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PREMESSA 

 

 

 

I. La disciplina dell’opa obbligatoria ha visto negli ultimi anni una serie di 

interventi legislativi e regolamentari che, in misura variabile a seconda 

degli istituti di volta in volta interessati, ne ha mutato l’aspetto. 

Il punto di demarcazione verso l’attuale disciplina è stato segnato 

dall’emanazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 59 (Testo Unico della 

Finanzi, di seguito: t.u.f.), prima di allora essendo la disciplina in esame 

contenuta nella legge 18 febbraio 1992, n. 149.  

Tale legge prevedeva diverse fattispecie di opa obbligatorie nelle 

forme: i) di opa preventiva, che era lo strumento principe per conseguire 

in modo lecito il controllo di una società quotata; ii) l’opa incrementale, 

pensata per incrementare la partecipazione di chi avesse già acquistato un 

ammontare di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria; iii) l’opa 

successiva, la quale presupponeva che l’acquisizione del controllo non 

fosse stata realizzata mediante l’opa preventiva ed aveva ad oggetto un 

quantitativo di titoli non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non 

inferiore alla media ponderata dei prezzi di acquisto. 

Con l’emanazione del t.u.f. l’impianto della disciplina muta 

radicalmente.  

 

 

II. Nel 1998, il legislatore, seguendo l’esempio dei paesi in cui per prima 

era stata prevista una disciplina delle offerte pubbliche, introduce una 

soglia al superamento della quale sorge l’obbligo di lanciare un’opa. Su 

tale soglia – ovvero sulla sua opportunità e sulla sua determinazione – 

molto si è discusso in dottrina con voci, anche autorevoli, che ne 

affermavano l’inutilità; altre voci ritenevano viceversa opportuna 

l’introduzione di una soglia al cui superamento sorgesse l’obbligo di opa 

successiva totalitaria in quanto, rispetto al sistema precedente veniva a 
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ridursi la discrezionalità dell’autorità di vigilanza. Tuttavia, tra i sostenitori 

della soglia fissa vi era divergenza circa il livello percentuale a cui 

ancorare la stessa. 

Accanto a tale fattispecie di opa obbligatoria, un’ulteriore fattispecie 

prevista nel t.uf. è quella dell’opa da consolidamento della partecipazione, 

cui è tenuto chi, avendo una partecipazione superiore al trenta per cento e 

inferiore al cinquanta per cento la incrementi in misura eccessiva ed in un 

periodo di tempo circoscritto. Anche in questo caso, sorge l’obbligo di opa 

che – dal punto di vista dell’oggetto, dei destinatari dell’offerta, della 

determinazione del prezzo, delle eventuali cause di esenzione ovvero delle 

eventuali cause impedienti – in nulla differisce rispetto all’opa successiva 

totalitaria. Anche in questo caso, l’opa è successiva – rispetto al 

consolidamento eccessivo della partecipazione – ed è totalitaria – ha ad 

oggetto cioè la totalità dei titoli della società target –, tuttavia si suole 

distinguere le due opa successive totalitarie con riguardo ai presupposti 

che determinano il sorgere dell’obbligo, per cui alla seconda di esse si 

attribuisce il nome di opa da consolidamento della partecipazione. 

Vi è, infine, sempre nel t.u.f. l’obbligo di acquisto, il quale viene ad 

esistenza quando si venga a detenere una partecipazione almeno pari al 

novantacinque per cento dei titoli, a seguito di offerta pubblica totalitaria 

– nel qual caso sorge, appunto, l’obbligo di acquistare i restanti titoli da 

chi ne faccia richiesta –; ovvero quando, a prescindere dalle modalità di 

acquisto della partecipazione, si venga a detenere una partecipazione 

superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli 

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e non si ripristini, 

entro novanta giorni, un flottante sufficiente ad assicurare il regolare 

andamento delle negoziazioni – nel qual caso sorge l’obbligo di acquistare 

i restanti titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato da 

chi ne faccia richiesta –. 

In questo scenario si inseriscono poi le opa preventive, nella duplice 

veste di opa preventiva parziale e di opa preventiva totalitaria, le quali 

non sono lo strumento eletto dal legislatore per acquisire o consolidare il 

controllo di una società, ma valgono a date condizioni ad impedire che gli 

obblighi di opa successiva totalitaria e di opa da consolidamento della 

partecipazione possano venire ad esistenza.  
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La dottrina suole trattare e catalogare tali forme di opa nelle cd. 

esimenti cioè tra quegli istituti che esonerano dall’obbligo di procedere 

all’opa;  a mio avviso, invece, le opa preventive non esimono dall’obbligo 

ma impediscono che l’obbligo venga ad esistenza di qui la necessità di 

trattare separatamente le fattispecie esimenti dalle fattispecie impedienti.  

Ciò ovviamente non vale per l’obbligo di acquisto in quanto lo stesso, 

nella prima delle accezioni considerate dal legislatore presuppone che sia 

stata esperita un’opa totalitaria, ma quest’ultima non è necessariamente 

un’opa obbligatoria, ben potendo essere anche un’opa volontaria; con 

riguardo alla seconda accezione in cui il legislatore ha declinato l’obbligo di 

acquisto, si prescinde dal fatto che prima del superamento della soglia del 

novanta per cento si sia fatto o meno ricorso ad un opa – obbligatoria o 

volontaria, totalitaria o parziale –. 

Ciò detto, occorre sottolineare come l’impianto dato dal t.u.f. alla 

disciplina in esame non è mutato nell’ultimo decennio anche se si sono 

susseguite riforme, in qualche caso occasionate dagli interventi del 

legislatore comunitario, che hanno modificato l’articolato cui hanno fatto 

seguito gli adeguamenti in sede regolamentare operati dalla Consob. 

 

 

III. In questo lavoro la disciplina dell’opa obbligatoria – ad eccezione 

delle sanzioni per inadempimento degli obblighi di opa – è trattata 

secondo un filo conduttore che la ricostruzione dell’evoluzione storica dei 

diversi istituti, a partire dalla legge 149/92 e mettendo di volta in volta in 

luce il ruolo svolto dall’autorità di vigilanza, nella convinzione che per 

poter comprendere appieno la disciplina e per capire quale sia la regola 

operazionale che trova applicazione in un determinato contesto, non ci si 

può limitare a leggere gli articoli del t.u.f. ovvero del regolamento 

emittenti. 

Per tale ragione, nella trattazione si è ritenuto di dover seguire passo 

passo il lavoro della Consob, il quale assume rilevanza in ragione 

dell’ampia delega fatta esplicitamente – ovvero implicitamente, quando le 

formulazioni utilizzate sono equivoche o quanto meno polisense – circa la 

individuazione della regola efficiente in ragione degli obiettivi posti dalle 

disposizioni del t.u.f. 
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L’attenzione è stata rivolta da un lato alle Comunicazioni adottate 

dalla Consob in risposta a quesiti circa l’applicazione delle disposizioni di 

legge e delle disposizioni regolamentari in ipotesi dubbio o quantomeno 

controverse nonché alle consultazioni che di recente sono state effettuate 

in vista della’deguamento del Regolamento emittenti alle modifiche 

apportate al t.u.f. in conseguenza del recepimento della direttiva opa. 

Le Comunicazioni sono dei provvedimenti adottati dalla Consob in 

risposta a quesito ad essa formulati relativamente a questioni rientranti 

nella sua competenza.  

Si tratta di risposte a quesiti specifici che tuttavia consentono di 

capire come l’autorità di vigilanza interpreta le norme di legge e le norme 

regolamentari da essa stessa poste e di formulare un orientamento su un 

determinato istituto, cui la stessa autorità si riferisce nelle comunicazioni 

successive.  

Tra la fine del 2010 e i primi mesi del 2011 si sono susseguite due 

consultazioni che hanno consentito agli operatori di prendere posizione 

sulle proposte di modifica, in diversi casi condizionando la formulazione 

definitiva delle norme regolamentari.  

L’attribuzione alla Consob della potestà regolamentare è state 

esercitata, come noto, mediante l’emanazione di una serie di regolamenti 

attuativi del t.u.f.  

Sin dalla loro predisposizione l’autorità di vigilanza ha adottato la 

prassi delle consultazioni, in vista della formulazione delle norme 

regolamentari, con i soggetti interessati; vale a dire: gli operatori del 

mercato finanziario. Si tratta di un modo di agire che è diventata una 

costante e alla quale si è fatto ricorso anche quando era necessario 

adeguare il regolamento emittenti alla nuova disciplina del t.u.f. in 

conseguenza della direttiva opa.  

Normalmente, la consultazione prende avvio con la diffusione da 

parte della Consob fra gli operatori di un documento, che nelle prime 

consultazioni veniva indicato come “note tecniche” mentre in tempi più 

recenti assume il nome di “documento di consultazione”. 

In tale documento si propone di solito una bozza delle disposizioni 

regolamentari predisposte dagli Uffici della Consob, sollecitando l’invio di 

osservazioni da parte dei destinatari dello stesso; si illustrano poi le 

considerazioni di carattere giuridico – e, a seconda della materia, 
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economico – che inducono a proporre l’intervento in questione. Il 

documento presenta poi l’esplicazione dei principi e dei criteri che hanno 

ispirato al formulazione delle norme regolamentari sottoposte al vaglio 

degli operatori.  

Alla diffusione del documento di consultazione fa seguito la fase di 

raccolta e di elaborazione delle osservazioni presentate dagli operatori; 

dopo questa ulteriore fase, l’autorità di vigilanza provvede a rendere noti i 

risultati della consultazione in un documento denominato “esito delle 

consultazioni”. Tale documento riporta le osservazioni pervenute alla 

Consob sul “documento di consultazione”, le considerazioni formulate dalla 

Consob in merito alle osservazioni degli operatori, con indicazione delle 

ragioni che l’hanno indotta a rigettare o a accogliere tali osservazioni; in 

questo secondo caso, segue la riformulazione del testo proposto e la sua 

consacrazione in norma regolamentare mercé l’adozione di una delibera di 

modifica del regolamento interessato (1). 

Il procedimento sinteticamente descritto, più che per il 

giuscommercialista, assume interesse per il costituzionalista. Al riguardo, 

diversi autori hanno sottolineato come lo stesso presenti un profilo di 

ordine efficientistico ed un profilo di ordine garantistico. Quanto 

all’efficienza, si ha riguardo al fatto che il procedimento in questione ha 

consentito in progresso di tempo alla Consob di innalzare il livello 

qualitativo della propria produzione normativa, sin dall’avvio di questo 

modo di procedere considerato l’obiettivo da perseguire. 

Quanto al secondo, il coinvolgimento degli operatori nella 

formulazione delle norme regolamentari adottate dalla Consob consente, 

nella fase di redazione, di far emergere e tutelare gli interessi di cui essi 

sono portatori in modo proficuo ed incisivo, in quanto la consultazione « 

favorisce una composizione di interessi equa, efficace e rispettosa degli 

equilibri di mercato » (2). 

                                                           

(1) Cfr. Puccini, La potestà regolamentare della Consob, in Caretti (a cura 

di), Osservatorio sulle fonti 2003-2004. I poteri normativi delle autorità 

indipendenti,Torino, 2005, p. 36. 

(2) Così Cintioli, I regolamenti delle Autorità indipendenti nel sistema delle 

fonti tra esigenze della regolamentazione e prospettive della giurisdizione, 

relazione al convegno su “Le Autorità amministrative indipendenti” tenuto presso 

il Consiglio di Stato in data 9 maggio 2003, consultabile in internet al seguente 
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Tali considerazioni valgono anche per le due consultazioni pubbliche 

vertenti sul tema di interesse ragion per cui nel corso della trattazione si è 

fatto ampio utilizzo dei documenti delle pubbliche consultazione – così 

come delle comunicazioni e documenti – e di ciò si è dato di volta in volta 

conto. 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     

indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contribut 

i/cintioli090503.htm. 
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CAPITOLO I 

 

AMBITO APPLICATIVO DELL’OBBLIGO DI OFFERTA:  

I SOGGETTI E LA PARTECIPAZIONE RILEVANTE 

 

 

 

 

SOMMARIO: 1. L’ambito di applicazione della disciplina dell’opa obbligatoria. – 2. Il 

requisito dell’ammissione alla negoziazione dei titoli presi in considerazione 

ai fini della determinazione della partecipazione. – 3. Il requisito della 

nazionalità italiana della società emittente. – 4. La nozione di 

partecipazione. – 4.1. L’oggetto del diritto di voto. – 4.2. I titoli rientranti 

nella nozione di partecipazione: le azioni. – 4.3. Gli strumenti finanziari 

partecipativi. – 5. Altri strumenti finanziari partecipativi non rientranti nella 

nozione di partecipazione ma che, in aggiunta ad altri titoli, sono idonei ad 

attribuire  un potere complessivo di voto equivalente a quello di chi detenga 

una partecipazione rilevante ai fini dell’opa successiva totalitaria. – 6. Gli 

strumenti finanziari derivati. – 7. I criteri di calcolo della partecipazione 

nelle ipotesi in cui i titoli risultino privati, per effetto di disposizioni 

legislative o regolamentari, del diritto di voto. 

 

 

1. L’ambito di applicazione della disciplina delle opa obbligatorie  

L’art. 105 t.u.f. reca le disposizioni generali in materia di opa 

obbligatoria, consentendo innanzitutto di delimitare l’ambito di 

applicazione della disciplina: ne traccia, cioè, i confini, permettendo in tal 
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modo di distinguere ciò che può ricadere (1) dentro di essi da ciò che resta 

necessariamente fuori; fornisce, poi, la nozione di partecipazione attorno 

alla quale – o meglio attorno agli incrementi della quale oltre la soglia di 

volta in volta reputata rilevante – ruotano gli obblighi di offerta sanciti 

dagli artt. 106, 108 e 109 del t.u.f. 

Il testo originario dell’art. 105 t.u.f. recitava: « 1. Le disposizioni della 

presente sezione si applicano alle società italiane con azioni ordinarie 

quotate nei mercati regolamentati italiani. 2. Ai fini della presente sezione, 

per partecipazione si intende una quota del capitale rappresentato da 

azioni ordinarie detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o 

per interposta persona » (2). 

L’art. 105 t.u.f. è stato dapprima sostituito dall’art. 3 del d.lgs. n. 37 

del 6 febbraio 2004 volto a coordinare i decreti legislativi del 2003 di 

riforma del diritto societario con il testo unico sull’intermediazione 

finanziaria e con il testo unico bancario. Ulteriori modifiche sono state 

apportate ad opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19 novembre 2007, con 

cui si è data attuazione alla Direttiva 2004/25/CE concernente le offerte 

pubbliche di acquisto (3) e, da ultimo, con il d.lgs. n. 146 del 25 settembre 

2009 recante le disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 229/2007. 

                                                           

(1) Al verificarsi di altre condizioni che potremmo qualificare di segno 

positivo in quanto aventi natura costitutiva dell’obbligo di opa, come quelle 

dettate al successivo art. 106, c. 1 t.u.f., e sempre che non si verifichino dei fatti 

che potremmo qualificare di segno negativo in quanto aventi natura impeditiva – 

si vedano le ipotesi contemplate all’art. 106, c. 4 e all’art. 107 t.u.f. – ovvero 

estintiva – tutte le ipotesi di cui all’art. 105 c. 5 t.u.f.  ad eccezione della let. d) 

che è una causa di sospensione dell’obbligo –. 

(2) Per un commento al testo originario dell’art. in commento si veda L. A. 

Bianchi, Art. 105. Disposizioni generali, in G. Cottino (diretto da), La Legge 

Draghi e le Società Quotate in Borsa, Torino, 1999, p. 312 ss. 

(3) Su cui si consenta di rinviare a M. Rondinelli, Il processo di 

armonizzazione del diritto societario europeo, in E. Pederzini (cur.), Percorsi di 
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A seguito del primo degli interventi legislativi che hanno interessato 

tale disposizione (ad opera, lo si è detto, dell’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6 

febbraio 2004), alla sua formale sostituzione non è corrisposta la modifica 

sostanziale del comma 1 che continuava a stabilire che « le disposizioni 

della seguente sezione si applicano alle società italiane con azioni 

ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani »; mentre con il 

secondo (ad opera del d.lgs. n. 229 del 19 novembre 2007, con cui si è 

data attuazione alla direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche 

di acquisto) sono state sostituite le parole « le disposizioni » con le parole 

« salvo quanto previsto dall’articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni » 

e le parole « con azioni ordinarie quotate » con le parole “con titoli 

ammessi alla negoziazione ». Da tali modifiche è risultato il testo vigente. 

Delle modifiche appena riferite, mentre la sostituzione del riferimento 

alle azioni ordinarie è frutto di un necessario adeguamento con le 

modifiche apportate al comma 2 che fornisce la nozione di partecipazione 

(e di cui si dirà infra), l’inciso « salvo quanto… » attiene propriamente 

all’ambito di applicazione della disciplina delle opa obbligatorie che per il 

suo tramite viene ad essere sensibilmente dilatata rispetto al passato.  

Ma disinteressiamoci per il momento di tale inciso ed analizziamo la 

restante prima parte del comma 1. 

Come per le precedenti versioni dell’art. 105 t.u.f., il legislatore 

ricorre a due criteri per delimitare l’ambito di applicazione della disciplina 

delle opa obbligatorie: il primo dei quali, immutato rispetto al passato, 

consistente nella nazionalità italiana della società emittente; il secondo, 

relativo viceversa alla ammissione alle negoziazioni dei titoli emessi da 
                                                                                                                                                                                     

diritto societario europeo, Torino, 2007, pp. 105 ss. e a M. Rondinelli, 

L’armonizzazione nel diritto comunitario delle società: evoluzione e prospettive, 

in E. Pederzini (cur.), Percorsi di diritto societario europeo2, Torino, 2011, pp. 71 

ss.  
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società italiane su mercati regolamentati italiani ha sostituito il precedente 

riferimento alle azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani.  

 

 

2. Il requisito dell’ammissione alla negoziazione dei titoli presi in 

considerazione ai fini della determinazione della partecipazione 

In passato – cioè fino al 2007 – la disciplina dell’opa obbligatoria si 

applicava in caso di ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati 

italiani di azioni (prima delle azioni ordinarie, poi anche di quelle con voto 

limitato a specifici argomenti la cui rilevanza ai fini della disciplina delle 

opa obbligatorie era stata apprezzata dal legislatore); il testo vigente della 

disposizione in esame individua nella negoziazione dei titoli su mercati 

regolamentati italiani uno dei due requisiti per l’applicazione della 

disciplina. Tuttavia, dal momento che l’ammissione alla quotazione può 

riguardare tanto le azioni quanto altri strumenti finanziari, in alcuni casi 

molto distanti, da un punto di vista tipologico, dalle azioni (4) la modifica 

apportata alla disposizione in esame non dipende dal fatto che oggetto 

della partecipazione rilevante ai fini della disciplina dell’opa obbligatoria 

                                                           

(4) Ai sensi dell’art. 2.1.1 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana, l’ammissione alla quotazione su domanda dell’emittente può 

avere ad oggetto i seguenti strumenti finanziari emessi da società o enti nazionali 

o esteri, nonché da Stati o enti sovranazionali: a) azioni, certificati 

rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio; b) obbligazioni, euro-

obbligazioni e altri titoli di debito; c) warrant e altri titoli ad essi assimilabili; d) 

quote di fondi chiusi; e) strumenti finanziari derivati cartolarizzati; f) obbligazioni 

strutturate; g) titoli di Stato; h) asset backed securities; i) obbligazioni bancarie 

garantite j) quote o azioni di OICR aperti. 

Si ha riguardo, nel presente lavoro, all’ultima versione del regolamento in 

vigore dal 3 ottobre 2011, deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana del 28 

giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011. 
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potevano essere in passato delle azioni mentre adesso si prendono in 

considerazione dei “titoli”,  

La distinzione tra ammissione alla quotazione ed ammissione alla 

negoziazione riguarda altri profili, essendo « un riflesso di quella tra borse 

valori e “altri” mercati regolamentati. L’ammissione alla quotazione 

riguarda le borse, mentre di ammissione alle negoziazioni si parla per i 

mercati regolamentati diversi dalla borsa. Traccia di questa impostazione 

si trova nel diritto comunitario. Ancora la direttiva 2001/34/CE, 

riguardante l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e 

l’informazione da pubblicare su detti valori riferisce l’ammissione a 

quotazione alle borse valori »; ciò in quanto « per la direttiva 2001/34CE, 

la borsa valori è un mercato regolamentato diverso dagli altri (ai quali la 

direttiva stessa non è applicabile) e per quotazione ufficiale si intende 

quella disposta in una borsa valori. Una possibile implicazione è che, nel 

diritto comunitario, l’ammissione alla quotazione (ufficiale) è fenomeno 

diverso dall’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, 

essendo solo il primo tipo di ammissione regolato dalla direttiva cit. » (5).  

D’altra parte, della distinzione tra borsa valori e mercati 

regolamentati non vi è traccia alcuna nel d.lgs. 58/1998, dove il concetto 

cardine dell’intera disciplina è quello di mercato regolamentato, mentre 

essa ricompare in sede di normazione secondaria, in quanto all’art. 2 lett. 

a-bis) del Regolamento Emittenti – lettera da ultimo modificata con 

Delibera della Consob n. 16840 del 19 marzo 2009 – si stabilisce che per 

Borsa si intendono « i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti o 

segmenti, nei quali l’ammissione a quotazione risponde alle condizioni 

                                                           

(5) Così Ferrarini, Ammissione alla quotazione e ammissione alle 

negoziazioni: significato e utilità di una distinzione, in Banca borsa e titoli di 

credito, 2002, pp. 583 ss. 
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fissate dalla direttiva 2001/34/CE ». La distinzione attiene dunque alle 

diverse condizioni che devono essere ottemperate per l’ammissione alla 

quotazione da un lato e per l’ammissione alle negoziazioni dall’altro, 

distinzione che, secondo parte della dottrina, sarebbe destinata a venir 

meno in ragione della sua scarsa utilità (6).  

Tuttavia, si consideri che « una volta che l’emittente ha espletato la 

procedura per l’ammissione alla quotazione su di un mercato 

regolamentato … gli strumenti così quotati possono essere ammessi alle 

negoziazioni su altri mercati, anche senza che l’emittente lo abbia 

richiesto: prevale, cioè, l’interesse alla massima diffusione e articolazione 

dei “luoghi” di scambio dei titoli, sull’interesse dell’emittente a mantenere 

la negoziazione dei propri strumenti su di un unico mercato 

regolamentato. In queste ipotesi, va dunque distinta la fase di ammissione 

alla quotazione da quella di ammissione alla negoziazione: la prima è 

giocoforza decisa e “guidata” dall’emittente; la seconda può anche 

prescindere dalle determinazioni di quest’ultimo » (7).  

Se dunque il riferimento alla ammissione alla negoziazione dei titoli 

può essere spiegata con la volontà di subordinare tali titoli alla disciplina 

dell’opa obbligatoria nei diversi mercati in cui gli stessi possano essere 

negoziati indipendentemente da una richiesta formale in tal senso da 

parte dell’emittente, il prerequisito per l’applicazione della disciplina in 

esame continua ad essere l’ammissione alla quotazione, per cui occorre 

guardare alla relativa procedura per determinare il momento iniziale di 

operatività della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto (anche) 

obbligatorie. 
                                                           

(6) Cfr. Ferrarini, Ammissione alla quotazione e ammissione alle 

negoziazioni, cit., p. 585. 

(7) Così Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2008, p. 

297. 
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Relativamente ai mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, la 

procedura di ammissione alla quotazione si apre con la presentazione alla 

società di gestione della relativa richiesta. Su di essa dovrà pronunciarsi 

Borsa Italiana entro due mesi (8) dal giorno in cui è stata completata la 

documentazione da allegare alla domanda, comunicando all’emittente 

l’ammissione ovvero il rigetto della domanda e dando contestuale 

comunicazione alla Consob della decisione assunta (art. 2.4.2., comma 1 

Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana). Il termine di due mesi può 

essere interrotto da Borsa Italiana con propria comunicazione qualora 

l’emittente non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana le ulteriori 

informazioni e i dati richiesti. In questo caso, a partire dalla data del 

ricevimento della relativa documentazione, decorre nuovamente il termine 

di due mesi per l’ammissione o il rigetto della domanda (art. 2.4.2., 

comma 2 Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana). L’efficacia del 

provvedimento di ammissione ha validità di sei mesi ed è in ogni caso 

subordinata al deposito del prospetto di quotazione presso la Consob 

ovvero alla pubblicazione in Italia del prospetto approvato dall’autorità 

competente di un altro Stato membro dell’UE secondo la disciplina di cui al 

Regolamento emittenti emanato dalla Consob (art. 2.4.2., comma 3 

Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana). L’ammissione si perfeziona 

allorché Borsa Italiana, accertata la messa a disposizione del pubblico del 

prospetto informativo, stabilisce la data di inizio delle negoziazioni e il 

segmento di mercato nel quale verrà negoziato lo strumento finanziario 

(art. 2.4.2., comma 4 Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana).  

                                                           

(8) Ma il termine è di un mese se la domanda è stata presentata da un 

emittente AIM Italia. 
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La procedura può dirsi conclusa non già con l’adozione del 

provvedimento di ammissione alla quotazione (9), in quanto tale 

provvedimento non ha efficacia definitiva ma limitata a sei mesi e 

subordinata al deposito del prospetto di quotazione, ma con 

l’assegnazione del segmento di mercato in cui saranno negoziati i titoli e 

con l’inizio delle relative negoziazioni. A partire da tale momento potrà 

essere applicata la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie in quanto solo a seguito dell’inizio delle negoziazioni gli 

incrementi della partecipazione oltre i limiti consentiti da tale disciplina 

potranno pregiudicare i diritti di chi abbia per la prima volta acquistati sul 

mercato i titoli rilevanti ai fini della disciplina in discorso, per la cui tutela 

sono posti gli obblighi di tale disciplina. 

 

 

3. Il requisito della nazionalità italiana della società emittente 

Il secondo requisito preso in considerazione dal comma 1 dell’articolo 

105 t.u.f. ai fini della delimitazione dell’ambito di applicazione della 

disciplina delle opa obbligatorie riguarda la nazionalità italiana della 

società emittente. 

Prima del recepimento della direttiva sulle offerte pubbliche 

d’acquisto mancava una specifica nozione di società italiana all’interno 

della disciplina dell’opa per cui in dottrina era gioco forza ricorrere alla 

nozione di società italiana fornita dall’art. 25 della legge n. 218 del 31 

maggio 1995 di riforma del sistema di diritto internazionale privato.  

 La disposizione da ultimo richiamata stabilisce che ai soggetti di 

diritto diversi dalle persone fisiche si applica la legge dello Stato nel quale 

è stato perfezionato il procedimento di costituzione, individuando come 

                                                           

(9) Di tale avviso è invece Bianchi, Art. 105, cit., p. 316. 
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criterio di collegamento principale quello del luogo di costituzione. 

Conseguentemente, sono considerate italiane le società il cui 

procedimento di costituzione si è perfezionato in Italia con l’iscrizione nel 

registro delle imprese, conformemente a quanto stabilisce l’art. 2331 c.c. 

A tale criterio la legge richiamata ne affianca altri due stabilendo che 

restano soggette alla legge italiana, a prescindere dal luogo di 

costituzione, le società rispetto alle quali si realizza anche una sola delle 

seguenti condizioni: i) la sede dell’amministrazione è situata in Italia; ii) in 

Italia si trova l’oggetto principale. 

In dottrina, con riguardo al tema della nazionalità delle società alle 

quali si applicava la disciplina dell’opa obbligatoria due erano le posizioni 

sostenute prima del recepimento della direttiva 2004/25/CE. Secondo la 

prima, sarebbero rientrate nell’ambito di applicazione della disciplina in 

discorso le sole società il cui procedimento di costituzione si fosse 

perfezionato in Italia, il riferimento alla lex loci incorporationis essendo 

l’unico criterio effettivamente univoco e semplice da applicare per 

sottoporre ad un’unica legge l’intera e complessa procedura delle opa 

obbligatorie. Di conseguenza, non sarebbe residuato alcuno spazio 

operativo ai criteri correttivi di collegamento dell’ubicazione in Italia della 

sede ovvero dell’oggetto principale (10). Viceversa, in base ad una seconda 

posizione le norme sull’opa obbligatoria, pur non risultando direttamente 

applicabili alle società straniere stando alla lettera della disposizione in 

esame, avrebbero potuto essere ugualmente applicate in ragione 

dell’estensione dell’ambito di operatività dell’intera normativa societaria 

                                                           

(10) Cfr. Romagnoli, Diritti dell’investitore e dell’azionista nell’opa 

obbligatoria, Padova, 2005, p. 161; Weigmann, Art. 105. Disposizioni generali, in 

Campobasso (diretto da), Testo unico della finanza, II, Torino, 2002, pp. 104-

105. 
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disposta dal ricordato art. 25 della legge 218/95 (11). In entrambi i casi, si 

dava per presupposto il secondo dei requisiti richiesto dal comma 1 

dell’art. 105 t.u.f. e cioè l’ammissione alle quotazioni in un mercato 

regolamentato italiano.  

Le divisioni della dottrina risultano in parte superate dall’attuale 

quadro normativo, dal momento che, ai sensi dell’art. 101-bis t.u.f., per 

“società italiane quotate” si intendono le società con sede legale nel 

territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato di uno Stato comunitario. L’esegesi della norma porterebbe 

a concludere che per parlare di società italiana ai fini della disciplina delle 

offerte pubbliche d’acquisto è necessario avere sia la sede legale nel 

territorio italiano sia titoli ammessi alla negoziazione in uno Stato 

comunitario: le due condizioni devono ricorrere congiuntamente. 

Peraltro, la realtà è più complessa di quel che a prima vista appare in 

virtù di quell’inciso posto in apertura dell’art. 105 t.u.f. che fa salvo 

quanto previsto dai commi, 4 e 5 dell’art. 101-ter t.u.f.; disposizioni 

                                                           

(11) Bianchi, Art. 105. Disposizioni generali, cit., pp. 314-315, ha 

argomentato l’applicazione anche a società straniere con titoli quotati su di un 

mercato regolamentato italiano nel seguente modo: « nell’ipotesi … di società 

costituite all’estero ma aventi sede principale in Italia, ossia di società “italiane”, 

e i cui titoli siano quotati in un mercato regolamentato italiano, la soggezione 

all’opa nel caso di detenzione di partecipazioni qualificate da parte, sempre in 

ipotesi, di soggetti esteri, non sembra porsi in contrasto con il principio della c.d. 

applicazione necessaria della legge “regolatrice dell’ente” – ossia del diritto 

straniero – al funzionamento interno della società. La disciplina dell’opa ha infatti 

per oggetto un tipico aspetto dell’operatività esterna di una società in quanto tale 

soggetta alla lex loci nel quale viene svolta l’attività, e non già della sua 

articolazione organizzativa».  

Al medesimo risultato perviene, seppur attraverso percorsi argomentativi 

parzialmente differenti: Mechelli, L’ambito di applicazione della nuova normativa 

sulle opa obbligatorie, in Aa. Vv., Le offerte pubbliche di acquisto. La nuova 

disciplina delle opa nel Testo Unico della Finanza, Milano, 2000, p. 89. 
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queste che sono collocate all’interno di un articolo rubricato “autorità di 

vigilanza e diritto applicabile” e riguardano le questioni più controverse di 

diritto internazionale privato in materia di opa (anche obbligatoria). Vi si 

prendono in considerazione: i) le offerte pubbliche di acquisto aventi ad 

oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno 

Stato comunitario diverso dall’Italia e ammessi alla negoziazione 

esclusivamente su mercati regolamentati italiani [art. 101-ter, comma 3, 

let. b) richiamato dal successivo comma 4]; ii) le offerte pubbliche di 

acquisto aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è 

situata in uno Stato comunitario diverso dall’Italia e ammessi alla 

negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari 

diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano 

stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato 

regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la 

prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati 

regolamentati italiani e di altri Stati comunitari: in questi casi la Consob 

non è automaticamente l’autorità di vigilanza competente, ma lo diviene 

se vi è una scelta in tal senso da parte della società emittente [art. 101-

ter, comma 3, let. c) t.u.f., richiamato dal successivo comma 4]; iii) le 

offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto titoli emessi da una società 

la cui sede legale è situata in Italia e ammessi alla negoziazione 

esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari 

(art. 101-ter, comma 5 t.u.f.). 

A tali offerte si applica il diritto italiano per le questioni inerenti al 

corrispettivo dell’offerta, alla procedura, in particolare con riguardo agli 

obblighi di informazione sulla decisione dell’offerente di procedere 

all’offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione 

dell’offerta. Mentre, per le questioni riguardanti l’informazione che deve 
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essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di 

diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui 

superamento consegue l’obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle 

deroghe a tale obbligo e alle 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, 

occorre distinguere: a) per le prime due tipologie di offerte il diritto 

applicabile e l’autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui 

la società emittente ha la propria sede legale; b) l’ultima tipologia di 

offerta è disciplinate dal diritto italiano e l’autorità competente in relazione 

ad esse è la Consob. 

Da questa succinta ricostruzione dell’art. 101-ter commi 4 e 5 

consegue che l’ambito di applicazione della disciplina delle offerte 

pubbliche di acquisto obbligatorie comprende tanto le società italiane (per 

esse intendendosi quelle che sono state validamente costituite in Italia e 

quelle che, ai sensi dell’art. 101-bis comma 1 hanno la sede legale in 

Italia) i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati italiani quanto 

le società italiane i cui titoli siano negoziati su altri mercati regolamentati 

comunitari, esclusi quelli nazionali. In tal modo pare essersi realizzata una 

estensione della disciplina di tipo soggettivo: vengono infatti in 

considerazione anche le società il cui procedimento di costituzione si è 

perfezionato all’estero e successivamente hanno trasferito la sede legale 

in Italia e le società italiane che in passato sarebbero state esenti dalla 

disciplina in discorso per aver scelto altri mercati regolamentati per le 

negoziazioni dei propri titoli. 

Con riguardo a tale ultimo profilo, in sede di valutazione del 

precedente testo dell’articolo 105 t.u.f. era stato osservato che « la scelta 

fatta dal nostro legislatore  comporta[va] che le società italiane che 
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sce[glieva]no di quotarsi in mercati stranieri non [fossero] assoggettate 

alla disciplina in questione. Ne deriva[va] non tanto “un vuoto normativo” 

quanto un minor grado di imperatività della disciplina, alla quale le società 

italiane po[teva]no dunque scegliere di non assoggettarsi (opting-out) 

senza con questo dover rinunciare a reperire capitale di rischio presso il 

pubblico mediante quotazione in un mercato regolamentato » (12). La 

considerazione merita ancora di essere accolta, dal momento che il minor 

grado di imperatività della disciplina, seppur ridotto rispetto al passato, è 

tuttora esistente ben potendo delle società “italiane” scegliere per i propri 

titoli la via dell’ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati non 

europei. 

Conclusivamente, si rileva che la nozione di società italiana fornita 

dall’art. 101-bis – come ampliata dall’art. 101-ter – non comprende 

l’ipotesi di società con sede legale in uno Stato extracomunitario e con 

titoli quotati su mercati regolamentati italiani. In tale ipotesi si dovrebbe 

concludere per la non applicazione della disciplina dell’opa obbligatoria; a 

meno di non recuperare, come appare opportuno anche nell’attuale 

contesto legislativo, la nozione di società italiana di cui all’art. 25 della 

legge 218/95 (13). 

 

 

 

 

                                                           

(12) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori. 

La disciplina dell’opa obbligatoria, Bologna, 2002, p. 52; ivi ulteriori riferimenti 

bibliografici. 

(13) Di opposto avviso pare essere G. Mucciarelli, Art. 105. Disposizioni 

generali, Fauceglia (a cura di), Commentario all’offerta pubblica d’acquisto, 

Torino, 2010, p. 126. 
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4. La nozione di partecipazione 

Il comma 2 dell’art. 105 t.u.f.  fornisce la nozione di partecipazione: 

per essa si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il 

tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una 

società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle 

deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori 

o del consiglio di sorveglianza.  

Cominciando da ciò che non è mutato a seguito degli interventi 

legislativi del 2004 e del 2007, si rileva che il comma 2 continua a fare 

riferimento alla detenzione di una partecipazione sia diretta che indiretta, 

ed in questo secondo caso specifica che per essa si intende quella 

realizzata per il tramite di fiduciari o per interposta persona.  

Peraltro, forme di partecipazione indiretta sono disciplinate anche in 

altri “luoghi” della disciplina delle opa obbligatorie, soprattutto quando si 

fa riferimento alla partecipazione detenuta per il tramite di una società 

controllata. In particolare, una prima ipotesi è presa in considerazione 

all’art. 106, comma 3, let. b) t.u.f., la cui disciplina di dettaglio è rimessa 

alla Consob, chiamata a regolamentare i casi in cui il superamento della 

soglia rilevante ai fini dell’obbligo di opa successiva totalitaria sia 

realizzato mediante l’acquisto di partecipazioni di società il cui patrimonio 

è costituito prevalentemente da titoli di altre società italiane con titoli 

negoziati su mercati regolamentati italiani. Un’ulteriore ipotesi è quella di 

cui all’art. 106, comma 5, let. b) t.u.f., laddove si dà incarico alla Consob 

di individuare i casi di esenzione per le operazioni che comportano un 

incremento della partecipazione oltre le soglie rilevanti ai fini degli obblighi 

di opa successiva totalitaria e di opa da consolidamento in conseguenza 

del trasferimento di titoli tra soggetti appartenenti ad un medesimo 

gruppo. Infine, un’ultima ipotesi di partecipazione indiretta rileva ai fini 

Tesi di dottorato "“La disciplina dell’OPA obbligatoria tra evoluzione legislativa e orientamenti dell’autorità di vigilanza”"
di RONDINELLI MICHELE
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



23 

 

della disciplina del concerto di cui all’art. 109 t.u.f. e che sarà esaminata 

nel prosieguo. 

Vista la rilevanza data ad altre forme di partecipazione indiretta 

collocate in sedi differenti della disciplina in esame, in dottrina è stato 

ritenuto che il riferimento alla partecipazione indiretta realizzata per il 

tramite di fiduciari o per interposta persona sia da interpretare in senso 

atecnico ed estensivo, anche al fine di evitare facili elusioni della 

disciplina, altrimenti possibili a causa delle lacune che possono celarsi nel 

dettato legislativo (14). Così, il termine “fiduciari” dovrebbe consentire di 

ricomprendere nell’ambito di operatività della disciplina anche « forme di 

intestazione fiduciaria che non si realizzano in favore di una società 

fiduciaria in senso proprio, bensì soggetti i quali agiscono sulla base di un 

mandato di natura fiduciaria, indipendentemente dallo strumento tecnico-

giuridico con il quale tale mandato venga conferito e dalla “forma” 

giuridica di tali soggetti, che ben potranno essere persone fisiche » (15); 

mentre la nozione di “interposizione” andrebbe intesa in modo tale da 

considerare « interponente chiunque si trovi rispetto alla partecipazione 

“in situazione equivalente” a quella di interponente in senso stretto, 

l’equivalenza dovendosi “ovviamente stabili[re] rispetto a ciò che interessa 

alla disposizione” » (16).  

Passando ora alle novità apportate al comma 2 dell’art. 105 t.u.f., in 

primo piano si pone l’evoluzione della nozione di “partecipazione”.  

Nella versione originaria della disposizione in esame, con il termine 

partecipazione ci si riferiva alla detenzione di « una quota del capitale 

                                                           

(14) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 62. 

(15) Così Bianchi, Art. 105, cit., p. 323. 

(16) Così Enriques, Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli 

investitori, cit., p. 58. Ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 
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rappresentato da azioni ordinarie ». L’attenzione era dunque posta 

esclusivamente a quei titoli che erano geneticamente caratterizzati dal 

diritto di voto nell’assemblea generale dei soci, mentre non era presa in 

considerazione agli effetti della disciplina delle opa obbligatorie la 

partecipazione al capitale rappresentata da azioni privilegiate, a voto 

limitato e di risparmio, evidentemente sul presupposto dell’irrilevanza ai 

fini di tale disciplina di quelle azioni che non avrebbero potuto influire sulla 

distribuzione del controllo della società (17). Per tale ragione, le azioni 

appartenenti a categorie diverse dalle ordinarie non solo non si dovevano 

computare nella partecipazione ma neppure dovevano formare oggetto di 

offerta pubblica di acquisto obbligatoria (18). 

Tuttavia, se questa era la ratio della norma, in dottrina si rilevava che 

essa non teneva in debito conto il fatto che le azioni privilegiate, pur 

essendo nella prassi delle società quotate italiane sempre prive del diritto 

di voto, in teoria potevano non esserlo (19). Per quanto tuttavia il 

problema avesse un connotato esclusivamente teorico si osservava che « 

se la situazione fosse [stata] diversa e sul mercato regolamentato [fossero 

state] trattate anche azioni privilegiate a voto pieno si [sarebbe dovuto] 

pensare ad un’interpretazione antiletterale dell’art. 105, co. 2, per 

disciplinare adeguatamente il fenomeno …; oppure, di fronte alla 

perentoria definizione contenuta in tale norma e ribadita negli articoli 

successivi con frequenti riferimenti alle sole azioni ordinarie, [si sarebbe 

dovuta] sollevare un’eccezione di incostituzionalità in relazione 

all’ingiustificata disuguaglianza di trattamento (art. 3 Cost.) » (20).  

                                                           

(17) Cfr. Desana, Art. 105. Disposizioni generali, in La legge Draghi e le 

società quotate in Borsa, diretto da Cottino, Torino, 1999, p. 32. 

(18) Cfr. Bianchi, Art. 105, cit., p. 316. 

(19) Desana, Art. 105. Disposizioni generali, cit., p. 32. 

(20) Così Weigmann, Articolo 105. Disposizioni generali, cit., p. 905 
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Il problema era ben presente in dottrina dal momento che altri aveva 

abbracciato l’interpretazione estensiva che ricomprendeva nella nozione di 

“azioni ordinarie” ai fini del tema che ci interessa anche le azioni 

privilegiate munite del diritto di voto pieno nell’assemblea ordinaria, in 

base alla considerazione che una diversa interpretazione avrebbe reso 

derogabile la disciplina dell’opa obbligatoria, in quanto: per le società che 

intendevano quotarsi sarebbe bastata l’emissione di azioni privilegiate con 

voto pieno e la richiesta di ammissione alla quotazione solo per questa 

categoria di azioni; mentre per le società già quotate il medesimo risultato 

poteva essere conseguito mediante una modifica dello statuto che 

attribuisse un diritto alla conversione delle azioni ordinarie quotate in 

azioni privilegiate con voto pieno, successivamente ricorrendo ad opa 

residuale ed esercizio del diritto di acquisto ex art. 111 t.u.f.  per ritirare 

le restanti azioni ordinarie dal mercato (21). 

La nozione di partecipazione come appena descritta è stata una prima 

volta ampliata in occasione della riforma del diritto societario del 2003, 

laddove – a seguito della sostituzione dell’intero testo dell’art. 105 t.u.f.  

ad opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 (22) – si stabiliva 

che per partecipazione dovesse intendersi una « quota del capitale 

rappresentato da azioni che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni 

assembleari riguardanti la nomina o revoca o responsabilità degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza ». La ragione di tale 

adeguamento risiede nel fatto, ormai noto, che con la riforma del diritto 

societario si è ampliata per le società per azioni la possibilità di creare 

                                                           

(21) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit. p. 52 

(22) Il d.lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004 era stato emanato per coordinare i 

decreti legislativi del 2003 di riforma del diritto societario con il testo unico 

sull’intermediazione finanziaria e con il testo unico bancario. 
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delle categorie di azioni speciali, modellate relativamente ai diritti 

patrimoniali e ai diritti amministrativi – e, per quel che qui interessa, con 

riguardo al diritto di voto in assemblea – secondo le esigenze di 

finanziamento della società emittente. E’ chiara al riguardo la relazione 

ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 

laddove spiega le ragioni per cui si sia riconosciuto all’autonomia 

statutaria di determinare ed articolare i diritti conferiti dalle categorie di 

azioni: « in tal modo viene perseguito l’obiettivo di ampliare gli strumenti 

disponibili alla società per attingere a fonti di finanziamento e viene dato 

ampio spazio alla creatività degli operatori nell’elaborazione di forme 

adeguate alla situazione di mercato ».  

Una ulteriore modifica del comma 2 dell’art. 105 t.uf. si è avuta ad 

opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 229 del 19 novembre 2007 con cui è stata 

data attuazione della Direttiva 2004/25/CE concernente le offerte 

pubbliche di acquisto (23). All’esito di quest’ultimo intervento legislativo la 

nuova nozione di partecipazione concerne, come anticipato, una « quota di 

titoli che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari 

riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di 

sorveglianza ». 

Rispetto alla modifica apportata dal d.lgs. 37/2004, tre sono gli 

elementi di novità: i) le materie che rilevano ai fini della disciplina dell’opa 

obbligatoria sono esclusivamente la nomina o la revoca degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza, essendo stato soppresso il 

riferimento all’esercizio dell’azione di responsabilità dei soggetti appena 

elencati; ii) si è sostituito il riferimento alle azioni con il più ampio 

                                                           

(23) Con il d.lgs. 229/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 

dicembre 2007 è stata recepita la Direttiva 2004/25/CE,  concernete le offerte 

pubbliche di acquisto.  
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riferimento ai titoli; iii) la partecipazione non riguarda più una quota di 

capitale rappresentato da azioni ma una quota di titoli. 

 

 

4.1. L’oggetto del diritto di voto 

Nella varietà di titoli che in astratto possono essere creati in ragione 

dell’ampia autonomia statutaria riconosciuta alle società per azioni dopo la 

riforma del diritto societario del 2003, il legislatore ha selezionato ai fini 

della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, quei titoli 

che attribuiscono il diritto di voto solo sui seguenti argomenti: la nomina o 

la revoca dei componenti dell’organo amministrativo ovvero del consiglio 

di sorveglianza.  

Tale scelta è dovuta evidentemente al fatto che il diritto di voto su 

questi argomenti consente di incidere sulla composizione degli organi in 

cui si concentra il potere di amministrare la società, nella accezione 

ristretta di potere di gestione – è tale, ai sensi rispettivamente degli artt. 

2380-bis e 2409-septiesdecies c.c. nelle società che abbiano adottato il 

sistema di amministrazione e controllo tradizionale ovvero monistico, 

l’organo amministrativo; nonché ai sensi degli artt. 2409-novies, 2380, 

comma 3 c.c. e 223-septies disp. att. nelle società che abbiano adottato il 

sistema di amministrazione e controllo dualistico anche il consiglio di 

gestione – ed in quella più estesa di potere di alta amministrazione – è 

tale, ai sensi dell’art. 2409-terdecies c.c. nelle società che abbiano 

adottato il sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza –. In altri termini, 

disporre di tanti diritti di voto quanti sono necessari, in base agli assetti 

proprietari di ciascuna società, a determinare l’esito delle deliberazioni 

assembleari su tali materie equivale – almeno con riguardo allo specifico 

ambito disciplinare delle opa obbligatorie – ad avere il controllo della 
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società; il controllo cioè viene a prendere forma, per diventare effettivo 

quando si ha il potere di decidere della composizione di quegli organi ai 

quali è rimessa “in via esclusiva o ripartita” l’amministrazione della 

società.  

Le materie elencate nella disposizione da ultimo richiamata sono tra 

loro legate dalla congiunzione disgiuntiva “o”, per cui avendo riguardo 

all’attuale testo della disposizione in esame, per il legislatore al diritto di 

concorrere alla nomina non si accompagna necessariamente il diritto, 

apparentemente simmetrico, di concorrere alla revoca a meno che lo 

statuto non sia chiaro al riguardo e preveda specificamente che una 

speciale categoria di azioni attribuisca entrambi tali diritti (24).  

Peraltro, se da un lato si è ristretto il novero degli argomenti su cui 

possa essere esercitato il diritto di voto solo a quelli che assumono 

davvero rilevanza ai fini della nozione di controllo nell’accezione dianzi 

ricostruita, dall’altro si riconosce alla Consob – ad opera dell’art. 105, 

comma 3, prima parte t.u.f. – il potere di includere nella partecipazione 

categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti 

                                                           

(24) Tuttavia, in una prospettiva più generale, il dubbio se la detenzione di 

azioni che attribuiscono il diritto di voto nel caso di nomina dei componenti degli 

organi sociali implichi, in assenza di una espressa specificazione dello statuto, 

anche il diritto a votare in occasione della loro revoca è stato positivamente 

risolto in dottrina sulla considerazione che « anche in assenza di una 

specificazione da parte dello statuto, non è inverosimile ritenere che il socio che 

ha partecipato alla nomina dei sindaci o dei componenti dell’organo 

amministrativo sia (implicitamente) legittimato a partecipare anche alle 

deliberazioni di revoca. Vero è che non vi sono espliciti argomenti per avallare 

questa soluzione ma, tuttavia, essa potrebbe trovare qualche conforto nel 

riconoscimento di una sorta di principio di simmetria, per cui la partecipazione al 

voto nell’assemblea di nomina dovrebbe comportare anche quella di revoca ad 

essa collegata »: così Angelillis e Vitali, Art. 2351. Diritto di voto, in Notari (a 

cura di), Azioni, in Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari (diretto da), Commentario 

alla riforma delle società, Milano, 2008, p. 422. 
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diversi da quelli elencati al precedente comma 2, tenuto conto della natura 

e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro 

esercizio anche congiunto.  

Accorta dottrina (25) ha messo in evidenza come la capacità di influire 

sulla gestione di tali titoli vada qualificata sulla base della scelta di campo 

effettuata dal legislatore della riforma del diritto societario del 2003 

secondo cui la gestione dell’impresa spetta in via esclusiva all’organo 

amministrativo, con la conseguente preclusione di attribuzioni in favore 

dell’assemblea su questioni che attengono direttamente alla gestione (26).  

Conseguentemente, la dottrina ricordata ritiene che « l’identificazione 

del grado di “influenza” sulla gestione, da parte del socio, deve avvenire 

sulla base di quanto l’ordinamento ora consente, fermo cioè il principio 

della riserva della gestione in favore dell’organo amministrativo » (27). In 

astratto, possono dunque venire in considerazione ipotesi (28) riguardanti 

i) i titoli che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari 

aventi ad oggetto le autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto 

ex art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. per il compimento di atti degli 

                                                           

(25) Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit., p. 371; conf. G. 

Mucciarelli, Art. 105 Disposizioni generali, cit., p. 132. 

(26) Il principio, come noto, è sancito dal comma 1 dell’art. 2380-bis – 

ripreso in modo pressoché testuale dalle corrispondenti disposizioni dettate per il 

consiglio di gestione nel sistema dualistico (art. 2409-novies) e per il consiglio di 

sorveglianza nel sistema monistico (art. 2409-septiesdecies) – e che è stato 

ritenuto « uno dei punti qualificanti della riforma, in quanto chiude il processo di 

ribaltamento dei ruoli di amministratori ed assemblea, connesso alla stessa 

evoluzione del capitalismo ed iniziato da noi a livello legislativo con il codice del 

1942, che ha portato la seconda a perdere e i primi ad acquisire una competenza 

generale con riguardo al governo della società » Mosco, Commento all’art. 2380, 

in Niccolini-Stagno D’Alcontres, Società di Capitali, 2004, p. p. 588. 

(27) Così Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit., p. 371. 

(28) Cfr., nel dettaglio Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit., 

p. 371, seguito da G. Mucciarelli, Art. 105 Disposizioni generali, cit., p. 132. 
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amministratori; ii) i titoli che attribuiscono il diritto di voto con riguardo ad 

operazioni di fusione o di scissione (artt. 2502 ss. c.c.) le quali possono 

avere un’influenza decisiva sulla gestione; iii) i titoli che attribuiscono il 

diritto di voto nelle deliberazioni assembleari con cui, ai sensi dell’art. 

2361, comma 2, si autorizza l’acquisto di partecipazioni che comportino 

l’assunzione della responsabilità illimitata: trattandosi di « decisioni idonee 

a modificare il profilo di rischio dell’attività, e dunque rilevanti sotto il 

profilo “gestorio” » (29), non è un caso se la disposizione da ultimo 

richiamata prevede che di tali partecipazioni gli amministrazioni danno 

specifica informazione nella nota integrativa del bilancio; iv) i titoli che 

attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazioni assembleari costitutive di 

patrimoni separati, se dallo statuto la materia sia stata ricondotta tra le 

competenze dell’assemblea. 

Si consideri, tuttavia, che il potere attribuito all’autorità di vigilanza 

non è stato fino ad ora esercitato (30), per cui ai fini dell’individuazione 

delle partecipazioni che rilevano per l’applicazione della disciplina delle opa 

obbligatorie, allo stato, occorre prendere in considerazione solo quei titoli 

che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui al comma 2, non 

potendo la Consob con riguardo alla tematica in esame adottare 

determinazioni per casi individuali (31). 

 

 

 

 

                                                           

(29) Così Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit., p. 372. 

(30) Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit., p. 371, mette del 

resto in evidenza che il fatto che « l’esercizio del potere da parte della Consob 

rappresent[a] una facoltà e non un obbligo ». 

(31) Cfr. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, cit., p. 371. 
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4.2. I titoli rientranti nella nozione di partecipazione: le azioni 

Con riguardo al secondo dei profili oggetto di innovazione, il 

riferimento ai titoli è frutto dell’adozione della terminologia utilizzata dalla 

direttiva 2004/25/CE che in più occasioni, a partire da diversi 

considerando, ricollega la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto ai 

“titoli” definiti come « valori mobiliari trasferibili che conferiscono il diritto 

di voto in una società e che siano negoziati su di un mercato 

regolamentato ». 

Una definizione di titoli avente carattere generale non si rinviene – se 

non indirettamente (32) – nel t.u.f. Tuttavia, ai fini della disciplina delle 

offerte pubbliche di acquisto, l’art. 101-bis comma 2 definisce i “titoli” 

come « gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche 

limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o 

straordinaria ». Tale definizione risulta ulteriormente specificata dall’art. 

105 comma 2 t.u.f. secondo cui i titoli presi in considerazione dalla 

disciplina delle opa obbligatorie non sono quelli provvisti di un generico 

diritto di voto, ma sono quelli che consentono di votare nelle deliberazioni 

                                                           

(32) La si potrebbe rinvenire argomentando dall’art. 1, comma 1-bis t.u.f.  

che, nel definire i valori mobiliari come le categorie di valori che possono essere 

negoziati nel mercato dei capitali, apre un’elencazione di natura esemplificativa 

facendo riferimento alle azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di 

società.  

Peraltro, da un punto di vista classificatorio, in base all’art. 1, comma 2 

t.u.f., i valori mobiliari sono degli strumenti finanziari per cui la definizione di 

titoli che si dovrebbe ricavare dalle disposizioni testé richiamate dovrebbe essere 

tale da ricomprendere innanzitutto le azioni e poi gli strumenti finanziari 

equivalenti (ma sotto quale profilo?) alle azioni. Il problema dell’equivalenza 

potrebbe essere risolto valorizzando le disposizioni che in materia di opa si 

riferiscono ai titoli come agli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di 

voto anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o 

straordinaria. Oltre alle azioni, tali titoli non possono che essere gli strumenti 

finanziari partecipativi disciplinati nel codice civile. 
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assembleari di nomina e/o revoca dei componenti dell’organo 

amministrativo ovvero del consiglio di sorveglianza.  

Nella categoria di “titoli” così delineata rientrano dunque ed 

innanzitutto le azioni di società: da quelle ordinarie a quelle appartenenti a 

speciali categorie purché dotate del diritto di voto sulle materie indicate 

all’art. 105, comma 2 t.u.f. nuovo testo.  

Non occorre, relativamente alle azioni ordinarie, dire null’altro se non 

che le stesse sono caratterizzate per definizione dal diritto di voto in tutta 

la sua pienezza, vale a dire dal diritto di voto su ogni e qualsiasi 

argomento che rientri nella competenza dell’assemblea generale della 

società per azioni.  

Con riguardo, invece alle categorie speciali di azioni, giova ricordare 

che l’art. 2351, comma 2, c.c. stabilisce che lo statuto possa 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 

condizioni non meramente potestative.  

E’ evidente che le azioni senza diritto di voto non hanno alcuna 

rilevanza ai sensi della disciplina in discorso; così era del resto anche 

prima della riforma del diritto societario, ben potendo essere emesse dalle 

società quotate azioni di risparmio che si caratterizzavano per l’esclusione 

del diritto di voto, seppur a fronte del riconoscimento di un privilegio di 

natura patrimoniale (art. 145 t.u.f.).  

Relativamente, invece, alle azioni con voto limitato a particolari 

argomenti, esse vengono in considerazione nel momento in cui, tra gli 

argomenti su cui il diritto di voto possa in astratto essere esercitato – cioè 

gli argomenti contemplati agli artt. 2364, 2364-bis e 2365 c.c. –, esse 

attribuiscono il diritto su almeno uno degli argomenti selezionati dal 

legislatore all’art. 105 comma 2 t.u.f., ovvero sugli argomenti che, ai fini 
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della determinazione della partecipazione rilevante, la Consob potrebbe 

individuare in considerazione della natura e del tipo di influenza sulla 

gestione della società che il loro esercizio, anche congiunto, può avere 

(art. 105, comma 3, prima parte t.u.f.). 

Con riguardo poi alle azioni con voto subordinato al verificarsi di una 

condizione, ai fini della disciplina dell’opa obbligatoria potrebbero venir in 

considerazioni le seguenti tipologie: i) azioni con diritto di voto pieno ma 

condizionato; ii) azioni con diritto di voto, anch’esso condizionato, su 

almeno una delle materie contemplate all’art 105 comma 2 t.u.f. ovvero 

individuate dalla Consob ai sensi dell’art. 105, comma 3 t.u.f.: in questo 

caso si tratterebbe di una speciale categoria di azioni derivante dalla 

combinazione delle azioni con voto limitato a particolari argomenti con le 

azioni con voto condizionato.  

Quanto alle tipologie di condizioni cui subordinare il diritto di voto, lo 

statuto potrebbe prevedere una condizione sospensiva per cui le azioni 

rientranti in una determinata categoria sarebbero originariamente 

sprovviste del diritto di voto, il quale verrebbe ad esistenza al verificarsi 

della condizione; una volta avveratasi la condizione, si potrebbe poi 

immaginare che il diritto « si cristallizzi e diventi una caratteristica 

definitiva delle azioni » ovvero venga definitivamente meno dopo essere 

stato esercitato (33). Lo statuto potrebbe poi prevedere una condizione 

risolutiva; conseguentemente, le azioni di una determinata categoria 

sarebbero originariamente munite del diritto di voto sugli argomenti 

rilevanti ai fini dell’opa obbligatoria per poi perdere tale diritto al verificarsi 

della condizione. Anche in questa seconda ipotesi il diritto potrebbe 

perdersi definitivamente ovvero potrebbe essere successivamente 

riconosciuto alle azioni rientranti in tale categoria. Un’ultima ipotesi 

                                                           

(33) Angelillis – Vitale, cit., p. 427.  
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riguarda il fatto che la condizione, cui è subordinato il venire ad esistenza 

ovvero il venir meno del diritto di voto – sia essa sospensiva o risolutiva – 

sia astrattamente idonea a verificarsi più volte nel tempo; di conseguenza 

il diritto di voto potrebbe essere esercitato ad intermittenza (34). 

In tutti questi casi, il verificarsi della condizione determina 

evidentemente il venire ad esistenza ovvero il venir meno del diritto di 

voto, ciò che di necessità si ripercuote sugli equilibri assembleari potendo, 

in ipotesi, determinare un cambio del controllo anche solo temporaneo 

(35). Cionondimeno non pare potersi escludere dalla nozione di 

partecipazione le diverse categorie di azioni condizionate se munite del 

diritto di voto rilevante ai fini della disciplina in discorso; 

conseguentemente, tali azioni andranno computate nella partecipazione se 

con voto subordinato a condizione sospensiva fino al verificarsi della 

condizione ovvero se con voto subordinato a condizione risolutiva dopo 

che la condizione si sia verificata.  

 

 

4.3. Gli strumenti finanziari partecipativi 

Sebbene nella definizione di titoli contenuta all’art. 101-bis, c. 2 t.u.f. 

il legislatore si sia riferito agli strumenti finanziari senza alcuna ulteriore 

specificazione, si può ritenere che nell’accezione in cui tale concetto è 

stato utilizzato il riferimento sia necessariamente alla categoria di 

strumenti finanziari partecipativi del codice civile – cioè a quelli che 

risultano disciplinati alla Sezione V, per l’appunto rubricata “delle azioni e 

di altri strumenti finanziari partecipativi” (artt. 2346-2362 c.c.) – e non 
                                                           

(34) Cfr. ancora Angelillis – Vitale, cit., p. 427.  

(35) Su come valutare alcune delle ipotesi che possono essere in astratto 

prese in considerazione in relazione alla astratta configurabilità di determinati 

obblighi di opa si rinvia al cap IV. 
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già agli strumenti finanziari di cui all’art. 1, comma 2 del t.u.f., nel cui 

ambito rientrano, oltre ai valori mobiliari, gli strumenti del mercato 

monetario, le quote di OICR e gli strumenti finanziari derivati (36). 

Tuttavia, gli strumenti finanziari partecipativi del codice civile (a 

cominciare dalle azioni) per assumere una qualche rilevanza ai fini della 

disciplina delle opa obbligatorie devono, oltre che essere muniti del diritto 

di voto sugli argomenti di cui s’è detto in precedenza, anche essere stati 

ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani – requisito 

che, come si ricorderà, è richiesto dal comma 1 dell’art. 105 t.u.f. – essi 

cioè devono poter essere qualificati anche come strumenti finanziari ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 del t.u.f. (37). 

                                                           

(36) L’interpretazione che qui si propone, per quanto confortata dalla 

Relazione illustrativa al d.lgs. 229/2007, ha faticato ad affermarsi dal momento 

che ancora nel « documento di consultazione 2007 originariamente [si] fissava il 

presupposto dell’OPA nel solo possesso di “azioni”, scostandosi così dalla 

definizione di “titoli” contenuta nell’art. 101-bis, c.2 del TUF emendato. Tuttavia, 

atteso che secondo i redattori del suddetto documento nella definizione generale 

di titoli di cui all’art. 101-bis non dovevano ritenersi inclusi gli strumenti 

finanziari partecipativi, i "titoli" ivi menzionati - attributivi del diritto di voto 

nell’assemblea ordinaria o straordinaria - non potevano che essere azioni »: così 

RUSSI e DELL’ANTONIA, Offerte pubbliche di acquisto: l’attuazione della direttiva n. 

2004/25/CE da parte del legislatore delegato, disponibile in internet al seguente 

indirizzo http://www.dircomm.it/2008/n.1/01.html 

Quanto alla Relazione illustrativa al d.lgs. 229/2007, nella stessa si 

chiarisce, in relazione alle modifiche apportate all’art. 101-bis, che la nozione di 

titoli coincide  « in sostanza, con quella di azioni e di strumenti finanziari 

partecipativi ai quali sia conferito il diritto di voto in assemblea, in coerenza con 

le disposizioni della Direttiva che sembrano far riferimento ai titoli che 

conferiscono il diritto di voto in assemblea ». 

(37) Del resto, che aldilà dell’identità terminologica vi sia contiguità tra gli 

strumenti finanziari del codice civile e quelli del t.u.f.  è stato rilevato in dottrina 

in considerazione del fatto che « la definizione di strumento finanziario contenuta 

nel tuf  è allo stesso tempo più ampia e più circoscritta di quella codicistica: più 

ampia perché … si riferisce anche a fattispecie diverse dagli strumenti finanziari 
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Sempre ai sensi dell’art. 101-bis, comma 2 t.u.f., gli strumenti 

finanziari presi in considerazione sono solo quelli che attribuiscono il diritto 

di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea 

ordinaria o straordinaria.  

Tale disposizione potrebbe essere letta in due modi tra loro 

alternativi. Si potrebbe, da un lato, ritenere che il riferimento 

all’assemblea ordinaria o straordinaria attenga al luogo in cui il diritto di 

voto possa essere esercitato. Se così fosse, la possibilità di esercitare il 

diritto di voto in tale luogo potrebbe essere riconosciuta, secondo una 

dottrina che va progressivamente affermandosi, oltre che agli azionisti, 

anche ai portatori di strumenti finanziari partecipativi quando lo statuto 

preveda che questa debba essere la modalità di esercizio del diritto di voto 

da parte di questi ultimi e quando all’ordine del giorno vi sia almeno uno 

degli argomenti su cui costoro possono votare (38).  

                                                                                                                                                                                     

emettibili da parte di società di capitali ai sensi del Codice Civile (primi tra tutti i 

contratti derivati, che neppure possono qualificarsi come titoli); più circoscritta in 

quanto gli strumenti finanziari di matrice codicistica sono tali anche ai sensi del 

tuf  solo ove dotati del requisito della negoziabilità »: così Notari e Giannelli, Art. 

2346, comma 6. Strumenti finanziari partecipativi, in Notari (a cura di), Azioni, in 

Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari (diretto da), Commentario alla riforma delle 

società,cit., p. 71. 

(38) Al riguardo sono note in dottrina due contrapposte posizioni. Secondo la 

prima, i titolari di strumenti finanziari partecipativi non possono esercitare il 

diritto di voto ad essi riconosciuto nell’assemblea generale degli azionisti, stante 

il divieto di cui all’art. 2346, u.c., c.c.  

Secondo un’altra posizione, l’art. 2346 c.c. va letto nel senso non già di 

impedire la partecipazione e l’esercizio del diritto di voto da parte dei portatori di 

strumenti finanziari nell’assemblea generale degli azionisti, quanto 

esclusivamente nel senso che ad essi il diritto di voto potrà essere riconosciuto 

solo su argomenti specificamente indicati e non sulla generalità delle materie che 

rientrano nella competenza dell’assemblea generale degli azionisti. 
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Tuttavia, la partecipazione all’assemblea generale, ove ritenuta 

ammissibile, è solo una delle modalità di esercizio del voto che può essere 

prevista dallo statuto; oltre, infatti, al « loro pieno coinvolgimento nei 

lavori dell’assemblea generale » si potrebbero prevedere delle « tecniche 

di voto per corrispondenza o comunque di raccolta separata delle relative 

dichiarazioni » (39). In queste ed altre ipotesi di esercizio del diritto di voto 

alternative alla partecipazione all’assemblea generale bisognerebbe 

escludere tali strumenti dal computo dei titoli di cui si compone la 

partecipazione rilevante; ciò che equivarrebbe a dire che la decisione circa 

la rilevanza o meno di tali strumenti ai fini della disciplina delle opa 

obbligatorie è rimessa alla clausola statutaria che ai sensi dell’art. 2351, 

comma 5 c.c. stabilisce le modalità di esercizio del voto da parte dei 

portatori degli strumenti finanziari partecipativi. 

Una diversa interpretazione dell’art. 101-bis, comma 2 t.u.f.  

consentirebbe di svalutare l’importanza del luogo ovvero delle modalità di 

esercizio del diritto di voto. La locuzione “strumenti finanziari che 

attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, 

nell’assemblea ordinaria o straordinaria” potrebbe essere letta non già 

come riferita al luogo in cui il diritto di voto può essere esercitato – 

l’assemblea ordinaria o straordinaria, appunto – quanto agli argomenti su 

cui il diritto di voto può essere attribuito agli strumenti finanziari 

partecipativi intesi in un’accezione ampia e comprensiva delle stesse 

azioni. A questo modo, potrebbero essere ricomprese nella nozione di titoli 

oltre alle azioni ordinarie e ad ogni altra categoria di azioni (40) anche gli 

                                                           

(39) Così M. Cian, Strumenti finanziari partecipativi e poteri di voice, Milano, 

2006, pp. 83-84. Ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 

(40) Rispetto alle azioni ordinarie le azioni appartenenti a categorie speciali 

possono essere prive del diritto di voto ovvero possono essere munite di tale 

diritto su almeno un argomento di quelli previsti agli artt. 2364 c.c. e ss. e su 
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strumenti finanziari partecipativi in considerazione del fatto che essi 

possono essere muniti del diritto di voto su uno o più argomenti, purché 

specificamente indicati (art. 2346, comma 6 c.c.) mentre sarebbero 

irrilevanti le modalità di esercizio del diritto di voto indicate dallo statuto 

(41). 

Quanto poi al contenuto del diritto di voto che può essere riconosciuto 

agli strumenti finanziari partecipativi astrattamente rilevante ai fini 

dell’opa obbligatoria, delle materie contemplate al comma 2 dell’art. 105 

t.u.f. non resta che la revoca dei componenti dell’organo amministrativo o 

del consiglio di sorveglianza, essendo ad essi precluso il diritto di 

partecipare alla nomina dei componenti di tali organi. Tale preclusione è 

stata in qualche modo bilanciata dal legislatore che consente allo statuto 

di attribuire ai portatori di strumenti finanziari partecipativi il potere di 

nomina di un componente indipendente dell’organo amministrativo o di 

controllo, ma si tratta di un potere attribuito in via esclusiva e non già in 

concorso con gli azionisti. Peraltro, ai fini della definizione della 

partecipazione rilevante per la disciplina delle opa obbligatorie potrebbero 

                                                                                                                                                                                     

non più di tutti gli argomenti meno uno che rientrano nella competenza 

dell’assemblea generale (tale precisazione è necessaria, dal momento che solo le 

azioni ordinarie consentono di votare su tutti gli argomenti che rientrano nella 

competenza dell’assemblea generale). 

(41) Sulla possibilità di includere nella definizione di “titoli” di cui all’art. 101-

bis t.u.f. anche gli strumenti finanziari partecipativi si sono espressi 

favorevolmente diversi autori: Sersale, Art. 101-bis Definizioni e ambito 

applicativo, in Fauceglia (a cura di), Commentario all’offerta pubblica d’acquisto, 

cit., p. 11;  G. Mucciarelli, Art. 105 Disposizioni generali, cit., p. 129; Rondinelli, 

Art. 105. (Disposizioni generali), in Pederzini (a cura di), La disciplina dell’offerta 

pubblica d’acquisto, in Le Nuove Leggi civili Commentate, 2010, pp. 122 ss.; 

Bosi, Art. 101-bis (Definizioni e ambito applicativo), in Pederzini (a cura di), La 

disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto, cit., p. 46; F. M. Mucciarelli, 

L’attuazione della Direttiva opa nell’ordinamento italiano, in Giur. Comm., I, 

2008, p. 450. 
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venire in considerazione altre materie che, come visto in precedenza, 

possono essere individuate dalla Consob in ragione della natura e del tipo 

di influenza che l’esercizio, anche congiunto, del diritto di voto su di esse 

può avere sulla gestione della società (art. 105, comma 3 t.u.f.).  

 

 

5. Altri strumenti finanziari partecipativi non rientranti nella 

nozione di partecipazione ma che, in aggiunta ad altri titoli, sono 

idonei ad attribuire un potere complessivo di voto equivalente a 

quello di chi detenga una partecipazione rilevante ai fini dell’opa 

successiva totalitaria 

Oltre agli strumenti finanziari sin qui considerati, “altri” strumenti 

finanziari potrebbero venire in considerazione, seppure esclusivamente 

con riguardo all’obbligo di offerta successiva totalitaria determinato dal 

superamento della soglia rilevante del 30% di cui all’art. 106, comma 1 

t.u.f. Infatti, l’art. 106, comma 3-bis t.u.f. prevede che la Consob, tenuto 

conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, possa stabilire 

con regolamento le ipotesi in cui l’obbligo di offerta consegue ad acquisti 

che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari 

con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 t.u.f., in misura 

tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi 

detenga la partecipazione superiore alla soglia del 30%. 

Invero, in dottrina vi è chi ha inteso il riferimento agli strumenti 

finanziari con diritto di voto di cui al comma 3-bis dell’art. 106 t.u.f. come 

un formale riconoscimento degli strumenti finanziari partecipativi di cui si 

è detto in precedenza, i quali assumerebbero un qualche rilievo nel 

momento in cui la Consob decidesse di esercitare la potestà 
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regolamentare che le è stata riconosciuta (42). Questa interpretazione non 

può a mio avviso essere accolta dal momento che da un punto di vista 

sistematico vi sarebbe una evidente incoerenza nelle formulazioni 

utilizzate rispettivamente all’art. 101-bis, comma 2, all’art. 105, comma 2 

ed infine all’art. 106, comma 3-bis. 

Nella prima di tali disposizioni nel fornire la nozione di “titoli” si fa 

riferimento a gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, 

anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o 

straordinaria. Come si è cercato di dimostrare in precedenza, tale nozione 

è sufficientemente capiente da accogliere sia le azioni – quale che sia la 

categoria di appartenenza, purché non prive di voto – che gli strumenti 

finanziari partecipativi – purché muniti del diritto di voto –. Il fatto poi che 

l’art. 105 comma 2 t.u.f., ricomprenda nella partecipazione rilevante ai fini 

dell’applicazione della disciplina dell’opa obbligatoria quei titoli muniti del 

diritto di voto in materia di nomina e/o revoca degli amministratori ovvero 

dei componenti del consiglio di sorveglianza non comporta 

necessariamente l’irrilevanza degli strumenti finanziari partecipativi, i quali 

potrebbero vedersi riconosciuto il solo diritto di voto sulla revoca ovvero il 

diritto di voto su altri argomenti eventualmente indicati con regolamento 

dalla Consob in ragione della natura e del tipo di influenza sulla gestione 

della società che può avere il suo esercizio.  

Quanto poi all’art. 106, comma 3-bis t.u.f., in questa sede si fa 

riferimento alla detenzione congiunta di “titoli e altri strumenti finanziari” 

con diritto di voto, ma sappiamo dall’art. 101-bis, comma 2 che i “titoli” 

sono strumenti finanziari necessariamente muniti del diritto di voto. Il 

legislatore pare volerci dire che gli strumenti finanziari qui considerati 

                                                           

(42) Cfr. al riguardo, Romagnoli, Diritti dell’investitore, cit., pp. 165 ss. Ivi 

ulteriori riferimenti bibliografici. 
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sono qualcosa di diverso dagli strumenti finanziari considerati in 

precedenza. Questi strumenti finanziari non si computano nella 

partecipazione, ma sommati alla partecipazione – che, lo si ricorderà, 

consiste in una quota dei titoli definiti dall’art. 101-bis essi stessi come 

strumenti finanziari – attribuiscono un potere complessivo di voto 

equivalente ad una partecipazione superiore alla soglia del 30%.  

Non pare, tuttavia, che si possa trattare degli strumenti finanziari 

elencati all’art. 1 comma 2 t.u.f.  – ad eccezione, ovviamente, di alcuni 

strumenti finanziari rientranti nella sottocategoria dei valori mobiliari: i.e. 

le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi della cui rilevanza 

nell’ambito della disciplina dell’opa obbligatoria s’è poc’anzi detto – i quali 

non sembra possano essere presi in considerazione ai fini dell’art. 106, 

comma 3-bis t.u.f.  per le seguenti ragioni: trattandosi di strumenti 

finanziari derivati ad essi è ontologicamente precluso il diritto di voto, in 

qualsiasi forma lo si consideri, in una società quotata, non essendo essi 

emessi dalla società i cui titoli costituiscono il loro sottostante; gli 

strumenti finanziari derivati, in virtù della disposizione richiamata in 

apertura al presente paragrafo – i.e. l’art. 105, comma 3-bis t.u.f. – 

possono essere computati nella partecipazione rilevante ai fini della 

disciplina delle opa obbligatorie nei casi e con le modalità indicate dalla 

Consob all’art. 44-ter Reg. em. (e su cui si veda ampiamente infra). 

Se è così, allora dovrebbe/potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di 

matrice codicistica – il pensiero corre agli strumenti finanziari di 

partecipazione ai risultati dell’affare dei patrimoni destinati di cui all’art. 

2447-ter c.c. e agli strumenti finanziari, comunque denominati, che 

condizionano il rimborso del capitale all’andamento economico della 

società ex art. 2441, comma 3 c.c – che allo stato non sembrano muniti 

del diritto di voto, benché in dottrina vi sia chi propende per la soluzione 
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positiva (43). Ciò che in ogni caso deve essere preso in considerazione 

dall’Autorità di vigilanza nell’individuare tali “strumenti finanziari” è la loro 

attitudine ad attribuire, se detenuti congiuntamente con i “titoli” di cui s’è 

detto in precedenza, un potere complessivo di voto equivalente a quello di 

chi detenga una partecipazione superiore alla soglia del 30 %. Si tratta, è 

stato detto, di un compito tutt’altro che semplice dal momento che alla 

Consob « non basterà, infatti, uno sforzo di fantasia – già notevole – per 

disegnare i diversi possibili modelli teorici di “categorie” che consentano la 

ricordata influenza sulla gestione, ma – ai sensi del comma 3-bis della 

norma in commento – dovrà tenere conto dei possibili effetti di una 

partecipazione complessa, che ricomprenda cioè titoli di diversa natura » 

(44).  

 

 

6. Gli strumenti finanziari derivati 

Accanto alle categorie di “titoli” e di “strumenti finanziari 

partecipativi” cosi ricostruite, già di per sé è idonee a relativizzare le soglie 

di volta in volta ritenute rilevanti dal legislatore ai fini degli obblighi di 

opa, occorre trattare a questo punto degli strumenti finanziari derivati, in 

quanto ai sensi dell’art. 105, comma 3-bis t.u.f.  alla Consob è attribuito il 

potere di stabilire con regolamento i casi e le modalità con cui gli 

strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione 

rilevante ai fini della disciplina delle opa obbligatorie.  

L’esigenza di contemplare gli strumenti finanziari derivati nella 

partecipazione rilevante è da tempo avvertita in dottrina, una parte della 

                                                           

(43) Cfr. M. Cian, Strumenti finanziari partecipativi, cit., pp. 18 ss. 

(44) Così Lener, Le offerte obbligatorie, in Stella Richter jr. (a cura di), Le 

offerte pubbliche di acquisto, Torino, 2011, p. 167 ss. 
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quale si è discostata, nutrendo delle “perplessità” (45), dalle valutazioni in 

passato svolte dalla Consob in risposta ad un quesito che, invero, 

riguardava esclusivamente le options (46) – ma, come noto, il novero degli 

strumenti finanziari derivati contemplati all’art. 1, comma 2, lett. d)-j) è 

molto più ampio (47) –.  

                                                           

(45) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

pp. 60 e ss. 

(46) Consob, Comunicazione n. DIS/99055898 del 20 luglio 1999. 

(47) In particolare si tratta di: « d) contratti di opzione, contratti finanziari a 

termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di 

interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di 

interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure 

finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o 

attraverso il pagamento di differenziali in contanti; e) contratti di opzione, 

contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per 

scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui 

regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può 

avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in 

cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la 

risoluzione del contratto; f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine 

standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui 

regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono 

negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di 

negoziazione; g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati 

connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del 

sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi 

commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, 

considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di 

compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; h) 

strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; i) contratti finanziari 

differenziali; j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati 

(«future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti 

derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, 

tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento 

avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal 

modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà 
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La Consob era stata chiamata a valutare una complessa operazione 

che si articolava nel modo seguente: i) un gruppo di investitori, già titolari 

di azioni ordinarie di una società al vertice di un gruppo per una 

percentuale complessiva di circa il 10%, intendeva incrementare la propria 

partecipazione, acquistando azioni ordinarie pari a circa il 19,9% del 

capitale di tale società: a seguito dell’acquisto gli investitori avrebbero 

detenuto una partecipazione del 29,9%, mentre uno dei venditori avrebbe 

continuato a detenere una partecipazione del 9%; ii) contestualmente 

all’acquisto, gli investitori intendevano stipulare con il venditore un 

contratto di opzione put con il quale veniva attribuito allo stesso il diritto 

di cedere agli investitori la partecipazione del 9% ad un prezzo 

predeterminato; iii) inoltre, gli investitori intendevano stipulare un 

contratto di opzione call che avrebbe consentito loro di acquistare la 

predetta partecipazione del 9% ad una data determinata: nel quesito si 

ipotizzava in particolare che questo secondo contratto di opzione avrebbe 

potuto prevedere che il call potesse essere esercitato solo al verificarsi di 

determinati eventi quali fusioni che avrebbero interessato delle società del 

gruppo ovvero la promozione di un opa da parte di un terzo sulle azioni 

della capogruppo ovvero di sue controllate. 

Ad avviso della Consob, « nonostante la stipula dei contratti di 

opzione in esame [fosse] un indice dell’intenzione degli Investitori di 

acquistare un’ulteriore partecipazione pari al 9%, tuttavia, l’art. 106, 

                                                                                                                                                                                     

consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del 

contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e 

misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di 

altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su 

un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono 

compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se 

sono soggetti a regolari richiami di margini ». 
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comma 1, del Testo Unico, a differenza della previgente disciplina dell’opa 

obbligatoria contenuta nell’art. 10 della legge n. 149/92, attribuisce 

rilevanza esclusivamente al superamento della soglia del 30% attraverso 

“acquisti a titolo oneroso” e non all’intenzione di acquisire il controllo 

ovvero alla esistenza di situazioni di controllo di fatto al di sotto di tale 

soglia ». Di conseguenza, l’Autorità di vigilanza giungeva a ritenere che « 

la stipulazione dei predetti contratti di opzione non costituisca un 

presupposto per l’applicabilità della disciplina dell’opa obbligatoria di cui 

all’art. 106, comma 1, anche in considerazione del fatto che il diritto di 

voto relativo alle azioni oggetto dei suddetti contratti nonché la 

disponibilità e il godimento delle stesse [sarebbero] spette[ti] 

esclusivamente all’attuale proprietario. Qualora, invece, a seguito 

dell’esercizio dei diritti di opzione gli Investitori, acquistando la 

partecipazione del 9%, dovessero complessivamente possedere una 

partecipazione superiore al 30%, gli stessi dovranno solidalmente 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 109 del Testo 

Unico » (48). 

In dottrina, si erano invece confrontate due diverse posizioni, la 

prima delle quali era sostanzialmente in linea con l’orientamento 

dell’autorità di vigilanza nel senso di ritenere che l’acquisto di una opzione 

call fosse irrilevante ai fini della disciplina delle opa obbligatorie fino a 

quando il call non fosse stata esercitato (49). La seconda, viceversa, 

tendeva a valorizzare il valore di dissuasione che la titolarità di una 

opzione call su di una partecipazione detenuta da un altro soggetto 

avrebbe potuto suscitare in quanti intendevano procedere ad una 

acquisizione del controllo (eventualmente) ostile; ciò che si verifica, in 

                                                           

(48) Consob, Comunicazione n. DIS/99055898 del 20 luglio 1999. 

(49) Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, p. 98. 
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particolare, nell’ipotesi in cui « l’opzione call riguardi una quota di capitale 

che, sommata a quella già detenuta , porti alla maggioranza assoluta delle 

azioni ordinarie [ma oggi, dei titoli dotati di diritto di voto rilevante ai fini 

della disciplina in esame]. In questo caso, nessun raider avrà mai 

interesse a promuovere un’opa, se non per mero disturbo, ed è dunque 

assai improbabile che il titolare del call si trovi mai a doverlo esercitare » 

(50).  

L’esperienza successiva, sia in ambito nazionale che internazionale, 

ha dimostrato che gli strumenti finanziari derivati si prestavano ad eludere 

agevolmente gli obblighi di opa: ciò in quanto, la costruzione di posizioni 

lunghe consente di raggiungere una situazione analoga all’acquisto di 

pacchetti rilevanti di titoli in grado di incidere in misura significativa sugli 

assetti proprietari dell’emittente senza tuttavia essere esposti all’obbligo di 

lanciare un opa su tutti i titoli dell’emittente stesso.   

Per fronteggiare fenomeni elusivi della disciplina in esame realizzati 

mercé l’utilizzo di strumenti finanziari derivati, il legislatore del 2009 ha, 

come detto, attribuito alla Consob il compito di stabilire, con regolamento, 

i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti devono 

essere computati nella partecipazione. A detta della stessa Autorità di 

vigilanza Tornando l’art. 105 comma 3-bis t.u.f. costituisce « la risposta 

ad un’evoluzione del mercato che ha visto in alcuni casi di particolare 

rilevanza l’utilizzo di strumenti finanziari derivati con finalità 

sostanzialmente elusive della disciplina dell’OPA. Questi casi hanno 

dimostrato come la costruzione di posizioni “lunghe” in derivati possa 

                                                           

(50) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 61. 
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consentire di raggiungere effetti sostanzialmente analoghi a quelli 

dell’acquisto di un pacchetto rilevante di azioni » (51). 

Di fronte alla necessità di dare attuazione all’art. 105, comma 3-bis 

t.u.f. la prima questione che ha dovuto affrontare l’Autorità di vigilanza 

riguardava il tipo di intervento da realizzare, potendo scegliere tra: i) una 

modifica regolamentare, volta ad equiparare l’assunzione di una posizione 

lunga tramite strumenti finanziari derivati all’acquisto di titoli rilevanti ai 

fini della disciplina in esame, e ii) un rafforzamento dell’attività di 

enforcement ricorrendo di volta in volta alle nozioni di interposta persona 

e/o acquisto di concerto, per raggiungere un più elevato livello di 

trasparenza sugli assetti proprietari (52). 

Volgendo lo sguardo all’esperienza internazionale, delle due opzioni la 

prima è seguita solo nel Regno Unito laddove è prevista una nozione di 

partecipazione che comprende tanto i titoli quanto gli strumenti finanziari 

derivati che attribuiscono una posizione lunga sui titoli sottostanti 

indipendentemente dal fatto che sia previsto un regolamento in contanti 

ovvero la consegna fisica.  

A conclusione delle due consultazioni pubbliche, e dopo aver valutato 

quanto suggerito dagli operatori, la Consob ha introdotto nel Regolamento 

emittenti l’art. 44-ter, con ciò aderendo alla prima delle opzioni 

presentate; tale disposizione prevede al primo comma che ai fini del 

                                                           

(51) Documento di consultazione del 6 ottobre 2010 avente ad oggetto il 

“Recepimento della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

e Revisione della Regolamentazione in materia di Offerta pubbliche di acquisto e 

Scambio”, Allegato n. 5 “Analisi di Impatto delle previsioni regolamentari 

riguardanti la rilevanza degli strumenti finanziari derivati ai fini dell’OPA 

obbligatoria”, p. 2. 

(52) Documento di consultazione del 6 ottobre 2010, cit., Allegato n. 5 

“Analisi di Impatto delle previsioni regolamentari riguardanti la rilevanza degli 

strumenti finanziari derivati ai fini dell’OPA obbligatoria”, p. 6. 
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calcolo delle soglie previste dai commi 1 (soglia del 30% al cui 

superamento sorge l’obbligo di opa successiva totalitaria) e 3 lett. b) t.u.f. 

(incremento superiore al 5% da parte di chi già detenga una 

partecipazione superiore al 30% e da cui discende l’obbligo di opa da 

consolidamento della partecipazione) sono computati anche gli strumenti 

finanziari che conferiscono una posizione lunga sui titoli come definiti 

dall’art. 105 t.u.f. “nella misura del numero totale di titoli sottostanti”.  

Come chiarito dalla stessa Autorità di vigilanza, la disciplina in tal 

modo delineata mira a ricomprendere « oltre ai titolari di swap, di 

contratti di acquisto a termine e di altri contratti con struttura di playoff 

simmetrica, anche chi assuma comunque posizioni lunghe attraverso 

contratti derivati a struttura asimmetrica (ad es. l’acquirente di un’opzione 

call o il venditore di un’opzione put) » (53). 

Sempre ispirata da finalità antielusive è la regola dettata in presenza 

di strumenti finanziari derivati con sottostante quantitativamente 

variabile; in questo caso, per il loro computo si farà riferimento al numero 

massimo di titoli previsto dai derivati. 

Sono poi state introdotte una serie di esenzioni di cui si tratterà nella 

opportuna sedes materiae. 

 

 

7. I criteri di calcolo della partecipazione nelle ipotesi in cui i titoli 

risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o 

regolamentari, del diritto di voto 

L’art. 105, comma 3, seconda parte, t.u.f. attribuisce alla Consob il 

compito di determinare con regolamento i criteri di calcolo della 

                                                           

(53) Documento di consultazione del 6 ottobre 2010, cit., Allegato n. 2 

“Modifiche al regolamento emittenti e commenti”, p. 57. 
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partecipazione nelle ipotesi in cui i titoli in essa ricompresi risultino privati, 

per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto. E’ 

questa una previsione introdotta dall’art. 3 del d.lgs. 229/2007 alla quale 

è stata data attuazione solo di recente, ad opera della Delibera Consob n. 

17731 del 5 aprile 2011, che ha introdotto nel Regolamento emittenti, tra 

gli altri, l’art. 44-bis.  

Tuttavia, la disposizione regolamentare disciplina la sola ipotesi in cui 

(non già  tutti i titoli astrattamente idonei ad essere ricompresi nella 

nozione di partecipazione, ma solo) le azioni risultino private del diritto di 

voto in conseguenza del loro acquisto, anche indiretto, da parte 

dell’emittente; sono queste, come noto, le fattispecie disciplinate dall’art. 

2357-ter, comma 2, seconda parte, c.c.  che, tecnicamente, si esprime in 

termini di “sospensione del diritto di voto per le azioni proprie” e dell’art. 

2359-bis, comma 5, c.c. ai sensi del quale una società controllata che 

abbia acquistato azioni della controllante non può esercitare il diritto di 

voto nell’assemblea di quest’ultima. 

Peraltro, oltre che nel codice civile, anche nel t.u.f. e nel t.u.b. si 

rinvengono delle disposizioni che prevedono per una qualche ragione la 

sospensione del diritto di voto.  

Nel t.u.f., oltre al caso disciplinato dall’art. 110, cc. 1 e 1-ter, per il 

quale il mancato adempimento degli obblighi di opa previsti dagli artt. 106 

e 108 determina la sospensione del diritto di voto per l’intera 

partecipazione detenuta, viene in considerazione l’art. 121 (54), relativo 

                                                           

(54) Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 121 t.u.f. relativo 

contenente la disciplina delle partecipazioni reciproche:  

« 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2359-bis del codice civile, in caso di 

partecipazioni reciproche eccedenti i limiti indicati nell’articolo 120, commi 2 e 3, 

la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto 

di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi 
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alle partecipazioni reciproche, il quale stabilisce che la società che abbia 

superato successivamente i limiti indicati al precedente art. 120, cc. 2 e 3 

(55) si vede sospeso il diritto di voto relativamente alle azioni eccedenti tali 

limiti. 

Infine, nel t.u.b. vi sono due disposizioni che potrebbero assumere 

una rilevanza per la disciplina delle opa obbligatorie quando la stessa 

debba essere applicata a società italiane con titoli negoziati in mercati 

regolamentati italiani che esercitino al contempo l’attività bancaria (cioè 

alle banche, stante la riserva di cui all’art. 10 t.u.b.). La prima di queste 

disposizioni è l’art. 24 t.u.b. che contempla due ipotesi di sospensione del 

diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società e 

cioè: i) nel caso in cui le autorizzazioni previste dall’articolo 19 t.u.b. (56) 

                                                                                                                                                                                     

dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il 

termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all’intera 

partecipazione. Se non è possibile accertare quale delle due società ha superato 

il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di 

alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 

2. Il limite del due per cento richiamato nel comma 1 è elevato al cinque 

per cento a condizione che il superamento del due per cento da parte di 

entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente 

autorizzato dall’assemblea ordinaria delle società interessate ». 

(55) Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 120, cc. 2 e 3 t.u.f.:  

« 2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l’Italia 

come Stato membro d’origine in misura superiore al due per cento del capitale 

ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. 

… 

3. Gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine 

che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società 

con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, 

ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob ». 

(56) Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 19 t.u.b.:  

« 1. La Banca d’Italia autorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasi 

titolo di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso l’acquisizione di azioni 

o quote di banche da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle 
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non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate; ii) nel 

                                                                                                                                                                                     

azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del 

capitale della banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto.  

2. La Banca d’Italia autorizza preventivamente le variazioni delle 

partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla 

medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni 

comportano il controllo della banca stessa.  

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per 

l’acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al 

medesimo comma.  

4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l’autorizzazione 

quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad 

un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.  

5. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni atte 

a garantire una gestione sana e prudente della banca; l’autorizzazione può 

essere sospesa o revocata.  

6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura 

rilevante attività d’impresa in settori non bancari né finanziari non possono 

essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto 

complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, 

comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d’Italia individua i diritti di 

voto e gli altri diritti rilevanti.  

7. La Banca d’Italia nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi, in 

qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati 

nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca 

della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di 

sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della 

banca stessa.  

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti 

appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, 

la Banca d’Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell’economia 

e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può 

vietare l’autorizzazione.  

8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal 

comma 6 si applicano anche all’acquisizione, in via diretta o indiretta, del 

controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo 

statuto.  

9. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana 

disposizioni attuative del presente articolo ». 
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caso in cui siano state omesse le comunicazioni previste dall’articolo 20 

t.u.b. (57). 

La seconda disposizione è l’art. 53, comma 4-ter il quale attribuisce 

alla Banca d’Italia il compito di individuare i casi in cui il mancato rispetto 

delle condizioni e dei limiti per l’assunzione, da parte delle banche, di 

attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, 

direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o 

del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati comporta la 

sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 

Dal momento che la partecipazione rilevante ai fini dell’opa 

obbligatoria viene calcolata non già come una “quota del capitale” ma 

come una “quota dei titoli che attribuiscono il diritto di voto”, nelle ipotesi 

in cui trovano applicazione le disposizioni del codice civile, del t.u.f. e del 
                                                           

(57) Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 20 t.u.b.: 

« 1. Chiunque è titolare di una partecipazione rilevante in una banca ne dà 

comunicazione alla Banca d’Italia ed alla banca. Le variazioni della partecipazione 

sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d’Italia.  

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di 

associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato 

del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve 

essere comunicato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dai legali 

rappresentanti della banca o della società cui l’accordo si riferisce entro cinque 

giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di 

accertamento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza. Quando dall’accordo 

derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e 

prudente della banca, la Banca d’Italia può sospendere il diritto di voto dei 

partecipanti all’accordo stesso.  

3. La Banca d’Italia determina presupposti, modalità e termini delle 

comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il 

diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della 

partecipazione. La Banca d’Italia determina altresì le modalità delle 

comunicazioni previste dal comma 2.  

4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi indicati 

nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati ». 
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t.u.b. richiamate la sospensione del diritto di voto relativamente ai titoli 

detenuti da taluni soggetti comporta di fatto un accrescimento del potere 

di voto – relativamente alla formazione dei quorum deliberativi 

assembleari – di quanti ancora possono esercitare tale diritto. In talune 

ipotesi, tale accrescimento potrebbe comportare il superamento delle 

soglie di volta in volta indicate dalla disciplina delle opa obbligatorie.  

Relativamente alla sospensione del diritto di voto a seguito di 

acquisto di azioni proprie, il tema – ancor prima di essere disciplinato 

direttamente in sede regolamentare, né potendo essere ricondotto alla 

fattispecie dell’acquisto di concerto di cui all’art. 109 t.u.f.  nemmeno 

sommando i titoli detenuti da chi detiene il controllo con le azioni proprie 

acquistate dalla società – è stato già affrontato dalla Consob in alcune 

Comunicazioni nelle quali l’autorità di vigilanza ha chiarito che gli acquisti 

di azioni proprie possono essere considerati acquisti rilevanti come 

presupposto per l’obbligo di offerta, in quanto possono comportare un 

rafforzamento della posizione dell’azionista di controllo, limitando o 

addirittura escludendo la contendibilità della società (58).  

In ragione di tali considerazioni, la Consob ha affermato che « 

l’acquisto di azioni proprie potrà determinare l’obbligo di offerta pubblica 

ogni qual volta, a seguito di tale acquisto, il numero di azioni detenute dal 

controllante rapportato al numero complessivo di azioni aventi diritto di 

voto nell’assemblea ordinaria (senza tener conto delle azioni il cui diritto di 

                                                           

(58) E’ questo l’orientamento  che si ricava leggendo in particolare le 

seguenti comunicazioni Consob: Comunicazione n. DEM/1059755 del 2 agosto 

2001; Comunicazione n. DEM/1059750 del 2 agosto 2001; Comunicazione n. 

DEM/99043363 del 28 maggio 1999. 

Quest’ultima comunicazione, concernente un’ipotesi di acquisto di azioni 

proprie al servizio di un piano di stock options, è stata commentata da Lisanti, 

Acquisto di azioni proprie ed OPA obbligatoria, in Società, 2001, p. 1521.  
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voto è sospeso ai sensi dell’art. 2357 c.c.) risulti superiore al 30% o ad 

altra soglia rilevante ai sensi del citato articolo 106 » (59).  

Coerentemente con tale orientamento, l’art. 44-bis, comma 1, 

Reg.em. stabilisce che le azioni proprie detenute dall’emittente, anche 

indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la 

partecipazione rilevante ai fini degli obblighi di opa. Peraltro, dalla 

formulazione della disposizione appena richiamata si ricava un’estensione 

del precedente orientamento  « al caso del soggetto che acquisti una 

rilevante partecipazione in un emittente che già detenga azioni proprie, 

purché, si intende, essere siano state rese note al pubblico. Tale criterio 

consente di prescindere, nella generalità dei casi, dalla verifica della 

sussistenza di un rapporto di controllo sull’emittente da parte del soggetto 

(o della pluralità di soggetti riuniti in un patto) che supera la soglia » (60). 

Peraltro, sempre in sede regolamentare sono state previste delle 

ipotesi di esenzione dal regime delle azioni proprie appena descritto e di 

esse si dirà nelle pagine di questo lavoro dedicate alle fattispecie esimenti 

ed impedienti. 

 

                                                           

(59) Così, Consob, Comunicazione n. DEM/1059755 del 2 agosto 2001. 

(60) Documento di consultazione del 6 ottobre 2010, cit., Allegato n. 2 

“Modifiche al regolamento emittenti e commenti”, p. 55. 
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CAPITOLO II 

 

LE OFFERTE OBBLIGATORIE: 

L’OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA, L’OPA DA 

CONSOLIDAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E L’OBBLIGO 

DI ACQUISTO 

 

 

 

 

SOMMARIO: 1. L’opa successiva totalitaria. – 2. L’opa da consolidamento della 

partecipazione. – 3. I presupposti affinché si perfezionino gli obblighi di opa 

successiva totalitaria e di opa da consolidamento: in particolare la natura 

degli acquisti. – 4. L’acquisto a “cascata”. – 5. Destinatari e oggetto 

dell’offerta. – 6. L’obbligo di acquisto. 

 

 

1. L’opa successiva totalitaria 

Il comma 1 dell’art. 106 t.u.f. detta la regola che costituisce il 

baricentro dell’intera disciplina delle offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie. Vi si stabilisce che chiunque, a seguito di acquisti, venga a 

detenere una partecipazione superiore alla soglia del 30% deve 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato.  
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La regola della soglia fissa implica che al di sotto di essa gli 

incrementi della partecipazione come definita al precedente art. 105 t.u.f. 

sono assolutamente liberi – cioè ad essi non si accompagna alcun obbligo, 

neppure quando, in ipotesi, si dovesse acquisire il controllo di una società 

con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato – 

mentre al suo superamento, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione (su 

cui si veda diffusamente il cap. IV ) e sempreché non si siano verificati 

fatti impeditivi (su cui si veda diffusamente il cap. V ), sorge l’obbligo di 

offerta pubblica di acquisto rivolta ai possessori di titoli. 

La ratio economica della regola in discorso risiederebbe nel fatto che 

in una società contendibile i meccanismi di mercato consentirebbero di 

risolvere i problemi di agenzia tra investitori e amministratori, inducendo – 

almeno in teoria – questi ultimi ad agire nell’interesse dei primi (1). 

Conseguentemente, la disciplina dell’opa obbligatoria sarebbe intesa a 

favorire la contendibilità delle società quotate, disincentivando la 

                                                           

(1) Peraltro, l’efficienza di tale prospettiva è messa in discussione dalla 

teoria del c.d. myopic market model proprio per quella che è, a tutti gli effetti, la 

sua caratteristica peculiare: l’assoggettamento del management al controllo del 

mercato. I sostenitori del myopic market model ritengono che il mercato non sia 

in grado, da sé solo, di garantire un controllo sulla gestione della impresa; per 

cui nel sistema angloamericano si darebbe un’eccessiva importanza alle istanze 

degli azionisti, interessati a massimizzare il proprio investimento nel breve 

periodo, in tal modo compromettendo le prospettive di lungo periodo. 

Al riguardo, è stato osservato che: «[q]uesta prospettiva è condivisa dalla 

maggior parte dei top manager angloamericani, i quali accusano la miopia del 

mercato di costringere loro a prendere decisioni sotto la forte influenza 

dell’andamento corrente del valore delle azioni dell’impresa da loro gestita e la 

minaccia di scalate ostili, il tutto a scapito dei risultati di medio-lungo termine. In 

queste condizioni, i top manager sono scarsamente incentivati ad effettuare 

investimenti di medio-lungo periodo a causa del timore che la conseguente 

riduzione dei risultati di breve periodo deprima il valore delle azioni e faccia si 

che l’impresa diventi oggetto di un takeover»: così Melis, Un’analisi empirica 

della realtà italiana in un’ottica europea, 1999, p. 30. 
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progressiva concentrazione degli assetti proprietari mediante una regola 

che rende tale operazione più costosa (2). 

La regola in discorso è stata introdotta nel nostro ordinamento in 

occasione della emanazione del t.u.f., prima di allora essendo prevista una 

complessa disciplina di cui alla legge 149/92 che aveva creato non pochi 

problemi interpretatiti (3). In particolare, l’art. 10, comma 1 prendeva in 

considerazione l’intenzione di acquisire il controllo di una società quotata 

in borsa come presupposto per il sorgere dell’obbligo di opa.  

La svolta si è avuta nel 1998, con l’abbandono del riferimento 

all’intento di acquisizione del controllo (4) e la previsione della soglia 

rilevante del 30% fissata da un lato seguendo il modello dell’ordinamento 

inglese (5) che per primo aveva disciplinato in tal modo le opa e dall’altro 

                                                           

(2) Cfr., per tutti, Mosca, Acquisti di concerto, partecipazioni incrociate e 

responsabilità per inadempimento dell’obbligo di opa. Note a margine del caso 

Sai-Fondiaria, in Rivista delle società, 2007, pp. 1326 ss.; ivi ulteriori riferimenti 

bibliografici. 

(3) E di cui si cercherà di dar conto di volta in volta, ai fini di una 

ricostruzione diacronica della disciplina. 

(4) Su tale aspetto è stato osservato che « l’abbandono del riferimento 

all’acquisizione del controllo … ha l’effetto di far emergere anche la dimensione di 

mercato (e non meramente endosocietaria) della vicenda regolata dall’istituto »: 

così Tucci, Le offerte pubbliche di acquisto, in Capriglione (a cura di), 

L’ordinamento finanziario italiano2, Padova, 2010, p. 928, n. 47. 

(5) Weigmann, Art. 106. Opa totalitaria, cit., p. 911 ricorda che la scelta 

fatta nel 1998 di adottare il modello vigente sul mercato finanziario più grande 

ed evoluto d’Europa « è stata da taluno criticata, in quanto giustificata da un 

modello che mal si adatterebbe alla situazione delle società quotate nel nostro 

paese, per lo più assoggettate ad un controllo stabile anziché al regime delle 

public companies ». 

Conf. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori. La 

disciplina dell’opa obbligatoria, Bologna, 2002, p. 55 e Cannella, Art. 106. Offerta 

pubblica di acquisto totalitaria, in Marchetti e Bianchi (a cura di), La disciplina 

delle società quotate nel testo unico della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 

I, Milano, 1999, pp. 325 ss. 
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tenendo conto che nelle società italiane con titoli ammessi alla 

negoziazione in mercati regolamentati la partecipazione di controllo si 

attesta generalmente intorno al 30%. Con riguardo a questo secondo 

profilo si consideri, infatti che nel sistema vigente, il superamento della 

soglia rilevante coincide spesso con l’acquisizione del controllo ovvero con 

il suo consolidamento. Per tale ragione il legislatore con la disciplina in 

esame ha inteso offrire agli investitori « un’opportunità di ripensamento a 

condizioni quanto meno non penalizzanti rispetto all’andamento del 

mercato » (6): mercé l’imposizione dell’obbligo di offerta pubblica, alle 

condizioni che saranno esaminate infra, in capo a chi abbia acquisito 

ovvero consolidato il controllo spingendosi oltre la soglia rilevante.  

Tuttavia, è opportuno sottolineare come, a differenza che in passato, 

l’acquisizione del controllo non costituisce un elemento costitutivo della 

fattispecie obbligatoria (7); e tuttavia il controllo non è irrilevante dal 

momento che « esso rileva ove non conseguito » (8). Il che presuppone, 

ovviamente, degli assetti proprietari particolarmente concentrati dal 

momento che pur superando la soglia rilevante, la società risulta 

controllata da altri, per cui l’altrui controllo – ancorché contemplato dal 

legislatore all’art. 106, comma 5, t.u.f. insieme ad altri fatti esimenti e 

disciplinato dalla Consob all’art. 49 Reg. em. dedicato appunto alle 

esenzioni – opera come fatto impeditivo al sorgere dell’obbligo di opa (9).  

                                                           

(6) Così Tucci, Le offerte pubbliche di acquisto, cit., p. 927. 

(7) Di conseguenza, « il soggetto che abbia superato la soglia rilevante non 

sarà ammesso a provare, al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla 

legge, che la partecipazione in tal modo acquisita non consente l’esercizio del 

controllo »: così Tucci, Le offerte pubbliche di acquisto, cit., p. 928, nota n. 48. 

(8) Così Lener, Le offerte obbligatorie, in Stella Richter jr. (a cura di), Le 

offerte pubbliche d’acquisto, Torino, 2011, p. 170. 

(9) Cfr. in particolare: Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 170 e Tucci, Le 

offerte pubbliche di acquisto, cit., p. 928. 
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Peraltro, la scelta operata dal nostro legislatore non è stata condivisa 

da alcuni autori che si sono espressi – e in occasione della riforma del 

1998 (10)  e recentemente (11) – a favore della previsione di una soglia più 

elevata ritenendo che, in presenza di assetti proprietari particolarmente 

concentrati – come quelli che si osservano con riguardo alle società 

quotate italiane – la soglia del 30% potrebbe determinare una paralisi del 

mercato del controllo societario. La tesi parrebbe confermata da chi ha 

rilevato un c.d. “effetto soglia” (12), vale a dire: la previsione della soglia 

                                                           

(10) « In Italia, data la concentrazione azionaria molto elevata, il rischio 

principale sembra essere quello che una soglia bassa renda assolutamente 

immobile il mercato per il controllo societario. Una bassa soglia per l’opa 

impedisce all’acquirente di accumulare gradualmente,  quindi presumibilmente a 

costi più contenuti, una quota rilevante del pacchetto di controllo. Specie in caso 

di rilancio da parte del controllante, l’obbligo di acquistare la maggior arte delle 

azioni della società proprio in sede di opa può diventare tanto oneroso da 

scoraggiare qualsiasi tentativo di scalata. Se questo è lo scenario più probabile, 

allora è bene tenere la soglia più elevata che in mercati con proprietà più 

dispersa e controllo più facilmente contendibile, come quello inglese. … Una 

soglia del 40% appare quindi ragionevole »: così Pagano, Panunzi e Zingales, 

Osservazioni sulla riforma della disciplina dell’opa, degli obblighi di 

comunicazione del possesso azionario e dei limiti agli incroci azionari, in Riv. 

Soc., 1998, p. 55. 

(11) « La soluzione adottata dal nostro legislatore è di natura britannica, 

ovvero si ispira al Rule 9.1. del City Code, che individua il valore del controllo nel 

trenta per cento. Occorre però considerare la diversa struttura delle società 

italiane rispetto a quelle britanniche, dove la maggior parte delle società inglesi 

presenta una struttura ad azionariato diffuso (c.d. Dispersed Ownership), e 

dunque la percentuale in questione appare sufficientemente alta per non bloccare 

la circolazione del controllo. Nei nostri mercati, invece, dove prevale l’assetto 

azionario a proprietà concentrata  (c.d. Controlled Structure), la soglia per far 

scattare l’OPA dovrebbe essere più elevata »: così Annunziata e Liace, Art. 106, 

Offerta pubblica di acquisto totalitaria, in Fauceglia (a cura di), Commentario 

all’offerta pubblica d’acquisto, Torino, 2010, p. 146, nota n. 24. 

(12) Cavazzuti, Effetto soglia sull’opa, in www.lavoce.info del 14 maggio 

2007, il quale cercando il riscontro empirico di tale effetto riferisce che nel 1997 
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del 30% avrebbe indotto chi detiene il controllo ad incrementare la propria 

partecipazione fin sotto la soglia 30%, al fine di mettersi al riparo da 

eventuali tentativi di scalata ovvero di rendere più costoso un cambio del 

controllo ostile. 

Altra dottrina si è espressa in favore della soglia del 30%, ritenendo 

che la tesi avversa – secondo cui una soglia bassa rende assolutamente 

immobile il mercato del controllo societario – sia piuttosto il segno di una 

riserva mentale nei confronti dell’istituto dell’opa che una ragione per 

prevedere una soglia più elevata (13). 

Le posizioni sin qui riferite si contrappongono con riguardo all’effetto 

della soglia del 30% sul mercato del controllo societario nell’ipotesi in cui 

chi detiene il controllo di fatto abbia una partecipazione inferiore a detta 

soglia.  

                                                                                                                                                                                     

c’erano 11 società per le quali la quota di controllo era compresa tra il 25% e il 

35%; mentre nel 2006 le società per le quali la quota di controllo era compresa 

tra il 25% e il 35% per cento sono diventate 34, per circa il 12 per cento del 

numero totale delle società quotate. 

Altri autori sono viceversa dell’avviso che in base ai dati disponibili non sia 

possibile affermare – o anche di escludere – l’esistenza di un effetto soglia: cfr. 

Macchiati e Onado, Se il mercato di controllo proprietario assomiglia a 

Chinatown, in www.lavoce.info del 7 giugno 2007. 

(13) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

osserva in particolare che: « se, com’è ragionevole, la soglia fissa viene 

determinata in modo che rappresenti una proxy di una situazione di controllo non 

contendibile, la scelta della soglia dovrebbe essere guidata, più che dalla 

prevalenza di assetti proprietari concentrati, dal grado di efficienza del mercato 

del controllo societario: quanto meglio funziona questo mercato, tanto più è 

probabile che il soggetto che si ritenga in grado di gestire una data società 

meglio di chi la controlla attualmente sia in grado di acquistarne il controllo, 

anche controllo la volontà di questi. E allora può perlomeno dubitarsi 

dell’opportunità do prevedere in Italia una soglia più elevata di quella prevista in 

altri paesi, nei quali il mercato del controllo societario non è certo meno efficiente 

che nel nostro ». 
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Tuttavia, non v’è dubbio che la previsione di una soglia fissa – e ciò 

indipendentemente dalla sua entità –, se riguardata nell’ottica di chi 

detenga una partecipazione superiore ad essa, produce l’effetto di 

ingessare la partecipazione di controllo in quanto una sua eventuale 

riduzione al di sotto della soglia esporrebbe nuovamente all’obbligo di opa 

in ipotesi di un futuro superamento della soglia stessa.  

L’unica eccezione è data dalla riduzione solo temporanea della 

partecipazione al di sotto della soglia del 30%. Tale è la regola che si 

ricava da una recente comunicazione in cui la Consob si esprimeva su di 

un’operazione di prestito gratuito di titoli che avrebbe comportato la 

temporanea riduzione della partecipazione di controllo della società al di 

sotto del 30% ed il successivo superamento di detta soglia al momento 

della restituzione dei titoli. La Consob ha escluso la sussistenza 

dell’obbligo di opa non già sulla base della natura gratuita dell’operazione 

– che, come si avrà modo di vedere, non rileva più come esenzione 

implicita dall’obbligo di opa – ma in considerazione del fatto che « la 

diminuzione temporanea al di sotto della soglia del 30% ed il successivo 

superamento della stessa, con il ritorno alla partecipazione azionaria di 

partenza (nella fattispecie in esame, dal 31% circa, al 29% circa per 

effetto del prestito di azioni, e nuovamente al 31% circa per effetto del 

ritrasferimento delle stesse in capo al prestatore), sono qualificabili come 

momenti distinti di una figura negoziale unitaria »; con l’ulteriore 

specificazione che « qualora, viceversa, il superamento della soglia da 

parte dell’azionista prestatore avvenga per effetto della restituzione dei 

titoli congiuntamente all’effettuazione di ulteriori acquisti durante il 

periodo di durata del prestito, verrebbe a mancare il requisito 

dell’unitarietà dell’operazione, rectius, dell’esatta coincidenza, alla data di 
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scadenza del prestito, tra la partecipazione iniziale e quella finale 

dell’azionista » (14).  

In ogni caso, per quanto arbitraria, la soglia fissa si apprezza per il 

fatto di poter essere applicata in maniera meccanica, senza cioè che sia 

necessaria alcuna valutazione discrezionale da parte dell’autorità di 

vigilanza (15).  

Non è dunque un caso se, nonostante il riaccendersi dei dibattiti in 

occasione del recepimento della direttiva 2004/35/CE (16) – che, per 

inciso, non fissa alcuna soglia essendo subordinato il lancio dell’opa 

obbligatoria ad acquisti che sommati alla partecipazione già detenuta 

conferiscano diritti di voto in detta società in una percentuale tale da 

esercitare il controllo della stessa (art. 5, par. 1) – e delle recenti vicende 

che hanno viste coinvolte due società operanti nel settore alimentare di 

cui una italiana ed una francese (17), la soglia fissa sia stata conservata 

(18).  

                                                           

(14) Così: Consob, Comunicazione n. DEM/7091047 dell’11 ottobre 2007.  

Oltre che sul sito web istituzionale della Consob, la comunicazione può 

essere letta in Giur. Comm., 2008, II, p. 1004 con commento di Cincotti, Opa 

obbligatoria e operazioni di prestito di titoli. 

(15) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., pp. 54-55, n. 11 che ritiene essere questo il più convincente argomento a 

favore della soglia fissa. 

(16) In quei mesi Costi scriveva che « non solo [sarebbe stata] necessaria 

una riscrittura di molte norme, ma anche qualche modificazione delle scelte a 

suo tempo effettuate: così [sarebbe stato] forse opportuno abbandonare la soglia 

del 30 per cento come presupposto per l’Opa totalitaria, prevedendo il relativo 

obbligo ogni qualvolta mut[asse] il controllo »: così, Costi, Queste norme sono 

una Babele, in www.lavoce.info del 2 maggio 2007. 

(17) In un’intervista rilasciata a “Il Sole 24ore” del 3 aprile 2011il neo-

presidente Consob Vegas, riguardo l’opportunità di introdurre una soglia diversa 

ovvero un sistema che prevedesse l’obbligo di opa prescindendo da alcuna soglia, 

affermava: « l’esperienza … dimostra che ci sono società ad azionariato diffuso in 
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cui il controllo è possibile con partecipazioni ben al di sotto del 30 per cento. 

Bisognerebbe, quindi, valutare se un approccio più sostanzialista, con norme che 

conferiscano all’Authority maggiore discrezionalità, possa tornare utile. 

Attualmente in presenza di una legge che fissa in modo meccanico la soglia al 

30%, non c’è margine di manovra. Se lo scalatore arriva al 29,9%, c’è poco da 

fare. Il caso è diverso, se l’autorità avesse più margini di discrezionalità. Del 

resto, la tutela delle minoranze non passa solo attraverso il meccanismo della 

soglia ». 

Contro il rischio di un ritorno al passato – cioè al sistema precedente 

all’emanazione del t.u.f. – con attribuzione di un potere discrezionale all’autorità 

di vigilanza in merito all’insorgenza dell’obbligo di opa – non sono mancati 

commenti critici alle parole del presidente della Consob: « non è chiarissimo cosa 

si intenda per discrezionalità. Se si vuol dire che occorre impedire che i possibili 

scalatori aggirino l’obbligo di lanciare un’Opa con qualche sotterfugio, Vegas ha 

completamente ragione e l’inclusione degli strumenti finanziari derivati nel 

definire la soglia del 30 per cento contenuto nelle modifiche al regolamento 

appena approvate va proprio in questa direzione. Se invece Vegas intende per 

discrezionalità il ritorno alla situazione degli anni prima del 1998, in cui era 

Consob che decideva quando l’Opa andava lanciata, temo sia una strada del tutto 

inopportuna. L’incertezza creata dalla discrezionalità potrebbe avere l’effetto del 

tutto indesiderabile di congelare gli assetti proprietari esistenti, a scapito degli 

investitori. Dopo essersi chiesto se non sia il caso di dotare le aziende italiane di 

maggiori difese contro le scalate, Vegas afferma che per rivitalizzare il mercato 

finanziario italiano non servono leggi o decreti, ma occorre renderlo più 

attraente. Giusto. Ma per farlo non si vede che utilità possano avere 

provvedimenti volti a ridurre la contendibilità delle imprese e a mantenerne 

l’italianità. I risparmiatori non sono molto interessati al passaporto delle imprese 

»: così Panunzi, Se anche Consob difende l’italianità, in www.lavoce.info dell’ 8 

aprile 2011. 

(18) Tuttavia, pur senza mettere in discussione la centralità del sistema 

basato sulla soglia fissa, a seguito del recepimento della direttiva opa è stato 

riconosciuto all’autorità di vigilanza il potere di accordare esenzioni individuali 

dall’obbligo di opa con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5 

dell’art. 106 t.u.f., ma non espressamente previsti nel Reg. em. Al riguardo in 

dottrina si è osservato che « la scelta del legislatore si risolve in un (quanto 

meno teorico) ampliamento della discrezionalità in concreto dell’Autorità di 

vigilanza; il che, se può avere il pregio della flessibilità, inevitabilmente si presta 

a generare maggiore incertezza e, dunque, possibilità di contenzioso »: così 

Tucci, Le offerte pubbliche di acquisto, cit., p. 928, nota n. 48. 
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2. L’opa da consolidamento della partecipazione  

Accanto all’opa successiva totalitaria, nei suoi tratti essenziali appena 

descritta, un’altra fattispecie di opa obbligatoria è quella che consegue al 

consolidamento di una partecipazione superiore al 30%. Si tratta pur 

sempre di un’offerta totalitaria il cui relativo obbligo sorge al verificarsi 

delle condizioni previste dall’art. 106, comma 3, lett. b), t.u.f. come 

specificate in sede regolamentare dalla Consob. 

L’opa da consolidamento della partecipazione è stata introdotta nel 

nostro ordinamento con l’emanazione del t.u.f., sostituendo l’opa 

incrementativa del semicontrollo in precedenza disciplinata all’art. 10, 

comma 7 della legge 149/92 (19) che, secondo autorevole dottrina, aveva 

« confusamente imitato » i modelli inglese e francese « dettando delle 

disposizioni contorte e, per certi versi, irragionevoli » (20). 

Nella sua attuale versione, l’art. 106, comma 3, lett. b), t.u.f. 

attribuisce alla Consob il potere di indicare i casi in cui l’obbligo di offerta 

consegue ad acquisti superiori al 5% da parte di chi abbia già una 

                                                           

(19) A beneficio del lettore si riporta il testo della disposizione richiamata: « 

Chiunque abbia comunque acquistato un ammontare di azioni con diritto di voto 

nell’assemblea ordinaria pari alla metà delle partecipazioni previste nei commi 2° 

[vale a dire: una partecipazione che consenta di disporre della maggioranza dei 

diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, ovvero di esercitare 

un’influenza dominante nella medesima assemblea] e 3°[vale a dire: una 

partecipazione non inferiore a quella posseduta dagli azionisti in possesso della 

maggioranza relativa dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria] non 

può acquisire, nell’arco di dodici mesi, ulteriori azioni con diritto di voto 

nell’assemblea ordinaria in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e 

comunque il 2 per cento del capitale sociale se non mediante offerta pubblica di 

acquisto. L’obbligo di offerta pubblica di acquisto non sussiste qualora un’unica 

società detenga direttamente il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1°, n. 1), 

del codice civile e la maggioranza del capitale sociale ». 

(20) Così Weigmann, Le offerte pubbliche di acquisto, in Colombo-Portale 

(diretto da), Trattato delle società per azioni, 10**, Torino, 1993, p. 423. 
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partecipazione superiore alla soglia rilevante del 30% senza detenere la 

maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. In meno di un 

anno tale disposizione è stata oggetto di un duplice intervento legislativo: 

una prima volta ad opera dell’art. 7 della legge 33/2009 che ne ha 

sostituito il testo (21) in particolare introducendo la soglia del 5% superata 

la quale sorge l’obbligo di opa da consolidamento della partecipazione 

secondo la casistica individuata dalla Consob; poi ad opera dell’art. 2 del 

d.lgs. 146/2009 che ha sostituito le parole « disporre della » con le parole 

« detenere la ».  

Relativamente al secondo intervento legislativo, apparentemente di 

poco conto, si consideri che « la formulazione della norma – che fa[ceva] 

riferimento alla “detenzione” della partecipazione di controllo di fatto (i.e. 

30%) e alla contestuale mancanza di “disponibilità” della maggioranza di 

diritto (i.e. 50%) – p[oteva] dar luogo a dubbi interpretativi in merito alla 

possibilità per la Consob di prevedere l’obbligo di OPA (cd. “OPA da 

consolidamento”) nel caso in cui un soggetto dispon[esse], tramite un 

patto parasociale, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in 

assemblea ordinaria ancorché titolare di una partecipazione (diretta e 

indiretta) inferiore al 50% » (22). 

Come per il passato, il presupposto perché possa applicarsi la 

disciplina dell’opa da consolidamento della partecipazione risiede nel fatto 

che si detenga una partecipazione costituita da titoli che conferiscono il 

diritto di voto sulle materie indicate dall’art. 105 comma 2 t.u.f. e tale 

partecipazione sia superiore al 30%, senza tuttavia detenere “la 

                                                           

(21) La versione originaria della disposizione in esame prevedeva, infatti, 

che: «l’obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che già 

detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre dei diritti di 

voto nell’assemblea ordinaria». 

(22) Così la Relazione illustrativa al d.lgs. 146/2009. 
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maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria”. Se, fino a prima 

della riforma del diritto societario, tale formulazione non sollevava 

soverchi problemi (23) – in quanto la partecipazione veniva calcolata 

prendendo in considerazione le sole azioni ordinarie – con la progressiva 

estensione della nozione di partecipazione, il riferimento alla “maggioranza 

dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria” non può più dirsi coerente in un 

ottica di sistema. 

Infatti, un’interpretazione letterale dell’art. 106, comma 3, lett. b), 

t.u.f. potrebbe condurre ad esiti paradossali, dal momento che nella 

nozione di partecipazione vigente possono essere ricompresi oltre alle 

azioni ordinarie e alle azioni con voto limitato, anche gli strumenti 

finanziari partecipativi. Ne consegue che, così intendendo la nozione di 

partecipazione, non si può escludere che chi abbia la maggioranza dei 

diritti di voto nell’assemblea ordinaria – nel qual caso non dovrebbe 

applicarsi la disciplina dell’opa da consolidamento, dal momento che 

superata la soglia del 50% tutti gli incrementi della partecipazione sono 

liberi – possa, in ipotesi, non disporre di una partecipazione ex art. 105 

t.u.f. superiore al 30% – ma in questo caso gli incrementi della 

                                                           

(23) Anche se in dottrina, non era mancato chi si chiedeva se per 

maggioranza dovesse intendersi maggioranza relativa o assoluta, ponendo la 

questione nei seguenti termini: « la differenza è evidente qualora si ipotizzi che il 

soggetto che detiene la maggioranza relativa dei diritti di voto in assemblea 

abbia una partecipazione intermedia tra trenta per cento e cinquanta per centro, 

ad esempio quaranta per cento. Se si interpreta la maggioranza cui fa 

riferimento il comma come relativa, la previsione si applicherà agli azionisti con 

partecipazioni tra il trenta per cento e il quaranta per cento e non al soggetto che 

detiene la maggioranza relativa nel caso voglia “consolidare” la propria 

partecipazione. Altrimenti il vincolo previsto dal comma 3 lett. b) varrà per 

qualsiasi soggetto che abbia una partecipazione tra il trenta e il cinquanta per 

cento »: così, Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 

354.  
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partecipazione che determinano il superamento della soglia del 30%, ove 

non esentabili, comportano l’obbligo di opa successiva totalitaria – in 

quanto, tale soglia viene calcolata tenendo conto di tutti i titoli muniti del 

diritto di voto sulle materie individuate dal legislatore indipendentemente 

dalle modalità e dal luogo in cui tale diritto venga esercitato e non più 

tenendo conto delle sulle sole azioni ordinarie.  

E’ evidente che si è in presenza di un mancato coordinamento 

dell’art. 107 t.u.f. con i precedenti artt. 105 e 106 t.u.f. (24), per cui per 

evitare i paradossi prospettati avevo proposto in altra sede di interpretare 

l’inciso “maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria” riferendo 

la maggioranza ai titoli che attribuiscono il diritto di voto solo sugli 

argomenti individuati dal legislatore a nulla rilevando la categoria di 

appartenenza ovvero le modalità o il luogo di esercizio del diritto di voto 

(25). Come si vedrà analizzando la disciplina di dettaglio contenuta nel 

Regolamento emittenti, tale è l’interpretazione accolta dalla Consob in 

occasione della recente revisione del richiamato regolamento. 

Nelle immediatezze dell’emanazione del t.u.f. era stato osservato che 

la disposizione si applicava alle società il cui socio di controllo avesse una 

partecipazione del 30% al momento della sua entrata in vigore.  

Oltre a tale ipotesi che può considerarsi ormai datata, possono darsi i 

seguenti casi di chi si trovi ad avere una partecipazione compresa tra il 

30% ed il 50%: i) sin dall’ammissione alla quotazione della società 

                                                           

(24) Dello stesso avviso Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 175, il quale 

sottolinea che il difetto di coordinamento deriva « dallo stratificarsi di norme 

simili, ma non uguali, nonché dall’integrazione di norme nuove di rango primario 

con norme antecedenti di rango secondario ». 

(25) Rondinelli, Art. 106. (Offerta pubblica di acquisto totalitaria), in 

Pederzini (a cura di), La disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto, in Le Nuove 

Leggi civili Commentate, 2010, p. 144. 
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controllata; ii) a seguito della riduzione della partecipazione al di sotto del 

50%; iii) a seguito di opa preventiva totalitaria (ex art. 106, comma 4 

t.u.f.) o parziale (ex art. 107 t.u.f.); iv) a seguito di opa successiva 

totalitaria (ex art. 106, comma 1 t.u.f.); v) a seguito del superamento 

della soglia del 30% e contestuale applicazione di una delle esenzioni di 

carattere definitivo (art. 106, comma 5); v) a seguito del superamento 

della soglia del 30% per non più del 3%, con contestuale applicazione 

della esenzione per le operazioni di carattere temporaneo [ex art. 106, 

comma 5, lett. d)] (26).  

Con riguardo a tale ultima ipotesi si ritiene che essa vada considerata 

separatamente dalle precedenti per il fatto che, come si avrà modo di 

vedere, l’esenzione per le operazioni di carattere temporaneo, presenta 

diversi elementi peculiari in ragione appunto della sua natura temporanea. 

Mentre, infatti, quando si applica una diversa esenzione il superamento 

della soglia rilevante diventa definitivo, nel caso delle operazioni di 

carattere temporaneo il superamento della soglia entro limiti piuttosto 

ristretti (il 3% appunto) viene tollerato solo per dodici mesi: entro questo 

termine chi ha superato la soglia deve dismettere i titoli eccedenti, pena 

l’applicazione della disciplina di carattere generale e cioè l’obbligo di opa 

successiva totalitaria. Nel caso in cui si sia in pendenza dei dodici mesi 

nulla vieta, a mio avviso, di procedere ad ulteriori acquisti sempre però 

che gli stessi siano limitati al 5% previsto dalla disciplina dell’opa da 

                                                           

(26) In passato, la dottrina aveva correttamente escluso che l’esenzione per 

le operazioni di carattere temporaneo fosse applicabile all’obbligo di opa da 

consolidamento (per tutti si veda Enriques, Mercato del controllo societario e 

tutela degli investitori, cit., p. 90; ivi ulteriori riferimenti bibliografici); ma non si 

era interrogata sull’interazione tra esenzione di carattere temporaneo accordata, 

ricorrendone i presupposti, al superamento della soglia del 30% e disciplina 

dell’opa da consolidamento per gli incrementi della partecipazione avvenuti nel 

periodo coperto dall’esenzione. 
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consolidamento della partecipazione. E’ ben vero, del resto, che al termine 

del periodo tollerato dovranno essere ceduti “tutti” i titoli eccedenti la 

soglia del 30%, ma se durante tale periodo dovessero essere effettuati 

acquisti superiori al 5% allora non avrebbe senso aspettare la decorrenza 

del periodo di tolleranza ma dovrebbe applicarsi immediatamente l’art. 

106, comma 3, lett. b) e non l’art. 106, comma 1 t.u.f. 

In ogni caso, in tutte le ipotesi considerate l’incremento della 

partecipazione è sottoposto alla disciplina di cui alla disposizione in esame, 

alla quale corrisponde l’art. 46 del Regolamento emittenti. Tale articolo, 

nella versione risultante dalla modifica apportata dalla Delibera Consob n. 

17731 del 5 aprile 2011, stabilisce che l’obbligo di offerta consegue 

all’acquisto, anche indiretto, di più del 5% del capitale rappresentato da 

titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti indicati nell’art. 105 

t.u.f. per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi.  

In passato – quando cioè la disciplina aveva ad oggetto l’incremento 

della partecipazione costituita solo da azioni ordinarie – era stata rilevata 

da autorevole dottrina una lacuna che ne avrebbe potuto pregiudicarne 

l’enforcement (27). Si osservava che in presenza di una partecipazione 

compresa tra il 30% e il 50% non vi era l’obbligo di informare la Consob 

ad ogni variazione della partecipazione o perlomeno delle variazioni 

superiori al 3%. Conseguentemente l’autorità di vigilanza e il mercato 

sarebbero venuti a conoscenza di variazioni significative solo nell’ipotesi in 

cui vi fosse stato un obbligo informativo imposto da altre discipline: i) era 

il caso dell’art. 114 t.u.f. che imponeva (anche) ai soggetti che controllano 

emittenti quotati di comunicare le informazioni privilegiate « attinenti a 

fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società 

                                                           

(27) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., pp. 96 e ss. 
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controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, a influenzare 

sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari » (28): la dottrina 

richiamata riconduceva tra tali fatti senz’altro anche « il fatto al quale è 

ricollegato l’obbligo di promuovere un’opa incrementale » (29); ii) era poi il 

caso dell’art. 120 t.u.f. che imponeva ed impone l’obbligo di comunicare le 

partecipazioni rilevanti e, in particolare, in base a quanto stabilito dall’art. 

117 Reg. em. l’obbligo di comunicare il superamento delle soglie di 

capitale del 35%, 40%, 45% e 50%.  

Fuori da queste ipotesi, in assenza di un obbligo espresso di 

comunicazione potevano prospettarsi dei casi in cui pur realizzandosi un 

incremento rilevante ai fini della disciplina in esame, dello stesso non 

venissero informati la Consob e il mercato (30). In occasione del 

                                                           

(28) Così recitava l’art. 114 t.u.f. nel 2001. 

Per vero, da quando scriveva Enriques l’art. 114 è stato dapprima sostituito 

dall’art. 9 della l. n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge comunitaria 2004) e poi 

modificato dall’art. 14, comma 1 della l. n. 262 del 28 dicembre 2005 di 

recepimento delle direttive europee in materia di abuso di mercato [su cui si 

veda, per tutti, Pederzini (a cura di), La disciplina degli abusi di mercato, in Le 

nuove leggi civili commentate, 2007, pp. 973 ss.] e da ultimo dall’art. 1, commi 

8 e 9 del d.lgs. n. 101 del 17 luglio 2009.  

Di conseguenza il nuovo comma 1, primo periodo, dell’art. 114 t.u.f. è il 

seguente: « 1. Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di 

legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, 

senza indugio, le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano 

direttamente detti emittenti e le società controllate ». 

(29) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 97. 

(30) Restavano fuori due casi da cui sarebbe comunque derivato l’obbligo di 

opa da consolidamento: « quello dell’incremento della partecipazione superiore al 

3 percento, ma non tale da far superare le soglie [del 35%, 40%, 45% e 50%] e 

quello dell’incremento realizzato mediante acquisti effettuati di concerto in ipotesi 

in cui non vengono in considerazione obblighi di comunicazione della variazione 

della partecipazione ai sensi dell’art. 120 e 122 t.u.i.f. e delle relative norme di 
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recepimento della Direttiva 2004/25/CE in materia di offerte pubbliche di 

acquisto, il rischio di ineffettività dell’enforcement della disciplina dell’opa 

da consolidamento è stato risolto con la sostituzione dell’art. 102 t.u.f. il 

cui comma 1 prevede, tra l’altro, che « il sorgere dell’obbligo di 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza 

indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici ». 

Passando ora ad analizzare il nuovo art. 46 Reg. em., tale 

disposizione se raffrontata alla precedente versione (31) presenta diversi 

elementi di novità. 

i) Come si diceva, l’incoerenza della norma primaria è stata corretta 

in sede regolamentare dalla previsione secondo cui l’obbligo di opa 

consegue all’acquisto di più del 5% del capitale rappresentato da titoli che 

attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell’art. 105 t.u.f.  

ii) E’ stato soppresso il riferimento alla natura onerosa degli acquisti, 

in ciò conformando la disciplina dell’opa da consolidamento con quella 

                                                                                                                                                                                     

attuazione »: così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli 

investitori, cit., p. 97. 

(31) Di cui si riporta, per comodità del lettore, il testo: « 1. L’obbligo di 

offerta di cui all’articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue 

all’acquisto, anche indiretto ai sensi dell’articolo 45, di più del cinque per cento 

del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto sugli argomenti indicati 

nell’articolo 105 del Testo unico per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici 

mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell’esercizio di diritti negoziati nel 

medesimo periodo ».  

Il testo dell’art. 46 Reg. em. riportato è quello risultante dalla modifiche 

apportate con Delibera Consob n. 16893 del 14 maggio 2009. 

 Andando ulteriormente a ritroso, la versione precedente a sua volta 

risultante da una modifica del 2005, subordinava l’obbligo di opa da 

consolidamento ad acquisti di più del 3% del capitale rappresentato da azioni con 

diritto di voto sugli argomenti indicati nell’art. 105 t.u.f.. Nella versione 

originaria, il riferimento non era alle azioni con diritto di voto sugli argomenti 

indicati nell’art. 105 t.u.f. ma alle “azioni ordinari”. 
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dell’opa totalitaria con la conseguenza che la scelta se ed in che misura 

esentare dai relativi obblighi in presenza di acquisti non a titolo oneroso è 

rimessa alla competenza regolamentare della Consob (sulla natura degli 

acquisti si veda il par. seguente, mentre sulle esenzione relativamente ad 

acquisti a titolo gratuito si veda il cap. sulle esimenti).  

iii) E’ stato soppresso l’inciso finale che equiparava all’acquisto di 

azioni – oggi di titoli – le sottoscrizioni o le conversioni di diritti esercitati 

nel medesimo periodo di dodici mesi. Tale modifica si è resa necessaria in 

virtù della nuova disciplina in materia di strumenti finanziari derivati di cui 

all’art. 44-ter del Reg. em. (e su cui si veda il capitolo I). 

Conseguentemente, come spiega la stessa autorità di vigilanza, ai fini 

dell’obbligo di opa da consolidamento « rileverà l’acquisizione di posizioni 

lunghe su titoli già emessi (a prescindere dal momento dell’eventuale 

acquisizione del sottostante). Diversamente, nel caso di acquisizione di 

strumenti che attribuiscano il diritto di conversione o di sottoscrizione di 

titoli non ancora emessi, rileverà l’effettivo esercizio di tale diritto (se 

avvenuto nel periodo dei dodici mesi) anche se negoziato 

precedentemente ». 

Passando in rassegna ciò che rimane immutato, ritroviamo 

l’indicazione di acquisti superiori al 5%, ma l’art. 46 – oggi come in 

passato – risulta molto più chiaro rispetto all’art. 106, comma 3, lett. b). 

La disposizione da ultimo richiamata presenta infatti una formulazione 

equivoca che, se intesa letteralmente, potrebbe portare ad esiti 

paradossali, consentendo di passare dal controllo di fatto al controllo di 

diritto in breve tempo mediante ripetuti acquisti, anche significativi, 

purché ciascuno di essi non superiore al 5%. Tale rischio, tuttavia è 

escluso per il fatto che la disposizione regolamentare consente sì che si 
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effettuino più acquisti ma la loro somma non può eccedere 5% in un 

periodo di dodici mesi.  

Ma per quale ragione il legislatore ha inteso disciplinare il 

consolidamento della partecipazione di controllo di fatto?  

In dottrina si è osservato, innanzitutto, che per gli azionisti di 

minoranza non è indifferente che la società sia controllata di fatto e non di 

diritto né è indifferente l’entità della partecipazione che attribuisce il 

controllo di fatto (32). In effetti, man mano che ci si avvicina al 50% il 

grado di contendibilità della società si riduce progressivamente per poi 

azzerarsi al superamento di tale soglia.  

Inoltre, è stato sostenuto che la disciplina dell’opa da consolidamento 

della partecipazione dovrebbe eliminare l’asimmetria tra chi si trova al di 

sotto del 30% e per superare tale soglia deve lanciare un’opa totalitaria 

(ovvero un’opa preventiva parziale sul 60% dei titoli di ogni categoria) e 

chi si trova al di sopra del 30% che, in assenza della disciplina in esame 

avrebbe potuto incrementare liberamente la propria partecipazione (33). 

Tale lettura della disposizione in esame non convince del tutto, soprattutto 

se si considera che da essa non discende un divieto al consolidamento 

della partecipazione che può essere incrementata se pur in tempi 

relativamente lunghi e subordinando l’obbligo di opa da consolidamento 

ad acquisti di titoli in una percentuale neppure insignificante nel corso di 

dodici mesi. Del resto, a seguito della legge 33/2009 l’incremento 

consentito è stato portato dal 3% (percentuale questa in precedenza 

prevista in sede regolamentare) al 5%, a riprova che il legislatore non 

                                                           

(32) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 89; ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 

(33) Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 353. 
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vede poi con eccessivo disfavore – anche se sarebbe opportuno chiedersi il 

perché (34) – il consolidamento del controllo di fatto. 

Ovviamente, la disciplina risultante dagli artt. 106, comma 3, lett. b), 

t.u.f. e 46 Reg. em. pone il problema della determinazione dei dodici mesi 

entro i quali calcolare l’incremento consentito.  

Si tratta di un problema di agevole soluzione con riguardo all’ipotesi 

di superamento temporaneo della soglia del 30% e contestuale 

applicazione dell’esenzione di cui all’art. 106, comma 5, lett. d). In questo 

caso, l’esenzione è concessa per un periodo limitato di dodici mesi entro il 

quale devono essere alienati i titoli eccedenti; è evidente che dal momento 

in cui sarà superata la soglia rilevante del 30% (visto che l’esenzione 

precede generalmente il superamento della soglia rilevante e anche 

quando viene concessa in un momento successivo ha efficacia ex tunc) 

dovranno considerarsi i dodici mesi entro i quali calcolare l’incremento 

della partecipazione per cui se entro tale periodo non saranno effettuati 

acquisti superiori al 5% non ci sarà l’obbligo di opa da consolidamento. In 

ogni caso si ritiene che all’incremento della partecipazione dovrà applicarsi 

la disciplina che, in base all’esenzione, si applica alla partecipazione 

eccedente la soglia rilevante e cioè: i) nel periodo di dodici mesi o nel 

periodo residuo non potranno essere esercitati i diritti di voto relativi 

all’eccedenza e al successivo incremento della partecipazione; ii) entro 

dodici mesi dal superamento della soglia del 30% devono essere alienati 

tanto l’eccedenza quanto il successivo incremento della partecipazione. 

                                                           

(34) Un’ipotesi plausibile potrebbe essere il fatto che il consolidamento della 

partecipazione di controllo costituisce la migliore delle difese contro scalate ostili 

e forse neppure la più costosa. 
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Più complessa è la determinazione del periodo di dodici mesi di cui 

all’art. 46 del Regolamento emittenti nella altre ipotesi in precedenza 

considerate. 

Al riguardo, le soluzioni praticabili sono in teoria almeno tre: i) 

applicazione di un criterio con estremi fissi; ii) applicazione di un criterio 

con estremi mobili “puro”; iii) applicazione di un criterio con estremi mobili 

“corretto”. 

Il primo di tali criteri è stato da tempo escluso dalla Consob in 

considerazione del fatto che la sua applicazione, comportando il calcolo del 

5% a partire da un giorno fisso (ossia dal momento in cui si abbia una 

partecipazione superiore al 30% ed inferiore al 50%) farebbe venir « 

meno l’effetto della diluizione nel tempo dell’incremento rilevante. Infatti, 

sarebbe possibile acquistare fino al 6% [ma dal 2009, fino al 10%] in un 

intervallo di tempo molto limitato a cavallo di due periodi: considerando 

un’ipotesi estrema, un azionista che detiene più del 30% potrebbe 

acquisire il 3% [ma dal 2009, il 5%] l’ultimo giorno di validità di un 

periodo (il 31 luglio dell’anno t) e un altro 3% [come sopra] nel primo 

giorno di validità del periodo successivo (il 1° agosto dello stesso anno) 

senza incorrere nell’obbligo di offerta » (35). 

In definitiva, nell’escludere il criterio con gli estremi fissi, l’autorità di 

vigilanza ha valorizzato il dato letterale della disposizione regolamentare 

in esame la quale si riferisce agli acquisti “effettuati nei dodici mesi” senza 

l’indicazione degli estremi fissi di tale periodo, quasi a voler segnalare 

all’interprete la necessità di una continuità nel periodo di riferimento al 

fine di evitare un consolidamento notevole della partecipazione in un 

                                                           

(35) Così Consob, Comunicazione n. DEM/61943, del 9 agosto 2000. 
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periodo di tempo ristretto (36). Peraltro, i problemi posti da tale criterio 

non sorgono con riguardo al superamento temporaneo della soglia del 

30%; in questo caso è la stessa disciplina dell’esenzione per le operazioni 

di carattere temporaneo che, come si vedrà, prevede l’obbligo di trasferire 

i titoli eccedenti la soglia rilevante entro dodici mesi, per cui agli acquisti 

incrementativi della partecipazione nel limite del 5% effettuati in costanza 

dell’esenzione non possono seguire altri acquisti nel periodo successivo. 

Scartato tale criterio, con le precisazioni appena fatte, non resta che 

verificare quale dei due criteri con estremi mobili sia preferibile. 

Il criterio con estremi mobili puro presuppone che per il calcolo 

dell’incremento della partecipazione si guarda al momento in cui viene 

effettuato un acquisto incrementativo della partecipazione e da esso si 

calcola a ritroso il periodo di riferimento di dodici mesi; il passo successivo 

prevede che si valuti se la partecipazione detenuta a seguito dell’acquisto 

risulta incrementata in misura superiore al 5% rispetto alla partecipazione 

detenuta all’inizio del periodo di riferimento. Tuttavia, in dottrina è stato 

evidenziato come tale operazione possa, seppur in ipotesi estreme, 

prestare il fianco a facili elusione della disciplina dell’opa da 

consolidamento, dal momento che si renderebbero possibili incrementi 

significativi della partecipazione, e addirittura il passaggio dal controllo di 

fatto al controllo di diritto, in tempi non sufficientemente diluiti (37). 

                                                           

(36) Cfr. Consob, Comunicazioni n. DIS/99093452 del 22 dicembre 1999 e 

n. DEM/61943, del 9 agosto 2000. 

(37) Al riguardo, Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli 

investitori, cit., pp. 90-91 motiva la necessità di “respingere” tale criterio 

considerando il seguente esempio: «in caso di partecipazione di controllo di fatto 

che segua a una situazione di controllo di diritto in capo al medesimo socio, 

questi, con un minimo di accortezza, potrebbe incrementarla a piacimento, fino a 

portarla al controllo di diritto, sia pure non stabilmente senza dover mai lanciare 

l’opa incrementale. S’immagini, ad esempio, che Tizio detenga il 50,1 per cento 
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A questo punto non resta che valutare il criterio con gli estremi mobili 

“corretto”, che – come è ormai evidente – è quello eletto dall’autorità di 

vigilanza a partire dal 1999 e confermato successivamente in diverse 

comunicazioni (38). In base ad esso, una volta individuato a ritroso – con 

le modalità descritte in precedenza – il periodo di riferimento di dodici 

mesi, l’eventuale incremento della partecipazione non viene valutato 

rispetto alla partecipazione detenuta all’inizio di tale periodo, bensì 

rispetto al minimo della partecipazione detenuta nei dodici mesi. A tal fine, 

« la formula per il calcolo degli acquisti massimi effettuabili nel giorno x è 

la seguente: (minimo della partecipazione posseduta nel periodo 

compreso tra il giorno x-365 e il giorno x) + 3 % [ma dal 2009, 5%]) - (la 

partecipazione posseduta al giorno x) » (39).  

Peraltro, tale soluzione se da un lato consente di preservare l’effetto 

della diluizione nel tempo dell’incremento rilevante, dall’altro potrebbe 

indurre chi detiene il controllo di fatto della società a non ridurre, neppure 

                                                                                                                                                                                     

delle azioni ordinarie della società A per tutto l’anno 2000. Il 1° gennaio 2001, 

momento nel quale ha luogo la cessione del 20 per cento delle azioni a seguito di 

offerta pubblica di vendita, la partecipazione di Tizio si riduce al 30,1 per cento. 

Nel corso dell’anno, egli potrà incrementare gradualmente la propria 

partecipazione addirittura fino al 53,1 per cento, salvo evidentemente dover 

dismettere la partecipazione eccedente il 34,1 per cento al 31 dicembre 2001. 

nel corso del 2002 e in tutti gli anni successivi egli potrà replicare questa attività 

di trading dovendo soltanto avere cura di non detenere in ciascun giorno una 

partecipazione superiore del tre per cento a quella da lui detenuta 365 giorni 

prima: se procede sistematicamente in questo modo, egli potrà mettere al sicuro 

(o perlomeno consolidare) il controllo della società per buona parte dell’anno (per 

quanto costosamente), senza mai essere tenuto a promuovere l’opa 

incrementale». 

(38) Consob, Comunicazione n. DIS/99093452 del 22 dicembre 1999, 

confermata dalle seguenti Comunicazioni: n. DEM/61943 del 9 agosto 2000; n. 

DEM/2018528 del 20 marzo 2002. 

(39) Così Consob, Comunicazione n. DIS/99093452 del 22 dicembre 1999. 
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temporaneamente, la partecipazione dal momento che è sul minino della 

partecipazione nel periodo di riferimento che si calcola l’incremento. Si 

tratta di un effetto ingessatura della partecipazione che presenta dei tratti 

in comune con quello, descritto in apertura del capitolo, determinato dalla 

soglia del 30% per chi abbia una partecipazione di poco superiore alla 

soglia stessa. Tuttavia, se tale scelta non poteva essere censurata in 

passato in considerazione del fatto che « il legislatore non ha certo 

compiuto scelte intese, nel loro complesso, a privilegiare la contendibilità 

delle società quotate » (40), a maggior ragione non lo può essere oggi a 

seguito della sostituzione della soglia degli incrementi della partecipazione 

del 3% di cui al vecchio art. 46 del Regolamento emittenti con la soglia del 

5% di cui al nuovo art. 106, comma 3, lett. b), t.u.f.. 

Infine, si consideri che – coerentemente con le modalità di calcolo 

utilizzate dall’autorità di vigilanza – la disciplina dell’opa da 

consolidamento della partecipazione dovrebbe trovare applicazione 

fintanto che, in un periodo di dodici mesi la partecipazione minima 

detenuta non sia pari al 45%+1 dei diritti di voto, in quanto al termine di 

tale periodo potrà essere superata la soglia del 50% oltre la quale ogni 

ulteriore acquisto è assolutamente libero. Diversa soluzione pare essere 

seguita dalla Consob secondo la quale « una volta superata la soglia del 

47% [ma oggi dovrebbe trattarsi del 45%] (e non avendo effettuato 

acquisti negli ultimi 12 mesi), il soggetto interessato potrà acquistare, ai 

sensi dell’art. 46, una percentuale di azioni fino al 3% [ma oggi del 5%], 

che gli consente di ottenere il controllo di diritto della società. 

                                                           

(40) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 92. 
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Successivamente eventuali ulteriori modifiche alla sua partecipazione non 

comporteranno alcun obbligo di opa » (41). 

Tale soluzione non sembra corretta da un punto di vista logico – per 

incoerenza con il criterio degli estremi mobili “corretto”, cui ricorre, come 

visto, l’Autorità di vigilanza nella determinazione del periodo di riferimento 

dei dodici mesi – in quanto non è sufficiente superare la soglia del 45% 

affinché si possa, nei successivi dodici mesi, superare il 50%. E’, infatti, 

necessario che il 45%+1 sia la partecipazione minima nell’ultimo periodo 

di dodici mesi di applicazione della disciplina in esame. Se infatti al 

termine del penultimo periodo si detiene una partecipazione compresa tra 

il 45%+1 ed il 50%, ma durante l’ultimo periodo la partecipazione minima 

scende sotto il 45%+1 non si può al suo termine superare il 50% senza 

essere sottoposti all’obbligo di opa da consolidamento. Diversamente 

opinando – e contrariamente all’orientamento della Consob descritto in 

precedenza – al periodo di dodici mesi calcolato a ritroso dall’acquisto che 

ha determinato il superamento del 50% (cioè l’ultimo periodo di 

applicazione della disciplina in discorso) si applicherebbe il criterio con gli 

estremi mobili “puro”, a nulla rilevando eventuali riduzioni della 

partecipazione sotto il 45%+1 durante i dodici mesi. 

 

 

3. I presupposti affinché si perfezionino gli obblighi di opa 

successiva totalitaria e di opa da consolidamento: in particolare la 

natura degli acquisti  

L’analisi dell’art. 106 t.u.f. richiede che ci si confronti con una serie di 

elementi che devono ricorrere affinché si perfezionino l’obbligo di opa 

successiva totalitaria ovvero quello di opa da consolidamento della 

                                                           

(41) Così Consob, Comunicazione n. DEM/2042919 del 14 giugno 2002. 
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partecipazione. La disposizione in esame subordina, infatti, il sorgere 

dell’obbligo di cui al comma 1 ad acquisti di titoli che sommati a quelli già 

detenuti danno luogo ad una partecipazione superiore alla soglia rilevante 

del 30% mentre l’obbligo di cui al comma 3, lett. b) – come completato 

dall’art. 46 Reg. em. – consegue ad acquisti di titoli superiori al 5% da 

parte di chi già detenga una partecipazione superiore alla soglia rilevante.  

Le nozioni di partecipazione, di titoli, e di detenzione indiretta sono 

state esaminate nel capitolo precedente e ad esso si rinvia. In questa sede 

non resta che esaminare la nozione di “acquisti”. 

Un primo elemento che si ritiene di dover evidenziare è la 

formulazione neutra contenuta nella versione vigente del comma 1 

dell’art. 106 t.u.f.: si parla, infatti di “acquisti” senza ulteriore 

specificazione. Peraltro, dall’emanazione del t.u.f. e fino al recepimento 

della direttiva 2004/25/CE ad opera d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229, 

l’obbligo di opa successiva totalitaria conseguiva al superamento della 

soglia rilevante a seguito di “acquisti a titolo oneroso”.  Coerentemente 

con quanto previsto al comma 1, la Consob aveva provveduto a 

specificare la formula neutra utilizzata sin dal 1998 al comma 3, let. b), 

t.u.f. per l’opa da consolidamento della partecipazione – dove, viceversa, 

si parlava genericamente di acquisti – prevedendo già nella prima 

versione dell’art. 46 Reg. em. (42) che il relativo obbligo di opa sorgesse in 

presenza di “acquisti a titolo oneroso”. 

Diverso, invece, il tenore della legge 149/1992 che all’art. 10 commi 

1 e 7 si esprimeva semplicemente con i termini “acquisire” ed “acquisti”, 

formule queste che « nel tradizionale lessico giuridico » sono tali da 

                                                           

(42) Il Regolamento emittenti è stato adottato dalla Consob con delibera n. 

11971 del 14 maggio 1999. 
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ricomprendere « tutti i titoli ed i modi con cui si acquista un diritto » (43). 

Tuttavia, alla soluzione per cui ai fini dell’applicazione della disciplina delle 

diverse opa obbligatorie non rilevassero gli acquisti a titolo gratuito la 

dottrina era pervenuta per altra via e cioè, da un lato valorizzando il dato 

normativo che imponeva nelle offerte pubbliche di acquisto successive che 

il prezzo annunciato nel prospetto fosse “non inferiore alla media 

ponderata dei prezzi di acquisto” dei titoli già trasferiti – meccanismo 

questo che non teneva conto degli acquisti a titolo gratuito, non 

consentendo, almeno non in modo agevole, di risolvere il problema della 

determinazione del prezzo nell’ipotesi in esame –; dall’altro valorizzando 

quella che allora sembrava l’intenzione principe del nostro legislatore, il 

quale nell’introdurre la disciplina delle opa obbligatorie avrebbe voluto 

evitare di escludere i soci di minoranza dal premio corrisposto al solo 

cedente il pacchetto di controllo (44) – rischio che si sarebbe potuto 

verificare solo negli acquisti a titolo oneroso – (45).  

                                                           

(43) Così Weigmann, cit., p. 472. 

(44) Ma in dottrina si osserva che la disciplina dell’opa (anche) obbligatoria si 

presta a perseguire interessi diversi: « [i]n via esemplificativa: (i) evitare 

turbamenti del mercato; (ii) tutelare gli azionisti risparmiatori; (iii) distribuire tra 

tutti i soci il “premio” di maggioranza; (iv) favorire il trasferimento del controllo 

delle società quotate; (v) assicurare la stabilità degli assetti proprietari »: così 

Lener, Basta passività, difendiamo l’italianità! L’OPA obbligatoria dinanzi alla crisi 

dei mercati, in Analisi giuridica dell’economia, 1/2009, p. 53. 

Ciò importa inevitabilmente la necessità di contemperare tali interessi, che 

spesso sono tra loro configgenti senza che ne risulti «  una disciplina [priva di] 

logica, nel senso, quanto meno, di non contraddittoria »; è del resto evidente che 

« anche la migliore regolamentazione sia destinata a mutare, soprattutto là dove 

il legislatore si veda costretto a inseguire i mutevoli umori del mercato »: cfr. 

ancora Lener, Basta passività, difendiamo l’italianità!, cit., p. 53. 

(45) Cfr. Weigmann, cit., p. 473. 

Peraltro, la dottrina citata (p. 475) giungeva ad escludere l’obbligo di opa 

nell’ipotesi di acquisto del controllo a seguito di aumento di capitale deliberato 
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Questo secondo dato è stato determinante per il riconoscimento 

formale della esclusione dall’obbligo di opa per gli acquisti a titolo gratuito, 

sia sub specie di esenzione implicita (e cioè dall’emanazione del t.u.f. e 

fino al recepimento della direttiva 2004/25/CE) sia sub specie di esenzione 

espressa (dal 2 maggio 2011, data di entrata in vigore della Delibera 

Consob n. 17731 del 5 aprile 2011 recante la revisione del Reg. em. in 

materia di opa, ad oggi), finendo per costituire la ratio delle disposizioni 

adottate in progresso di tempo dal legislatore. Ciò è del resto stato 

recentemente confermato dalla Consob la quale, nel Documento di 

consultazione del 6 ottobre 2010 avente ad oggetto il “Recepimento della 

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e Revisione 

della Regolamentazione in materia di Offerta pubbliche di acquisto e 

Scambio” e più precisamente nell’Allegato n. 7 in cui si trattano dei “Casi 

di esenzione dall’applicazione della disciplina dell’OPA obbligatoria”  ha 

avuto modo di affermare che: « [l]a ratio della predetta esenzione è 

evidente: qualora non sia stato pagato alcun corrispettivo (in qualunque 

forma) per l’acquisto della partecipazione rilevante, non vi è ragione di 

imporre un’OPA rivolta agli azionisti di minoranza in quanto, pur in 

presenza di un mutamento del controllo, gli stessi non devono beneficiare 

di alcun premio di controllo » (46) . 

                                                                                                                                                                                     

con contestuale esclusione del diritto di opzione per ottenere un conferimento in 

natura ovvero nell’interesse della società, per la ragione – del tutto simmetrica a 

quella volta ad escludere l’applicazione della disciplina in discorso nei casi di 

acquisti a titolo gratuito – che il terzo non avrebbe acquistato dai soci un diritto 

assegnato in un primo momento a questi ultimi. 

(46) Appare dunque non condivisibile la posizione di chi ritiene che la ratio 

dell’esenzione debba « rintracciarsi nella mancanza dell’intenzionalità di acquisire 

una posizione preminente negli assetti di controllo della società »: così 

LUCANTONI, Esenzioni dall’obbligo e offerte pubbliche di acquisto preventive, in 
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Come ricordato la lettera dell’art. 106, comma 1 è stata modificata 

dal d.lgs. 229/2007 (47). A seguito di tale intervento legislativo, tale 

disposizione non reca più la dizione “acquisti a titolo oneroso”, essendo 

stata questa sostituita dalla più generica dizione di “acquisti” nel cui 

ambito rientrano, evidentemente, tanto quelli a titolo oneroso quanto 

quelli a titolo gratuito.  

Parallelamente alle innovazioni ricordate, è stata introdotta al comma 

5 questo stesso articolo la let. f) una causa di esenzione agli obblighi di 

opa successiva totalitaria e di opa da consolidamento consistente appunto 

negli “acquisti a titolo gratuito” (su cui si veda diffusamente infra) la cui 

specificazione è stata peraltro rimessa all’autorità di vigilanza. In 

definitiva, la natura gratuita degli acquisti non vale di per sé ad impedire il 

sorgere dell’obbligo di opa ma può essere causa di esenzione – operando 

eventualmente ex post – nei casi che indicati dalla Consob nel 

Regolamento emittenti. Si noti, comunque, che l’autorità di vigilanza ha 

esercitato il potere regolamentare attribuitole dall’art. 106, comma5, let. 

f) t.u.f., introducendo all’art. 49 del Reg. em. la lett. g) in base alla quale 

si stabilisce che l’acquisto che determina il superamento della 

partecipazione di cui all’art. 106, comma 1 ovvero 106 comma 3, lett. b), 

t.u.f. non comporta l’obbligo di opa se « conseguente a successioni o atti 

tra vivi a titolo gratuito » (ma sul punto si veda diffusamente infra in 

questo capitolo e nel capitolo dedicato alle fattispecie esimenti). 

                                                                                                                                                                                     

STELLA RICHTER JR. (a cura di), Le offerte pubbliche di acquisto, Torino, 2011, p. 

220.  

(47) Invero, per quanto l’art. 3 c. 2 del d.lgs. 229/2007 ha provveduto alla 

integrale sostituzione dell’art. 106, più che di una sostituzione si è trattato di una 

modifica; in particolare relativamente all’art. 106, c.1 nel nuovo testo si parla di 

“acquisti” e non più di “acquisti a titolo oneroso”. 
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Altra questione da tempo discussa in dottrina – prima delle modifiche 

apportate all’art. 106 t.u.f. in sede di recepimento della direttiva opa, ma 

le posizioni di seguito presentate conservano ala loro attualità in virtù del 

disposto dell’art. 106, comma 5, let. f) – riguarda come valutare l’ipotesi 

in cui il superamento della soglia rilevante del 30% sia stato determinato 

da acquisti a titolo oneroso e acquisti a titolo gratuito. Al riguardo, vi è chi 

ritiene che l’obbligo di opa sorga solo quando l’intera partecipazione 

rilevante sia stata acquistata a titolo oneroso, per cui se vi sono stati 

acquisti a titolo gratuito essi non vanno computati nella partecipazione 

(48); vi è poi chi, guardando all’acquisto marginale, fa dipendere il sorgere 

dell’obbligo di opa al fatto che l’acquisto che ha determinato il 

superamento della soglia rilevante sia stato a titolo oneroso, viceversa se 

tale acquisto sia stato a titolo gratuito, non si integrerebbe l’obbligo in 

discorso (49).  

Con riguardo alla prima delle posizioni riferite è stato osservato che 

essa non tiene in debito conto il fatto che da quanto stabilito all’art. 106, 

                                                           

(48) Manzini, L’opa totalitaria e le sue esenzioni, in Aa. Vv. (a cura di) Le 

offerte pubbliche di acquisto. La nuova disciplina delle opa nel Testo Unico della 

Finanza, Milano, 2000, p. 101, secondo il quale era esclusa dall’obbligo di opa « 

l’ipotesi in cui una parte delle azioni ordinarie costituenti la partecipazione pari al 

30 per cento [fosse] stata acquistata a titolo gratuito »; in senso analogo, 

Picone, Le offerte pubbliche di acquisto, Milano, 1999, p. 192, nota n. 35, per il 

quale « la parte del capitale acquisita a titolo gratuito non andava computata 

nella percentuale rilevante ai fini dell’individuazione dell’obbligo di acquisto ». 

(49) Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, pp. 175-

176, muovendo dal presupposto che la disposizione in commento, nella sua 

versione originaria, prendeva in considerazione il solo acquisto a titolo oneroso, 

riferiva « l’onerosità all’ultimo acquisto, quello che ha fatto superare la soglia del 

30%: chi ad es. per eredità o per legato o per donazione detenga una quota del 

20% e poi compri l’11% delle azioni ordinarie, è soggetto all’obbligo di OPA, 

appunto perché è intenzionalmente diventato azionista odinario al 30%+1 a 

seguito di acquisto a titolo oneroso ». 
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t.u.f. – comma 1 nella versione precedente il recepimento della direttiva 

opa, combinato disposto dei commi 1 e 5, let. f) nella versione vigente – 

consegue che l’obbligo di opa è determinato non già dall’acquisto a titolo 

oneroso di una partecipazione superiore al 30%, ma bensì dal 

superamento della soglia del 30% a seguito di un acquisto a titolo 

oneroso; in base a questa premessa, sarebbe tenuto a lanciare l’opa 

obbligatoria anche chi, avendo ricevuto a titolo gratuito una 

partecipazione del 30% abbia poi acquistato a titolo oneroso anche una 

sola azione (50). 

Sui limiti della seconda posizione, si consideri che se si guardasse 

esclusivamente agli acquisti marginali la disciplina dell’opa obbligatoria si 

presterebbe a facili elusioni dal momento che sarebbe sufficiente fermarsi 

al 30% e superare la soglia anche con una sola azione acquistata a titolo 

gratuito per essere esentati dall’obbligo in discorso. Conseguentemente 

l’attenzione non deve essere rivolta al fatto se l’ultimo acquisto che ha 

determinato il superamento della soglia fosse a titolo oneroso o gratuito, 

quanto se tale acquisto sia o meno collegato ad acquisti precedenti, dando 

vita, in tal caso, ad una operazione unitaria (51). 

Diverso è il caso con riguardo all’opa da consolidamento: qui occorre 

necessariamente che l’ultimo acquisto – quello cioè che determina un 

incremento della partecipazione superiore al 5% – sia a titolo oneroso per 

il semplice fatto che il periodo di dodici mesi entro il quale va quantificato 

l’incremento della partecipazione, in base al “criterio degli estremi mobili 

                                                           

(50) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 73, nota n. 69. 

(51) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 74. Tesi di recente seguita anche da Annunziata e Liace, Art. 106, Offerta 

pubblica di acquisto totalitaria, in Fauceglia (a cura di), Commentario all’offerta 

pubblica d’acquisto, Torino, 2010, p. 146. 
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corretto” applicato dall’autorità di vigilanza, si calcolano a ritroso partendo 

dall’ultimo acquisto; di conseguenza, tale acquisto deva essere a titolo 

oneroso, in quanto se fosse a titolo gratuito troverebbe applicazione 

l’esenzione di cui all’art. 49, let. g), Reg. em. e non si potrebbe 

determinare, partendo da esso, il periodo su cui computare l’incremento.  

 

 

4. L’acquisto a “cascata” 

L’art. 106, comma 3, lett. a), prende in considerazione, rimettendone 

la regolamentazione all’autorità di vigilanza, l’ipotesi in cui la 

partecipazione superiore alla soglia del 30% sia acquisita mediante 

l’acquisto di partecipazioni in società il cui patrimonio sia prevalentemente 

costituito da titoli emessi da un’altra società italiana con titoli negoziati in 

un mercato regolamentato italiano o comunitario.  

Si tratta di una ipotesi in cui il raggiungimento della soglia rilevante 

da cui consegue l’obbligo di opa successiva totalitaria, invece di essere 

realizzato attraverso un acquisto diretto di titoli di una o più società (52) 

negoziati in un mercato regolamentato, avviene in via mediata, per effetto 

                                                           

(52) Invero, l’art. 106, comma 3 lett. b) nel fornire la nozione di 

partecipazione indiretta « poteva prestarsi ad un’interpretazione restrittiva là 

dove ne forniva una definizione in termini di “partecipazione in società il cui 

patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società con 

azioni quotate [oggi: con titoli ammessi alla negoziazione in mercati 

regolamentati; cfr. al riguardo il commento all’art. 105 t.u.f.]”… Per contro, … 

anche testualmente, l’espressione “altra società” non deve necessariamente 

interpretarsi siccome riferita ad una sola altra singola società ben potendo invece 

intendersi come concetto collettivo e quindi estensibile ad una pluralità di società 

»: così Montalenti, Opa: la nuova disciplina, cit., p. 168. 

Del resto, come si vedrà tra breve, tale interpretazione è stata accolta dalla 

Consob in sede regolamentare. 
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dell’acquisto (anche di concerto) (53) di partecipazioni della società “a 

monte” di tale/i società (54).  

Nel Regolamento emittenti è stata data attuazione alla disposizione in 

esame ad opera dell’art. 45, rubricato  “Acquisto indiretto”. Tuttavia, 

benché la disposizione primaria rimetta la disciplina dell’acquisto indiretto 

alla Consob solo con riguardo all’ipotesi in cui con tale modalità di acquisto 

sia superata la soglia del 30% – per cui solo con riguardo all’opa 

successiva totalitaria – l’art. 46 Reg. em. prevede che l’acquisto indiretto 

possa determinare, ricorrendone gli altri presupposti, anche il sorgere 

dell’obbligo di opa da consolidamento della partecipazione (55). A tale 

riguardo, il consolidamento rilevante della partecipazione potrà essere  

realizzato, in tutto o in parte, attraverso un acquisto indiretto. 

                                                           

(53) Sulla nozione e sulla disciplina dell’acquisto di concerto si veda il par. 8 

del capitolo I. 

(54) Proverbio, Brevi note in tema di OPA a cascata, in Società, 1999, p. 

886. 

(55) Peraltro, l’art. 46 Reg. em. nella sua originaria versione e fino all’aprile 

2001 – quando, con Delibera n. 13086 è stata sostituita, al comma 1 dell’art. 46 

Reg. em. la parola « acquisizione » con l’espressione « acquisto, anche indiretto 

ai sensi dell’art. 45 » – non prevedeva che l’acquisto indiretto potesse 

determinare il sorgere dell’obbligo di opa da consolidamento. 

Di conseguenza, nel sistema previgente, la Consob chiamata a 

pronunciarsi su un caso di acquisto indiretto è sul conseguente obbligo di 

opa da consolidamento – si trattava del caso Compar-Montedison – 

dovette concludere per la non sussistenza di tale obbligo (per le 

motivazioni addotte dall’autorità di vigilanza e per una loro critica si veda 

Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., pp. 

92 ss.),  benché in dottrina vi era chi si era espresso in favore 

dell’estensione dell’obbligo di opa da consolidamento della partecipazione 

anche ai casi di acquisto indiretto in considerazione della ratio degli istituti 

menzionati (cfr. Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., 

p. 357). 

Tesi di dottorato "“La disciplina dell’OPA obbligatoria tra evoluzione legislativa e orientamenti dell’autorità di vigilanza”"
di RONDINELLI MICHELE
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



88 

 

Da quanto appena detto è chiaro che non si è in presenza di 

un’autonoma figura di opa obbligatoria, quanto piuttosto di una modalità 

di acquisto che a seconda dei casi determina – o può, con altri acquisti 

diretti, concorrere a determinare – il sorgere dell’obbligo di opa successiva 

totalitaria ovvero di opa da consolidamento della partecipazione. 

Nel vigore della precedente disciplina, questa particolare forma di 

acquisto indiretto era tra le più controverse, in ragione di una 

formulazione lacunosa della legge 149/92 che aveva suscitato non poche 

perplessità in dottrina. Infatti, l’art. 10, comma 1 nel prendere in 

considerazione l’intento di acquisire direttamente o indirettamente il 

controllo, riferiva quest’ultimo alle sole ipotesi in cui lo stesso fosse 

realizzato « per il tramite di interposta persona o di società fiduciaria 

ovvero attraverso la partecipazione a sindacati di voto »; ancora, al 

successivo comma 2 nel definire la nozione di controllo – sia che si fosse 

trattato di controllo di fatto ovvero di diritto – vi si includeva il controllo 

realizzato « anche tramite interposta persona, società fiduciaria, o 

attraverso sindacati di voto ». In entrambe le disposizioni richiamate 

mancava, dunque, un esplicito riferimento al controllo raggiunto in via 

mediata attraverso società controllate, ciò che non aveva mancato di 

suscitare notevoli problemi interpretativi (56), anche in considerazione del 

                                                           

(56) Montalenti, Le offerte pubbliche di acquisto. Le fattispecie obbligatorie, 

Milano, 1995, pp. 8-9, osservava al riguardo: « [s]i potrebbe … essere tentati di 

pervenire alla conclusione che i titoli emessi dalle società controllate siano esclusi 

dall’opa obbligatoria; in altri termini, che l’ambito oggettivo di applicazione della 

disciplina si arresti all’acquisizione del controllo della holding. A questa soluzione 

potrebbero formularsi numerose obiezioni. In primo luogo è arduo assegnare 

valore risolvente al dato testuale di disposizioni così imprecise nella loro 

formulazione, al punto che la società fiduciaria, nell’ambito del terzo comma 

dell’articolo in commento [l’art. 10 della legge 149/92], scompare e ricompare a 

distanza di due righe. Inoltre si deve rilevare che le società controllate non sono 
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fatto che estendere l’obbligo di opa alle ipotesi di acquisto del controllo di 

una società quotata realizzato indirettamente attraverso l’acquisto del 

controllo della holding – c.d. opa a cascata – avrebbe innalzato i costi 

dell’operazione a livelli ritenuti proibitivi da una parte della dottrina (57). 

In tale contesto, la Consob aveva valutato in maniera differente le 

ipotesi in cui la holding di cui si acquistava il controllo fosse o meno 

quotata. Nel primo caso, si escludeva che all’obbligo di opa sulle azioni 

della holding – fattispecie questa che era immediatamente ed 

autonomamente sussumibile nell’art. 10 della legge 149/92 (58) – si 

affiancasse anche l’obbligo di opa sulle azioni delle società da questa 

controllate. Tale soluzione era stata giustificata in considerazione del fatto 

che, nel vigore della precedente disciplina, la funzione principe attribuita 

alle offerte pubbliche di acquisto era quella di consentire anche ai soci di 

minoranza di beneficiare del premio di controllo, ma in un ipotesi come 

                                                                                                                                                                                     

espressamente escluse, ma semplicemente non menzionate: il che può far 

sorgere il legittimo dubbio che più di un’esclusione voluta si tratti di un lapsus 

calami del legislatore. Del resto non è chiaro per quale motivo il legislatore abbia 

utilizzato nel primo comma l’espressione “indirettamente, per il tramite di 

interposta persona o di società fiduciaria ovvero attraverso la partecipazione a 

sindacati di voto”, laddove al secondo comma ha definito il controllo come 

partecipazione che consente “di esercitare un’influenza dominante nella 

medesima assemblea (cioè l’assemblea ordinaria), anche tramite interposta 

persona, società fiduciaria o attraverso partecipazioni a sindacati di voto”. Non è 

chiaro cioè se l’inciso di cui al primo comma costituisca una specificazione 

tassativa dell’avverbio indirettamente, come si potrebbe tentare di sostenere 

sulla considerazione dell’assenza della congiunzione “anche”, oppure invece se il 

significato dell’avverbio indirettamente debba essere ricavato dal sistema. Si 

potrebbe poi rilevare, sotto un profilo sistematico, che l’equiparazione della 

società controllata alla persona interposta non costituisce regola costante della 

disciplina societaria, ma si rinviene solo in ipotesi specifiche ». 

(57) Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 343. 

(58) Cfr. Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 

343, per i riferimenti bibliografici. 
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quella in esame nessun socio delle società controllate avrebbe ricevuto un 

premio di controllo che sarebbe stato opportuno ripartire con altri soci 

(59). 

Nel diverso caso in cui una società quotata fosse controllata da una 

holding non quotata, la Consob aveva affermato la sussistenza dell’obbligo 

di opa sulle azioni della controllata quando l’attivo patrimoniale della 

holding fosse “sostanzialmente rappresentato” dalla partecipazione nella 

società quotata (60). A questo modo, si voleva evitare una facile elusione 

della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto nelle ipotesi di 

trasferimento del controllo di una società quotata realizzato attraverso il 

trasferimento del controllo della holding non quotata, individuando nella 

composizione del patrimonio della holding un indice di una possibile 

elusione, in quanto se tale società non era altro che una “scatola” (61), 

evidentemente chi ne acquisiva il controllo era interessato al suo 

contenuto, cioè alle partecipazioni che conferivano il controllo di una 

società (62). 

Con il passaggio dalla vecchia disciplina a quella dettata nel t.u.f. 

l’impostazione seguita dalla Consob è stata ripensata, ed in sede 

                                                           

(59) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 81. 

(60) Consob, Delibera n. 6265 del 10 maggio 1992, citata da Cannella, Art. 

106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 344, nota n. 68; ivi i 

riferimenti bibliografici della dottrina conforme a tale orientamento. 

(61) Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 344. 

(62) Cfr. Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 

344, ove alla nota n. 69 si riporta il seguente passo della comunicazione della 

Consob n. 96000131 del 9 gennaio 1996: «per limitare l’estensione dell’ambito di 

applicabilità previsto dalla citata delibera [la n. 6265 del 10 maggio 1992], 

occorre che il compratore sia motivato all’acquisto diretto della società 

controllante non quotata e non all’acquisto indiretto della società quotata 

controllata». 
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regolamentare è stata dettata la regola secondo cui nell’individuazione 

delle società oggetto di opa a cascata non rileva la circostanza che la 

capogruppo sia o meno quotata, bensì il fatto che l’acquisto del controllo 

presunto (che come si ricorderà è stato fissato in corrispondenza della 

soglia del 30%) della holding determina anche l’acquisto del controllo 

presunto delle società a valle. 

Così, l’art. 45, comma 1 del Regolamento emittenti stabilisce che 

l’acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di 

detenere più del 30% delle azioni con diritto di voto sugli argomenti 

indicati nell’articolo 105 t.u.f., di una società quotata o il controllo di una 

società non quotata determina l’obbligo di opa successiva totalitaria, 

quando l’acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto 

della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del 30% delle azioni 

con diritto di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 t.u.f. di una 

società quotata.  

Tale scelta può essere spiegata, con le parole della Autorità di 

vigilanza, in considerazione del fatto che « il legislatore ha inteso 

assicurare agli azionisti di minoranza di liquidare la propria partecipazione 

ad un prezzo congruo, e perciò uscire dalla società in presenza di un socio 

(o di un gruppo di soci agenti di concerto) che, superando una soglia 

partecipativa rilevante stabilita dalla legge, assume ex novo una posizione 

preminente nella società medesima. L’insorgere di un socio preminente o il 

mutamento della sua identità è un evento che, ove si realizzi nella società 

posta al vertice di una catena partecipativa, produce naturalmente i propri 

effetti su tutte le società che da quella siano controllate. E ciò spiega 
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l’obbligo di offerta pubblica “a cascata” nei termini ed alle condizioni 

indicati dal citato art. 45 del Regolamento » (63).  

L’art. 45, comma 1 del Regolamento distingue a seconda che la 

controllante sia o meno una società quotata. Se la holding è una “società 

non quotata” è sufficiente, affinché scatti l’obbligo di opa sulle società 

controllate che sia acquisita in essa una partecipazione di controllo non 

rilevando alcuna soglia presuntiva. Peraltro, essendo la holding una 

società non quotata, il nuovo socio di controllo non è tenuto all’obbligo di 

opa sui suoi titoli. 

Se, viceversa, la holding è una “società quotata” il superamento della 

soglia rilevante del 30% determina l’obbligo di opa successiva totalitaria 

tanto sui suoi titoli quanto sui titoli della/e controllata/e. Tuttavia, il 

riferimento alla “società quotata” contenuto nell’art. 45 comma 1 del 

Regolamento emittenti appare improprio dal momento che l’obbligo di opa 

sui titoli della controllante dovrebbe dipendere dal fatto che alla 

controllante si applica la disciplina delle opa obbligatorie; deve trattarsi 

cioè, in base dell’art. 105, comma 2 t.u.f., di una società italiana (i.e. con 

sede legale in Italia) con titoli ammessi alla negoziazione in mercati 

regolamentati italiani ovvero comunitari. Conseguentemente, l’ulteriore 

riferimento alla controllante “società non quotata” andrebbe inteso non 

solo in senso stretto – di società i cui titoli non siano negoziati in mercati 

regolamentati – ma anche in senso ampio, di società cui non si applica la 

disciplina dell’opa obbligatoria, in quanto trattasi i) di società non italiana; 

                                                           

(63) Così Consob informa, n. 10 del 6 marzo 2000. Tale orientamento è 

stato di recente confermato dalla Consob nella Comunicazione n. DEM/9101191 

del 3 dicembre 2009. 
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ovvero ii) di società italiana con titoli non ammessi alla negoziazione in 

mercati comunitari (64). 

Si è detto che ad essere obbligato all’opa sui titoli delle società 

controllate è chi abbia acquisito il controllo della holding. Tuttavia, in 

ipotesi particolari, in conseguenza del trasferimento del controllo indiretto 

su una società quotata, l’obbligo di opa sorge direttamente in capo alla 

holding e non sui soci che controllano quest’ultima. Un caso del genere, di 

recente sottoposto alla valutazione dell’Autorità di vigilanza, ha riguardato 

un’operazione di fusione per incorporazione tra due società cooperative 

(A) e (B), una delle quali (A) controllava, ancorché in via indiretta 

mediante altra società (D), una società quotata (C). Tra le ipotesi 

prospettate nel quesito vi era un’operazione di fusione per incorporazione 

di (A) in (B) all’esito della quale vi sarebbe stato il trasferimento del 

controllo indiretto sulla società quotata (C). Al riguardo, la Consob ha 

ritenuto che all’acquisto contemplato dagli artt. 106, comma 3, lett. a) 

t.u.f. e 45 Reg. em. « non può che ritenersi equiparato l’acquisto 

rinveniente da un’operazione di fusione, la quale realizzi il trasferimento 

da un patrimonio all’altro del pacchetto di controllo di una società, il cui 

patrimonio è prevalentemente rappresentato dalla partecipazione di 

controllo nella società quotata. Solo in tal caso, infatti, si realizzerebbe il 

                                                           

(64) Considerazioni analoghe nel contesto della disciplina precedente la 

riforma del diritto societario ed il recepimento della direttiva 2004/25/CE erano 

state svolte da Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 84, il quale osservava che «chi venga a detenere una partecipazione 

superiore al 30 per cento di una società quotata in un mercato regolamentato 

straniero, la quale sia titolare a sua volta di una partecipazione nuovamente 

superiore al 30 per cento in una società quotata in Italia, ricorrendo gli ulteriori 

presupposti previsti dall’art. 45, sarà tenuto a promuovere un’opa sulle azioni 

della o delle società a valle, ma non, almeno secondo il diritto italiano, sulla 

società direttamente partecipata». 
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presupposto … del “mutamento dell’azionista di controllo” che 

giustificherebbe la ratio di tutela propria della disciplina in esame » (65). 

Conseguentemente, all’esito dell’operazione di fusione per incorporazione 

si realizzerebbe il presupposto del trasferimento del controllo indiretto su 

una società quotata e verrebbe ad esistenza l’obbligo di opa sui titoli di 

questa. Tuttavia, tale obbligo sorgerebbe direttamente su (B) e non in 

capo ai singoli soci dell’incorporante (B), in quanto trattandosi di società 

cooperativa, nessuno dei soci detiene il controllo della società medesima e 

di conseguenza delle società poste al livello inferiore della catena 

partecipativa. 

Scorrendo l’art. 45 del Regolamento emittenti si rileva che il 

riferimento contenuto al comma 1 alla partecipazione indirettamente 

detenuta sulle società controllate viene specificato al comma 2, laddove si 

chiarisce che si ha partecipazione indiretta quando il patrimonio della 

società di cui si detengono i titoli è costituito in prevalenza da 

partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura 

prevalente partecipazioni in società quotate; mentre il successivo comma 

3 fornisce la nozione di prevalenza per la cui sussistenza è necessario che 

ricorra almeno una delle condizioni seguenti: a) il valore contabile delle 

partecipazioni rappresenta più di un terzo dell’attivo patrimoniale ed è 

superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società 

partecipante; b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di 

un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle 

azioni della società partecipante. 

Come chiarito dalla stessa Autorità di vigilanza, « affinché si abbia 

prevalenza, ossia affinché il patrimonio della holding possa essere 

considerato costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate, è 

                                                           

(65) Così Consob, Comunicazione n. DEM/9101191 del 3 dicembre 2009. 
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necessario che ricorrano ambedue i parametri contenuti alla lett. (a) …, 

ovvero, alternativamente ambedue i parametri contenuti alla lett. (b)… » 

(66). 

Con riguardo ai parametri contenuti all’art. 45, comma 3, lett. a) – e 

cioè che il valore contabile delle partecipazioni rappresenti più di un terzo 

dell’attivo patrimoniale e sia superiore ad ogni altra immobilizzazione 

iscritta nel bilancio della società partecipante – è stato osservato che essi 

consentono un confronto tra grandezze patrimoniali predeterminate e ben 

individuabili, ciò che permette di effettuare una valutazione obbiettiva 

della rilevanza o meno della partecipazione, all’esito di un’indagine 

contabile relativamente semplice (67). Infatti, « il valore contabile delle 

partecipazioni è quello risultante dal bilancio di esercizio o dai documenti 

contabili infra-annuali a rilevanza esterna. Pertanto, il calcolo del terzo 

dell’attivo patrimoniale è misura puntuale di facile determinazione » (68); 

così come agevole risulta il riscontro dell’assenza di altre immobilizzazioni 

di valore superiore (69). 

Relativamente, invece, ai parametri di cui all’art. 45, comma 3, lett. 

b) – e cioè che il valore attribuito alle partecipazioni rappresenti più di un 

terzo e costituisca la componente principale del prezzo di acquisto delle 

azioni della società partecipazione – in dottrina si è ritenuto che essi 

presuppongono il caso in cui il valore della partecipazione non sia 

                                                           

(66) Così in Consob informa, n. 9 del 1 marzo 1999. 

(67) Romagnoli, Diritti dell’investitore e dell’azionista nell’opa obbligatoria, 

cit., p. 178. 

(68)Assonime, Cirolare n. 13/1999, in Rivista delle società, 1999, p. 33. 

(69) Si consideri il seguente esempio proposto in dottrina: « A acquista il 

35% di B. B detiene il 45% di C, quotata. Nella composizione del patrimonio di B, 

pari a 100, il valore della partecipazione in C è di 35 e nessuna altra 

immobilizzazione nel bilancio di B è allibrata ad un valore pari o superiore a 35 »: 

così Montalenti, Opa: la nuova disciplina, cit., p. 170. 
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superiore ad ogni altra immobilizzazione – in quanto, se così non fosse si 

verserebbe nell’ipotesi di cui alla precedente lett. a) – ma sia in ogni caso 

la principale componente del prezzo di acquisto (70). Tuttavia, tali 

parametri risultano di difficile applicazione dal momento che essi 

presuppongono l’individuazione della parte del prezzo di acquisto della 

società controllante che sia stata imputata dai contraenti al valore della 

società controllata. E’ del resto evidente che «solitamente il prezzo non 

viene “scomposto” dalle parti nel contratto di compravendita, in modo da 

rendere oggettivamente percepibile la misura in cui i cespiti di pertinenza 

della società acquisita (tra i quali va inserita la società quotata target) 

incidano sul valore attribuito alle azioni di quest’ultima» (71); e tale 

scomposizione non è neppure richiesta dalla Consob quando l’acquisto 

della partecipazione rilevante nella società controllante avviene a seguito 

di offerta pubblica di acquisto (72). 

Al riguardo, la Consob, consapevole della difficoltà di applicazione di 

tali criteri, ha affermato che « al fine di effettuare detta valutazione, si 

dovrà necessariamente procedere ad una ricostruzione induttiva, avendo 

riguardo ai criteri seguiti in simili casi dagli analisti finanziari e dagli 

operatori di mercato » (73); conseguentemente il valore attribuito alle 

partecipazioni non deve rappresentare più di un terzo del prezzo di 

                                                           

(70) Montalenti, Opa: la nuova disciplina, cit., p. 170. 

(71) Così, Quatraro e Picone, Le offerte pubbliche di acquisto e scambio. 

Dottrina Casi e Materiali, Milano, 2000, p. 53. 

(72) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 85, il quale al riguardo osserva che « nel documento di offerta devono 

essere indicati i criteri seguiti per la determinazione del corrispettivo, ma, 

opportunamente, la Consob non impone la scomposizione del prezzo in relazione 

all’attivo patrimoniale della società destinataria dell’offerta ». 

(73) Consob, Comunicazione n. DIS/99012964 del 24 febbraio 1992. 
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acquisto delle azioni della società controllante e non già più di un terzo 

dell’attivo patrimoniale (74). 

Tornando al testo della disposizione regolamentare, il comma 4 

prende in considerazione l’ipotesi di acquisto di una partecipazione 

superiore al 30% in una holding il cui patrimonio sia in prevalenza 

costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate; in questo 

caso, l’obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui 

valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale delle 

partecipazioni detenute dalle holding in società quotate.  

In sede di commento, è stato osservato che tale regola limiterebbe 

l’obbligo di opa, al massimo, a tre delle società controllate (75); peraltro, 

dal momento che tali società potrebbero essere a loro volta delle holding « 

in relazione a ciascuna di esse potrà sorgere l’obbligo di promuovere l’opa, 

nuovamente, su altre società quotate fino ad un massimo di tre, e così 

via, teoricamente all’infinito » (76). Ne consegue che l’obbligo di “opa a 

cascata” su di una catena di società quotate è particolarmente onerosa e, 

per quanto tale disciplina sia stata letta come un chiaro segnale di 

disfavore per le lunghe catene di controllo societario (77), non si può 

tuttavia escludere che dei trasferimenti efficienti del controllo possano 

comunque verificarsi; basti, al riguardo, considerare il seguente caso: « se 

un soggetto è convinto di saper gestire un insieme di società in modo più 

efficiente rispetto al gruppo di comando esistente, troverà conveniente il 

                                                           

(74) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 86; ivi ulteriori riferimenti bibliografici. 

(75) Cfr. Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 

349. 

(76) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 86. 

(77) Cfr. Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 

350. 
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lancio di un’opa preventiva … [di acquisto o di scambio rivolta a tutti i 

possessori di titoli] di ciascuna delle società quotate appartenenti al 

gruppo piramidale: poiché egli si attende che il gruppo sotto la sua 

direzione produca maggiori utili, il pagamento di un premio a favore di 

tutti gli azionisti di ogni livello della catena non farà necessariamente venir 

meno la convenienza dell’acquisizione » (78). 

 

 

5. Destinatari e oggetto dell’offerta 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 106 t.u.f., l’offerta deve essere rivolta a 

tutti i possessori di titoli e riguarda la totalità dei titoli ammessi alla 

negoziazione in un mercato regolamentato. La dizione particolarmente 

ampio è dovuta al recepimento della ricordata direttiva 2004/25/CE, fino a 

prima del 2007 essendo l’oggetto dell’opa limitato alla totalità delle azioni 

ordinarie.  

In posizione intermedia si poneva la modifica apportata dal d.lgs. 37 

del 6 febbraio 2004 all’art. 106 t.u.f. per cui l’oggetto dell’offerta doveva 

essere la totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani con 

diritto di voto sugli argomenti indicati nell’art. 105 t.u.f., vale a dire la 

nomina o la revoca o la responsabilità degli amministratori o del consiglio 

di sorveglianza. 

Come per il passato, anche a seguito della riforma del diritto 

societario del 2003 – nel cui ambitosi inseriva, come noto,  il d.lgs. 

37/2004 – vi era perfetta simmetria tra l’oggetto della partecipazione 

rilevante come individuato dall’art. 105 t.u.f. e l’oggetto dell’obbligo di 

                                                           

(78) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 82, nota n. 7. 
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opa, in entrambi i casi essendo prese in considerazione le stesse categorie 

di azioni. 

Con l’ultimo intervento legislativo che ha interessato l’art. 106 t.u.f. – 

il ricordato d.lgs. 229/2007 – tale simmetria viene meno. La 

partecipazione che viene presa in considerazione rispetto alla soglia del 

30% – ma lo stesso vale, in virtù della nuova formulazione dell’art. 46 

Reg. em., per gli incrementi che possono dar luogo all’obbligo di opa da 

consolidamento della partecipazione – ricomprende solo i titoli che 

attribuiscono il diritto di voto in materia di nomina e revoca dei 

componenti dell’organo amministrativo e/o del consiglio di sorveglianza, 

ma si amplia enormemente l’oggetto dell’offerta, che risulta adesso 

costituito da tutti i titoli ammessi alla negoziazione su di un mercato 

regolamentato.  

Peraltro, nella Relazione illustrativa al d.lgs. 229/2007 si chiarisce che 

l’oggetto dell’offerta obbligatoria è stato circoscritto ai soli titoli negoziati 

in quanto « sebbene tale limite non sia esplicitato in Direttiva, si è ritenuto 

di confermare l’attuale disciplina, in ragione del fatto che la garanzia 

dell’exit non [deve essere] necessariamente assicurata ai titoli non quotati 

».   

 

 

6. L’obbligo di acquisto 

In materia di obbligo di acquisto occorre distinguere due fattispecie, 

disciplinate rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’art. 108 t.u.f. 

L’art. 108, comma 1, t.u.f., prevede che « l’offerente che venga a 

detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione 

almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli 

in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da 
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chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, 

l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata 

raggiunta la soglia partecipativa del novantacinque per cento ». 

Come nell’art. 15, par. 2, lett. a) della direttiva opa, l’obbligo di 

acquisto sorge quando a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, 

l’offerente abbia acquistato una determinata quantità di titoli. 

L’opa totalitaria cui si riferisce il legislatore, tanto nazionale che 

comunitario, può essere volontaria ovvero obbligatoria. Mentre, dall’art. 

108, comma 5, t.u.f. – che prevede che il corrispettivo da pagare in 

adempimento dell’obbligo di acquisto possa essere « stessa forma di 

quello dell’offerta » che ha determinato il superamento della soglia del 95 

%, salvo il diritto del possessore dei titoli di « esigere che gli sia 

corrisposto in misura integrale un corrispettivo in contanti » – si ricava 

che con riguardo alla natura dell’offerta la stessa potrà essere di acquisto, 

di scambio o mista. 

La partecipazione oltre la quale nasce l’obbligo di acquisto è, in 

generale, rappresentata dal « novantacinque per cento del capitale 

rappresentato da titoli », mentre nel caso in cui la società abbia emesso 

più categorie di titoli, l’obbligo sussiste « solo per le categorie di titoli per 

le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento ». 

Riepilogando, dunque, è tenuto all’obbligo di acquisto chi, all’esito di 

un’offerta pubblica totalitaria, nel caso di società che abbia emesso una 

sola categoria di titoli rientranti nella definizione di cui all’art. 105 t.u.f. 

(79),  venga a detenere: i) una quantità di titoli pari o superiore al 95% dei 

titoli; ovvero, b) nel caso di società che abbia emesso più categorie di 

titoli, una quantità di titoli di una determinata classe pari o superiore al 

95% dei titoli di quella classe. 

                                                           

(79) E su cui si veda diffusamente il capi. I del presente lavoro. 
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Peraltro obbligato può, com’è ovvio non essere una sola persona 

(fisica o giuridica) ma, si sensi dell’art. 109, comma 1, t.u.f., tutte le 

persone che agendo di concerto « vengono a detenere, a seguito di 

acquisti effettuati anche da uno solo di essi, una partecipazione 

complessiva superiore alle percentuali » indicate nell’art. 108 t.u.f. 

Quanto all’oggetto dell’obbligo di acquisto, vi rientrano i « restanti 

titoli » e quindi, nel primo caso, i restanti titoli ancora in circolazione, 

mentre nel secondo, solo i restanti titoli appartenenti alla categoria per la 

quale era stata superata la soglia del 95%. 

La seconda fattispecie qualificabile come obbligo di acquisto è 

disciplinata dall’art. 108, comma 2, t.u.f. Tale disposizione stabilisce che, 

salvo quanto previsto nel comma 1 del medesimo articolo (80), « chiunque 

venga a detenere » una partecipazione superiore al 90% del capitale 

                                                           

(80) Al riguardo è stato osservato che « la clausola di salvaguardia appare 

indispensabile nel delimitare i rispettivi ambiti di applicazione dei commi 1° e 2° 

dell’art. 108: i presupposti dell’obbligo di cui all’art. 108, comma 2°, sono ampi 

al punto che è possibile ricomprendere all’interno di questa regola quella prevista 

nel comma 1°, non essendo stato precisato il modo in cui la soglia partecipativa 

massima deve essere acquistata ed essendo prevista una soglia partecipativa più 

bassa: « l’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica 

totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del 

capitale rappresentato da titoli » è, cioè, allo stesso tempo un soggetto che è 

venuto « a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del 

capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato ». La clausola di salvaguardia permette quindi di affermare che 

quando i presupposti di applicazione delle due norme coincidono, cioè quando a 

seguito di un’offerta pubblica totalitaria è stata acquistata una partecipazione del 

95%, prevale la regola del comma 1°, per quanto una partecipazione del 95% 

sia allo stesso tempo superiore alla soglia del 90%. Il comma 2° troverà invece 

applicazione quando a seguito di una offerta pubblica totalitaria sia stata 

acquistata una partecipazione compresa tra il 90% ed il 95%, meno un titolo »: 

così Guccione, Art. 108 (Obbligo di acquisto), in in Pederzini (a cura di), La 

disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto, cit. p. 187. 
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rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato l’obbligo di acquisto dei restanti titoli, se entro novanta 

giorni non ripristina « un flottante sufficiente ad assicurare il regolare 

andamento delle negoziazioni. 

Alla disposizione da ultimo richiamata fa da pendant l’art. 50 del 

Regolamento emittenti che nella versione in vigore prevede, al comma 1, 

degli obblighi di comunicazione nei riguardi della Consob e del mercato 

circa la volontà dell’obbligato di ristabilire il flottante. La comunicazione 

dovrà essere effettuata entro 10 giorni – presumibilmente – dal 

superamento della soglia del 90%; tuttavia, la comunicazione non è 

dovuta ove già contenuta nel documento dell’offerta a cui è seguito il 

superamento della soglia rilevante. 

Ulteriori obblighi sono posti in capo della società di gestione del 

mercato, la quale, con riguardo al obbligo di ricostituire un flottante 

adeguato da parte di chi abbia superato la soglia del 90%, dovrà i) 

segnalare alla Consob le società per le quali può essere adottata una 

soglia superiore al 90%, tenuto conto della necessità di assicurare un 

regolare andamento delle negoziazioni; ii) dare notizia dell'avvenuto 

ripristino del flottante. 
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CAPITOLO III 

 

IL CORRISPETTIVO NELLE OFFERTE OBBLIGATORIE 

 

 

 

 

SOMMARIO: 1. La determinazione del prezzo dell’offerta: la regola generale. – 2. I 

correttivi alla regola generale per garantire che il prezzo sia “equo”. – 3. Il 

corrispettivo dell’offerta. 

 

 

 

1. La determinazione del prezzo dell’offerta: la regola generale  

Una volta sorto l’obbligo di lanciare un’opa – tanto la successiva 

totalitaria quanto quella da consolidamento della partecipazione –, occorre 

stabilire quale debba essere il prezzo dell’offerta per ciascuno dei titoli 

oggetto della stessa, dal momento che la sua determinazione non può 

essere lasciata all’offerente per la evidente ragione che altrimenti 

verrebbe frustrata la funzione economica della disciplina (1). Il comma 2 

                                                           

(1) « Imporla [l’opa obbligatoria], e poi lasciare che il prezzo si determini da 

sé sul mercato in funzione degli scambi giornalieri che si andranno per l’effetto a 

verificare, significherebbe poca trasparenza dall’operazione e disparità di 

trattamento tra gli investitori in una sequenza di acquisizioni pure coatte. 
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dell’articolo 106 t.u.f. pone la regola generale secondo cui per ciascuna 

categoria di titoli il prezzo dell’offerta non deve essere inferiore a quello 

più elevato pagato dall’offerente o da eventuali suoi concertisti nei dodici 

mesi che hanno preceduto la promozione dell’offerta; da ciò consegue, 

evidentemente, che « un prezzo antecedente ai dodici mesi non è 

considerato significativo dal legislatore » (2).  

Nell’attuale versione, il comma 2 è frutto del recepimento della 

direttiva 2004/25/CE che considera “equo” il prezzo massimo pagato per 

gli stessi titoli dall’offerente (art. 5, par. 4). 

Per l’individuazione del prezzo dell’opa successiva totalitaria occorre 

soffermarsi sul periodo di dodici mesi preso in considerazione dalla 

disposizione in esame e che, nonostante le diverse riforme della disciplina 

dell’opa obbligatoria, è rimasto immutato sin dall’emanazione del t.u.f. Al 

riguardo, l’art. 106, comma 2 t.u.f., per individuare il periodo di dodici 

mesi rinvia all’art. 102, comma 1 t.u.f., in base al quale il sorgere 

dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio è 

senza indugio comunicato alla Consob e contestualmente reso pubblico.  

In base al costante orientamento della Consob, il momento dal quale 

calcolare a ritroso i dodici mesi previsti dall’art. 106, comma 2 t.u.f. è 

quello in cui per la prima volta è stata data al mercato un informazione 

completa relativa all’operazione che ha generato l’obbligo di opa. Nelle 

ipotesi più semplici, tale comunicazione è successiva o, al più contestuale, 

al momento in cui la soglia rilevante viene effettivamente superata.  

Tuttavia, nel caso in cui il superamento della soglia sia preceduto da 

un contratto preliminare, il periodo dei dodici mesi non decorre dalla data 

                                                                                                                                                                                     

Significherebbe altresì l’avvio di operazioni poco consone al modello che si è 

voluto seguire »: così Libonati, Titoli di credito e strumenti finanziari, cit., p. 182. 

(2) Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 171. 
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dell’acquisto della partecipazione bensì dal momento in cui è stata 

effettuata la prima comunicazione al mercato dell’operazione, momento 

che può coincidere con la data della stipula del contratto preliminare (3) o 

di poco successivo ma comunque precedente l’acquisto che materialmente 

comporta il superamento della soglia del 30%. Peraltro, ad avviso dell’tale 

principio « risulta applicabile ogni qual volta venga diffusa un’informazione 

al pubblico, anche in rispetto dell’art. 114 t.u.f., con caratteristiche di 

completezza tali da descrivere integralmente l’operazione programmata 

che condurrà al superamento della soglia e gli elementi essenziali 

dell’offerta successiva che l’acquirente intende conseguentemente 

promuovere. Tra gli elementi essenziali rilevano anche il prezzo, con la 

conseguente necessità che sia stato indicato anche il più alto corrispettivo 

pattuito per l’acquisto di azioni ordinarie, e il quantitativo » (4). Ne 

consegue che il comunicato idoneo ad individuare il giorno dal quale 

decorrono, a ritroso, i dodici mesi previsti dall’art. 106, comma 2 t.u.f., 

sarà quello diffuso nel momento in cui sia già definita la volontà negoziale 

delle parti e nel quale vengano indicati i soggetti partecipanti 

all’operazione, nonché il prezzo e il quantitativo oggetto della stessa (5).  

Di recente, la Consob ha chiarito che tale impostazione risulta 

giustificata – forse più che in passato, dal momento che le considerazioni 

svolte presuppongono il recepimento della disciplina europea degli abusi di 

mercato – per il fatto che « l’annuncio dell’avvenuta transazione, che 

comporta l’aspettativa di un’offerta pubblica, determina un tendenziale 

allineamento dei prezzi di mercato a quello della futura offerta. Appare, 

quindi, essenziale evitare che la scelta del momento in cui emanare il 

                                                           

(3) Cfr. Consob, comunicato stampa dell’11 marzo 1999. 

(4) Così, Consob Comunicazione n. DAL/DEM/47878 del 16 giugno 2000. 

(5) Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/DME/1076547 del 19 ottobre 2001. 
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comunicato idoneo a “cristallizzare” il predetto lasso di tempo dipenda 

esclusivamente dalla volontà dell’offerente. Infatti, a seconda 

dell’andamento delle quotazioni delle azioni oggetto della transazione, 

questi potrebbe anticipare ovvero ritardare la diffusione del comunicato 

stesso incidendo così sul prezzo dell’offerta. Richiedendo che il comunicato 

“price sensitive” relativo all’operazione che darà luogo al trasferimento del 

pacchetto di controllo sia altresì completo di ogni elemento informativo 

essenziale ai fini della determinazione del prezzo e degli altri elementi 

essenziali dell’OPA, si è pertanto inteso evitare che il suddetto parametro 

dei dodici mesi possa essere utilizzato dall’offerente al fine di influenzare 

la determinazione del prezzo dell’offerta in senso a lui più favorevole » (6). 

Con riguardo, invece, all’opa da consolidamento della partecipazione, 

la previsione di cui all’art. 106, comma 2 t.u.f. se non crea problemi 

allorquando la comunicazione prevista all’art. 102, comma 1 t.u.f.  è 

contestuale ovvero di poco successiva all’acquisto da cui deriva il 

consolidamento rilevante, potrebbe determinare un disallineamento tra il 

periodo di dodici mesi rilevante per l’individuazione del prezzo massimo e 

il periodo di dodici rilevante ai fini della quantificazione del consolidamento 

della partecipazione. Se il primo periodo va calcolato a ritroso dal 

momento della comunicazione di cui all’art. 102, comma 1 t.u.f il secondo 

va calcolato dal momento dell’ultimo acquisto che ha determinato il 

consolidamento rilevante (e cioè almeno del 5%) della partecipazione. Gli 

è che il secondo periodo è precedente o al più contestuale al primo per 

cui, almeno in teoria, vi potrebbero essere stati acquisti che rilevano ai fini 

del sorgere dell’obbligo di opa da consolidamento – perché rientranti nei 

dodici mesi computati a ritroso dall’ultimo acquisto – mentre sono 

irrilevanti per il computo del prezzo massimo pagato dall’offerente – 

                                                           

(6) Così Consob, Comunicazione n. DEM/7069353 del 25 luglio 2007.  
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perché tagliati fuori dai dodici mesi computati a ritroso dalla 

comunicazione relativa al sorgere dell’obbligo di offerta.  

Il problema deriva dalla quantificazione del tempo che può 

intercorrere tra il momento in cui sorge l’obbligo di opa ed il momento in 

cui occorre effettuare la comunicazione prevista dall’art. 102, comma 1 

t.u.f. senza che l’obbligato incorra nelle sanzioni previste dall’art. 110 

t.u.f. L’art. 102 t.u.f. prevede – lo si ribadisce – che « il sorgere 

dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio [è] 

senza indugio comunicat[o] alla Consob e contestualmente res[o] 

pubblic[o] ». Ciò che occorre quindi determinare è quanto si possa 

indugiare, nell’effettuare detta comunicazione, posto che in base all’art. 

106 comma 2 t.u.f., l’offerta obbligatoria – sia quella successiva 

totalitaria, sia quella da consolidamento – « è promossa entro venti giorni 

».  

Di tale inciso si possono dare, come sono state date, almeno due 

interpretazioni di cui una più aderente alla lettera ed una più aderente allo 

scopo. Si può innanzitutto ritenere che l’offerta vada promossa entro venti 

giorni, per cui la comunicazione dovrà ricadere in detto termine; si può poi 

ritenere che l’offerta si considera promossa nel momento in cui viene 

effettuata la comunicazione. In precedenza, in un contesto normativo 

differente da quello attuale,  la Consob aveva avuto modo di  chiarire che 

« l’adempimento da assolvere entro trenta giorni [oggi venti] è il primo 

atto della procedura di offerta, rappresentato dall’invio della 

comunicazione di cui all'art. 102, comma 1, del Testo Unico alla quale, ai 

sensi dell'art. 37, comma 1 del Regolamento, come da ultimo modificato, 

dovranno essere allegati il documento di offerta e la scheda di adesione. 

Di tale comunicazione dovrà essere data senza indugio notizia al mercato 
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e all'emittente ai sensi dell'art. 37, comma 2 del Regolamento » (7). 

Questo orientamento era stato accolto con favore dalla dottrina che, pur 

ritenendola non in linea con quanto stabilito dall’art. 106, comma 2 t.u.f. 

la considerava una « saggia soluzione » (8) viste le conseguenze previste 

dall’ordinamento in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento. 

Tuttavia, in conseguenza di tale interpretazione discendeva che una 

volta sorto l’obbligo di opa vi sarebbero stati trenta giorni (ma oggi, in 

base al nuovo art. 106, comma 2 t.u.f.: sarebbero venti) per effettuare la 

comunicazione anche con riguardo all’opa da consolidamento, per cui il 

disallineamento tra i due periodi di dodici mesi poteva essere in concreto 

anche rilevante, con il rischio di comportamenti opportunistici da parte 

dell’obbligato che avrebbe potuto ritardare fino al limite dei trenta giorni 

per escludere dai dodici mesi calcolati a ritroso dalla comunicazione ai fini 

della determinazione del prezzo massimo pagato un acquisto – in ipotesi: 

l’acquisto più costoso – rilevante ai fini della determinazione del 

consolidamento della partecipazione ma collocato temporalmente nei primi 

trenta giorni dei dodici mesi calcolati a ritroso dall’ultimo acquisto. 

In sede di revisione del Regolamento emittenti ad opera della 

Delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 è stato riformulato l’art. 37 rubricato, 

appunto, “Comunicazione dell’offerta”. Tale disposizione risulta oggi 

particolarmente dettagliata soprattutto per ciò che attiene alle 

informazioni che devono essere fornite alla Consob e al mercato da parte 

di chi intenda (ovvero sia obbligato a) promuovere un’offerta pubblica (9). 

                                                           

(7) Così, Consob, Notiziario settimanale - anno V , n. 11 del 15 marzo 1999, 

Opa successiva obbligatoria: orientamento interpretativo. 

(8) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 133. 

(9) E di cui, per comodità del lettore, si riporta il testo: 
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A commento dell’art. 37 Reg. em. la Consob ha spiegato che « 

l’impianto della norma è stato integralmente riformulato al fine di tener 

conto della nuova articolazione procedimentale delle offerte pubbliche di 

acquisto, in base alla quale si distingue tra: a) comunicazione dell’offerta 

                                                                                                                                                                                     

1. La comunicazione prevista dall’articolo 102, comma 1, del Testo unico 

resa nota al mercato e all’emittente, indica: 

a) l’offerente e i soggetti controllanti; 

b) le persone che agiscono di concerto con l’offerente in relazione all’offerta; 

c) l’emittente; 

d) le categorie e il quantitativo dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta; 

e) il corrispettivo offerto per ciascuna categoria di prodotti finanziari oggetto 

dell’offerta nonché il controvalore complessivo dell’offerta; 

f) il confronto tra il corrispettivo offerto e l’andamento recente del titolo, 

ove ammesso alle negoziazioni in un mercato regolamentato; 

g) le motivazioni dell’offerta e, ove applicabile, l’evento da cui è sorto 

l’obbligo di promuovere un’offerta; 

h) i programmi dell’offerente con particolare riferimento all’intenzione di 

revocare dalla negoziazione gli strumenti finanziari oggetto dell’offerta e di 

effettuare operazioni straordinarie; 

i) se e in quale misura l’offerta è finanziata mediante indebitamento; 

j) le condizioni alle quali l’offerta è subordinata; 

k) le partecipazioni, ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati che 

conferiscono una posizione lunga nell’emittente medesimo, detenute 

dall'offerente e dalle persone che agiscono di concerto; 

l) le comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa 

applicabile all’operazione, fornendo indicazioni circa l’avvio dei relativi 

procedimenti dinanzi alle competenti autorità; 

m) ove applicabile, l’avvenuta presentazione alla Consob dell’istanza di cui 

all’articolo 104-ter, comma 3, del Testo unico, ovvero l’intenzione di presentarla; 

n) ove applicabile, l’avvenuta presentazione alla Consob dell’istanza di cui 

all’articolo 106, comma 3, lettera c), del Testo unico, ovvero l’intenzione di 

presentarla; 

o) il sito internet per la pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi 

all’offerta. 

2. Nel caso in cui l’offerta abbia ad oggetto prodotti finanziari diversi dai 

titoli, la comunicazione contiene gli elementi indicati al comma 1, in quanto 

applicabile. 
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(art. 102, comma 1, TUF); b) promozione dell’offerta attraverso la 

trasmissione alla Consob del documento di offerta (art. 102, comma 3, 

TUF); c) approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza e pubblicazione 

del documento di offerta (art. 102, comma 4, TUF) » (10). Risulta, rispetti 

al passato, una chiara distinzione delle fasi del procedimento che culmina 

con il lancio dell’offerta: comunicazione (dell’intenzione ovvero dell’obbligo 

di promuovere l’offerta) e promozione (dell’offerta) (11) sono momenti 

distinti e non contestuali di cui il primo precede necessariamente il 

secondo.  

Ai nostri fini, la non coincidenza tra comunicazione e promozione 

risolve solo in parte il problema, in quanto la comunicazione potrebbe in 

ogni caso essere ritardata ed effettuata in limine allo scadere del termine 

di venti giorni di cui all’art. 106, comma 2 t.u.f.; ciò è del resto possibile in 

quanto, nonostante l’art. 102, comma 1, t.u.f. affermi che la 

comunicazione debba essere effettuata senza indugio, le uniche sanzioni 

previste dall’ordinamento riguardano l’ipotesi di mancata promozione 

dell’opa obbligatoria.  

                                                           

(10) Così la Consob, Allegato 1, Modifiche al Regolamento Emittenti e 

commenti, al Documento di consultazione del 6 ottobre 2010. 

(11) Alla promozione dell’offerta è oggi dedicato l’art. 37-ter  Reg. em. il 

quale dispone quanto segue:  

1. L'offerente promuove l'offerta presentando alla Consob: 

a) il documento d'offerta e l’eventuale scheda di adesione redatti, 

rispettivamente, secondo gli schemi contenuti negli Allegati 2A e 2B; 

b) un’attestazione circa l’avvenuta presentazione alle autorità competenti 

delle comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa 

applicabile all’operazione. 

2. I documenti indicati nel comma 1, lettera a), sono trasmessi anche in 

formato elettronico. 

3. Dell'intervenuta promozione dell’offerta è data senza indugio notizia, 

mediante un comunicato reso noto al mercato e, contestualmente, all'emittente. 
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Si ritiene, quindi, al fine di evitare comportamenti opportunistici da 

parte dell’obbligato, che il prezzo dell’opa da consolidamento della 

partecipazione dovrebbe essere determinato sulla base del periodo di 

dodici mesi calcolato a ritroso dalla comunicazione dell’obbligo di 

procedere all’offerta, ma esteso fino a coprire per intero il periodo di 

dodici mesi calcolato a ritroso dall’ultimo acquisto ai fini della 

determinazione del consolidamento rilevante. 

Passando all’esame delle regola per la determinazione del prezzo 

minimo dell’offerta, la nuova versione dell’articolo 106 t.u.f. stabilisce che 

esso non può essere inferiore al prezzo più alto pagato dall’obbligato per 

gli stessi titoli nel periodo di riferimento. Rispetto al passato, l’aver 

parametrato il prezzo dell’offerta al prezzo massimo pagato rende la 

regola di più agevole applicazione, dal momento che in precedenza si 

richiedeva che il prezzo dell’opa successiva totalitaria non fosse inferiore 

alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 

dodici mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo dall’offerente 

per l’acquisto di azioni ordinarie.  

Come chiarito dalla stessa autorità di vigilanza, la precedente regola 

per la determinazione del prezzo mirava a « contemperare opposte 

esigenze, quali l’interesse degli azionisti di minoranza che non nutr[iva]no 

fiducia nel nuovo gruppo di controllo di uscire dalla società a condizioni 

soddisfacenti e l’interesse a non aumentare eccessivamente il costo 

dell’acquisizione del controllo di società quotate, affinché [fosse] possibile 

il sollecito ricambio del controllo quando una società non sia gestita in 

modo efficiente: in sostanza, la regola dell’opa totalitaria – che 

assicura[va] a tutti gli azionisti il diritto di “uscire” dalla società a seguito 

del mutamento del controllo – si qualifica per una regola sul prezzo che, 

pur essendo premiante per gli investitori che aderi[vano] all’opa, non 
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disincentiva[va] troppo gli operatori interessati all’acquisizione del 

controllo » (12). Tali considerazioni parrebbero confermare la tesi per la 

quale il legislatore del t.u.f. avrebbe fatto propria la teoria secondo cui lo 

scopo dell’opa obbligatoria non è quello « di far partecipare gli azionisti di 

minoranza al premio di controllo né alle eventuali plusvalenze apportate 

dal cambio di controllo, ma semplicemente di proteggerli dalle eventuali 

riduzioni di valore causate dal cambio di controllo » (13). A tal fine, la 

regola posta dall’originaria versione dell’art. 106, comma 2 t.u.f., aveva 

sostituito al prezzo del trasferimento comprensivo del premio di controllo 

(calcolato – ai sensi dell’art. 10, comma 8 della legge 149/92 – sulla base 

della media ponderata dei prezzi di acquisto), un prezzo in linea di 

principio inferiore, essendo lo stesso determinato in base alla media tra il 

prezzo di mercato degli ultimi dodici mesi ed il prezzo più alto pattuito 

dall’offerente nello stesso periodo.  

Venendo alle difficoltà applicative che poneva tale regola, nel vigore 

della precedente disciplina in dottrina vi era stata una varietà di posizioni 

che riguardavano problematiche diverse. Così, vi era chi si chiedeva se il 

“prezzo più elevato” riguardasse il caso in cui l’offerente avesse effettuato 

più acquisti di azioni ordinarie ovvero dovesse essere riferito « al prezzo 

medio ponderato di mercato, limitando il calcolo della media al solo caso 

in cui l’offerente [avesse] pagato, per acquisti delle azioni oggetto di opa 

effettuati negli ultimi dodici mesi, un prezzo più elevato di quello risultante 

                                                           

(12) Così, Consob, Notiziario settimanale - anno V , n. 11 del 15 marzo 

1999, Opa successiva obbligatoria: orientamento interpretativo. 

(13) Così Pagano, Panunzi e Zingales, Osservazioni sulla disciplina dell’opa, 

degli obblighi di comunicazione del possesso azionario e dei limiti agli incroci 

azionari, in Riv. Soc., 1988, p. 152 ss. 
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dal mercato » (14), propendendo poi per la prima delle interpretazioni 

proposte (15).  

Altro problema riguardava l’applicazione di tale regola nelle ipotesi in 

cui fosse mancato uno dei due parametri contemplati dall’art. 106 comma 

2 t.u.f. Ciò poteva accadere, con riguardo al prezzo di mercato, nel caso in 

cui i titoli fossero stati negoziati per meno di dodici mesi, in quanto 

secondo un’interpretazione della Consob, tale parametro poteva essere 

utilizzato solo se i titoli fossero stati « effettivamente quotati per tutti i 

dodici mesi indicati (in altri termini qualora [fossero state disponibili] le 

medie mensili ponderate di ciascuno dei dodici mesi di riferimento); nel 

caso in cui quest’ultima condizione non [si fosse] verificata, il prezzo di 

offerta non po[teva] che essere determinato utilizzando l’unico parametro 

disponibile, venendo quindi a coincidere con il prezzo più elevato pattuito 

nel periodo per acquisti di azioni ordinarie » (16). Ma poteva anche 

accadere che non fosse disponibile l’altro parametro – quello del prezzo 

più elevato pagato –, ad es. perché il superamento della soglia era stato 

determinato dall’esercizio di diritti di conversione (17) ovvero in situazioni 

simili; in questo caso, avrebbe dovuto soccorrere il criterio del prezzo di 

mercato.  

                                                           

(14) Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, cit., p. 338 

ss.; conf. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

p. 134. 

(15) Peraltro, altri aveva ritenuto che nella determinazione del prezzo 

dell’opa non si dovesse computare il prezzo pagato dall’offerente nei dodici mesi 

precedenti ove tale prezzo fosse stato inferiore alla media di mercato: di tale 

avviso Lemme, Opa ostili su società quotate, in Riv. Dir. Comm., 2001, I, p. 126. 

(16) Così, Consob, Comunicazione n. DIS/99095232 del 30 dicembre 1999. 

(17) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 135, nota n. 22. 
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In altri termini, i due criteri, se disponibili, andavano utilizzati 

entrambi essendo gli addendi della media aritmetica; erano poi criteri 

reciprocamente suppletivi, nel senso che qualora una di essi non fosse 

stato disponibile, si sarebbe utilizzato l’altro per determinare il prezzo 

dell’opa. Ma come calcolare tale prezzo se nessuno dei due criteri poteva 

essere utilizzato? All’interrogativo il legislatore del t.u.f. non aveva dato 

risposta. 

La disciplina vigente si caratterizza non solo per una maggiore 

semplicità applicativa – dal momento che, come visto, il prezzo dell’offerta 

è determinato in via generale in base al prezzo più alto pagato 

dall’obbligato nei dodici mesi precedenti – ma anche per aver introdotto 

un criterio che consente di calcolare il prezzo dell’offerta qualora l’unico 

criterio di riferimento non possa essere utilizzato.  

Riferendo la regola all’assenza di acquisti a titoli onerosi 

relativamente ad una o più categorie di titoli che, ai sensi dell’art. 105 

t.u.f., rientrano nella partecipazione rilevante, l’art. 106, comma 2, 

seconda parte t.u.f. stabilisce che l’offerta deve essere promossa per tale/i 

categoria/e di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di 

mercato degli ultimi dodici mesi ovvero del minor periodo disponibile.  

L’inciso “minor periodo disponibile” consente sempre di determinare il 

prezzo dell’opa sulla base del prezzo medio ponderato di mercato dal 

momento che il presupposto stesso per l’applicazione della disciplina delle 

offerte pubbliche di acquisto è che i titoli dell’emittente siano negoziati in 

mercati regolamentati.  

La regola suppletiva che guarda al prezzo ponderato di mercato trova 

sicura applicazione nel caso in cui siano stati effettuati esclusivamente 

degli acquisti a titolo oneroso, ma limitatamente ad alcune categorie di 

titoli e questi acquisti sono stati di entità tale da determinare una 
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partecipazione – intesa come una quota dei titoli, appartenenti anche a 

categorie differenti e tra loro anche significativamente distanti, che 

attribuiscono il diritto di voto sulle materie indicate al precedente art. 105 

t.u.f. – superiore alla soglia rilevante: in tale ipotesi, la regola posta dal 

comma 2, seconda parte, troverà applicazione relativamente alle categorie 

di titoli per le quali non vi sia stato un acquisto a titolo oneroso ovvero 

non vi sia stato alcun acquisto 

A seguito del recepimento della direttiva opa e fino alle recenti 

modifiche apportate al Regolamento emittenti dalla Delibera Consob n. 

17731 del 5 aprile 2011 poteva prospettarsi quanto meno un’ulteriore 

ipotesi in cui la regola in discorso poteva trovare astratta applicazione , 

vale a dire: non c’era stato alcun acquisto a titolo oneroso, ma la 

partecipazione aveva superato la soglia esclusivamente a seguito di 

acquisti a titolo gratuito (18). Tale ipotesi, rimasta virtuale, può dirsi 

oramai superata dalla contemplazione espressa – all’art. 49, comma 1, 

let. g) – dell’esenzione dall’obbligo di opa in presenza di acquisti a titolo 

gratuito. 

Conclusivamente, si rileva che le nuove regole sulla fissazione del 

prezzo sono molto più onerose che in passato anche se in dottrina è stato 

rilevato che la regola del prezzo massimo pagato non dovrebbe incidere in 

concreto sull’assetto del mercato del controllo italiano dal momento che « 

molte delle opa obbligatorie lanciate nel corso degli ultimi due anni [e cioè 

tra il 2006 ed il 2008] già allineavano spontaneamente il prezzo a quello 

più alto pagato per il controllo » (19). Tuttavia, un conto è la sua 

                                                           

(18) Rondinelli, Art. 106. (Offerta pubblica di acquisto totalitaria), cit., pp. 

135 ss. 

(19) Così Mucciarelli, L’attuazione della direttiva opa nell’ordinamento 

italiano, in Giur. Comm., I, 2008, p. 471. Ivi i riferimenti alle opa obbligatorie 

che hanno allineato il prezzo dell’opa a quello della direttiva 2004/25/CE. 
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applicazione spontanea – probabilmente dovuta alla volontà di segnalare 

al mercato l’intenzione di non procedere ad una acquisizione dissipativa, in 

tal modo inducendo una parte (anche significativa) degli investitori 

minoritari a non aderire all’offerta, ciò che in ultima analisi riduce il prezzo 

complessivo dell’opa obbligatoria – altro conto è se tale prezzo è 

“imposto” dal legislatore, per cui gli investitori minoritari non potranno 

stimare la bontà dell’acquisizione in base al prezzo offerto e saranno 

indotti ad aderire all’offerta che risulterà in ultima analisi più costosa.  

 

 

2. I correttivi alla regola generale per garantire che il prezzo sia 

“equo”  

Come anticipato, il prezzo massimo pagato è stato qualificato, in sede 

comunitaria, come “prezzo equo”. Tuttavia, tale prezzo potrebbe – a 

seconda dei casi, per l’offerente ovvero per i destinati dell’offerta – non 

risultare equo; potrebbe, cioè, essere o troppo alto o troppo basso. A tal 

fine, l’art. 5, par. 4, comma 2 della direttiva 2004/25/CE attribuisce agli 

Stati membri il potere di « autorizzare le autorità di vigilanza a modificare 

il prezzo di cui al comma precedente in circostanze e secondo criteri 

chiaramente determinati. A tale scopo, possono redigere un elenco di 

circostanze nelle quali il prezzo massimo può essere modificato, verso 

l’alto o verso il basso, come ad esempio se il prezzo massimo è stato 

concordato tra l’acquirente ed un venditore, se i prezzi di mercato dei titoli 

in oggetto sono stati manipolati, se i prezzi di mercato in generale o in 

particolare sono stati influenzati da eventi eccezionali, o per permettere il 

salvataggio di un’impresa in difficoltà ».  

Sulla base di tale disposizione sono stati introdotto nel corpus dell’art. 

106 t.u.f. i commi 3, lett. c) e d) e 3-ter con cui si disciplinano, da un lato, 
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i presupposti per l’esercizio del nuovo potere di modifica del prezzo 

attribuito all’autorità di vigilanza e, dall’altro, le modalità con cui i relativi 

provvedimenti di modifica del prezzo devono essere resi pubblici.  

In particolare, il comma 3 prende in considerazione – tra le diverse 

ipotesi che la Consob è chiamata a disciplinare con regolamento (20) – le 

circostanze al verificarsi delle quali l’opa obbligatoria può essere promossa 

ad un prezzo inferiore ovvero superiore rispetto al prezzo massimo pagato 

nei dodici mesi precedenti .  

Quanto alle prime, l’art. 106, comma 3, lett. c) elenca le seguenti: 1) 

i prezzi di mercato sono stati influenzati da eventi eccezionali o c’è il 

fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione; 2) il prezzo più 

elevato pagato dall’offerente o dalle persone che agiscono di concerto con 

il medesimo nel periodo di cui al comma 2 è il prezzo di operazioni di 

compravendita sui titoli oggetto dell’offerta effettuate a condizioni di 

mercato e nell’ambito della gestione ordinaria della propria attività 

caratteristica ovvero è il prezzo di operazioni di compravendita che 

avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5 del 

medesimo articolo. 

Con riguardo alle ipotesi di cui al n. 1) il prezzo più alto pagato nel 

periodo di riferimento non potrebbe essere qualificato come “equo” in 

quanto determinato da fattori esterni alla sfera di controllo dell’offerente: 

ciò che può accadere quando eventi eccezionali ovvero comportamenti 

altrui consistenti in una manipolazione dei corsi dei titoli, ne aumentano la 

volatilità ovvero determinano un artificioso innalzamento del loro prezzo di 

mercato. Al verificarsi di tali ipotesi, se nel periodo di riferimento di dodici 

mesi preso in considerazione ai fini dell’individuazione del prezzo massimo 

                                                           

(20) In particolare, alla lett. a) si considera la cd. opa a cascata mentre alla 

lett. b) si considera l’obbligo di opa da consolidamento della partecipazione. 

Tesi di dottorato "“La disciplina dell’OPA obbligatoria tra evoluzione legislativa e orientamenti dell’autorità di vigilanza”"
di RONDINELLI MICHELE
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



118 

 

pagato si sia proceduto a diversi acquisti ciascuno dei quali non di 

rilevante entità e quindi non in grado di incidere significativamente sul 

prezzo di mercato, il prezzo dell’offerta sarebbe determinato non già dal 

prezzo pagato al fine di acquisire il controllo della società ma da fattori 

estranei a tale operazione, per cui dall’applicazione stretta della regola 

generale deriverebbe per l’offerente un costo ingiustificato perché non 

coerente con il normale prezzo di mercato dei titoli, mentre per i 

destinatari dell’offerta un indebito arricchimento. 

Le due circostanze di cui al n. 2) non sono tra loro omogenee, 

essendo state dettate per rispondere ad esigenze tra loro differenti. 

Con riguardo alla prima di esse la formulazione utilizzata dal 

legislatore – operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta 

effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria 

della propria attività caratteristica –  si caratterizza per  la notevole 

ambiguità, risultando di non agevole interpretazione; la fattispecie è stata 

esplicitata dalla Consob in sede di predisposizione della disciplina 

secondaria (su cui si veda infra), per cui per tali operazioni si 

intendendono gli acquisti effettuati dall’offerente (o dai suoi concertisti) a 

condizioni di mercato e nell’ambito dell’attività di negoziazione per conto 

proprio (21). 

Quanto poi alla seconda circostanza, essa prende in considerazione 

delle operazioni che astrattamente sarebbero esentabili ai sensi dell’art. 

106, comma 5 t.u.f. (su cui, si veda diffusamente il cap. IV), ma che non 

rientrano nella casistica individuata dalla Consob all’art. 49 del 

                                                           

(21) Si veda in particolare il Documento di consultazione del 6 ottobre 2010 

avente ad oggetto il “Recepimento della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio e Revisione della Regolamentazione in materia di Offerta 

pubbliche di acquisto e Scambio”, Allegato n. 1 “Modifiche al Regolamento 

emittenti e commenti”, pp. 70-71. 
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Regolamento emittenti. In questo caso, qualora non sussistano i 

presupposti per concedere l’esenzione per le operazioni di carattere 

temporaneo – perché ad es. la soglia rilevante è stata superata per più del 

3% – ovvero, l’autorità di vigilanza ritenga di non poter concedere 

l’esenzione individuale ai sensi dell’art. 106, comma 6 t.u.f., il prezzo 

dell’opa obbligatoria potrebbe essere adeguato al ribasso, in tal modo 

bilanciando i maggiori oneri derivanti dall’obbligo di opa con le 

caratteristiche dell’operazione che ha determinato il sorgere di tale 

obbligo. 

Relativamente, invece,  alle ipotesi che impongono un aumento del 

prezzo dell’offerta, l’art. 106, comma 3, lett. d) elenca le seguenti: 1) 

l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano 

pattuito l’acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per 

l’acquisto di titoli della medesima categoria; 2) vi sia stata collusione tra 

l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o 

più venditori.  

A differenza che nei casi di riduzione del prezzo, qui il legislatore 

rimette all’autorità di vigilanza il compito di individuare il prezzo più alto 

pagato dall’offerente per l’acquisto della partecipazione che ha 

determinato il sorgere dell’obbligo di opa, il quale per definizione, 

corrisponde al prezzo “equo” dell’offerta. 

Si consideri, tuttavia, che la Consob può adottare un provvedimento 

di rettifica in aumento del prezzo in queste circostanze « purché ciò sia 

necessario per la tutela degli investitori ». L’inciso, non previsto per le 

ipotesi di modifica del prezzo in senso opposto, presenta notevoli problemi 
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all’interprete dal momento che la tutela degli investitori dovrebbe sempre 

guidare la Consob nell’esercizio dei poteri ad essi attribuiti dalla legge (22).  

Nel tentativo di dare un senso all’inciso accorta dottrina ha 

valorizzato la sua mancata previsione per l’ipotesi di riduzione del prezzo 

dell’offerta: in questi casi – è stato correttamente osservato – « non vi è 

una ratio di tutela degli investitori, che certo sarebbero più tutelati (e 

contenti) se fosse loro offerto un prezzo più elevato. Si tratta allora di una 

precisazione che, nella migliore delle ipotesi, è di assoluta ovvietà: la 

riduzione autoritativa del corrispettivo certo non va incontro agli interessi 

degli oblati, ma tutela il mercato e l’offerente, in presenza di eventi 

eccezionali; l’aumento autoritativo del corrispettivo, peraltro, favorisce sì 

gli oblati, ma non per questo danneggia il funzionamento del mercato, che 

viene anche’esso tutelato con la correzione di un prezzo insincero e 

oggetto di manipolazione » (23). 

Invero, le circostanza contemplate dall’art. 106, comma 3, lett. d) 

possono essere ricondotte in due classi distinte, nella prima delle quali 

rientrano quelle in cui il prezzo effettivamente pagato risulta più alto del 

prezzo che appare e viene tenuto nascosto dalle parti. In questo caso, il 

prezzo dell’offerta dovrà corrispondere al prezzo che era stato tenuto 

nascosto, ciò che accade ad es. nell’ipotesi in cui vi siano stati dei contratti 

collaterali al contratto di compravendita.  

Nella seconda classe rientra l’ultima circostanza contemplata dalla 

disposizione in esame; in questo caso, il prezzo effettivamente pagato 

risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti pagato in assenza 

                                                           

(22) Ciò è quanto prescrive l’art. 91 t.u.f. il quale peraltro stabilisce che la 

Consob deve esercitare i propri poteri, avendo riguardo oltre « alla tutela degli 

investitori » anche « all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo 

societario e del mercato dei capitali ». 

(23) Così: Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 172. 
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della manipolazione – che pur non essendo stata ancora accertata da 

parte dell’autorità di vigilanza, c’è il sospetto fondato che si sia verificata –

. In questo caso, il prezzo dell’offerta dovrà corrispondere al prezzo più 

alto che sarebbe stato pagato se non vi fosse stata alcuna manipolazione. 

La versione originaria della lettera d) contemplava una ulteriore 

circostanza che giustificava un aumento del prezzo dell’offerta: si trattava 

del caso in cui “l’offerente o le persone che agiscono di concerto con il 

medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l’obbligo di 

offerta pubblica di acquisto” [art. 106, comma 3, lett. d), n. 3]. Tale 

circostanza è stata abrogata ad opera dell’art. 2 del d.lgs. n. 146, del 25 

settembre 2009 per il fatto di avere una natura sanzionatoria non 

coerente con la disciplina di derivazione comunitaria e per non essere 

coordinata con l’art. 110 t.u.f. che già disciplina le conseguenze della 

violazione dell’obbligo di opa (24). 

Ad ogni modo, la Consob, qualora accerti che si sia verificata almeno 

una delle circostanze contemplate dal legislatore all’art. 106, commi 3, 

lett. c) e d), t.u.f. che giustificano una deviazione dalla regola generale 

                                                           

(24) La relazione illustrativa al d.lgs. 146/2009, relativamente 

all’abrogazione della lett. d) n. 3 dell’art. 106, comma 3 t.u.f. chiarisce che «tale 

norma non risulta di derivazione comunitaria e consente alla Consob di 

aumentare il prezzo al quale deve essere promossa l’offerta obbligatoria in caso 

di operazioni di elusione del predetto obbligo. Essa, invece che delegare la 

Consob ad individuare il “prezzo equo” (che, si rammenta, in base alla Direttiva 

2004/25/CE coincide con il più alto prezzo pagato per acquisire il controllo) 

sembrerebbe attribuire alla Consob il potere di incrementare il prezzo più alto 

pagato a “fini sanzionatori”. Difatti, un conto è accertare prezzi o acquisti occulti 

per individuare il “vero” più alto prezzo pagato … altra cosa è stabilire un surplus 

di prezzo “a fini sanzionatori”. Peraltro, la disposizione non appare coordinata con 

l’articolo 110». 
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posta dall’art. 106, comma 2, indica, con provvedimento motivato, i criteri 

da seguire per la determinazione del prezzo “equo” (25).  

Ai sensi dell’art. 106, comma 3-ter t.u.f., i provvedimenti adottati in 

base art. 106, comma 3, lett. c) e d) devono essere resi pubblici con le 

modalità indicate nel Regolamento emittenti in attuazione dell’art. 103, 

comma 4, lett. f) t.u.f. 

Ai commi 3, lett. c) e d) e 3-ter dell’art. 106 t.u.f., fanno da pendant 

diverse disposizioni regolamentari (gli artt. 47-bis – 47-novies introdotti 

all’esito della recente modifica apportata al Regolamento emittenti ad 

opera della delibera Consob n. 17731 del 5 aprile 2011) che saranno 

partitamente esaminati nei parr. che seguono.  

 

 

3. Il corrispettivo dell’offerta 

Il prezzo dell’offerta, determinato sulla base delle disposizioni in 

precedenza analizzate, si applica tanto nel caso in cui il corrispettivo sia in 

contanti quanto nel caso in cui sia costituito in tutto o in parte da titoli. In 

questa ultima ipotesi il prezzo dell’offerta sarà utilizzato per determinare il 

rapporto di scambio tra i titoli oggetto di opa obbligatoria e quelli offerti 

come corrispettivo. A seconda che il corrispettivo sia costituito in tutto o in 

parte da titoli si avrà un’offerta pubblica di scambio ovvero un’offerta 

pubblica mista. 

La facoltà per l’obbligato di scegliere se offrire contanti, titoli ovvero 

una qualche combinazione di contanti o titoli è stata prevista nel nuovo 

                                                           

(25) Recente dottrina ha qualificato tale attribuzione come “potere di 

individuazione di un prezzo equo correttivo”: così Lener, Le offerte obbligatorie, 

cit., p. 172. 
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art. 106, comma 2-bis t.u.f., introdotto in sede di recepimento della 

direttiva 2004/25/CE.  

Prima della riforma del 2007, l’art. 106, comma 3, lett. c) attribuiva 

all’autorità di vigilanza il compito di individuare con regolamento i casi in 

cui il corrispettivo dell’offerta potesse essere costituito in tutto o in parte 

da strumenti finanziari. Sulla base di tale disposizione, la Consob aveva 

stabilito all’art. 47, comma 1 del Regolamento emittenti che il 

corrispettivo dell’offerta poteva essere costituito da strumenti finanziari 

quotati in un mercato regolamentato di un paese dell’Unione Europea, se 

le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della 

soglia avevano avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i 

medesimi strumenti finanziari, precisando che gli strumenti finanziari 

sarebbero stati sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo 

medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi. 

Peraltro, nell’ambito della consultazione su un primo schema di 

decreto legislativo svolta presso l’autorità di vigilanza nel 2006 era stato 

rilevato che la disciplina relativa al corrispettivo non in denaro non era 

perfettamente coerente con l’art. 5, par. 5 della direttiva sulle offerte 

pubbliche di acquisto; per tale ragione, si è proceduto ad abrogare il 

comma 3, lett. c) e si è inserito in comma 2-bis nel corpo dell’art. 106 

t.u.f. Conseguentemente, l’art. 47 del Regolamento emittenti rimasto 

privo di copertura legale è stato abrogato con Delibera Consob n. 17731 

del 5 aprile 2011, non richiedendosi alcun intervento dell’autorità di 

vigilanza per l’attuazione dell’art. 106, comma 2-bis. Tuttavia, nonostante 

le modifiche al t.u.f. di cui si è appena detto, ad avviso Consob la 
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predisposizione di una disciplina regolamentare del corrispettivo in 

strumenti finanziari non è esclusa in radice (26). 

Si consideri, poi, che l’ampia facoltà di scegliere la natura del 

corrispettivo da essa riconosciuta all’obbligato non è tuttavia illimitata dal 

momento che, ai sensi dell’art. 106, comma 2-bis t.u.f., l’offerta deve 

prevedere “almeno” in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo 

in contanti al ricorre delle seguenti circostanze: i) i titoli offerti quale 

corrispettivo dell’offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un 

mercato regolamentato in uno Stato comunitario, ovvero se ii) l’offerente 

o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso 

un corrispettivo in denaro, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di 

cui all’articolo 102, comma 1 e fino alla chiusura dell’offerta, titoli che 

conferiscono “almeno” il 5% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea 

della società i cui titoli sono oggetto di offerta. 

La prima di esse prende in considerazione il caso in cui il corrispettivo 

non in contanti abbia ad oggetto titoli che, per il fatto di non essere 

negoziati in mercati regolamentati europei, non garantirebbero agli 

aderenti all’offerta identiche possibilità di smobilizzo della partecipazione 

rispetto ai titoli scambiati; in questo caso, “almeno” in alternativa ad essi, 

il corrispettivo dell’offerta deve essere costituito da contanti. La 

formulazione non lineare della disposizione ha indotto attenta dottrina ad 

esercizi di equilibrismo esegetico. Per come collocato all’interno della 

frase, infatti, l’avverbio “almeno” potrebbe assumere almeno due 

significati di cui uno assolutamente ridondante e quindi da escludersi sul 

piano interpretativo:  « esso non può servire a precisare che è sempre 
                                                           

(26) Cfr.  Regolamento Emittenti. Recepimento della Direttiva 2004/25/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio e Revisione della Regolamentazione in 

materia di Offerta Pubbliche di Acquisto e di Scambio. Esiti della Seconda 

Consultazione. 5 Aprile 2011. Commento all’art. 47, pp. 76-77. 
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possibile l’offerta mista, giacché questo è già chiarito nel primo periodo 

del comma. Forse il legislatore vuol dire che se si offrono, quale 

corrispettivo, titoli non quotati, la necessaria alternativa del contante non 

preclude la possibilità di un “premio” in denaro a favore di chi accetti il 

corrispettivo in natura » (27); a voler accedere a questa interpretazione – 

d’altronde l’unica in grado di attribuire un senso alla formulazione  della 

disposizione in esame – non rimane che associarsi a chi ritiene che lo stile 

del legislatore sia « un po’ contorto » (28). 

La seconda circostanza è volta a garantire la parità di trattamento tra 

chi ha ceduto dei titoli, ottenendo quale corrispettivo dei contanti, nel 

periodo rilevante pre-offerta e fino alla chiusura dell’offerta e chi aderisce 

all’opa obbligatoria. Anche in questo caso, la lettera della legge ingenera 

diverse perplessità: dal momento che la disposizione parla genericamente 

di titoli che attribuiscono il 5% dei diritti di voto esercitabili in assemblea, 

vi è chi ha sollevato i seguenti interrogativi: « quale diritto di voto e quale 

assemblea? Rilevano pure i titoli a voto limitato e quelli che votano solo in 

talune assemblee? » (29), giungendo a fornire la seguente risposta: « la 

stringatezza di un legislatore solitamente prolisso costringe l’interprete a 

pesare tutti i titoli, di qualunque categoria, con riferimento a tutte le 

assemblee, ordinarie, straordinarie e speciali » (30). Tale interpretazione, 

evidentemente estensiva, non convince del tutto.  

                                                           

(27) Così Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 173. 

(28) Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 173. 

(29) Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 173. 

(30) Lener, Le offerte obbligatorie, cit., p. 173. 
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Alla domanda quali titoli dovrebbe a mio avviso rispondersi: non già 

tutti bensì “solo” (31)  i titoli sì come definiti dal combinato disposto degli 

artt. 101-bis e 105 t.u.f., vale a dire quelli che attribuiscono il diritto di 

voto nelle deliberazioni assembleari relative alla nomina o revoca degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza – nonché sulle altre materie 

che possono essere indicate dalla Consob con regolamento ai sensi 

dell’art. 105, comma 3, t.u.f. –.  Sono questi i titoli che, come rilevato in 

altra sede, in ragione della loro attitudine ad incidere sulla composizione 

degli organi propriamente di gestione ovvero di alta amministrazione, 

sono stati selezionati dal legislatore ai fini della disciplina dell’opa 

obbligatoria; ne consegue che solo in presenza di acquisti in contanti per 

un ammontare superiore al 5% dei diritti di voto su argomenti rilevanti 

effettuati nel periodo intercorrente tra il momento di superamento della 

soglia rilevante del 30% e il momento di chiusura dell’offerta appare 

legittimo, al fine di garantire la parità di trattamento degli azionisti della 

società target, imporre l’obbligo del corrispettivo in denaro in alternativa 

al corrispettivo in titoli. L’acquisto di titoli diversi non giustificherebbe 

l’imposizione di tale obbligo in quanto non lesivo della parità di 

trattamento. 

Quanto poi all’ulteriore quesito quale assemblea, si è avuto modo di 

vedere che all’art. 101-bis, comma 2, t.u.f. il legislatore, ai fini del Capo II 

“Offerte pubbliche di acquisto o di scambio” definisce i “titoli” come  « gli 

strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche 

limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o 

straordinaria » mentre all’art. 105, comma 2, t.u.f., definisce la 

                                                           

(31) Ma su quanto sia ampia la categoria di “titoli” ai fini della disciplina 

dell’opa obbligatoria si è avuto modo di dire ampiamente al cap. I del presente 

lavoro. 
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“partecipazione”, ai fini della Sezione II “offerte pubbliche di acquisto 

obbligatorie”, come una « quota dei titoli … che attribuiscono diritti di voto 

nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza ». Stando alla lettera della 

legge, nella categoria di titoli potrebbero essere ricompresi solo quegli 

strumenti finanziari il cui diritto di voto può essere esercitato 

nell’assemblea ordinaria ovvero straordinaria. Tuttavia, nel delineare la 

nozione di partecipazione – su cui si veda ampiamente il capitolo I – è 

stata proposta una accezione di “titoli” particolarmente ampia e tale da 

ricomprendere anche gli strumenti finanziari muniti sì del diritto di voto su 

almeno uno degli argomenti rilevanti ai fini dell’obbligo di opa – quelli 

selezionati dal legislatore ovvero individuati in sede regolamentare dalla 

Consob – ma che non prevedono necessariamente l’esercizio di tale 

nell’assemblea generale degli azionisti; ciò che risulta valorizzato 

nell’interpretazione proposta è l’attitudine di strumenti finanziari più vari 

ad incidere sull’amministrazione della società in virtù del diritto di voto ad 

essi attribuito su argomenti rilevanti e la conseguente svalutazione del 

luogo in cui il relativo diritto debba o possa essere esercitato.  

Così come descritta, la regola del corrispettivo dell’offerta risulta 

pressoché corrispondente a quella fissata dall’art. 5, par. 5 della direttiva 

2004/25/CE, anche se il legislatore italiano non ha ritenuto di dover far 

uso della facoltà riconosciuta dalla direttiva di richiedere sempre, almeno 

come alternativa un corrispettivo in contanti. 
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CAPITOLO IV 

 

LE ESENZIONI DALL’OPA OBBLIGATORIA 

 

 

 

SOMMARIO: 1. La disciplina delle esenzioni. – 2. Le ipotesi di esenzione 

contemplate dal legislatore: il superamento delle soglie rilevanti in presenza 

di uno o più soci che detengono il controllo di diritto della società – 3. 

(segue…) il superamento della soglia del 30% a seguito di operazioni dirette 

al salvataggio di una società in crisi – 4. (segue…) le operazioni che 

determinano il trasferimento del controllo tra società appartenenti al 

medesimo gruppo – 5. (segue…) le cause indipendenti dalla volontà 

dell’acquirente – 6. (segue…) le operazioni di fusione o di scissione – 7. 

(segue…) il superamento delle soglie rilevanti a seguito di acquisti a titolo 

gratuito – 8. (segue…) le operazioni di carattere temporaneo. 

 

 

1. La disciplina delle esenzioni 

La disciplina delle cause di esenzioni di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 

106 t.u.f. riguarda tanto l’obbligo di opa derivante dal superamento della 

soglia rilevante del 30% (art. 106 c. 1), tanto l’obbligo di opa derivante da 

acquisti superiori al 5% da parte di coloro che già detengono la 

partecipazione rilevante del 30%, senza tuttavia detenere la maggioranza 

dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria [art. 106, c. 3, lett. b)]. 
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Con riguardo al contenuto delle disposizioni richiamate, il comma 5 

prevede una serie di fattispecie di esenzione, rimettendo peraltro alla 

Consob il compito di stabilire con regolamento i casi specifici che sono 

riconducibili in dette fattispecie; inoltre, il comma 6 attribuisce sempre alla 

Consob il potere di adottare dei provvedimenti motivati “individuali”, in 

presenza di casi astrattamente riconducibili alle fattispecie di esenzione 

previste al comma 5, ma non espressamente disciplinati nel regolamento.  

La disciplina delle esenzioni dalle opa obbligatorie, fino a prima della 

emanazione del t.u.f. nel 1998 era a dir poco essenziale, essendo limitata 

ad una sola fattispecie, quella dei trasferimenti del controllo infragruppo, 

prevista all’art. 10 comma 12 della legge 149/1992. Nel vigore di tale 

legge, tuttavia, sia in sede dottrinale che ad opera della Consob era stata 

proposta e da quest’ultima attuata una estensione della disciplina in 

discorso per ricomprendervi ipotesi che, pur essendo tali da determinare 

un obbligo di opa – nelle possibili accezioni di opa preventiva (ex art. 10 

cc. 1-3) (1), o ancora di opa incrementale (ex art. 10 cc. 7) (2) o infine di 

                                                           

(1) L’opa preventiva, disciplinata all’art 10 cc. 1-3 della legge 149/1992, 

costituiva lo strumento principe per l’acquisizione lecita del controllo di una 

società quotata in borsa. Recitava, infatti l’art. 10 c.1 della legge richiamata: « 

[c]hiunque intenda acquisire … il controllo di una società quotata in borsa … deve 

promuovere un’offerta pubblica di acquisto relativamente alle azioni con diritto di 

voto nell’assemblea ordinaria della società … ». 

Al riguardo si veda in particolare Benazzo, I presupposti dell’o.p.a. 

preventiva, in Giur. comm., 1994, I, pp. 116 ss. 

(2) L’opa incrementale – disciplinata dall’art. 10, comma 7, della l. n. 

149/92 – era l’unico strumento consentito per incrementare la partecipazione, 

nell’arco di dodici mesi, « in misura eccedente il quinto dei titoli posseduti e 

comunque [del] 2 per cento del capitale sociale » per chi avesse già acquistato 

un ammontare di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria pari alla metà 

delle partecipazioni previste dai precedenti commi 2o e 3o. 
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opa successiva (ex art. 10 c. 8) (3) – non erano ritenute così gravi da 

giustificare l’eccessiva severità della soggezione ad uno di questi obblighi 

imposta dalla disciplina in discorso. A tale opera adeguatrice volta a 

temperare il rigore della legge ha fatto poi seguito l’intervento attivo del 

legislatore che, nel licenziare il testo unico della finanza, oltre a recepire le 

indicazioni della migliore dottrina – in particolare, in tema di acquisti a 

titolo gratuito e di acquisti derivanti da aumenti di capitale – e diversi 

degli orientamenti della Consob ormai consolidatisi – soprattutto in tema 

gli acquisti che si inseriscono in operazioni di salvataggio di imprese in 

crisi o di operazioni di fusione – da un lato ha provveduto a ridisegnare i 

contorni dell’unica fattispecie di esenzione prevista in precedenza, 

dall’altro ha introdotto delle fattispecie innovative – come le operazioni di 

carattere temporaneo e le operazioni e scissione – (4). 

Una ulteriore estensione della disciplina delle esenzioni si è poi avuta 

con il d.lgs. 229/2007 di attuazione della direttiva in materia di offerte 

pubbliche di acquisto. In quella occasione è stato formalmente sostituito 

l’art. 106 t.u.f.; ma più che di una sostituzione si è trattato di una 

modifica che relativamente alle esenzioni ha visto, con il nuovo comma 5, 

un ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina, dal momento 

che dall’emanazione del t.u.f. fino alla ricordata riforma oggetto di 

esenzione poteva essere solo l’obbligo di opa conseguente al superamento 

                                                           

(3) L’opa successiva, a sua volta disciplinata dal successivo c. 8, 

presupponeva l’acquisizione del controllo non realizzata mediante l’opa 

preventiva ed imponeva la promozione di un’opa « per un quantitativo di titoli 

non inferiore a quello acquistato e per un prezzo non inferiore alla media 

ponderata dei prezzi di acquisto ». 

(4) Montalenti, Opa: la nuova disciplina, in Banca Borsa titoli di credito, 

1999, I, p. 175. 
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della soglia rilevante di cui al comma 1 (5), mentre dal 2007 lo è – 

ricorrendone i presupposti – anche l’obbligo di opa conseguente ad 

acquisti incrementali eccessivi. Per vero, con l’estensione formale della 

disciplina in esame non si è fatto altro che recepire un orientamento 

dell’autorità di vigilanza che aveva trovato consenso anche in dottrina; ad 

avviso della Consob, infatti, « [i]n assenza di indicazioni analitiche 

contenute nella norma regolamentare appar[iva] corretto intendere il 

richiamo operato dall’art. 49 all’art. 106 T.u.f. come comprendente tutte le 

ipotesi di OPA obbligatoria contemplate in detto articolo e pertanto anche 

l’obbligo previsto dal comma 3, lett. a) dell’art. 106 così come attuato 

dall’art. 45 del Regolamento Emittenti riguardante la c.d. opa a cascata » 

(6). Ed invero proprio sulla base del comma 1 dell’art. 49 del Regolamento 

emittenti – che allora come adesso parla genericamente di “obbligo di 

offerta previsto dall’articolo 106” – in dottrina era stata tratta la 

conseguenza che la disciplina delle esenzioni si applicasse a tutti gli 

                                                           

(5) Peraltro, come si avrà modo di vedere, nel regolare le ipotesi di 

esenzione relative alle operazioni di fusione e di scissione, la Consob aveva 

originariamente previsto alla let. f) dell’art. 49 Regolamento emittenti che queste 

operazioni dovessero essere esentate «salvo che per effetto di un acquisto 

rilevante ai sensi dell’art. 106, commi 1, 3 lett. a) del Testo Unico non 

conseguente ad esigenze di razionalizzazione o di sinergie industriali». Di 

conseguenza, questa sola esenzione era espressamente riferita oltre che 

all’obbligo di opa successiva totalitaria anche all’obbligo di opa a cascata e lo 

sarebbe stata fino al 2001, quando con delibera n. 13086 del 18 aprile la let. f) è 

stata sostituita dalla seguente che riferisce l’esenzione «ad operazioni di fusione 

o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con 

delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti essere 

oggetto di offerta», con conseguente riduzione del suo ambito di applicazione.  

Tuttavia, per una diversa interpretazione dell’ambito di applicazione della 

disciplina delle esenzioni si veda oltre nel testo e, per i riferimenti, le note che 

seguono.  

(6) Così: Consob, Comunicazione n. DEM/5007223 del 3 febbraio 2005. 
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obblighi di opa previsti dall’art. 106 t.u.f. per quanto tale interpretazione 

si scontrasse con il dato testuale del comma 5 dello stesso articolo che 

riferiva la disciplina delle esenzioni al solo obbligo di opa successiva 

totalitaria (7).  

Sempre a seguito della riforma del 2007 è stato introdotto nell’art. 

106 il ricordato comma 6 che, come anticipato, attribuisce alla Consob il 

potere di rilasciare esenzioni individuali. Con tale disposizione il nostro 

legislatore si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 4, paragrafo 5 della 

direttiva 2004/25/CE secondo cui gli Stati membri possono prevedere 

nelle norme nazionali redatte o adottate ai sensi della presente direttiva 

deroghe a tali norme: i) introducendo tali deroghe nelle loro norme 

nazionali per tener conto di circostanze determinate a livello nazionale; 

e/o ii) conferendo alle loro autorità di vigilanza, nei casi di loro 

competenza, la facoltà di derogare a tali norme nazionali o per tener conto 

delle circostanze di cui al punto precedente o in altre circostanze 

specifiche, con obbligo, in quest’ultimo caso, di una decisione motivata. In 

tal modo, si è voluto bilanciare i maggiori oneri conseguenti all’obbligo di 

opa determinati dalla nuova disciplina del prezzo (8) e dell’oggetto 

dell’offerta (9) con “soluzioni normative in grado di assicurare un certo 

                                                           

(7) Cfr. al riguardo Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli 

investitori. La disciplina dell’opa obbligatoria, Bologna, 2002, p. 190; Cannella, 

Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, in Marchetti e Bianchi (a cura 

di), La disciplina delle società quotate nel testo unico della finanza. D.lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58, I, Milano, 1999, pp. 363-364. 

(8) Prezzo che, come si ricorderà, è determinato in modo rigido sulla base 

del prezzo più altro pagato dal soggetto obbligato nel periodo di dodici mesi 

precedenti la comunicazione alla Consob e al mercato avente ad oggetto il 

sorgere dell’obbligo di opa. 

(9) L’offerta è stata estesa, con la riforma del 2007, a tutti i titoli quotati con 

diritto di voto. 
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margine di flessibilità alla disciplina” (10). Dall’innovazione riferita 

consegue il superamento di quell’orientamento dottrinale – del tutto 

aderente al dato normativo ante riforma – che escludeva che « la Consob 

god[esse] (o po[esse] attribuirsi) un potere di dispensare deroghe caso 

per caso » (11); viceversa, dal comma 6 trae ulteriore conferma 

l’orientamento che esclude la possibilità, per la Consob, di individuare 

fattispecie di esenzione diverse da quelle previste al precedente comma 5 

(12) per il fatto che le esenzioni individuali possono essere rilasciate solo 

“con riguardo a casi riconducibili alle ipotesi di cui al comma 5, ma non 

espressamente previsti nel regolamento approvato ai sensi del medesimo 

comma” (art. 106, c. 6). Al riguardo, la stessa autorità di vigilanza ha 

avuto modo di precisare – con riferimento ad una specifica causa di 

esenzione, quella dell’operazioni infragruppo, ma con un ragionamento 

che riguarda l’intera disciplina delle esenzioni – che nell’esercizio del 

potere conferitole dal comma 6 dell’art. 106 t.u.f. « non [si] possa 

prescindere dall’individuazione di una eadem ratio tra le ipotesi di 

esenzione contemplate dal TUF e dalle relative norme regolamentari di 

attuazione, da un lato, e le ipotesi a cui si ritiene estensibile l’esenzione, 

dall’altro » (13). 

                                                           

(10) Così, la Relazione illustrativa al d.lgs. 229/2007. 

(11) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 190; conf. Romagnoli, Le norme su Opa e Ops nel regolamento Consob 

sugli emittenti, in Società, 1998, p. 1259. 

(12) Cfr. Tucci, Condizioni dell’opa obbligatoria e acquisizione del controllo 

mediante patto di sindacato, in Società, 1999, p. 323. 

(13) Così: Consob, Comunicazione n. 8093480 del 9 ottobre 2008. 

La Comunicazione è stata commentata da Mosca, Riorganizzazione della 

struttura proprietaria e opa obbligatoria, in Rivista delle società, 2009, p. 136 ss. 
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2. Le ipotesi di esenzione contemplate dal legislatore: il 

superamento delle soglie rilevanti in presenza di uno o più soci che 

detengono il controllo di diritto della società  

La prima delle esenzioni considerate dall’art. 106 comma 5 riguarda il 

superamento delle soglie rilevanti di cui ai precedenti commi 1 e 3 let. b) 

verificatosi in presenza di uno o più soci che detengono il controllo. In 

questo caso, si è giustamente ritenuto che il superamento delle soglie 

rilevanti, non comportando un trasferimento del controllo, determina il 

venir meno dei presupposti che sottendono alla disciplina dell’opa 

obbligatoria (14) e cioè la necessità di tutelare gli azionisti di minoranza, in 

particolar modo per le ipotesi di trasferimenti del controllo “dissipativi”, 

offrendo loro la possibilità di uscire dalla società senza subire costi, 

obbiettivo questo che è garantito imponendo da un lato l’obbligo di opa e 

stabilendo dall’altro che il relativo prezzo sia non inferiore a quello più 

elevato pagato dall’offerente e da persone che agiscono di concerto con il 

medesimo, nei dodici mesi anteriori al sorgere dell’obbligo di offerta. 

Se, tuttavia, la disposizione richiamata richiede che vi siano altri soci 

(genericamente) di controllo perché si possa accordare l’esenzione 

dall’obbligo di opa, la disposizione regolamentare – i.e. l’art. 49, c. 1, let. 

a) cui bisogna guardare per ricostruire la disciplina in esame – specifica 

che è necessaria la presenza di un altro socio, o altri soci che 

congiuntamente dispongono della maggioranza dei diritti di voto 

esercitabili in assemblea ordinaria. Conseguentemente, la nozione di 

controllo che rileva ai fini della esenzione in discorso risulta molto ristretta 

se confrontata con quella – di portata generale, in quanto dettata con 

                                                           

(14) Cfr. Desana, Art. 106: Offerta pubblica di acquisto totalitaria, in Cottino 

(diretto da), La legge Draghi e le società quotate in Borsa, Torino, 1999, p. 50. 
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riguardo alla disciplina degli emittenti – di cui all’art. 93 t.u.f. (15) secondo 

cui rileva non solo il controllo di diritto ma anche il controllo di fatto ed il 

controllo contrattuale.  

L’impostazione seguita dalla Consob in sede regolamentare è stata 

spiegata dalla stessa autorità di vigilanza (16) e da alcuni commentatori 

(17) con il fatto che una nozione più ampia di controllo avrebbe comportato 

il rischio di vanificare i vantaggi della soglia fissa su cui si basa la 

disciplina dell’opa obbligatoria, non essendo altrimenti agevole accertare 

l’esistenza di soci che dispongano del controllo non di diritto.  

Tuttavia, in senso contrario può argomentarsi che, in ragione della 

concentrazione degli assetti proprietari delle società quotate italiane 

l’ipotesi del superamento della soglia del 30% ovvero delle soglie di 

consolidamento in presenza di altri soci di controllo (nella più ampia 

accezione di controllo di diritto, di fatto ovvero contrattuale) seppur in 

astratto possibile risulta quanto meno poco probabile, per cui « 

un’esenzione più ampia non avrebbe avuto che in casi marginali 

                                                           

(15) L’art. 93 tuf stabilisce che: « 1. Nella presente parte sono considerate 

imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, 

numeri 1 e 2, del codice civile, anche: a) le imprese, italiane o estere, su cui un 

soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di 

esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali 

contratti o clausole; b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad 

accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza 

dominante nell’assemblea ordinaria. 2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i 

diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di 

interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi ». 

(16) Consob, Note tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di 

acquisto e di scambio, Roma, 1998, p. 27. 

(17) Si vedano, sul punto: Manzini, L’opa totalitaria e le sue esenzioni, in Aa. 

Vv. (a cura di) Le offerte pubbliche di acquisto. La nuova disciplina delle opa nel 

Testo Unico della Finanza, Milano, 2000, 118; Casale, cit., p. 364. 
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quell’effetto di reintrodurre il regime di incertezza che … si poteva avere in 

precedenza » (18).  

Inoltre, un’esenzione più ampia avrebbe consentito di superare uno 

dei difetti più evidenti della disciplina in esame, e cioè il mancato 

coordinamento con le regole di funzionamento del mercato fissate da 

Borsa Italiana nel Regolamento dei Mercati da essa organizzati e gestiti 

(19), coordinamento tanto più necessario dal momento che i poteri 

attribuiti dal legislatore alla Consob, ivi compreso quello regolamentare, 

devono essere esercitati avendo riguardo alla tutela degli investitori 

nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario 

e del mercato dei capitali (art. 91 t.u.f.). Secondo il Regolamento dei 

Mercati di Borsa Italiana per l’ammissione alla quotazione si richiede che 

tra i diversi requisiti sia rispettato anche quello di un flottante minimo – 

ad es. del 25% per le società ammesse nel segmento Blue Chips e del 

35% per quelle rientranti nel segmento Star – per la cui determinazione 

non si computano le partecipazioni azionarie di controllo, quelle vincolate 

da patti parasociali e quelle soggette a vincoli alla trasferibilità delle azioni 

(lock-up) di durata superiore ai 6 mesi, nonché di regola quelle superiori 

al 2% [art. 2.2.2, comma 2 let. b) del Regolamento dei Mercati di Borsa 

Italiana]. Come è ovvio, l’eccessiva concentrazione degli assetti proprietari 

può preludere al cd. delisting non già per effetto ovvero a seguito di una 

delibera assembleare della società emittente ma in conseguenza di una 

decisione di Borsa italiana che può disporre la revoca dalla quotazione 

facendo riferimento, tra gli altri, ai seguenti elementi: a) controvalore 

                                                           

(18) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 190-191. 

(19) Si ha riguardo, nel presente lavoro, all’ultima versione del regolamento 

in vigore dal 3 ottobre 2011, deliberato dall’Assemblea di Borsa Italiana del 28 

giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011. 
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medio giornaliero delle negoziazioni eseguite nel mercato e numero medio 

di titoli scambiati, rilevati in un periodo di almeno diciotto mesi; b) 

frequenza degli scambi registrati nel medesimo periodo; c) grado di 

diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari in termini di 

controvalore e di numero dei soggetti detentori [art. 2.5.1, comma 8 lett. 

a)-c) del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana]. In questo caso, poi, il 

delisting, non sarebbe bilanciato dalla tutela posta dalla disciplina dell’opa 

in favore degli azionisti di minoranza nella accezione dell’obbligo di 

acquisto di cui all’art. 108 t.u.f. il cui presupposto è dato dal fatto che a 

seguito di un’opa totalitaria si venga a detenere una partecipazione 

almeno pari al novantacinque per cento del capitale, né dal diritto di 

recesso riconosciuto dall’art. 2437-quinquis c.c. in favore dei soci che non 

hanno concorso alla deliberazione assembleare che abbia determinato 

l’uscita dalla quotazione. 

Per tali ragioni sarebbe stato auspicabile accordare l’esenzione in 

discorso in presenza di “soci di controllo” anche solo di “fatto” ovvero 

“contrattuale”. 

La necessità di estendere l’esenzione in discorso (almeno) all’ipotesi 

di controllo di fatto è stata proposta anche in alcune osservazioni alla 

pubblica consultazione lanciata dall’autorità di vigilanza, la quale al 

riguardo si è così pronunciata: « [s]i ritiene di rinviare la valutazione di 

tale osservazione, non oggetto dell’attuale consultazione, a successivi 

interventi regolamentari o interpretativi che la Commissione intende 

avviare a breve » (20). 

A completamento della disciplina in oggetto, l’art. 49, comma 4, lett. 

a) stabilisce – con l’obbiettivo di evitare che il controllo possa essere 

                                                           

(20) Così Consob, Executive summery finale del 5 aprile 2011¸ Commenti 

all’art. 49, p. 87. 
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trasferito in maniera strisciante eludendo la disciplina dell’opa – che chi 

supera le ricordate soglie deve comunicare senza indugio (21) alla Consob 

e al mercato l’inesistenza di accordi o programmi comuni con il/i soci/o di 

controllo. Al riguardo è stato affermato, mediante una interpretazione a 

contrariis fondata esclusivamente sul dato letterale della disposizione 

richiamata, che « nell’ipotesi in cui un soggetto superi la soglia ed abbia 

accordi o programmi comuni con altri soci che controllano di diritto la 

società, egli sarà tenuto a promuovere l’opa obbligatoria » (22). Si tratta, a 

mio avviso, di una ricostruzione non convincente in quanto non prende in 

dovuta considerazione il contenuto che in astratto possono assumere gli 

accordi e i programmi comuni, concludendo per l’imposizione dell’obbligo 

ogni qual volta vi sia un accordo o un programma.  

Se peraltro si conviene con la tesi qui criticata che la nozione di 

programma comune è tale da ricomprendere fattispecie che non ricadono 

in quella di concerto, con riguardo alla nozione di accordo si deve rilevare 

la pressoché integrale sovrapponibilità con la omonima nozione – che si 

ricava, giusta il rinvio di cui all’art. 109 t.u.f., dall’art. 101bis, commi 4 e 

4bis let. a) che a sua volta richiama l’art. 122, commi 1 e 5 – utilizzata dal 

legislatore nel disciplinare gli acquisti di concerto, essendo quest’ultima 

caratterizzata, almeno nelle intenzioni del legislatore, da esaustività ed 

onnicomprensività. Risulta, infatti, difficile immaginare accordi tra il socio 

oltre 30% e i soci oltre 50% che non abbiano ad oggetto il diritto di voto, 

la consultazione preventiva, il trasferimento o l’acquisto di azioni, o che 

non abbiano comunque quanto meno come effetto l’esercizio di 

un’influenza dominante sulla società. Ne consegue che a Tizio che, avendo 
                                                           

(21) L’inciso “senza indugio” è stato inserito in occasione della revisione della 

disciplina opa realizzata con Delibera n. 17731 del 5 aprile 2011. 

(22) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 192. 
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superato le soglie rilevanti dichiari l’esistenza di un accordo con altri soci 

che dispongono del controllo di diritto della società non potrà essere 

imposto l’obbligo di lancio dell’opa successiva e ciò non già in virtù 

dell’applicazione di una qualche esenzione ma per il fatto che egli stesso, 

in virtù di detto accordo, rientra nel gruppo di controllo. In questo caso, 

infatti, è superfluo guardare alla partecipazione individualmente detenuta 

che, in ipotesi, è stata appena aumentata in misura tale da determinare 

un superamento della soglia del 30% ovvero delle soglie incrementali ma 

occorre guardare alla partecipazione detenuta dai concertisti, tra i quali vi 

rientra anche Tizio: solo che dati i presupposti della disciplina in esame i 

concertisti tutti detengono una partecipazione almeno di poco superiore 

all’80%, ma al superamento di tale soglia la legge non ricollega alcun 

obbligo autonomo – oltre all’eventuale obbligo già sorto a carico di chi 

anche di concerto abbia superato il 30% e quando lo abbia superato –. 

Se l’interpretazione che qui si propone pare obbligata in conseguenza 

della identità tra le due nozioni di accordo, occorre tuttavia precisare che 

da tale identità discende la suprefluità della previsione regolamentare 

almeno nella parte in cui ancora subordina l’esenzione all’inesistenza di 

accordi. In una precedente occasione (23) si era avanzata l’ipotesi secondo 

cui la superfluità della disposizione regolamentare in esame poteva essere 

dovuta ad un mancato adeguamento del Regolamento emittenti – la cui 

ultima modifica era allora conseguente alla Delibera n. 17002 del 17 

agosto 2009 – all’ultima riforma che ha interessato la disciplina delle 

offerte pubbliche di acquisto ad opera del d.lgs. n. 146 del 25 settembre 

2009. Da allora la Consob ha proceduto alla revisione della disciplina 

                                                           

(23) Rondinelli, Art. 106. (Disposizioni generali), in Pederzini (a cura di), La 

disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto, in Le Nuove Leggi civili Commentate, 

2010, p. 152. 
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regolamentare – ad opera della Delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 – 

senza tuttavia modificare l’art. 49 comma 4 Reg. em., se non nella 

numerazione. 

Con riguardo poi alla nozione di programmi comuni, si è detto che la 

stessa ricomprende fattispecie non riconducibili al concerto come “l’agire 

coordinato per uno scopo comune”. La domanda che allora occorre porsi è 

se ogni programma comune abbia una qualche rilevanza ai fini della 

mancata concessione dell’esenzione ovvero se, come si crede, possono 

esserci dei programmi comuni che non suscitano alcun interesse nella 

prospettiva della disciplina delle opa obbligatorie. Se si accoglie questa 

distinzione allora la comunicazione non importa alcun obbligo con riguardo 

alla seconda tipologia di programmi comuni essendo solo la comunicazione 

relativa a quei programmi comuni che si pongono in contrasto con la (in 

quanto elusivi della) disciplina in discorso generatrice dell’obbligo di opa 

successiva totalitaria ovvero dell’opa da consolidamento. 

 

 

3. (segue…) il superamento della soglia del 30% a seguito di 

operazioni dirette al salvataggio di una società in crisi  

Il comma 5 let. a) dell’art. 106 tuf considera tra le cause di esenzione 

dall’obbligo di opa il fatto che la soglia del 30% sia stata superata a 

seguito di operazioni volte a salvare una società in crisi.  

L’introduzione di tale esenzione, per la prima volta disciplinata nel 

1998 con l’emanazione del t.u.f. (24), ha consentito al legislatore di 

                                                           

(24) Invero, la possibilità di contemplare tra le cause di esenzione 

dall’obbligo di opa le operazioni volte a salvare imprese in crisi, pur senza voler 

eccessivamente valorizzare il ruolo della Consob, si era presentata al nostro 

legislatore sin dalla legge del 1992. Infatti, in sede di approvazione di detta legge 

era stato presentato un emendamento con cui si proponeva una «deroga totale o 
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recepire una prassi della Consob che a partire dal 1994 andava 

consolidandosi in un contesto legislativo lacunoso. E’ stato anticipato, 

infatti, che la legge 149/1992 prevedeva una sola ipotesi di esenzione – 

quella relativa alle operazioni infragruppo (25) –. In tale contesto, la 

Consob interpellata circa la sussistenza dell’obbligo di opa in ipotesi di 

salvataggio di società in crisi, aveva affermato in diverse comunicazioni 

che non si dovesse procedere all’opa in quanto l’acquisto della 

partecipazione non era motivato dalla volontà di acquisire ed esercitare il 

controllo della società, bensì dalla volontà di procedere ad un suo 

risanamento con l’obiettivo di recuperare i crediti vantati; in altri termini, 

in alcune delle operazioni considerate (26) sarebbe mancato “l’intento”, 

richiesto dall’art. 10 c. 1 della legge 149/1992, di acquisire il controllo 

della società target. Per quanto criticate in dottrina (27) – e da un punto di 

                                                                                                                                                                                     

parziale dell’obbligo di cui al comma 1 [dell’art. 10] con decreto motivato dei 

ministri del Tesoro e dell’Industria, quando risponda all’interesse del mercato del 

risparmio azionario o risulti necessaria per rendere possibile un’operazione 

rispondente a un preminente interesse di razionalizzazione delle strutture 

imprenditoriali». Il testo dell’emendamento è stato tratto da Weigmann, Le 

offerte pubbliche di acquisto, in Colombo-Portale (diretto da), Trattato delle 

società per azioni, 10**, Torino, 1993, p. 477, n. 174. 

Non c’è dubbio che almeno la prima delle due finalità considerate 

dall’emendamento – la rispondenza all’interesse del risparmio azionario – risulta 

sempre realizzata nelle operazioni di salvataggio, in quanto, come si avrà modo 

di approfondire, l’alternativa per gli azionisti di minoranza (ma non solo di essi) è 

l’azzeramento del valore della partecipazione da essi detenuta. 

(25) Su cui diffusamente infra. 

(26) L’intento di acquisizione del controllo è stato ritenuto sussistente nel 

caso Mediobanca, per i cui riferimenti si rinvia a Lisanti, Se l’opa obbligatoria sia 

veramente tale, in Foro it., 1999, c. 2713. 

(27) Le critiche sono state avanzate, tra gli altri, da P. Montalenti, Art. 10, in 

Legge 18 febbraio 1992, n. 129. Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, 

sottoscrizione, acquisto e scambio titoli, Commentario a cura di R. Costi, in Le 

nuove leggi civili commentate, 1997, p. 260; Lener, Le finalità di salvataggio di 
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vista meramente formale non può che riconoscersi la fondatezza di tali 

critiche, non potendo riscontrarsi nella legge 149/1992 alcun riferimento 

letterale che consentisse di riconoscere l’esenzione in discorso, a meno di 

non voler restringere eccessivamente la nozione di “intento di acquisire” 

ovvero di voler attribuire alla presunta temporaneità dell’acquisizione del 

controllo in funzione del recupero del credito una capacità di esenzione 

dall’obbligo di opa successiva comunque praeter legem (28) – non può non 

rilevarsi che la “supplenza regolamentare” esercitata dalla Consob nei casi 

ricordati sia risultata efficiente.  

Come rilevato in precedenza, la funzione economica dell’opa 

obbligatoria è principalmente quella di tutelare gli azionisti di minoranza, 

consentendo loro la possibilità di dismettere la propria partecipazione ad 

un prezzo che possa essere ritenuto “equo”. Se tuttavia si è in presenza di 

una società in crisi, l’obiettivo politico del regolatore dovrebbe essere la 

riduzione del costo delle operazioni che consentono il salvataggio della 

società – ivi compresa l’operazione di salvataggio realizzata mercé un 

cambio del controllo – dal momento che in tal modo si consente ai 

soggetti destinatari della protezione predisposta dalla disciplina dell’opa 

obbligatoria (quale che sia la funzione ad essa attribuita dagli interpreti e 

comunque sia stata regolata dal legislatore: gli azionisti di minoranza) di 

limitare i danni. 

                                                                                                                                                                                     

un’impresa in crisi di fronte alla riforma dell’opa obbligatoria. Commento a Trib. 

Milano 23 giugno 1997, in Società, 1998, p. 310; Lener e Galante, Elusioni 

(lecite?) dell’opa obbligatoria, in Società, 1995, p. 463 

(28) Ciò che in ogni caso non sarebbe stato sufficiente sul piano meramente 

giuridico dal momento che la legge 149/1992, a fronte del dato obbiettivo 

dall’acquisizione del controllo non consentiva di attribuire efficacia scriminante 

della disciplina imperativa predisposta nei commi 1-3, 7-8 dell’art. 10 «allo scopo 

mediato e indiretto o se si vuole alla ragione concreta, cioè al motivo, in senso 

tecnico, che all’acquisto del controllo conduce»: così, P. Montalenti, cit., p. 260. 
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Circoscrivendo l’attenzione alle operazioni di salvataggio realizzate 

mediante il trasferimento del controllo, il modo per ridurne il costo è 

quello di escludere l’obbligo di opa; il pregiudizio che subirebbero 

nell’immediato gli azionisti di minoranza – discriminati rispetto a chi ha 

ceduto il controllo ed esposti ad un socio di controllo che potrebbe estrarre 

benefici privati in misura superiore rispetto a chi lo aveva preceduto (29) – 

si giustifica per il fatto che essi si trovano, medio tempore, a detenere una 

partecipazione azionaria il cui valore è senza dubbio superiore rispetto 

all’assenza di operazioni di salvataggio, valore che teoricamente sarebbe 

potuto essere pari a zero se dalla crisi si fosse passati all’insolvenza. 

Come detto, dalla prassi della Consob si è passati nel 1998, alla 

disciplina positiva del t.u.f. In particolare, l’art 106, comma 5, let. a) tuf  

attribuisce alla Consob, anche per l’esenzione in discorso, il compito di 

individuare mediante regolamento i casi in cui il superamento della 

partecipazione indicata nel comma 1 o nel comma 3, lettera b),  

determinato da operazioni dirette al salvataggio di società in crisi non 

comporta l’obbligo di opa. A tale disposizione fa da pendant l’art. 49, 

comma 1, let. b) Reg. em. su cui ha inciso in maniera significativa la 

recente revisione della disciplina regolamentare.  

In precedenza la Consob aveva esercitato la potestà regolamentare 

attribuitale dalla disposizione primaria specificando che non sussisteva 

obbligo di opa se l’acquisto « era compiuto tramite sottoscrizione di un 

aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito 

di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato ». 

L’esenzione poteva essere dunque concessa al ricorrere dei seguenti 

presupposti: i) lo stato di crisi della società; ii) il superamento della soglia 

                                                           

(29) Dello stesso avviso Enriques, Mercato del controllo societario e tutela 

degli investitori, cit., p. 193. 
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rilevante ai fini dell’opa obbligatoria mediante sottoscrizione di un 

aumento di capitale; iii) la presenza di un piano di ristrutturazione del 

debito comunicato alla Consob e al mercato (30). Non già, quindi, 

qualunque acquisizione del controllo ai fini del salvataggio di una società 

in crisi valeva come esenzione, ma un’acquisizione realizzata mediante 

sottoscrizione di un aumento di capitale a sua volta rientrante in un 

progetto di risanamento. 

La necessità che il piano di salvataggio prevedesse la sottoscrizione di 

un aumento di capitale si giustificava per il fatto che in tal modo « si 

realizza[va] la duplice conseguenza per cui: i) i fondi investiti dall’azionista 

che acquisisce il controllo sono volti ad incrementare il patrimonio della 

società e non quello dei singoli soci che eventualmente cedano la propria 

partecipazione; ii) si garantisce una piena parità di trattamento tra tutti i 

soci, che subiscono in maniera eguale l’effetto diluitivo derivante dalla 

sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del nuovo socio e non 

beneficiano della possibilità di exit dalla società, rappresentata dall’OPA 

obbligatoria » (31).  

In un’altra occasione avevo espresso alcune perplessità sulla 

giustificazione formale della garanzia della parità di trattamento addotta 

dalla Consob alla scelta fatta in sede regolamentare (32). Pur condividendo 

tale scelta, avevo osservato, con riguardo in particolare all’effetto diluitivo 

derivante dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte del nuovo 

socio, che esso si produce sulle partecipazioni di tutti i vecchi soci solo se 

si proceda ad aumento di capitale a fronte di un conferimento in natura, 

                                                           

(30) Cfr. Comunicazione Consob n. DEM/9029395 del 1° aprile 2009. 

(31) Così Consob, Comunicazione n. DEM/9030808 del 3 aprile 2009. 

(32) Rondinelli, Art. 106. (Disposizioni generali), cit., p. 154. 
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ovvero con contestuale esclusione – almeno parziale (33) – del diritto di 

opzione: in entrambe le ipotesi, la partecipazione di ciascun socio risulterà 

ridotta dall’aumento di capitale senza che nessuno possa profittare 

dall’operazione. Se, viceversa, il progetto di risanamento non prevede che 

vi sia un conferimento in natura ovvero una esclusione del diritto di 

opzione, l’acquisizione del controllo passa necessariamente attraverso il 

mancato esercizio (almeno parziale) del diritto di opzione da parte dei soci 

di controllo. Tuttavia, dal momento che il diritto di opzione ha un prezzo e 

può essere trasferito anche disgiuntamente rispetto ai titoli che lo 

incorporano è evidente che la cessione del diritto di opzione (34) consente 

all’attuale socio di controllo di appropriarsi – seppur in misura ridotta 

rispetto al trasferimento dei titoli – del premio per il controllo, da cui sono 

esclusi gli azionisti di minoranza.  

Ad ogni buon conto, dal momento che in sede regolamentare si 

richiedeva la sottoscrizione dell’aumento di capitale, come valutare 

l’ipotesi in cui, accanto ad essa, nell’operazione di salvataggio si inserisse 

anche un acquisto di titoli? 

Ad avviso della Consob, ai fini della valutazione della sussistenza dei 

presupposti per l’esenzione andavano tenuti distinti la sottoscrizione 

dall’acquisto di titoli, dal momento che solo la prima operazione 

                                                           

(33) Ma in questo caso, l’esclusione parziale del diritto di opzione deve 

essere tale da determinare il cambio del controllo anche nell’ipotesi in cui il 

relativo diritto venisse esercitato da tutti i soci. 

(34) La Consob ha riconosciuto in diverse occasioni, e da ultimo con la 

Comunicazione n. DEM/9030808 del 3 aprile 2009, che l’acquisto di diritti di 

opzione finalizzato alla successiva sottoscrizione dell’aumento di capitale non 

esclude l’applicabilità dell’esenzione in discorso in quanto la disciplina 

regolamentare dell’esenzione nulla prescrive in ordine alle modalità attraverso le 

quali il nuovo azionista andrà ad acquisire i diritti di opzione relativi al 

deliberando aumento di capitale.  
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rispondeva alla ratio – come chiarita dalla stessa autorità di vigilanza – 

della norma di esenzione in discorso. Ciò non voleva dire, ovviamente, che 

le operazioni di salvataggio che prevedevano anche acquisti non potessero 

essere esentate; voleva dire, soltanto, che la partecipazione di capitale 

detenuta a seguito dell’aumento andava scissa in due parti, di cui una 

prima parte derivante dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale 

naturalmente coperta dall’esenzione in discorso ed una seconda, oggetto 

di acquisto dai precedenti azionisti per la quale, viceversa, l’esenzione non 

trovava applicazione. Se l’obbligo di opa di cui si valutava la possibile 

esenzione fosse sorto indipendentemente dall’acquisto di titoli (e 

dall’esercizio del diritto pro quota del diritto di opzione), allora questa 

circostanza renderebbe l’acquisto irrilevante, in quanto in sua assenza si 

sarebbe comunque superata la soglia oltre la quale ogni ulteriore 

incremento partecipativo può liberamente effettuarsi, seppur con le 

modalità che si ricavano a contrariis dall’art. 106, c. 3, let. b) (35).  

Altra questione che  meritava di essere considerata – dal 2007, in 

conseguenza del recepimento della direttiva opa e fino al maggio del 

2011, prima cioè dell’adeguamento del Regolamento emittenti al nuovo 

testo del t.u.f. – riguardava la possibilità di concedere esenzioni 

individuali, coerentemente con il potere riconosciuto alla Consob dall’art. 

106 comma 6, per operazioni di salvataggio che non prevedano ad 

esempio la sottoscrizione di un aumento di capitale. 

Al riguardo, si consideri che in una recente comunicazione l’autorità di 

vigilanza si è espressa su una istanza di esenzione dall’obbligo di opa, 

richiesta alternativamente sulla base dell’art. 106, c. 5, let. e) (che 

consente la concessione dell’esenzione al superamento delle soglie 

rilevanti determinato da operazioni di fusione o di scissione; su cui si 

                                                           

(35) Così la Consob, Comunicazione n. DEM/9030808 del 3 aprile 2009. 
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veda, diffusamente, infra) ovvero sulla base dell’art. 106, c. 6. Nella 

specie, la società versava in uno stato di conclamata crisi aziendale ed 

essendo l’operazione da cui è derivato il superamento della soglia 

rilevante del 30% caratterizzato da finalità di riequilibrio patrimoniale e 

finanziario della stessa, tale operazione avrebbe avuto, nella 

prospettazione degli istanti, la eadem ratio dell’esenzione disciplinata 

dall’art. 106, comma 5, let. a) relativa alle operazioni dirette al 

salvataggio di società in crisi; pertanto, ancorché il superamento della 

soglia rilevante non fosse avvenuto con le modalità espressamente 

indicate nell’art. 49, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti – in 

particolare mancando la sottoscrizione di un aumento di capitale – ad essa 

si sarebbe potuta applicabile l’esenzione da salvataggio giusta il disposto 

del comma 6 dell’art. in commento. Sul punto, la Consob non escluso 

potersi procedere in tal senso, affermando che «appare necessario, in 

difetto di uno dei requisiti previsti per l’esenzione (aumento di capitale), 

valutare la possibilità di una applicazione estensiva della stessa attraverso 

il ricorso al meccanismo previsto dall’art. 106, comma 6 Tuf» (36); 

tuttavia, nel caso di specie, ricorrendo i presupposti per accordare 

l’esenzione conseguente ad operazioni di fusione, non si è ritenuta 

necessario procedere all’indagine relativa l’applicabilità, attraverso il 

meccanismo previsto dall’art. 106, comma 6, anche dell’esenzione per 

salvataggio di società in crisi in difetto della sottoscrizione di un aumento 

di capitale. 

Con riguardo ai beni che possono essere conferiti, a partire dal 2007 

(37) la Consob ha ammesso la sottoscrizione dell’aumento di capitale da 

liberarsi in natura ai sensi dell’art. 2441, c. 4 c.c., per la considerazione 

                                                           

(36) Così Consob, Comunicazione n. DEM/8087997 del 24 settembre 2008. 

(37) Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/7088261 del 3 ottobre 2007. 
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che il conferimento in natura «pur rappresentando una novità rispetto ai 

precedenti casi di esenzione da salvataggio, non sembra confliggere con il 

dato normativo (primario e secondario) né con la ratio sottesa alla 

dispensa in esame. Infatti, ai fini della concessione dell’esonero, non rileva 

tanto la natura dei beni conferiti alla società, quanto il fatto che l’aumento 

di capitale sia inserito nel contesto del programma volto al risanamento 

dell’impresa e che l’attribuzione alla società dei beni conferiti sia 

funzionale alla realizzazione di tale programma» (38).  

Si è detto che l’art. 49, comma 1, lett. b) aveva specificato la 

locuzione “operazioni dirette al salvataggio di società in crisi” nel senso di 

richiedere la sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un 

“piano di ristrutturazione del debito” di una società quotata in crisi. Al 

riguardo, la Consob si è espressa su di un piano di ristrutturazione del 

debito valutandolo nella prospettiva delle novità legislative introdotte con 

la riforma della legge fallimentare, in considerazione del fatto che il 

legislatore ha progressivamente valorizzato gli strumenti di composizione 

negoziale dell’insolvenza finalizzati non già alla liquidazione dell’impresa in 

crisi quanto piuttosto al suo risanamento (39). In un’altra occasione avevo 

segnalato che le disposizioni della legge fallimentare che sarebbero potute 

astrattamente venire in evidenza con riguardo all’esenzione in esame 

erano quantomeno le seguenti: i) l’art. 67, comma 3, lett. d) relativo ai 

piani di risanamento attestati; ii) gli artt. 160 e seguenti che disciplinano il 

nuovo concordato preventivo; iii) l’art. 182-bis relativo agli accordi di 

ristrutturazione del debito omologati. 

Passiamole rapide mante in rassegna. 
                                                           

(38) Così Consob, Comunicazione n. DEM/7088261 del 3 ottobre 2007, 

confermata da ultimo in Consob, Comunicazione n. DEM/9030808 del 3 aprile 

2009. 

(39) Si tratta della Comunicazione DEM/9101538 del 4 dicembre 2009. 
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Ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d) legge fallimentare, non sono 

soggetti all’azione revocatoria, tra gli altri, gli atti, i pagamenti e le 

garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in 

esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il “risanamento 

della esposizione debitoria dell’impresa” e ad assicurare il “riequilibrio 

della sua situazione finanziaria” e la cui ragionevolezza sia attestata da un 

professionista iscritto nel registro dei revisori contabili. 

Con riguardo, invece, al nuovo concordato preventivo, si tratta, come 

noto, di una procedura concorsuale che « può essere aperta qualora il 

debitore si trovi in uno “stato di crisi”, espressione – atecnica – che 

designa una condizione economico-finanziaria del debitore non 

necessariamente coincidente con lo stato di insolvenza, potendo accedere 

allora al concordato anche l’imprenditore che si trovi in pericolo di 

insolvenza. Da questo punto di vista, è possibile dire che il concordato è 

(può essere) preventivo, in quanto previene può prevenire) il manifestarsi 

dello stato di insolvenza » (40). Peraltro, se il presupposto oggettivo del 

concordato preventivo è dato dallo “stato di crisi” – dizione questa che, 

come si è visto, ritroviamo anche nel testo dell’art. 106, comma 5, lett. a) 

– ai sensi dell’art. 160, comma 1, lett a) legge fallimentare, il piano sulla 

base del quale l’imprenditore in stato di crisi propone il concordato ai 

creditori può avere ad oggetto “la ristrutturazione dei debiti e la 

soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma” – ancora una corrispondenza, 

questa volta però tra la legge fallimentare ed il regolamento emittenti, il 

cui art. 49, comma 1, lett. b) richiedeva, per l’appunto, un “piano di 

ristrutturazione del debito” –. 

                                                           

(40) Così Nigro e Vattermoli, Diritto delle crisi delle imprese. Le procedure 

concorsuali, Bologna, 2009, p. 335. 
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Infine, ai sensi dell’art. 182-bis della legge fallimentare, 

l’imprenditore in stato di crisi può domandare l’omologazione di un 

accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori 

rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti unitamente ad una 

relazione redatta da un professionista sull’attuabilità dell’accordo stesso. 

In dottrina è stato osservato che la legge si limita a postulare la figura 

degli accordi di ristrutturazione, senza fornire alcuna definizione. 

Guardando all’esperienza pratica delle soluzioni negoziate delle crisi, la 

nozione che se ne ricava non è che un modo diverso per designare la 

fattispecie dei concordati stragiudiziali (41); conseguentemente, il loro 

contenuto può essere particolarmente vario.  

Conclusivamente si rileva che né la disposizione del t.u.f. né quella 

regolamentare richiedono, ai fini della concessione dell’esenzione, che 

l’operazione di salvataggio sia caratterizzata dal requisito della 

temporaneità; di conseguenza, tale operazione determina a tutti gli effetti 

un trasferimento del controllo della società in crisi. Se così non fosse 

stato, le ragioni giustificatrici della esenzione in discorso sarebbero state 

altre: e cioè che l’operazione di risanamento non determina 

un’acquisizione del controllo potenzialmente a tempo indeterminato, ma 

solo un’acquisizione temporalmente limitata ed esclusivamente finalizzata 

al salvataggio (42). 

                                                           

(41) Nigro e Vattermoli, Diritto delle crisi delle imprese, cit., pp. 382 ss. 

(42) Tale pare essere la posizione di Lisanti, il quale sostiene che «[l]a ratio 

di questa esenzione è che, vista la circostanza particolare in cui il superamento 

della soglia critica avviene, non vi è un vero e proprio trasferimento del controllo 

(presunto) della società, le cui azioni vengono acquisite al solo scopo di garantire 

il risanamento dell’impresa, nel breve termine, ed il recupero dei crediti, nel 

medio periodo»: così M. Lisanti¸ cit., c. 2716. 
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Sempre in sede regolamentare sono stati imposti degli “obblighi di 

trasparenza” in capo al nuovo socio di controllo, sulla considerazione che « 

la vigilanza di un mercato adeguatamente informato [è probabilmente 

ritenuta] più efficace di un qualsiasi divieto nello scoraggiare utilizzi della 

fattispecie con finalità elusive » (43). Questi, ai sensi dell’art. 49, c. 2, let. 

b) è tenuto a comunicare alla Consob e al mercato lo stato di attuazione 

del piano di salvataggio nei tempi stabiliti dalla Consob, e comunque su 

base trimestrale, nonché ogni variazione della sua partecipazione. 

Relativamente alle modalità di comunicazione dell’attuazione del piano la 

stessa dovrà avvenire, con riguardo alle operazioni previste nel piano di 

salvataggio (ad es. aumento di capitale), in conformità alle norme di 

trasparenza che disciplinano tali operazioni; su base trimestrale, invece 

con riguardo agli ulteriori profili di attuazione del piano (44). 

L’art. 49 del Regolamento emittenti è stato oggetto di integrale 

riscrittura nell’ambito della revisione della regolamentazione dell’intera 

materia delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio in conseguenza del 

recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva 2004/25/CE. 

La revisione della regolamentazione di cui il tema delle esenzioni 

compone parte importante e delicata è stata realizzata con il 

coinvolgimento del mercato nell’ambito di due pubbliche consultazioni 

dell’ottobre 2010 e del febbraio 2011.  

In tali occasioni, il confronto tra la Consob e diversi operatori ha 

consentito di affinare gli strumenti per far fronte ai limiti della disciplina 

dell’esenzione per il salvataggio di società in crisi come precedentemente 

disciplinata primo fra tutti – come chiaramente affermato dall’Autorità di 
                                                           

(43) Così Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, in 

Marchetti e Bianchi (a cura di), La disciplina delle società quotate nel testo unico 

della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, I, Milano, 1999, p. 375. 

(44) Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/9030808 del 3 aprile 2009. 
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vigilanza – il fatto che il requisito del “piano di ristrutturazione del debito” 

in presenza di crisi industriali più che finanziarie, potrebbe non essere 

presente, nell’ambito del piano di salvataggio.  

Ne è risultata una complessa disciplina che prevede, quale elemento 

indefettibile per la concessione dell’esenzione in discorso la 

ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di 

rafforzamento patrimoniale della società. 

L’attestazione dello stato di crisi può avvenire con le seguenti 

modalità: i) ammissione a una procedura concorsuale prevista dalla legge 

fallimentare o da altre leggi speciali; ii) omologazione di un accordo di 

ristrutturazione dei debiti stipulato con i debitori, ai sensi dell’articolo 182-

bis della legge fallimentare reso noto al mercato; iii) richieste formulate da 

un’autorità di vigilanza prudenziale, nel caso di gravi perdite, al fine di 

prevenire il ricorso all’amministrazione straordinaria o alla liquidazione 

coatta amministrativa ai sensi del t.uf., del t.ub. o del codice delle 

assicurazioni private, a seconda – evidentemente – dell’attività esercitata 

dalla società quotata e del regime di vigilanza cui la stessa è sottoposta. 

Un’altra ipotesi contemplata dalla disposizione regolamentare – 

consentendo di conservare e adattare l’esperienza pregressa 

nell’applicazione della fattispecie di esenzione in esame – è quella che 

richiede l’assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi 

precedenti, quale presupposto per concedere l’esenzione per qui gli 

acquisti rilevanti potranno essere effettuati esclusivamente tramite la 

sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata, con 

esclusione del diritto di opzione. L’aumento di capitale deve essere idoneo 

a consentire, anche attraverso una ristrutturazione del debito, il 

risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto in essere in esecuzione di 
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un piano di risanamento portato a conoscenza del mercato ed attestante 

l’esistenza di una situazione di crisi.  

Si richiede inoltre che la ragionevolezza del piano di risanamento sia 

certificata da un professionista ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera 

d), della legge fallimentare. 

Fuori dalle ipotesi sin qui considerate, se sussiste una crisi si potrà 

comunque accedere all’esenzione qualora l’operazione di salvataggio sia di 

competenza dell’assemblea anche ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, n. 

5 c.c., la relativa delibera, sia approvata, senza il voto contrario della 

maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal 

socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione 

di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%.  

Tuttavia potrà accadere che la decisione in merito all’operazione sia di 

competenza dell’organo amministrativo; per questa eventualità la nuova 

disposizione regolamentare prevede che l’operazione sia approvata con il 

voto favorevole della maggioranza dei soci – anche in questo caso con 

l’esclusione dell’acquirente, del socio o dei soci che detengono, anche 

congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché 

superiore al 10% – che si siano espressi mediante una dichiarazione 

contenuta su apposita scheda predisposta e messa a disposizione dalla 

società. Tale scheda di voto è trasmessa all’acquirente, per il tramite del 

depositario dei titoli che ne attesta la titolarità, entro la data e all'indirizzo 

indicati dall'acquirente 
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4. (segue…) le operazioni che determinano il trasferimento del 

controllo tra società appartenenti al medesimo gruppo  

Come accennato, la sola fattispecie di esenzione contemplata dalla 

legge 149/1992 era quella del trasferimento infragruppo del controllo, 

disciplinata dall’art. 10, comma 12 della legge richiamata secondo cui « 

[l]’acquisizione del controllo di una società quotata nei mercati 

regolamentati derivante da operazioni effettuate tra società direttamente 

legate da rapporto di controllo ovvero direttamente controllate da una 

stessa ed unica società, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), del codice 

civile non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1°, 3°, 7° e 8° del 

presente articolo ». La formulazione della norma – in particolare, il 

riferimento ai diversi commi dell’art. 10 che non avrebbero trovato 

applicazione nella fattispecie in discorso – aveva consentito agevolmente 

di concludere che l’esenzione relativa alle operazioni infragruppo si 

riferisse non solo al trasferimento del controllo in senso stretto (di cui 

all’art. 10 c.1), ma anche all’acquisizione della partecipazione rilevante (di 

cui all’art. 10 c.3) e agli acquisti incrementali (di cui all’art. 10 c.7) (45). 

Le ragioni per non assoggettare alla disciplina delle opa obbligatorie 

una operazione che in apparenza sarebbe rientrata nel suo ambito di 

applicazione risiedevano (e continuano a risiedere) nella realtà fattuale 

che non vede, con riguardo alle operazioni infragruppo, una modifica del 

soggetto che detiene il controllo tale da giustificare istanze di tutela degli 

azionisti di minoranza (46); in questo caso, infatti si è in presenza solo sul 

piano giuridico di un “acquisto del controllo” mentre da un punto di vista 

economico l’operazione si caratterizza per la redistribuzione di risorse 

                                                           

(45) Si vedano al riguardo: Montalenti, cit., p. 275, Weigmann, cit., p. 485; 

Marchetti, Opa obbligatoria e circolazione del controllo all’interno del gruppo. 

(46) Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/2014074 dell’ 1° marzo 2002. 
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realizzata mediante un suo « “transito” all’interno di un sistema di 

riferimento ruotante intorno ad un unico soggetto » (47). E’ tuttavia 

necessario che l’operazione « sia “neutra per il mercato”, ossia non deve 

realizzare, nell’ambito del trasferimento infragruppo, né il consolidamento 

del controllo del controllo, con la conseguente riduzione della 

contendibilità e connesso diritto al disinvestimento del socio di  

minoranza, né la sostituzione del centro di potere riconducibile ad una 

società quotata » (48). 

Sotto il vigore della legge del ’92, l’applicazione dell’esenzione si era 

scontrata con diversi problemi tra i quali: l’esclusione della holding 

persona fisica, stante il tenore letterale dell’art. 10, comma 12 che poneva 

attenzione esclusivamente alle « società direttamente legate da rapporto 

di controllo ovvero direttamente controllate da una stessa e unica società 

» (49); la difficoltà di determinare i perfetti confini della disciplina e di 

coordinarla con la fattispecie prevista al precedente comma 1.  

Il primo ordine di problemi era stato superato in via interpretativa 

dalla Consob che in alcune comunicazioni aveva esteso l’applicazione del 

comma 12 (50) anche alle  operazioni infragruppo in presenza di una 

holding persona fisica. Quanto poi alla perfetta delimitazione della 

disciplina e al suo coordinamento con l’obbligo di opa di cui all’art. 10, 

comma 1, i dubbi interpretativi rimanevano anche in conseguenza del 

fatto che in diverse occasioni la Consob aveva sottratto dalla disciplina 

                                                           

(47) Così Romagnoli, Le offerte pubbliche d’acquisto obbligatorie, Padova, 

1996, p. 297. 

(48) Così Lucantoni, Esenzioni dall’obbligo e offerte pubbliche di acquisto 

preventive, in STELLA RICHTER JR. (a cura di), Le offerte pubbliche di acquisto, 

Torino, 2011, p. 208. 

(49) Corsivo nostro. 

(50) Ma indottrina è stato affermato che « forse in questo caso si dovrebbe 

parlare di integrazione »: così Cannella, cit., p. 368. 
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dell’opa obbligatoria operazioni di riassetto di gruppo, senza tuttavia 

ricorrere ad alcuna esenzione. 

Con il passaggio dalla legge 149/1992 al t.u.f., in dottrina è stato 

evidenziato l’approccio “neutrale” seguito dal legislatore nel disciplinare 

l’esenzione delle operazioni infragruppo (51) che ha preferito non fornire 

indicazioni significative alla Consob, rimettendo all’autorità di vigilanza 

l’indicazione dei casi in cui il trasferimento dei titoli che attribuiscono diritti 

di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza “tra soggetti legati da 

rilevanti rapporti di partecipazione” non determina l’obbligo di opa. La 

formula utilizzata dal legislatore se da un lato chiariva che la disciplina si 

applicasse alle holding sia persone fisiche che giuridiche dall’altro era 

particolarmente ampia e potenzialmente in grado di ricomprendere non 

solo le diverse fattispecie del controllo di cui al comma 1 dell’art. 2359 c.c. 

ma anche le ipotesi di collegamento tra società di cui al comma 3 dello 

stesso articolo.  

Tuttavia, nel licenziare il regolamento attuativo, la Consob ha 

adottato un approccio restrittivo, limitando – all’art. 49 c. 1 let. c) del 

Regolamento emittenti – l’esenzione ai casi in cui la partecipazione è « 

acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi 

soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite 

società controllata ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice 

civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea 

                                                           

(51) Cannella, cit., p. 364. 
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ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società 

e tali soggetti » (52). 

A detta della stessa autorità di vigilanza (53) la disciplina predisposta 

in sede regolamentare trova applicazione con riguardo tanto ai 

trasferimenti verticali (54) della partecipazione rilevante quanto ai 

trasferimenti orizzontali (55); con la sola precisazione che la disponibilità 

indiretta dei titoli che conferiscono il controllo di diritto deve avvenire 

esclusivamente per il tramite di società controllate (56), esulando da tale 

disciplina il controllo indiretto realizzato per il tramite di fiduciari o per 

interposta persona (57). 

 

                                                           

(52) L’art. 49, let. c) Reg. em. è rimasto pressoché a seguito della recente 

revisione della disciplina regolamentare in material di opa realizzata dalla Consob 

con Delibera n. 17731 del 5 aprile 2011. 

(53) Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/2009909 del 13 febbraio 2002. 

(54) Con riguardo alla fattispecie dei trasferimenti verticali del controllo, « 

[s]i può fare l’esempio di una “catena” in cui A controlla di diritto B, la quale a 

sua volta controlla C che detiene una partecipazione in Zeta quotata. Il 

trasferimento della suddetta partecipazione ad C a B è tendenzialmente 

ininfluente per gli azionisti di minoranza di Zeta, per la quale non muta il 

soggetto controllante »: così, Mosca, Riorganizzazione della struttura proprietaria 

e opa obbligatoria, cit., p. 140. 

(55) Quanto ai trasferimenti orizzontali del controllo, l’ipotesi contemplata 

dalla disciplina riguarda il trasferimento di una partecipazione superiore al 30% 

tra società sottoposte a comune controllo; in questo caso, « se il soggetto A 

controlla (di diritto, direttamente o indirettamente) sia B, sia C, il trasferimento 

tra le due società controllate (da B a C) della partecipazione detenuta in Zeta 

quotata è neutra per i suoi azionisti, in quanto essi continueranno a partecipare 

in Zeta controllata indirettamente da A »: così, Mosca, Riorganizzazione della 

struttura proprietaria e opa obbligatoria, cit., p. 140. 

(56) Cfr. al riguardo, Cannella, cit., p. 370. 

(57) Sull’interpretazione da dare alla locuzione “partecipazione detenuta 

anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona” si rinvia 

Cap. I del presente lavoro. 
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5. (segue…) le cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente  

L’art. 106, comma 5, let. c), t.u.f. prevede l’esenzione dall’obbligo di 

opa per le ipotesi di superamento della soglia rilevante determinate da 

cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente. 

Nel vigore della legge 149/92, in assenza di una disciplina che 

valorizzasse le motivazioni soggettive dell’acquirente – in particolare, la 

mancanza di volontà – era stata proposta da autorevole dottrina 

l’individuazione dei casi di esonero dall’obbligo di opa sulla considerazione 

che il controllo poteva passare di mano, senza che vi fosse 

necessariamente l’intento di acquisto del controllo richiesto dall’art. 10, 

comma 1 della legge richiamata, a seguito di alcune operazioni societarie 

in grado di incidere sulla distribuzione dei diritti di voto nell’assemblea 

della società emittente. Muovendo dal presupposto che la disciplina 

dell’opa obbligatoria era dettata per garantire uguali opportunità ai 

possessori di titoli appartenenti ad una stessa categoria, si rilevava la 

superfluità dell’obbligo in discorso allorquando la parità di trattamento 

fosse garantita altrimenti: vale a dire « dal contratto sociale o dalle misure 

regolatrici delle operazioni » (58). 

Tra le operazioni che la dottrina richiamata considerava idonee a 

determinare una redistribuzione dei diritti di voto e, al limite, un 

trasferimento del controllo vi erano: i) l’aumento di capitale a pagamento; 

ii) l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni; iii) 

l’autorizzazione assembleare alla commutazione di azioni privilegiate o di 

risparmio in azioni ordinarie. In tali ipotesi, il mancato esercizio del diritto 

– a seconda dei casi: di opzione, di conversione, di commutazione – da 

parte di alcuni avrebbe potuto determinare, senza che vi fosse alcuna 

volontà in tal senso, un trasferimento del controllo (ex art. 10 cc. 1-3, 

                                                           

(58) Così Weigmann, cit., p. 474. 
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legge 149/1992) ovvero un eccessivo incremento della partecipazione (ex 

art. 10 c. 7, legge 149/1992) da cui sarebbe derivato l’obbligo di opa. In 

questi casi è stato affermato non potersi « addossare a chi esercita il 

proprio diritto una conseguenza gravosa [l’obbligo di lanciare un’opa] … di 

una scelta altrui, cioè del fatto che altri titolari non si sono avvalsi delle 

loro identiche facoltà » (59). Dal momento che i diritti menzionati sono 

solitamente incorporati in cedole le quali possono essere trasferite 

autonomamente dai titoli cui ineriscono, è parso di poter affermare che 

l’obbligo di opa dovesse essere riconnesso non già all’esercizio di diritti 

inerenti ai titoli di cui già si avesse la disponibilità, quanto piuttosto 

all’esercizio dei medesimi diritti relativi però a titoli nella disponibilità di 

altri e frutto di acquisto o di incetta sul mercato ai fini del cambio del 

controllo ovvero dell’incremento della partecipazione. 

Con l’emanazione del t.u.f., l’orientamento dottrinale ricordato è stato 

accolto dal legislatore che, tuttavia, si è espresso con una formulazione 

alquanto generica – appunto “cause indipendenti dalla volontà 

dell’acquirente” (60) – idonea a ricomprendere un’ampia e non tipizzata 

casistica (61), attribuendo poi alla Consob la funzione di declinare la stessa 

in concreto.  

Così, nel Regolamento Emittenti, all’art. 49, comma 1, lettera d), si 

prende in considerazione una sola fattispecie del tutto coincidente con 

l’ipotesi di esenzione formulata dalla dottrina che si era espressa nel 

vigore della vecchia disciplina: quella in cui il superamento delle soglie 

                                                           

(59) Così, ancora Weigmann, cit., p. 474. 

(60) Tuttavia, in dottrina vi è chi ritiene che il superamento involontario della 

soglia rilevante non giustifichi la successiva conservazione, a quel punto 

volontaria, della partecipazione sopra la soglia: cfr. Gatti, OPA e struttura del 

mercato del controllo societario, Milano, 2004, p. 307. 

(61) Cfr. Cannella, cit., p. 377. 
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rilevanti « è determinato dall’esercizio di diritti di opzione, di 

sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti».  

In questi casi, per quanto le operazioni in cui si inserisce l’esercizio di 

tali diritti sono strutturate in modo tale da non pregiudicare le posizioni di 

alcuno dei soci, a seconda delle modalità con cui in concreto si realizzano 

sono, come visto, potenzialmente idonee a determinare una significativa 

modifica degli assetti proprietari e, in ipotesi, anche un cambio del 

controllo.  

Tuttavia, affinché si possa accordare l’esenzione in discorso è 

necessario che il superamento delle soglie rilevanti non sia realizzato 

intenzionalmente. Infatti, le ipotesi considerate in sede regolamentare se 

da un lato presuppongono il mancato esercizio (almeno parziale) da parte 

di altri soci di quegli stessi diritti affinché si verifichi l’accrescimento della 

partecipazione anche oltre le soglie rilevanti dei cc. 1 e 3 let. b), non 

escludono: i) che l’aumento di capitale sia stato deliberato con voto 

determinante del socio di controllo di fatto accompagnato da modalità e 

condizioni tali da non rendere conveniente per gli altri azionisti la 

sottoscrizione dell’aumento medesimo e consentendo così a detto 

azionista di acquistare una partecipazione superiore al 30%, esercitando i 

diritti di opzione di sua spettanza (62); ii) ovvero che l’astensione degli 

                                                           

(62) Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/2045801 del 28 giugno 2002.  

In tale comunicazione si precisa che il “voto determinante” in sede di 

delibera di aumento di capitale non è un requisito sufficiente per escludere 

l’applicabilità dell’esenzione in discorso, in quanto ciò comporterebbe il verificarsi 

di un grave e ingiustificato pregiudizio in capo a detto soggetto; viceversa, « 

l’applicazione dell’esenzione … deve piuttosto essere attentamente valutata in 

tutti i casi in cui le peculiari modalità di effettuazione di un’operazione di 

aumento di capitale o il ricorrere di particolari circostanze concrete, inducano a 

ritenere che i comportamenti dei soggetti partecipanti a vario titolo all’operazione 
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altri soci sia frutto di un accordo con il socio di controllo di fatto. In tal 

senso, quindi la disposizione regolamentare va integrata con quella del 

t.u.f. che richiede in modo imprescindibile, per la concessione 

dell’esenzione, che l’incremento della partecipazione avvenga per cause 

non dipendenti dalla volontà dell’acquirente (63): questi, cioè, deve 

astenersi dall’interagire con altri soci per coordinare, condizionare o 

comunque determinare l’esercizio (ovvero il mancato esercizio, anche 

parziale) di diritti aventi contenuto patrimoniale come i diritti di opzione, 

di sottoscrizione o di conversione spettanti a questi ultimi.  

Quanto alla nozione di “diritti originariamente spettanti”, essa è stata 

precisata nel senso di diritti che « discendono, per così dire passivamente 

e suppletivamente dalla qualità di socio » (64); conseguentemente, si 

ritiene in dottrina che non possa accedere all’esenzione in discorso ad 

esempio chi abbia acquistato diritti di opzione sul mercato ovvero chi 

abbia provveduto a sottoscrivere un aumento di capitale riservato, cioè 

deliberato con contestuale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

                                                                                                                                                                                     

medesima, pur formalmente rispettosi del disposto regolamentare, siano in 

realtà volti ad eludere la disciplina in materia di opa obbligatoria ». 

(63) E’ chiara, sul punto l’autorità di vigilanza, secondo la quale « il tema 

dell’applicabilità dell’esenzione in parola in relazione al superamento della soglia 

rilevante deve essere considerato sotto due diversi profili: il primo concerne la 

previsione regolamentare relativa all’"esercizio di diritti originariamente 

spettanti"; il secondo si riferisce alla norma primaria, secondo cui, ai fini 

dell’esenzione in parola, il superamento della soglia rilevante deve avvenire "per 

cause indipendenti dalla volontà dell’acquirente" »: Consob, Comunicazione n. 

DEM/2045801 del 28 giugno 2002. 

(64) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 196. 

Tesi di dottorato "“La disciplina dell’OPA obbligatoria tra evoluzione legislativa e orientamenti dell’autorità di vigilanza”"
di RONDINELLI MICHELE
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



163 

 

2441 cc. 4 e 5 (65). Su tali ipotesi ritengo che si possano fare delle 

precisazioni.  

Se da un lato trovo convincente l’esclusione dell’esenzione per il caso 

di sottoscrizione di un aumento di capitale riservato per le stesse ragioni 

addotte dalla dottrina richiamata, con riguardo all’acquisto dei diritti di 

opzione la realtà fattuale potrebbe presentarsi in modo così articolato da 

portare a ritenere ammissibile l’esenzione in discorso. Nel sistema della 

soglia fissa che caratterizza la disciplina dell’opa obbligatoria, ogni 

incremento volontario della partecipazione da cui non consegua il 

superamento della soglia rilevante è assolutamente libero, cioè ad esso la 

legge non ricollega alcun obbligo. Ai fini dell’esenzione che si sta 

esaminando, tuttavia, assume rilevanza la volontà (non già, si badi, la 

generica volontà di incrementare legittimamente la partecipazione, ma 

quella più specifica) di superare la soglia rilevante alla quale il legislatore 

ha ancorato la presunzione di acquisizione del controllo. E l’elemento 

volontaristico è stato giustamente valorizzato in dottrina, in modo da 

escludere che possano essere esentate le ipotesi in cui si ha, da un lato, il 

solo esercizio dei diritti originariamente spettanti e dall’altro, la volontà – 

seppur desunta « indirettamente, ma inequivocabilmente » (66) in ragione 

                                                           

(65) Ciò in quanto, ritenendo diversamente, l’aumento di capitale riservato 

sarebbe « fin troppo comodo espediente » per eludere la disciplina dell’opa 

obbligatoria. Così Montalenti, cit., p. 259 con riguardo, peraltro, alla disciplina di 

cui alla legge 149/1992.  

(66) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 197. che prende in considerazione uno dei possibili casi limite: l’esercizio 

del diritto di opzione in caso di aumento di capitale scindibile non interamente 

sottoscritto. Nell’esempio prospettato, dalle modalità e dal prezzo dell’operazione 

– aumento di capitale scindibile deliberato ad un prezzo di € 1,50 per azione a 

fronte di un prezzo di mercato di € 1,00 con voto favorevole del socio che 

detiene il controllo di fatto al di sotto della soglia del 30% – si ricaverebbe in 

mono inequivocabile la volontà del socio di controllo di determinare gli altri soci a 
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del contesto in cui l’esercizio dei diritti si inserisce – di superare la soglia 

rilevante. L’esempio, riguardante il caso di un aumento di capitale 

scindibile non interamente sottoscritto (67), è stato così articolato: « [s]i 

supponga … che un soggetto Alfa detenga una partecipazione del 27 per 

cento in Beta, sufficiente a garantire il controllo di fatto su Beta, e che 

l’assemblea ordinaria di quest’ultima sia convocata per deliberare un 

aumento di capitale scindibile a un prezzo di 1,5 euro, a fronte di un 

prezzo di mercato di 1 euro. Alfa vota a favore dell’aumento di capitale la 

cui esecuzione, guarda caso, è soltanto parziale: solamente Alfa, infatti, 

esercita il diritto di opzione … Conseguentemente Alfa supera la soglia del 

30 per cento in Beta ». Alla domanda se tale operazione possa essere 

esentata ex artt. 106, c. 5, let. c) t.u.f. e 49, c. 1, let. d) del Regolamento 

emittenti si dà giustamente risposta negativa.  

Ma basta modificare alcune ipotesi per rendere evidente che vi 

possono essere casi in cui pur essendo la soglia rilevante superata in 

conseguenza dell’esercizio, oltre che di diritti originariamente spettanti, 

anche di diritti acquistati sul mercato, non si possa escludere 

necessariamente la possibilità di riconoscere l’esenzione per causa 

indipendente dalla propria volontà. Si supponga, infatti, che Alfa non abbia 

il controllo di fatto su Beta, la quale però risulta controllata (sempre) di 

fatto, con una partecipazione compresa tra il 30% e il 50%, da Gamma: 

tale ultima precisazione è d’obbligo, dovendosi altrimenti concludere per 

l’esenzione dell’operazione in base, però, all’art. 49, c. 1, let. a) del 

Regolamento emittenti. Supponiamo, inoltre che Alfa intenda 

incrementare la propria partecipazione entro il limite del 30% in occasione 
                                                                                                                                                                                     

non esercitare il diritto di opzione ad essi spettante in modo tale da superare la 

soglia rilevante eludendo la disciplina dell’opa obbligatoria. 

(67) L’esempio è tratto da Enriques, Mercato del controllo societario e tutela 

degli investitori, cit., p. 196. 
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dell’aumento di capitale scindibile, acquistando sul mercato dei diritti di 

opzione.  

In questo caso, si è in presenza di un’operazione del tutto legittima 

che in teoria non dovrebbe porre problemi in termini di opa obbligatoria in 

quanto è evidente la volontà di non superare la soglia rilevante, ma è 

altrettanto evidente che questa volontà non è da sola sufficiente ad 

evitare il concreto superamento della soglia in quanto tale evento dipende, 

ancora una volta, dalle decisioni indipendenti degli altri soci di esercitare o 

meno il diritto di opzione (decisioni che si assume prese in modo del tutto 

autonomo, in quanto non coordinate, né condizionate o determinate da 

Alfa). In questo scenario si deve continuare ad escludere l’esenzione in 

discorso?  

La risposta è, a mio avviso: dipende. Bisogna, cioè, verificare se 

l’esercizio dei diritti originariamente spettanti avrebbe determinato da sé 

solo il superamento della soglia. Se così è, allora la risposta non può che 

essere positiva, in quanto, trasferendo a questa fattispecie la logica 

adottata dalla Consob in materia di esenzione per le operazioni di 

salvataggio – che si ricorderà, prima della recente sostituzione dell’art. 49 

Reg. em. richiedevano necessariamente, e oggi possono richiedere, la 

sottoscrizione di un aumento di capitale; in questi casi si ammettono 

anche acquisti di titoli – l’incremento della partecipazione derivante 

dall’esercizio dei diritti non originariamente spettanti è del tutto irrilevante 

in quanto la soglia al cui superamento sorge l’obbligo di opa è stata 

superata in modo legittimo; oltre tale soglia ogni ulteriore acquisto che 

non contrasti con la disciplina dell’opa da consolidamento è esente da 

obblighi di sorta.  
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Se così non è, se cioè il superamento della soglia rilevante è 

imputabile all’esercizio di diritti non originariamente spettante, allora, 

l’assenza di volontà non è sufficiente ad escludere l’obbligo. 

Che dire poi di altre fattispecie che determinano il superamento delle 

soglie rilevanti indipendentemente dalla volontà dell’acquirente ma non 

ricomprese nella disposizione regolamentare dettata dalla Consob?  

Tra i casi considerati in dottrina vi sono l’incremento della 

partecipazione i) in conseguenza di recessi esercitati da altri soci (68); ii) a 

seguito di annullamento delle azioni proprie e successiva riduzione del 

capitale (69); iii) determinato dalla conversione dei titoli che rilevano ai fini 

della disciplina dell’opa obbligatoria (cioè quelli che attribuiscono diritti di 

voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza) in altre categorie di titoli da 

parte di altri soci (70).  

A questi si potrebbe aggiungere il seguente caso: iv) in presenza di 

azioni condizionate, l’incremento della partecipazione è determinato dal 

verificarsi della condizione. Al riguardo, possono immaginarsi due ipotesi:  

iv.a) Tizio ha una partecipazione inferiore alla soglia rilevante del 

30% costituita da titoli con diritto di voto non condizionato. Caio ha invece 

una partecipazione costituita da titoli con diritto di voto subordinato ad 

una condizione risolutiva, per cui il diritto di voto originariamente 

riconosciutogli verrà meno al verificarsi della condizione. Tale evento si 

ripercuote sulle partecipazioni degli altri soci determinando un loro 

incremento e, nel caso di Tizio, il superamento della soglia rilevante. 

                                                           

(68) Cfr. Cannella, cit., p. 377. 

(69) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 197. 

(70) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 198. 
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iv.b) Tizio, oltre ad avere una partecipazione inferiore alla soglia 

rilevante del 30%, detiene dei titoli con voto subordinato al verificarsi di 

una condizione sospensiva; tali titoli attualmente sprovvisti del diritto di 

voto, al verificarsi della condizione andranno a sommarsi ai titoli che 

rientrano nella partecipazione presa in considerazione ai fini della 

disciplina dell’opa obbligatoria e determineranno, in ipotesi, il 

superamento della soglia rilevante. Questo caso non può essere 

considerato differente dal precedente dal momento che l’incremento della 

partecipazione è solo eventuale, la condizione non potendo essere nell’un 

un caso e nell’altro meramente potestativa (cfr. art. 2351, c. 1, c.c.) pena 

la sanzione della nullità ai sensi dell’art. 1355 c.c. 

In un passato recente – cioè, prima del recepimento della direttiva 

2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto ad Decreto 

Legislativo 19 novembre 2007, n. 229 – poteva affermarsi, seppur in 

modo improprio, che in questi casi il problema dell’applicazione 

dell’esenzione in discorso non si ponesse, semplicemente perché il 

superamento della sola soglia di cui al comma 1 dell’art. in commento (71) 

non era conseguenza di “acquisti a titolo oneroso” (72). 

Nel contesto vigente, tuttavia, tale soluzione – condivisibile quanto al 

risultato concreto che consentiva di raggiungere – non può più essere 

proposta, viste le modifiche apportate ai comma 1 e 5 dell’art. 106, t.u.f. 

in conseguenza delle quali – e come meglio si vedrà infra –, si ricava la 

seguente regola: rilevano ai fini dell’obbligo di opa successiva totalitaria 

(ma lo stesso vale anche per l’opa da consolidamento della partecipazione, 

                                                           

(71) Oggi, come detto in precedenza, la disciplina delle esenzioni trova 

applicazione anche per l’ipotesi di obbligo di opa da incremento della 

partecipazione disciplinata dall’art. 106, c. 3, let. b). 

(72) Cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 74. 
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che pure risulta ricompresa nell’ambito delle esenzioni) tanto gli acquisti a 

titolo oneroso quanto gli acquisti a titolo gratuito; tuttavia, con riguardo 

agli acquisti a titolo gratuito, in attuazione della delega attribuita alla 

Consob, è stato previsto nel Regolamento emittenti che essi siano esentati 

se conseguenti “a successioni o atti tra vivi a titolo gratuito” [art. 49, 

comma 1, lett. h)]. Ma nelle operazioni appena descritte, nella prospettiva 

del soggetto che supera le soglie rilevanti, l’atto inter vivos a titolo 

gratuito – al quale egli è estraneo – andrebbe qualificato come “fatto 

altrui” ovvero come “mero fatto” che si ripercuote però nella sua sfera 

giuridica determinando, appunto, il superamento di tali soglie. 

Coerentemente con la ricostruzione proposta, in questi casi non si 

dovrebbe accordare l’esenzione in discorso. 

Invero, la ragione per escludere l’obbligo di opa nelle ipotesi appena 

considerate era ed è il fatto che non si è in presenza di alcun acquisto, 

mentre è solo all’acquisto che determina il superamento delle soglie 

rilevanti, che il legislatore ricollega l’obbligo di opa. L’interpretazione in 

precedenza proposta in dottrina era probabilmente dovuta ad un 

arricchimento di significato della lettera dell’art. 106 c. 1 t.u.f. a causa 

della similitudine letterale con l’art. 10 c.1 legge 149/1992. Tale ultima 

disposizione, nel richiedere ai fini dell’obbligo di opa che vi fosse un 

“intento di acquisto del controllo”, prendeva in considerazione tutte le 

operazioni anche non consistenti in un acquisto che erano potenzialmente 

idonee a realizzare l’obbiettivo dell’“acquisto del controllo”; viceversa, 

l’art. 106 c. 1 subordina l’obbligo di opa successiva totalitaria al 

superamento della soglia rilevante conseguente ad “acquisti” di titoli. Ciò 

che quindi rileva, ai sensi della disposizione in commento, è l’operazione 

che consente di “acquistare” dei pacchetti di titoli che, aggiunti alla 

partecipazione di cui già si dispone, determinano un superamento della 
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soglia rilevante. Ma, se così è, sono allora esclusi dall’obbligo di opa 

successiva totalitaria (ma lo stesso vale, ovviamente, per l’obbligo di opa 

da consolidamento) gli incrementi della partecipazione non conseguenti ad 

un “acquisto” – comunque lo si intenda: a titolo onero o gratuito, 

originario o derivativo – perché ad es. derivanti dal recesso di altri soci, 

ovvero dalla conversione da parte di altri soci dei titoli presi in 

considerazione dal legislatore ai fini dell’opa obbligatoria in titoli non 

rilevanti a tali fini, e così via.  

L’interpretazione  che si propone risulta confermata dall’evoluzione 

del comma dell’art. 106 t.u.f. Tale disposizione nella versione originaria si 

occupava del prezzo dell’opa successiva totalitaria per l’ipotesi in cui la 

soglia rilevante fosse stata superata a seguito di acquisti a titolo oneroso. 

Tuttavia, dopo le modifiche apportate dal d.lgs. 37/2004, al comma 2 

veniva aggiunta una seconda frase che prendeva in considerazione il 

prezzo dell’opa successiva totalitaria nell’ipotesi in cui la soglia del 30% 

fosse stata superata senza che fossero stati effettuati acquisti, mentre il 

comma 1 continuava a parlare di “acquisti a titolo oneroso” (73); 

conseguentemente nel vigore di tale disposizione non contava il fatto che 

vi fossero stati o meno acquisti, ma che si fosse incrementata la 

partecipazione oltre la soglia rilevante. Infine, in occasione del 

recepimento della direttiva 2004/25/CE, il comma 2 disciplina il 

superamento della soglia in conseguenza di acquisti a titolo gratuito con 

ciò dando rilievo all’acquisto incrementativo della partecipazione e non al 

mero incremento in termini percentuali della partecipazione in 

                                                           

(73) L’art. 106, comma 2, seconda parte, introdotto nel 2004 stabiliva che: 

“qualora non siano stati effettuati acquisti, l’offerta è promossa al prezzo medio 

ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile”. 
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conseguenza di eventi non riconducibili ad alcun acquisto nell’accezione 

tecnico-giuridica considerata in precedenza. 

E’ ben vero che l’interpretazione che qui si propone consente, 

mediante accordi a latere, di eludere la disciplina dell’opa obbligatoria 

semplicemente non ponendo in essere alcun acquisto; del resto, il rischio 

di elusione sussisteva anche in precedenza quando si riteneva esentabili le 

ricordate ipotesi in virtù della loro qualificazione come acquisti a titolo 

gratuito.  

 

 

6. (segue…) le operazioni di fusione o di scissione 

Un’altra causa di esenzione riguarda le operazioni di fusione e di 

scissione, di cui all’art. 106, comma 5, let. f).  

Con riguardo alla prima delle operazioni considerate dalla disposizione 

richiamata, la necessità di accordare una esenzione era stata già avvertita 

dalla Consob nel vigore della legge 149/1992, la quale riteneva doversi 

distinguere tra le operazioni di fusione realizzate con finalità elusive della 

disciplina delle opa obbligatorie dalla vera e propria fusione che, in quanto 

tale si configura per essere una « operazione tipica intesa a realizzare 

obiettivi suo propri, sinteticamente individuabili nella riduzione ad unità 

dei patrimoni di due o più società e nella confluenza dei soci in un’unica 

struttura organizzativa » (74). Accanto a tale funzione economica, si 

sottolineava poi che la fusione garantiva la parità di trattamento dei soci, 

nonché la possibilità per tutti i soci di concorrere alla deliberazione 

sull’operazione adottata dall’assemblea straordinaria.  

Tuttavia, in dottrina si era osservato che tali circostanze, ponendosi 

su di un piano diverso rispetto alla disciplina dell’opa obbligatoria, non 

                                                           

(74) Così Consob, Comunicazione n. 95008282 del 6 ottobre 1995. 
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dovrebbero essere ritenute idonee a limitare l’operatività di tale disciplina 

con riguardo alle operazioni di fusione dal momento che da esse scaturisce 

« una forma di integrazione e di assoggettamento a controllo ancora più 

pregnante di quella che consegue al mero acquisto di una partecipazione 

di controllo: il trasferimento del controllo sulla società acquisita non solo si 

ha in entrambi i casi, ma è addirittura, per così dire, irreversibile o, se si 

passa l’espressione, più definitivo nel caso della fusione che nell’altro caso 

» (75). 

Con l’emanazione del t.u.f., l’esenzione è stata estesa anche alle 

operazioni di scissione e trova applicazione nei casi previsti dall’art. 49, 

let. f) del Regolamento emittenti. Delle disposizioni regolamentari dettate 

in materia di opa obbligatoria – invero caratterizzate da una rilevante 

capacità di resistenza alle continue modifiche cui è stato sottoposta la 

disciplina dettata nel t.u.f. – quella da ultimo richiamata è stata sostituita 

una prima volta nel 2001 e una seconda nel 2011; in questa seconda 

occasione con conseguente modifica della lettera ad essa dedicata: non 

più la f), ma la g) per far spazio all’esenzione per acquisti di strumenti 

finanziari, una fattispecie di esenzione di novella introduzione disciplinata 

dalla vigente let. f).  

La versione originaria della let. f) consentiva di esentare fusione e 

scissione « salvo che per effetto di un acquisto rilevante ai sensi dell’art. 

106, commi 1, 3 lett. a) del Testo Unico non conseguente ad esigenze di 

razionalizzazione o di sinergie industriali ».  

L’impostazione originariamente seguita in sede regolamentare, se da 

un punto di vista della logica economica sottostante si giustificava per il 

fatto di concedere l’esenzione solo alle acquisizioni realizzate per il tramite 

                                                           

(75) Così, Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 204. 
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di una fusione o di una scissione “non dissipative” – cioè, value increasing, 

in quanto poste in essere per esigenze di razionalizzazione o di sinergie 

industriali – sul piano applicativo implicava un ampio potere di sindacato 

nel merito delle operazioni in discorso da parte della Consob. Ma proprio 

questo ampio potere era stata giustamente contestata, a ranghi serrati, 

dalla dottrina dal momento che da un lato la sua (mancata: vista la 

evidente difficoltà di contestare la sussistenza delle finalità richieste nella 

disposizione regolamentare) applicazione poteva « tradursi in 

un’esenzione generalizzata per gli acquisti della partecipazione rilevante 

tramite fusione » (76), dall’altro non si giustificava il diverso trattamento 

riservato alle ipotesti di acquisizione realizzate mediante acquisto del 

controllo cui la legge riservava l’automatica applicazione della disciplina 

dell’opa obbligatoria, senza consentire all’autorità di vigilanza alcuna 

valutazione con riguardo alle finalità perseguite con quest’ultima 

operazione (77). 

Con delibera n. 13086 del 18 aprile 2001 di modifica del Regolamento 

emittenti, la Consob ha provveduto, tra l’altro, a sostituire la let. f) 

dell’art. 49. Il nuovo testo riferiva l’esenzione « ad operazioni di fusione o 

scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, 

con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero altrimenti 

essere oggetto di offerta ». Da questa formulazione discendeva che, ai fini 

dell’esenzione in discorso, era necessaria la sussistenza di due 

                                                           

(76) Così, Montalenti, Opa: la nuova disciplina, cit., p. 177, seguito in 

particolare da Cannella, cit., p. 387 e Enriques, Mercato del controllo societario e 

tutela degli investitori, cit., p. 206. 

(77) Si trattava di una differenziazione ingiustificata della disciplina dal fatto 

che «ogni acquisizione che non miri semplicemente a depredare il patrimonio 

della società acquisita viene realizzato con l’obiettivo di realizzare sinergie e 

razionalizzazioni»: così, Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli 

investitori, cit., p. 207. 
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presupposti: i) il superamento delle soglie rilevanti in conseguenza di 

operazioni di fusione o di scissione; ii) l’approvazione, sulla base di 

effettive e motivate esigenze industriali, dell’operazione straordinaria da 

parte dell’assemblea della società le cui azioni dovrebbero altrimenti 

essere oggetto di offerta. 

Sul primo di tali presupposti, la Consob ha avuto modo di chiarire in 

diverse occasioni (78) che il superamento delle soglie rilevanti poteva 

considerarsi conseguente ad un’operazione di fusione o di scissione non 

solo quando fosse conseguenza diretta di una di tali operazioni, ma anche 

quando fosse realizzata in virtù di accordi parasociali contestuali (79) e 

strettamente funzionali (80) alla loro realizzazione.  

                                                           

(78) Cfr. in particolare Consob, Comunicazione n. DEM/DCL/6085619 del 26 

ottobre 2006, di recente confermata da Consob, Comunicazione n. DEM/9105951 

del 28 dicembre 2009. 

(79) La contestualità implica che gli accordi parasociali raggiunti in 

concomitanza dell’accordo sul progetto di fusione o di scissione devono essere 

noti prima della assemblea chiamata a pronunciarsi sul progetto, sia attraverso la 

pubblicazione di cui all’art. 122 del tuf sia attraverso la loro evidenza nella 

relazione degli amministratori all’assemblea ovvero, se redatto, nel documento di 

scissione, affinché la medesima assemblea li possa considerare nell’ambito della 

valutazione complessiva sulla sussistenza di effettive e motivate esigenze 

industriali.  

Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/9105951 del 28 dicembre 2009. 

(80) La stretta funzionalità del patto all’operazione è un requisito che deve 

essere riscontrato in ogni operazione per la quale si richiede l’esenzione, per cui 

si rende necessario esaminare caso per caso il contenuto del patto per verificare 

se lo stesso sia finalizzato all’attuazione del progetto industriale o, al contrario, 

se rappresenti un indice da cui desumere che la fusione è preordinata all’elusione 

della disciplina dell’opa obbligatoria. In particolare, la Commissione ha ritenuto 

parte integrante ed inscindibile delle operazioni di fusione e di scissione la stipula 

di accordi che contengono previsioni sulla governance della società risultante 

dalla fusione o della beneficiaria quotata della scissione),ovvero gli accordi di 

blocco sulle azioni della medesima società.  

Cfr. Consob, Comunicazione n. DEM/9105951 del 28 dicembre 2009. 
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Sul secondo dei presupposti sopra ricordati, avevo avuto modo di 

osservare (81) che la deliberazione con le maggioranze dell’assemblea 

straordinaria è comunque richiesta dalla disciplina codicistica. Tale regola 

è suscettibile di due eccezioni, egualmente contemplate dal codice civile, 

per le ipotesi di fusione per incorporazione di una società interamente 

posseduta (cfr. art. 2505 c.c.) e di fusione per incorporazione di società 

posseduta al 90% (cfr. art. 2505-bis), laddove si prevede che l’operazione 

possa essere deliberata dall’organo amministrativo ovvero dal consiglio di 

sorveglianza mentre, indipendentemente dal fatto che una decisione dei 

soci sia richiesta con regolamento dalla Consob, non può operare – per 

l’evidente ragione che in tal caso mancherebbe il presupposto per l’opa 

obbligatoria e non avrebbe quindi alcun senso discettare su possibili 

esenzioni – la delega di competenza in favore dell’organo amministrativo 

ovvero, nel sistema dualistico, del consiglio di sorveglianza o del consiglio 

di gestione prevista dall’art. 2365 c. 2 c.c. per le ipotesi di fusione 

disciplinate dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c. Le disposizioni da ultimo 

richiamate concernono, infatti, le ipotesi di fusione per incorporazione di 

una società interamente posseduta e fusione per incorporazione di una 

società posseduta al 90%. Nel primo caso la società incorporata non può, 

per definizione, essere quotata e quindi l’operazione che pure può essere 

deliberata, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, 

dal consiglio di amministrazione ovvero dal consiglio di sorveglianza, non 

assume rilevanza alcuna in base alla disciplina delle offerte pubbliche di 

acquisto. Nel secondo caso, la società incorporata può ben essere quotata 

in quanto, se sufficientemente capitalizzata, un flottante minimo inferiore 

al 10% potrebbe essere ritenuto idoneo sulla base dei criteri presi in 

considerazione dalla società di gestione del mercato; tuttavia, il fatto che 

                                                           

(81) Rondinelli, Art. 106. (Disposizioni generali), cit., pp. 164 ss. 
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la società incorporate sia quotata non consente la delega di competenza 

sulla deliberazione dell’operazione ad altri organi. 

Ma, aldilà della necessità di una deliberazione assembleare ciò che 

destava perplessità nella disciplina disegnata dalla Consob prima della 

recente modifica del 2011 era il fatto che l’operazione dovesse essere 

approvata “in base ad effettive e motivate esigenze industriali”: si aveva 

l’impressione, cioè, di essere nuovamente in presenza di un potere auto-

attribuito di sindacare l’operazione nel merito.  

Tuttavia, tali perplessità sono state smentite (82) dalla stessa Consob 

che richiamando, altresì, precedenti orientamenti (83), ha affermato che « 

spetta ai soci della quotata presenti nell’assemblea convocata per 

approvare il progetto di [fusione o di] scissione valutare la sussistenza di 

effettive e motivate esigenze industriali che giustificano l’esenzione in 

esame … Il compito della Consob è invece quello di verificare se vi sia 

l’assoluta mancanza di esigenze industriali che giustifichino l’operazione e 

dunque si possa configurare un’elusione della disciplina dell’Opa 

obbligatoria (ad esempio, incorporazione di una società industriale quotata 

in una holding con il solo fine di acquisire il controllo della quotata) » (84). 

In altra sede è stato poi precisato che la verifica della Consob investe in 

particolar modo i criteri dell’attività svolta dalle società coinvolte 

nell’operazione, degli obiettivi strategici delineati nel business plan e degli 

effetti in materia di risparmi e di costi degli investimenti (85). 

Nonostante tale presa di posizione dell’Autorità di vigilanza, le critiche 

avanzate nel periodo di operatività della prima versione dell’art. 49, c. 1, 

                                                           

(82) Consob, Comunicazione n. DEM/9105951 del 28 dicembre 2009. 

(83) Si veda, in particolare, Consob, Comunicazione n. DEM/2050754 del 22 

luglio 2002. 

(84) Così Consob, Comunicazione n. DEM/9105951 del 28 dicembre 2009. 

(85) Comunicazione n. DEM/3043057 del 26 giugno 2003. 
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let. f) Reg. em. sono state, e a ragione, sostenute anche con riguardo alla 

seconda versione. Infatti, se il controllo è solo formale, allora, in realtà 

non c’è alcun controllo – e quindi la regola si presta a facili elusioni, dal 

momento che si attribuisce alla delibera assembleare (anche quando è 

presa con il voto determinante di chi, a seguito dell’operazione, avrà 

superato la soglia rilevante) di autorizzare ed esentare al tempo stesso 

l’operazione – se, viceversa, il controllo è reale, allora lo stesso non risulta 

giustificato 

La soluzione che avrebbe consentito di evitare facili elusioni della 

disciplina e/o “singolari” (86) quanto arbitrarie attribuzioni di competenze 

era stata presa in considerazione in occasione di una delle consultazioni 

annuali sulle modifiche al regolamento emittenti; allora si era pensato – 

ma solo per un momento! – di accordare l’esenzione esclusivamente alle 

operazioni di fusione o di scissione autorizzate senza la partecipazione al 

voto dei gruppi di controllo, ciò che del resto avrebbe reso superflua ogni 

valutazione circa le finalità perseguite con l’operazione (87).  

                                                           

(86) Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, p. 106, definisce singolare il 

potere di verifica delle operazioni di fusione o di scissione che la Consob si 

riserva. 

(87) La proposta prevedeva di modificare la disposizione regolamentare 

relativa all’esenzione in esame con la seguente: il superamento della soglia « è 

conseguente ad una operazione di fusione o scission deliberata dalla società, 

nella quale è superata la soglia, con il voto favorevole di tanti soci che 

rappresentano la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, esclusi 

dal computo dei sci presenti i votanti i soci che acquisiscono, anche di concerto, 

la partecipazione e quelli che detengono, anche di concerto, una partecipazione 

di controllo o di maggioranza relativa superiore al trenta per cento delle azioni 

ordinarie ». 

Sul punto cfr. Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli 

investitori, cit., p. 209. 
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Da allora, era il 2001, per una modifica della disposizione 

regolamentare relativa all’esenzione in esame nella direzione indicata dalla 

dottrina si sarebbe dovuto aspettare fino al 2011. La nuova regola è la 

seguente: il superamento delle soglie rilevanti non comporta l’obbligo di 

opa se è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con 

delibera assembleare della società senza il voto contrario della 

maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista 

la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che 

detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza 

anche relativa purché superiore al 10 %. 

Viene meno dunque il riferimento alle “effettive e motivate esigenze 

industriali” mentre si dà spazio e voce agli azionisti di minoranza. In tal 

modo, si è dunque preso atto del fatto che le due condizioni in precedenza 

richieste – le esigenze industriali e l’approvazione assmbleare – 

costituivano un debole presidio per i soci di minoranza, dal momento che 

risultava ardua per l’Autorità di vigilanza l’individuazione di quelle 

operazioni che difettavano delle esigenze industriali. La scelta fatta viene 

spiegata dalla stessa Autorità di vigilanza nei seguenti termini: « si ritiene 

che gli azionisti di minoranza debbano aver diritto di opporsi ad operazioni 

che comportino la rinuncia all’OPA e che questa scelta sia preferibile 

all’intervento, con inevitabili profili di discrezionalità, da parte della 

Consob » (88). 

Sempre in sede regolamentare si stabilisce, poi, che gli statuti 

possono prevedere che, ai fini del comma 1, lettera g), la maggioranza di 

                                                           

(88) Così Consob, Documento di consultazione del 6 ottobre 2010 avente ad 

oggetto il “Recepimento della Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio e Revisione della Regolamentazione in materia di Offerta pubbliche di 

acquisto e Scambio”, Allegato n. 1 “Modifiche al Regolamento emittenti e 

commenti”, pp. 64-65. 
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soci contrari ivi indicata precluda l’esenzione solo ove rappresenti almeno 

una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto, comunque 

non superiore al 7,5 % (art. 49, comma 2, Reg. em.) 

 

 

7. (segue…) il superamento delle soglie rilevanti a seguito di 

acquisti a titolo gratuito 

Come visto in precedenza, il comma 1 dell’art. 106, t.u.f. è stato 

modificato in sede di recepimento della direttiva opa nel senso di 

ricomprendere nell’obbligo di opa gli “acquisti” comunque effettuati che 

determinano un superamento delle soglie rilevanti. 

Se prima di tale riforma, quindi, poteva essere ritenuta una causa di 

esenzione implicita la gratuità dell’acquisto, la mutata formulazione della 

disposizione richiamata induce, come si è anticipato, ad escludere che gli 

acquisti a titolo gratuito determinano sempre e comunque una esenzione 

dall’obbligo di opa. Ciò è, del resto, confermato dal fatto che 

contestualmente alla modifica del comma 1, il d.lgs. 229/2007 ha da un 

lato introdotto, al successivo comma 2, delle regole specifiche in materia 

di fissazione del prezzo dell’opa obbligatoria per l’ipotesi in cui non siano 

stati effettuati acquisti a titolo oneroso e dall’altro previsto, al comma 5 

let. f), una specifica fattispecie di esenzione per l’ipotesi di superamento 

delle soglie rilevanti a seguito appunto di “acquisti a titolo gratuito”.  

Ma, con riguardo alla fattispecie di esenzione, vista la collocazione 

all’interno del comma 5 dell’art. in commento – comma che apre dicendo 

che “la Consob stabilisce con regolamento” i casi in cui il superamento 

delle soglie rilevanti non comporta l’obbligo di offerta ove sia determinato 

da una serie di ipotesi, tra cui appunto quelle degli acquisti a titolo 

gratuito – essa non opera ex se ma deve essere precisata (o meglio: i casi 
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che rientrano nella fattispecie degli acquisti a titolo gratuito devono essere 

individuati) nel Regolamento emittenti adottato dalla Consob (89). 

In una precedente occasione avevo evidenziato che a seguito del 

recepimento della direttiva opa e fino a prima delle modifiche apportate al 

Regolamento emittenti dalla delibera Consob n. 17731 del 5 aprile 2011 

se da un lato si poteva ammettere sul piano astratto che la gratuità 

dell’acquisto operasse come causa di esenzione – stanti le ricordate 

modifiche ai commi 1 e 5 dell’art. 106 – dall’altro, in assenza 

dell’indicazione da parte della Consob dei casi che possano essere 

ricondotti alla fattispecie dell’acquisto a titolo gratuito non poteva 

ammettersi l’operatività, in concreto della esenzione qui considerata. 

Peraltro, non escludevo che un acquisto a titolo gratuito poteva, come 

può, essere esentato individualmente dalla Consob sulla base dell’art. 106, 

c. 6, t.u.f. (90).  

                                                           

(89) Non hanno colto il senso dell’innovazione diversi autori che si sono 

confrontati con il nuovo testo dell’art. 106 tuf, ritenendo – ma, come conferma la 

recente modifica apportata all’art. 49 del Regolamento emittenti, non 

correttamente – che la let. f) potesse essere letta disgiuntamente dall’inciso 

posto in apertura del comma 5 che la contiene; conseguentemente trattando in 

maniera difforme l’esenzione per acquisti a titolo gratuito rispetto alle altre 

esenzioni: 

Costi, Il mercato mobiliare, cit., p. 97, laddove afferma che « [i]l 

superamento della soglia deve avvenire per effetto di “acquisti a titolo oneroso”: 

non rilevano, quindi, gli acquisti a titolo gratuito (si veda art. 106, 5° comma, 

T.U.F.) »; ma, come si cercherà di dimostrare, tale interpretazione non può 

essere accolta. 

Seguono tale orientamento Annunziata e Liace, Art. 106, Offerta pubblica di 

acquisto totalitaria, in Fauceglia (a cura di), Commentario all’offerta pubblica 

d’acquisto, Torino, 2010, p. 146 Lucantoni, Esenzioni dall’obbligo e offerte 

pubbliche di acquisto preventive, cit., p. 220. 

(90) Rondinelli, Art. 106. (Disposizioni generali), cit., p. 152. 
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Con la ricordata delibera è stata introdotta la let. h) all’interno 

dell’art. 49 del Regolamento emittenti in base al quale l’acquisto non 

comporta l’obbligo di offerta di cui all’art. 106 t.u.f. se « è conseguente a 

successioni o atti tra vivi a titolo gratuito ». 

Nel documento di consultazione del 6 ottobre 2010 (91), l’Autorità di 

vigilanza nel ribadire la ratio dell’esenzione in discorso chiarisce che ritiene 

di attuare la delega regolamentare nel senso più ampio possibile 

esentando sia i trasferimenti di azioni mortis causa sia ogni trasferimento 

per atto tra vivi in cui non sia stato pagato o pattuito alcun corrispettivo. 

Di qui la formulazione adottata alla lettera h) dell’art. 49 del Regolamento 

emittenti, anche se, giova ricordarlo, sarebbe stato possibile – come del 

resto è stato fatto in altri ordinamenti – circoscrivere l’esenzione in 

discorso, selezionando le fattispecie di acquisto a titolo gratuito almeno 

per i trasferimenti inter vivos.  

 

 

8. (segue…) le operazioni di carattere temporaneo  

Una ulteriore ipotesi di esenzione riguarda il caso, disciplinato dall’art. 

106, comma 5, lett. d), t.u.f. in cui le soglie rilevanti siano state superate 

a seguito di operazioni di carattere temporaneo. Fino a prima del 2011i, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, let. e) del Regolamento emittenti, le 

operazioni in cui la soglia del trenta per cento era superata per non più del 

tre per cento, a condizione però che l’acquirente si impegnasse a cedere i 

titoli in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di 

voto.  

                                                           

(91) Documento di consultazione avente ad oggetto il “Recepimento della 

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e Revisione della 

Regolamentazione in materia di Offerta pubbliche di acquisto e Scambio”. 
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Una prima considerazione riguardava l’ambito di applicazione di 

questa esenzione necessariamente più ristretto rispetto alle altre; infatti, 

per la formulazione utilizzata dall’art. 49, comma 1 let. e) del 

Regolamento emittenti – peraltro non modificata sin dall’adozione del 

regolamento –, l’esenzione non poteva riguardare l’obbligo di opa da 

consolidamento della partecipazione alla quale è stata formalmente estesa 

per intero la disciplina delle esenzioni (92). Tuttavia, a partire dal 2007 ciò 

non escludeva che laddove la Consob rinvenisse in concreto la eadem ratio 

dell’art. 106, comma 5 let. e) t.u.f. potesse accordare l’esenzione su base 

individuale ai sensi dell’art. 106, comma 6 t.u.f. 

Una ulteriore considerazione riguardava il fatto che a differenza delle 

esenzioni fin qui esaminate, per le operazioni di carattere temporaneo non 

si fosse ritenuto di dover individuare specifici casi caratterizzati da 

temporaneità, ma si fosse preferito introdurre un criterio di carattere 

                                                           

(92) In tal senso si era già espressa la Consob la quale, nella Comunicazione 

n. DEM/2045801 del 28 giugno 2002, aveva affermato che « la disposizione 

regolamentare di cui alla lettera e), relativa agli acquisti temporanei, si riferisce 

espressamente alla sola ipotesi di superamento della soglia del trenta per cento, 

mentre le altre ipotesi di esenzione previste dall’art. 49 del regolamento possono 

trovare applicazione sia in relazione al superamento della soglia del 30%, sia nel 

caso di superamento della soglia rilevante ai fini dell’opa di consolidamento. La 

norma infatti, prevede in via generale che "l’acquisto non comporta l’obbligo di 

offerta previsto dall’art. 106 del T.U", nel cui ambito è ricompreso sia l’ipotesi di 

superamento della soglia del 30% (art. 106 c. 1) sia l’opa di consolidamento (art. 

106, c. 3, lett. b), ad eccezione di quanto previsto dalla lettera e), che, come 

detto, concerne solo il superamento della soglia del 30% ».  

Ed oltre, che «gli azionisti che si trovino in una posizione di possesso tra il 

30% e il 50% hanno già la possibilità di operare sul titolo posseduto, ai sensi 

dell’art. 46 del regolamento. Quest’ultima norma infatti, consente all’azionista di 

acquistare ulteriori titoli rispetto alla partecipazione detenuta, nel limite del 3% 

nell’arco temporale di dodici mesi». 
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generale (93): il superamento temporalmente limitato della soglia rilevante 

di cui al comma 1 dell’art. 106 t.u.f., accompagnato da ulteriori condizioni, 

valeva ad individuare le operazioni di carattere temporaneo. Inoltre, a 

differenza che nelle altre cause di esenzione, il superamento delle soglie 

rilevanti non poteva essere definitivo ma veniva in qualche modo 

“tollerato” solo per un limitato periodo di tempo oltre il quale opera la 

sanzione prevista all’art. 49, c. 2, let. c) del Regolamento emittenti, 

secondo cui: se non si osservava l’obbligo di alienazione, si doveva 

promuovere l’offerta al prezzo più alto risultante dall’applicazione 

dell’articolo 106, comma 2, t.u.f. ai dodici mesi precedenti e successivi 

all’acquisto.  

Con l’introduzione, nel 2011, di un nuovo art. 49 Reg. em. l’esenzione 

in discorso è stata in parte riscritta. La nuova versione prevede, ai fini 

della concessione dell’esenzione per acquisti di carattere temporaneo, che 

le soglie previste dall’articolo 106, commi 1 e 3, lettera b), del t.u.f. siano 

superate rispettivamente di non più del 3 % e dell’1 % e l'acquirente si 

impegna a cedere a parti non correlate i titoli in eccedenza entro dodici 

mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto. Qualora a superare la 

soglia sia un soggetto abilitato al servizio di investimento previsto 

dall’articolo 1, comma 5, lettera c), t.u.f. che assume garanzia nell’ambito 

di un aumento di capitale ovvero di un’operazione di collocamento titoli, 

non si applicano i suddetti limiti e il termine per la cessione delle azioni in 

eccedenza è pari a diciotto mesi, fermo l’impegno a non esercitare i 

relativi diritti di voto. 

E’ stata poi prevista, alla successiva let. f)  dell’art. 49 Reg. em. una 

fattispecie di operazione di carattere temporaneo in precedenza non 

disciplinata e riguardante gli strumenti finanziari derivati. La regola, 

                                                           

(93) Cfr. Cannella, cit., p. 380. 
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ispirata ad una previsione del Takeover Code, prevede che in caso di 

superamento delle soglie rilevanti a seguito di acquisto di strumenti 

finanziari derivati può essere concessa l’esenzione in discorso a condizione 

che l’acquirente si impegni a cedere a parti non correlate i derivati o i titoli 

in eccedenza entro sei mesi e a non esercitare nel medesimo periodo 

diritti di voto in misura superiore alla soglia superata. 

Passando ad analizzare i profili problematici della fattispecie, si rileva 

che, come per il passato, il criterio generale dettato per l’esenzione in 

discorso potrebbe trovare applicazione non solo – ovvero non 

semplicisticamente – quando siano state superate le soglie rilevanti tout 

court, ma anche quando si sia in presenza di fattispecie non tipizzate di 

operazioni che presentano elementi di contiguità con quelle individuate 

dalla Consob per la concessione di esenzioni specifiche. Si tratterebbe, in 

altri termini, di operazioni astrattamente riconducibili alle fattispecie 

considerate dal legislatore all’art. 106 c. 5 t.u.f., ma che non sono state 

espressamente considerate in sede regolamentare o che rispetto a quelle 

individuate all’art. 49 c. 1 del Regolamento emittenti differiscono per 

l’assenza di alcuni presupposti. 

Si pensi ad es. all’ipotesi del superamento della soglia rilevante in 

presenza di altri soci che detengono, non già il controllo di diritto, ma il 

semplice controllo di fatto; in questo caso non trova applicazione la prima 

delle esenzioni contemplate dalla disciplina in esame, ma può trovare 

applicazione l’esenzione in discorso, sempre che ovviamente siano 

rispettate le ulteriori condizioni poste dall’art. 49, c. 1 let. e) del 

Regolamento emittenti e cioè: i) superamento delle soglie rilevanti non 

eccedente la misura massima consentita;   ii) impegno a cedere i titoli in 

eccedenza entro dodici mesi e iii) astensione dall’esercizio del relativo 

diritto di voto. Lo stesso vale, ancora, nel caso di operazioni di salvataggio 
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che determinano il superamento della soglia rilevante ma non siano 

esentabili né in base alla disciplina regolamentare introdotta dalla Consob, 

perché mancano taluni presupposti, né su base individuale ai sensi 

dell’art. 106 c. 6 t.u.f.; e così via. 

In altri termini, la nozione di “operazioni di carattere temporaneo” è 

tale da ricomprendere tutte le operazioni che determinano il superamento 

delle soglie rilevanti entro i limiti stabiliti dall’Autorità di vigilanza. Nulla 

esclude che si possa trattare anche di operazioni che rientrano nelle 

fattispecie astrattamente esentabili individuate dal legislatore ovvero 

quelle che differiscono per alcuni presupposti o elementi attuativi rispetto 

alle operazioni individuate dalla Consob. 

Ma cosa accade se nel periodo di tempo tollerato si verifica la 

condizione ovvero si realizza l’elemento attuativo mancante per la 

concessione di una esenzione specifica? Può questo avere efficacia 

sanante ed esentare ex post l’operazione, ma questa volta in via definitiva 

e per il tramite di quella specifica causa di esenzione che in precedenza 

non aveva potuto operare?  

Ritengo che il quesito meriti risposta negativa se, nei dodici mesi, sia 

stato esercitato il diritto di voto per l’eccedenza; ciò in quanto la 

violazione dell’impegno determina necessariamente il venir meno 

dell’esenzione temporanea ed anzi da tale violazione consegue l’obbligo di 

opa successiva totalitaria che dovrà essere promossa nei venti giorni 

seguenti l’esercizio del diritto di voto. Una diversa interpretazione 

snaturerebbe la disciplina dell’opa obbligatoria, rendendo elastica la soglia 

fissa, con significativi effetti sul mercato del controllo societario: i soci che 

dispongono del mero controllo di fatto, appena superiore al 30%, 

sarebbero indotti ad incrementare la propria partecipazione di controllo, 
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almeno fino al 33%, per evitare operazioni dell’ultima ora volte a mutare – 

ma solo temporaneamente e a costi ridotti – gli equilibri assembleari.  

Se, viceversa, si assume il mancato esercizio del diritto di voto allora 

la risposta potrebbe essere differente a seconda della specifica esenzione 

presa in considerazione. 

I) Superamento della soglia rilevante nei limiti del 3% non esentabile 

ai sensi dell’art. 49, c. 1, let. a) del Regolamento emittenti, in quanto altri 

soci detengono il mero controllo di fatto.  

Se nell’arco dei dodici mesi la posizione dei soci di controllo muta da 

controllo di fatto in controllo di diritto, si integrano, sul piano sostanziale 

tutti i presupposti per l’esenzione specifica di cui all’art. 49, comma 1, let. 

a) del Regolamento emittenti. Sul piano formale, tuttavia, abbiamo un 

soggetto che, appena superata la soglia del 30%, al fine di vedersi 

concessa l’esenzione temporanea si era impegnato a cedere l’eccedenza 

nei successivi dodici mesi; il problema riguarda, dunque, la rilevanza da 

attribuire a tale impegno nel nuovo contesto. A mio avviso, la presenza di 

soci che dispongono del controllo di diritto è sufficiente ad esentare ex 

post ed in via definitiva dall’obbligo di opa dal momento che non avrebbe 

senso imporre nel termine dei dodici mesi di alienare il titoli in eccedenza 

– in ipotesi, meno del 3% – per poi dover consentire il superamento della 

soglia per un importo anche superiore in applicazione dell’esenzione 

specifica di cui all’art. 49, c. 1, let. a) del Regolamento emittenti. Si 

consideri, poi, che fin quando opera la clausola delle operazioni di 

carattere temporaneo e se ne rispettano le condizioni – in particolare, 

l’impegno a non esercitare il diritto di voto – non si viola nessuna norma 

dettata in materia di opa obbligatoria e se nel frattempo si integrano tutti i 

presupposti o gli elementi attuativi previsti per l’esenzione specifica in 

discorso, l’operatività di tale esenzione non può essere impedita dai motivi 
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– peraltro irrilevanti sul piano giuridico – che hanno indotto ad impegnarsi 

ad alienare la partecipazione eccedente. 

II) Superamento della soglia rilevante in un’operazione di salvataggio 

in mancanza del presupposto, ex art. art. 49, comma 1, let. a), n. 2 Reg. 

em., della sottoscrizione di aumento di capitale.  

Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che la soglia rilevante sia 

superata a seguito di “acquisti” – intesi però in un’accezione più ristretta 

rispetto a quella propria del comma 1 dell’art. 106 t.u.f., nella quale 

rientra anche la sottoscrizione dell’aumento di capitale – ma in assenza di 

una sottoscrizione. Rispetto all’ipotesi tipo, secondo cui in un piano di 

salvataggio si inserisce necessariamente la sottoscrizione e ad essa può 

essere eventualmente affiancato l’acquisto, l’ipotesi qui considerata 

differisce per il fatto che la sottoscrizione si verifica in un momento 

successivo al superamento della soglia rilevante e pertanto l’operazione 

non può essere inizialmente esentata in base all’art. 49, comma 1, let. b) 

del Regolamento emittenti, ma potrebbe esserlo, ricorrendone i 

presupposti, in base all’esenzione per le operazioni temporanee.   

In questo caso la problematica dell’integrazione successiva degli 

elementi attuativi previsti dall’esenzione specifica è più complessa, in 

quanto la sottoscrizione dell’aumento di capitale deve essere, come visto, 

idoneo a consentire, anche attraverso una ristrutturazione del debito, il 

risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il 

riequilibrio della sua situazione finanziaria, posto in essere in esecuzione di 

un piano di risanamento. Se, quindi, il piano di risanamento non prevede 

originariamente alcun aumento di capitale, occorre innanzitutto modificare 

il piano e provvedere a comunicarlo alla Consob e al mercato. 

Tuttavia, questo potrebbe non essere sufficiente. Occorre infatti che 

la sottoscrizione dell’aumento di capitale sia tale per cui in una prospettiva 
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ex ante sarebbe stata da sola sufficiente a determinare il superamento 

della soglia rilevante. Al riguardo giova infatti ricordare che la Consob 

considera la partecipazione detenuta a seguito dell’aumento di capitale 

separandone le due componenti incrementative, cioè l’incremento della 

partecipazione conseguente alla sottoscrizione dell’aumento di capitale e 

l’acquisto di titoli, reputando irrilevante ai fini dell’esenzione specifica 

l’acquisto se la sottoscrizione sarebbe tale da determinare l’obbligo di opa. 

Se tale valutazione consente di concedere l’esenzione specifica sin dal 

momento in cui il piano di salvataggio presenti tutti i requisiti richiesti 

dalla disposizione regolamentare, non si vede la ragione per cui la stessa 

esenzione non possa essere riconosciuta ex post.  

Anche in questo caso, valgono le considerazioni fatte in precedenza 

con riguardo all’impegno di alienare i titoli eccedenti la soglia rilevante. 

III) Superamento della soglia rilevante nei casi in cui per la 

concessione dell’esenzione sia richiesta l’approvazione da parte dei soci 

non di controllo. 

In questo caso, l’approvazione successiva potrebbe essere oggetto di 

contrattazione tra alcuni soci non di controllo e i soggetti che sarebbero 

tenuti, in alternativa, ad alienare i titoli eccedenti le soglie rilevanti ovvero 

a lanciare l’opa obbligatoria. Ammettendo la possibilità di una 

approvazione tardiva, in pendenza dell’esenzione di carattere temporaneo, 

si consentirebbe a determinati soci non di controllo di partecipare – 

quanto meno in parte – alla distribuzione del premio di controllo in 

precedenza pagato da chi abbia superato la soglia rilevante. Nella 

prospettiva della ripartizione tra tutti i soci del premio di controllo, la 

soluzione sarebbe di second best, nel senso che l’obiettivo non sarebbe 

del tutto centrato ma in ogni caso il premio sarebbe ripartito anche tra 

soci non di controllo. 
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Per tali ragioni, prendenti i dodici mesi previsti dall’esenzione per le 

operazioni di carattere temporaneo dovrebbe ammettersi la possibilità di 

una autorizzazione tardiva, e che la stessa possa integrare la specifica 

fattispecie di esenzione definitiva che la prevede. 

III) In tutti gli altri casi, l’assenza di un presupposto per la 

concessione di un’esenzione specifica non può essere integrata ex post, 

dal momento che le operazioni considerate producono effetti per così dire 

“definitivi”. Si consideri il caso del superamento della soglia rilevante del 

30% determinato dall’esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di 

conversione non originariamente spettanti. In questo caso, se il 

superamento della soglia è circoscritto nell’ordine del 3% potrà essere 

concessa l’esenzione per le operazioni di carattere temporaneo, ma la 

definitività dell’operazione – l’esercizio, appunto, di diritti non 

originariamente spettanti – non consente di “trasformare” l’esenzione da 

temporanea e generica a definitiva e specifica, ciò in quanto i diritti di 

opzione, sottoscrizione o conversione possono essere esercitati una sola 

volta ed a seguito di ciò si estinguono. 

Considerazioni analoghe possono essere svolte con riguardo alle 

restanti esenzioni specifiche considerati dall’art. 49 del Regolamento 

emittenti. 

Continuando nell’esame della disciplina regolamentare, l’art. 49, 

comma 2, lett. b) stabilisce che se non si osserva l’obbligo di alienazione, 

si deve promuovere l’offerta al prezzo più alto risultante dall’applicazione 

dell’articolo 106, comma 2, del Testo unico ai dodici mesi precedenti e 

successivi all’acquisto. 

Innanzitutto, si rileva che la disposizione prende in considerazione 

uno soltanto degli impegni che devono essere assunti per poter 

beneficiare dell’esenzione per le operazioni di carattere temporaneo: la 
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mancata alienazione dell’eccedenza nei termini. Al riguardo, la sanzione 

prevista consiste nella promozione dell’opa totalitaria, ad un prezzo che 

presuppone l’applicazione di una regola diversa rispetto a quella vigente 

che, come si è visto, prende in considerazione il prezzo più alto pagato nei 

dodici mesi precedenti la comunicazione avente ad oggetto il venire ad 

esistenza dell’obbligo di opa. E’ evidente che l’art. 49, comma 2, lett. b) 

difetta di coordinamento con il (relativamente) nuovo comma 2 

dell’articolo in commento. Peraltro, si rileva che l’applicazione della regola 

del prezzo più alto pagato anche nell’ipotesi in esame non consentirebbe 

di valorizzare le eventuali variazioni dei prezzi di mercato nel caso in cui in 

costanza dell’esenzione non fossero stati effettuati altri acquisti. 

Con riguardo all’altro impegno che deve essere assunto per poter 

beneficiare dell’esenzione temporanea – i.e. l’impegno a non esercitare i 

diritti di voto relativamente all’eccedenza –, si è già detto (seppur tra le 

righe) che la sua violazione determina, necessariamente, il venir meno 

dell’esenzione temporanea con conseguente applicazione della regola 

generale di cui ai commi 1 e seguenti dell’articolo in commento: in altri 

termini, a seguito dell’esercizio del voto si dovrà comunicare 

tempestivamente alla Consob e al mercato il sorgere dell’obbligo di opa 

successiva totalitaria e, nel termine di venti giorni, si dovrà provvedere al 

lancio dell’offerta. 
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CAPITOLO V 

 

LE OPA PREVENTIVE COME FATTISPECIE IMPEDITIVE  

DELL’OPA OBBLIGATORIA 

 

 

 

SOMMARIO: 1. Le fattispecie impedienti. – 2. L’opa preventiva totalitaria. – 3. 

L’opa preventiva parziale – 4. Le condizioni poste dall’art. 107 t.u.f.: i) 

l’oggetto dell’offerta – 5. (segue…) ii) limite agli acquisti rilevanti prima, 

durante e dopo il lancio dell’offerta – 6. (segue…) iii) (segue…) 

l’approvazione dell’opa preventiva – 7. (segue…) iv) la verifica della Consob 

– 8. (segue…) v) il divieto alle operazioni di fusione e scissione nei dodici 

mesi successivi alla chiusura dell’offerta 

 

 

1. Le fattispecie impedienti 

La previsione di una soglia fissa al superamento della quale viene 

imposto l’obbligo di opa successiva totalitaria ha reso necessario 

disciplinare l’ipotesi in cui detta soglia venga superata non già a seguito di 

acquisti (comunque effettuati) ma a seguito di un’offerta pubblica 

preventiva. 

In questo caso si parla, in dottrina, di una ulteriore fattispecie di 

esenzione all’obbligo di opa successiva totalitaria. Tuttavia, prima di 

inoltrarsi nella trattazione, una precisazione è d’obbligo: l’opa preventiva – 
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sia essa totalitaria ovvero parziale – opera in una prospettiva diversa 

rispetto alle esenzioni esaminate nel capitolo precedente, le quali 

presuppongono il superamento delle soglie rilevanti e, ricorrendone i 

presupposti, valgono ad escludere detto obbligo: in altri termini le 

esenzioni, per poter essere accordate, presuppongono che l’obbligo di opa 

si sia già perfezionato. Viceversa, l’opa preventiva non esime 

(definitivamente o temporaneamente) dall’obbligo di opa ma impedisce 

che tale obbligo venga ad esistenza; essa configura quindi una fattispecie 

impeditiva dell’obbligo di opa, mentre le esenzioni propriamente dette 

sono delle fattispecie estintive (ma la sola esenzione per le operazioni di 

carattere temporaneo configura una fattispecie sospensiva) di tale 

obbligo.  

Peraltro, vista la qualificazione utilizzata dalla dottrina e accolta dalla 

prassi si eviterà, di volta in volta, di interpolare le citazioni che per altri 

aspetti si ritiene di poter condividere, pur ribadendo che, concettualmente, 

una cosa sono le esenzioni che rispetto all’obbligo di opa successiva 

totalitaria operano ex post, esentando da detto obbligo chi ha superato le 

soglie rilevanti, altra cosa sono le offerte preventive, che operano ex ante, 

impedendo che tale obbligo venga ad esistenza. 

 

 

2. L’opa preventiva totalitaria  

L’art. 106, comma 4, t.u.f. disciplina l’ipotesi dell’offerta pubblica 

preventiva totalitaria; in base a tale disposizione l’obbligo di offerta non 

sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 è detenuta a seguito di 

un’offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di 

titoli per la totalità dei titoli in loro possesso.  
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E’ questa una fattispecie che ha trovato ingresso nel nostro 

ordinamento con l’emanazione del t.u.f., anche se nella versione originaria 

la disposizione in esame prendeva in considerazione le sole offerte 

pubbliche di acquisto con corrispettivo in danaro, mentre restavano fuori  

le (i.e. l’obbligo di offerta non sussisteva nel caso in cui la soglia del 30% 

fosse superata a seguito di) offerte pubbliche di scambio totalitarie.  

Vista l’univocità della disposizione di rango primario, in dottrina si era 

aspramente criticata la scelta della Consob di regolare, all’art. 47, comma 

2, Reg. em. l’ipotesi di offerta di scambio preventiva totalitaria (1). In 

particolare, la disposizione regolamentare richiamata stabiliva che nelle 

offerte previste dall’articolo 106, comma 4, t.u.f. il corrispettivo potesse 

essere costituito da strumenti finanziari se ammessi a quotazione in 

mercati regolamentati dell’Unione Europea. 

Il passaggio intermedio verso l’attuale formulazione dell’art. 106, 

comma 4, t.u.f. è dato dalla Direttiva 2004/25/CE che all’art. 5, rubricato 

“Tutela degli azionisti di minoranza; offerta obbligatoria e prezzi equi”, 

par. 2 stabilisce  che « non sussiste l’obbligo di promuovere un’offerta di 

cui al paragrafo 1 (2) qualora il controllo sia stato ottenuto a seguito di 

                                                           

(1) Per una ricostruzione e discussione delle critiche avanzate in dottrina si 

rinvia a Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori. La 

disciplina dell’opa obbligatoria, Bologna, 2002, pp. 152 ss. 

(2) Il quale a sua volta prevede che: « gli Stati membri provvedono a che, 

qualora una persona fisica o giuridica, per effetto di propri acquisti o dell’acquisto 

da parte di persone che agiscono di concerto con essa, detenga titoli di una 

società di cui all’articolo 1, paragrafo 1, che, sommati ad una partecipazione già 

in suo possesso e ad una partecipazione di persone che agiscono di concerto con 

essa, le conferiscano, direttamente o indirettamente, diritti di voto in detta 

società in una percentuale tale da esercitare il controllo della stessa, detta 

persona sia tenuta a promuovere un’offerta per tutelare gli azionisti di minoranza 

di tale società. L’offerta è promossa quanto prima ed è indirizzata a tutti i 
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un’offerta volontaria presentata conformemente alla presente direttiva a 

tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso ». 

In una precedente occasione avevo osservato che l’art. 47, comma 2 

del Regolamento emittenti non aveva più ragion d’essere, essendo stata 

disciplinata, dall’art. 106, comma 2 t.u.f. l’ipotesi di opa obbligatoria con 

corrispettivo costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari, disciplina 

che si riteneva potesse trovare applicazione anche con riguardo all’opa 

preventiva totalitaria (3).  

Analoghe considerazioni hanno indotto la Consob, in ragione del 

mutato quadro normativo, ad abrogare l’art. 47 del Regolamento emittenti 

con delibera n. 17731 del 5 aprile 2011 (4). 

In dottrina, la ratio della disciplina è stata ricostruita secondo due 

direttrici frutto ciascuna dell’interpretazione data all’intera disciplina delle 

opa obbligatoria. 

Così, gli autori che ritengono che la funzione precipua della disciplina 

in discorso sia quella di garantire la parità di trattamento tra chi detiene il 

                                                                                                                                                                                     

possessori dei titoli per la totalità delle loro partecipazioni, al prezzo equo definito 

nel paragrafo 4 ». 

(3) Rondinelli, Art. 106. (Offerta pubblica di acquisto totalitaria), in Pederzini 

(a cura di), La disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto, in Le Nuove Leggi civili 

Commentate, 2010, pp. 169 ss. 

(4) « L’art. 47 dettava la disciplina per la determinazione del corrispettivo in 

caso di offerte pubbliche di scambio. Si è ritenuto di abrogare tale norma come 

conseguenza della corrispettiva abrogazione del previgente articolo 106, comma 

3, lett. c), del TUF che demandava alla Consob la disciplina regolamentare delle 

ipotesi in cui il corrispettivo di offerta fosse costituito in tutto o parte da 

strumenti finanziari. Tale disciplina è, infatti, ora prevista direttamente in via 

legislativa dall’art. 106, commi 2-bis e 4, del TUF » : così Consob, Documento di 

consultazione del 6 ottobre 2010 avente ad oggetto il “Recepimento della 

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e Revisione della 

Regolamentazione in materia di Offerta pubbliche di acquisto e Scambio”, 

Allegato n. 1 “Modifiche al Regolamento emittenti e commenti”, pp. 64-65. 
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controllo – o meglio, tra chi cede la partecipazione di controllo – e i soci di 

minoranza valutano l’opa preventiva totalitaria come « un’esenzione per 

certi versi obbligata » (5) in quanto essa realizzerebbe la parità di 

trattamento in un momento anticipato rispetto ad un’eventuale opa 

obbligatoria, consentendo « a tutti gli azionisti [ma oggi, ai detentori dei 

titoli presi in considerazione ai fini del calcolo della partecipazione 

rilevante di cui al comma 1 dell’articolo in commento] di usufruire 

dell’eventuale premio che l’acquirente è disposto a pagare » (6). 

Coerentemente con tale prospettiva è stato sostenuto che la ratio 

dell’istituto consista « nell’esigenza di evitare il lancio dell’opa totalitaria, a 

condizioni tali da assicurare, comunque, la tutela delle minoranze » (7). 

Chi, viceversa, ritiene che la disciplina delle opa obbligatorie sia stata 

dettata per tutelare i soci minoritari, offrendo loro la possibilità di 

dismettere la propria partecipazione ad un prezzo equo in ipotesi di 

mutamento sostanziale degli assetti proprietari riconosce all’opa 

preventiva totalitaria il compito di temperare tale tutela « in funzione 

dell’obiettivo dell’efficienza del mercato » (8). 

Delle interpretazioni proposte, si ritiene di dover preferire la seconda 

per due ragioni: innanzitutto in dottrina è stato dimostrato che la parità di 

trattamento non viene necessariamente realizzata con l’opa preventiva 

                                                           

(5) Così, Cannella, Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria, in 

Marchetti e Bianchi (a cura di), La disciplina delle società quotate nel testo unico 

della finanza. D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, I, Milano, 1999, p. 359. 

(6) Così, Desana, cit., p. 2450. 

(7) Così Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2008, p. 

297. 

(8) Così Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., pp. 156-157. 
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totalitaria (9); in secondo luogo, anche alla luce delle recenti modifiche 

apportate alla disciplina dell’opa obbligatoria un temperamento della tutela 

offerta ai minoritari è quanto mai opportuno visti i maggiori costi, rispetto 

al passato, cui si andrebbe incontro a seguito dell’opa obbligatoria. Basti 

qui ricordare le nuove regole per il calcolo del prezzo che prendono in 

considerazione, come visto, il prezzo più alto pagato nei dodici mesi 

precedenti la comunicazione relativa all’obbligo di opa. Viceversa, qualora 

si decida di procedere ad opa preventiva totalitaria il prezzo potrà essere 

liberamente determinato dall’offerente. 

 

 

3. L’opa preventiva parziale 

La seconda fattispecie impeditiva prevista dal legislatore risulta 

disciplinata dall’art. 107 t.u.f.: si tratta dell’opa preventiva parziale.  

Invero, la disposizione da ultimo richiamata è rubricata 

genericamente “offerta pubblica di acquisto preventiva”; è questa, 

evidentemente, una formulazione che presenta connotati di ambiguità dal 

momento che, come si è avuto appena modo di vedere, anche un’offerta 

totalitaria può essere lanciata preventivamente per decisione volontaria 

dell’offerente anziché in ottemperanza ad un obbligo legale (10).  

Le ragioni dell’introduzione dell’opa preventiva parziale risiedono « 

[n]el timore che, ove l’opa totalitaria avesse costituito l’unico strumento 

per acquisire il controllo di diritto di una società quotata, si sarebbero 

avuti effetti negativi sulla contendibilità del controllo poiché sarebbe 

risultato accresciuto il costo di operazioni volte al ricambio del medesimo. 
                                                           

(9) Cfr. per le acute argomentazioni Enriques, Mercato del controllo 

societario e tutela degli investitori, cit., pp. 157 e ss. 

(10) Cfr. Weigmann, Articolo 107. Offerta pubblica di acquisto preventiva, in 

Campobasso (diretto da), Testo unico della finanza, II, Torino, 2002, p. 925. 
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Nella ricerca di un difficile contemperamento di interessi contrapposti, 

quali, da un lato, “aumentare il flusso di risorse al sistema produttivo” e, 

dall’altro, “quello di attribuire una tutela agli azionisti”, la previsione nel 

T.u.f. dell’art. 107 persegue lo scopo di facilitare il ricambio del controllo, 

alleggerendo l’onere finanziario dell’operazione per l’offerente, senza però 

diminuire le garanzie per gli azionisti di minoranza. Questi ultimi, infatti, 

potrebbero essere danneggiati dalla loro mancanza di coordinamento o da 

eventuali comportamenti elusivi posti in essere tra chi cede e chi acquista 

il controllo » (11). 

A tal fine, la disciplina in esame prevede che vi sono diverse 

condizioni da rispettare affinché l’opa preventiva parziale possa esplicare 

la propria efficacia impetitiva nei riguardi degli obblighi di opa successiva 

totalitaria e di opa da consolidamento, la cui giustificazione va cercata 

nella necessità di selezionare gli “operatori economici ben intenzionati” 

consentendo loro di ricorrere a tale strumento, ove ritenuto conveniente, 

« pur apprestando le cautele necessarie per evitare che essa venga 

utilizzata a fini elusivi e a danno delle minoranza » (12).  

In particolare, l’art. 107 t.u.f. contempla le condizioni seguenti: i) 

l’offerta deve avere ad oggetto almeno il 60% dei titoli di ciascuna 

categoria (requisito quantitativo);  ii) è posto un limite agli acquisti 

rilevanti prima, durante e dopo il lancio dell’offerta (requisito di pari 

trattamento tra gli azionisti); iii) si richiede l’approvazione da parte della 

maggioranza dei soci, ad esclusione, in particolare, delle partecipazioni 

detenute dall’offerente e dal socio di maggioranza - se la sua 

partecipazione sia superiore al 10% - (requisito volto ad evitare distorsioni 
                                                           

(11) Consob, Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008. 

(12) Così Enriques, Le o.p.a. preventive nel TUF in materia di 

intermediazione finanziaria: un primo commento, in Giurisprudenza commerciale, 

1999, I, p. 172. 
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nelle scelte degli azionisti); iv) si richiede l’approvazione da parte della 

Consob previa verifica dell’assenza di acquisti prima e durante l’offerta, 

nonché dell’approvazione da parte della maggioranza dei soci di 

minoranza (requisito formale); v) è fatto divieto di deliberare operazioni di 

fusione o scissione da parte dell’emittente entro i dodici mesi successivi 

alla chiusura dell’offerta (requisito della non strumentalità dell’offerta 

preventiva rispetto ad operazioni societarie di riorganizzazione) (13). 

 

 

4. Le condizioni poste dall’art. 107 t.u.f.: i) l’oggetto dell’offerta 

Il comma 1 dell’articolo in commento stabilisce che l’offerta pubblica 

di acquisto o di scambio deve avere ad oggetto almeno il 60% dei titoli di 

ciascuna categoria, senza peraltro specificare se debba trattarsi di titoli 

rilevanti ai fini del calcolo della partecipazione di cui al comma 2 dell’art. 

105 t.u.f., ovvero di titoli – quantomeno – ammessi alla negoziazione in 

mercati regolamentati o addirittura il 60% di tutti i titoli emessi dalla 

società target. La formulazione così vaga della disposizione in esame 

potrebbe indurre a propendere per l’ultima soluzione prospettata e cioè 

che l’opa preventiva parziale debba avere ad oggetto il 60% di tutti i titoli 

emessi dalla società target. 

Peraltro, in favore di un’interpretazione restrittiva potrebbero essere 

addotti almeno i seguenti argomenti, il primo dei quali di carattere 

sistematico ed il secondo di carattere storico-evolutivo della disciplina. 

Innanzitutto, l’opa preventiva parziale mira ad evitare l’obbligo di opa 

successiva al superamento delle soglie rilevanti di cui agli artt. 106, 

comma 1 e 3 lett. b), t.u.f.; ma, come noto, le opa obbligatorie hanno ad 

oggetto esclusivamente i titoli negoziati in mercati regolamentati, non 

                                                           

(13) Consob, Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008. 
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essendo stato ritenuto necessario fornire la tutela dell’exit ai portatori di 

titoli non negoziati. Inoltre, pur nella evoluzione cui sono stati sottoposti 

gli artt. 106 e 107 t.u.f., vi è stata sempre perfetta simmetria tra l’oggetto 

dell’obbligo di opa successiva totalitaria e l’oggetto dell’ opa preventiva, 

cui si ricorreva, per l’appunto, per non essere tenuti al lancio della prima. 

Ne consegue, quindi, che è sufficiente che l’opa preventiva parziale abbia 

ad oggetto il 60% dei titoli della società target negoziati in mercati 

regolamentati; ciò che, ovviamente, non esclude una sua estensione sia in 

termini quantitativi (una percentuale maggiore) che in termini qualitativi 

(categorie di titoli non negoziate) a discrezione dell’offerente. 

In ogni caso, si deve trattare di un’offerta che ha oggetto il 60% dei 

“titoli di ciascuna categoria”, per cui si devono escludere le interpretazioni 

finalizzate a svalutare la partecipazione già detenuta dall’offerente, 

ritenendo ad es. sufficienti: i) un’offerta avente ad oggetto il 60% dei titoli 

emessi dalla società target non detenuti dall’offerente, corrispondenti, al 

60% dei titoli in circolazione sul mercato (14); ovvero, ii) un’offerta che 

mira a conseguire il 60% di tali titoli emessi dalla società target (15).  

                                                           

(14) L’ipotesi, prospettata in un quesito sottoposto all’autorità di vigilanza, si 

rinviene in Consob, Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008. 

(15) Di tale avviso, Cannella, cit., p. 396, secondo il quale « l’opa preventiva 

in esenzione dovrebbe avere ad oggetto un quantitativo di azioni pari al (60-x)% 

di azioni ordinarie in modo che il soggetto, in caso di piena adesione all’opa 

giunga a detenere almeno il 60% delle azioni ordinarie. Accogliendo tale 

interpretazione, non vi sarebbero ostacoli a riferire l’esenzione concessa dall’art. 

107 a tutti gli obblighi di opa totalitaria previsti dall’art. 106, ivi compreso la c.d. 

“opa di consolidamento”. Così, un soggetto che avesse una partecipazione 

compresa tra il 30% e il 50% delle azioni ordinarie potrebbe incrementarla per 

più del 3% delle azioni ordinarie in dodici mesi senza obbligo di opa totalitaria, 

purché il superamento del limite avvenga nell’ambito di un’offerta preventiva che 

abbia le caratteristiche delineate dall’art. 107 e in particolare conduca l’offerente 

a superare la soglia del 60% ». 
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Tale interpretazione, in passato sostenuta dalla dottrina 

maggioritaria, è stata di recente confermata dalla Consob, la quale in 

risposta ad un quesito, non ha condiviso la prospettazione secondo cui tra 

le possibili interpretazioni sarebbe preferibile quella che consente di 

preservare maggiore liquidità dei titoli dell’emittente nell’assetto azionario 

post-offerta dal momento che l’opa preventiva, per il fatto di essere 

“parziale”, non garantirebbe il diritto all’exit a tutti gli azionisti 

dell’emittente (16); di conseguenza, l’autorità di vigilanza ha concluso 

affermando che  « qualora l’azionista di maggioranza (che detiene ad oggi 

il 37,5% circa del capitale sociale dell’Emittente) decida di promuovere 

un’offerta preventiva parziale, ai sensi dell’art. 107 del Tuf, la stessa 

dovrà avere ad oggetto almeno il 60% del capitale sociale dell’Emittente; 

in tal caso, l’Offerente sarà conseguentemente esente dall’obbligo di 

offerta totalitaria incrementale ai sensi dell’art. 106, comma 3, lett. b), del 

Tuf qualunque sia il quantitativo dei titoli apportati all’Offerta » (17). Si 

tratta di un’interpretazione in qualche modo obbligata, in quanto  « se il 

legislatore avesse voluto intendere diversamente, avrebbe qualificato 

altrimenti l’oggetto dell’opa preventiva parziale, di cui al primo comma 

dell’art. 107 del Tuf. Pertanto, “... i titoli di ciascuna categoria ...” vanno 

riferiti esclusivamente al capitale sociale, non potendosi ammettere 

interpretazioni selettive, ulteriori e/o discrezionali rispetto a quelle 

previste dalla legge » (18). 

Al riguardo, pur condividendo l’esito cui perviene l’autorità di 

vigilanza, non si ritiene di poter condividere l’affermazione che riferisce la 

percentuale minima dell’offerta al capitale sociale, dal momento che nella 

                                                           

(16) Consob, Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008. 

(17) Così Consob, Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008. 

(18) Così Consob, Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008. 
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nozione di titoli come delineata dal nuovo art. 105 t.u.f. sono ricompresi 

anche strumenti finanziari che sono emessi, non già a fronte di 

conferimenti imputati a capitale, ma a fronte di apporti che sono 

diversamente appostati in bilancio; inoltre, la nuova formulazione dell’art. 

107 t.u.f. riferisce la percentuale oggetto dell’offerta preventiva alle 

categorie di titoli emesse dalla società target che siano negoziati in 

mercati regolamentati, mentre non vi è alcun riferimento – neppure 

implicito, come in passato quando ad essere prese in considerazioni erano 

le azioni – che consenta di riferire l’oggetto dell’opa preventiva parziale ad 

una qualche percentuale del capitale sociale. 

 

 

5. ii) limite agli acquisti rilevanti prima, durante e dopo il lancio 

dell’offerta  

L’art. 107, comma 1, lett. a) t.u.f. pone un limite, sia per l’offerente 

che per le persone che agiscono di concerto con lui (19), agli acquisti di 

titoli che possono essere effettuati, nei dodici mesi precedenti la 

comunicazione alla Consob prevista dall’articolo 102, comma 1 t.u.f. e per 

tutta la durata dell’offerta. Tale limite ha ad oggetto gli acquisti di 

                                                           

(19) « La norma è inequivocabilmente nel parificare gli acquisti effettuati 

dall’offerente con quelli effettuati da società controllate dallo stesso (il rapporto 

di controllo è uno dei rapporti di colleganza di cui al citato art. 109), e ciò in 

quanto gli acquisti affermati da società controllate essendo, indirettamente 

imputabili all’offerente, produrrebbero gli stessi effetti dell’acquisto effettuato 

direttamente dall’offerente. E’,  altresì, indubbio che, a seguito dell’acquisto del 

controllo della società target, l’offerente abbia acquistato indirettamente il 

controllo delle società controllate dalla società bersaglio e che, pertanto, queste 

ultime rientrino tra i soggetti collegati all’offerente »: così Consob, in Consob 

Informa n. 4 del 24 gennaio 2000. 
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partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche quando siano 

realizzati mediante contratti a termine con scadenza successiva.  

Il limite agli acquisti è esteso ai dodici mesi successivi alla chiusura 

dell’offerta dal successivo comma 3, lett. a).  

Relativamente alla disposizione da ultimo richiamata, la formulazione 

utilizzata, facendo generico riferimento agli acquisti effettuati nei dodici 

mesi successivi alla chiusura dell’offerta, aveva ingenerato, nelle 

immediatezze dell’emanazione del t.u.f., dei dubbi interpretativi su quale 

dovesse essere l’oggetto di tali acquisti. In più occasioni, l’autorità di 

vigilanza ha chiarito che « la limitazione degli acquisti di cui all’art.107, 

comma 3 lett. a), durante i 12 mesi successivi all’offerta, si riferisce 

esclusivamente agli acquisti delle azioni dell’emittente oggetto di OPA 

preventiva parziale (società target)… Tale interpretazione deriva dalla 

ratio della norma, la quale è costituita dalla finalità di impedire facili 

elusioni della regola generale dell’OPA obbligatoria totalitaria allo scopo di 

tutelare la parità di trattamento degli azionisti della società target, elusioni 

che, per converso, si verificherebbero qualora all’offerente fosse 

consentito, dopo il lancio di un’OPA preventiva ex art. 107, di rastrellare 

azioni dell’emittente solo da alcuni soci » (20). 

Con tali previsioni – che, come visto, vanno lette congiuntamente –, 

oltre a garantire la parità di trattamento tra i destinatari dell’offerta, il 

legislatore ha inteso evitare che l’offerente possa “comprare” 

l’approvazione dell’offerta dalla maggioranza degli azionisti di minoranza 

mediante acquisti selettivi (21).  

                                                           

(20) Così Consob, Comunicazione n. DIS/9909334722 del dicembre 1999; 

analogamente in Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000. 

(21) Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, cit., 

pp. 166-167. 
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Riguardo al primo profilo, in considerazione del fatto che l’opa 

preventiva parziale non consente a tutti gli azionisti la dismissione 

integrale della partecipazione posseduta, ma solo un soddisfacimento pro-

rata, si è inteso evitare che l’offerente potesse scardinare la parità di 

trattamento mediante acquisti che potrebbero consentire soltanto ad 

alcuni dei destinatari dell’opa, indipendentemente dal fatto che il prezzo 

dell’acquisto sia più o meno alto rispetto al prezzo dell’opa, di dismettere 

integralmente la propria partecipazione senza essere sottoposti alle 

limitazioni del riparto. Il secondo profilo ha ad oggetto, invece, possibili 

accordi collusivi tra l’offerente ed uno o più dei suoi destinatari con i quali, 

l’offerente, promuovendo un’offerta parziale ad un determinato prezzo, si 

impegni ad acquistare, alla chiusura dell’opa, le azioni che sono rimaste in 

possesso dei predetti soggetti ad un prezzo superiore (22). 

 

 

6. (segue…) iii) l’approvazione dell’opa preventiva 

In base all’art. 107, comma 1, lett. b), l’opa preventiva parziale deve 

essere approvata da tanti possessori di titoli che possiedano la 

maggioranza dei titoli stessi. La disposizione precisa, peraltro, che sono 

esclusi dal computo i titoli detenuti dall’offerente, dal socio di 

maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci 

per cento, e dalle persone che agiscono di concerto con lui. 

L’approvazione deve dunque provenire dalla « maggioranza dei c.d. 

disinterested shareholders, tra i quali si considerano anche i soggetti che 

non aderiscono all’offerta» (23). 

                                                           

(22) Cfr. Consob, Comunicazioni n. DIS/ 99043363 del 28 maggio 1999 e  n. 

DIS/ 99093347 del 22 dicembre 1999. 

(23) Così Cannella, cit., p. 399. 

Tesi di dottorato "“La disciplina dell’OPA obbligatoria tra evoluzione legislativa e orientamenti dell’autorità di vigilanza”"
di RONDINELLI MICHELE
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2012
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



204 

 

Al riguardo, l’art. 48 del Regolamento emittenti – in attuazione del 

comma 2 dell’articolo  in commento – indica le modalità di approvazione 

dell’opa preventiva parziale. La disposizione regolamentare pone le 

seguenti regole: i) l’approvazione è formulata con dichiarazione espressa 

su apposita scheda predisposta dall’offerente che può essere allegata al 

documento d’offerta. ii) l’adesione all’offerta equivale a dichiarazione di 

approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione 

espressa di volontà; iii) le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura 

dell’offerta, all’indirizzo indicato dall’offerente tramite il depositario delle 

azioni che ne attesta la titolarità; iv)l’approvazione è irrevocabile; v) si 

possono approvare più offerte concorrenti. 

Su tale ultimo aspetto è stato osservato che essendo « senz’altro 

consentita l’adesione ad offerte concorrenti, ogni approvazione dovrebbe 

intendersi comunque revocata dalla successiva adesione ad un’offerta 

concorrente » (24). 

Problemi in ordine all’approvazione dell’offerta potrebbero, peraltro, 

sorgere nel caso in cui la società target sia una società cooperativa. In 

questo caso, in dottrina si propende per l’esclusione della regola del voto 

capitario, la quale non potrebbe trovare applicazione per la 

determinazione della maggioranza delle approvazioni, prevista dall’art. 

107, comma 1, lett. b): « ciò perché a regola del voto per teste nelle 

società cooperative ha valore di principio organizzativo, valido ai fini della 

formazione della volontà sociale; mentre nel caso che ci occupa non si 

tratta di determinare la volontà dell’ente attraverso la deliberazione dei 

propri soci, bensì la volontà dei partecipanti al capitale dell’ente » (25). In 

                                                           

(24) Callegari, cit., p. 60. 

(25) Picone, Operazioni societarie straordinarie e prezzo dell’OPA, in Società, 

1999, p. 478. 
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termini analoghi si è espressa l’autorità di vigilanza, la quale motiva la 

soluzione adottata in considerazione del fatto che «la norma in esame, in 

coerenza con le motivazioni che la giustificano, ricollega l’approvazione dei 

soci al possesso delle azioni e non anche ai diritti di voto che le stesse 

attribuiscono prevedendo una procedura di approvazione del tutto 

svincolata da una deliberazione assembleare e dalle sue modalità di 

funzionamento » (26). 

 

 

7. (segue…) iv) la verifica della Consob  

Ai sensi dell’art. 107, comma 1, lett. c) t.u.f., alla Consob è attribuita 

la verifica delle condizioni richieste alle precedenti lettere a) e b) e cioè 

che non si siano effettuati acquisti superiori all’1% prima ed in costanza 

dell’offerta e che vi sia l’approvazione dell’offerta da parte della 

maggioranza dei minoritari. 

Al riguardo, in dottrina si sono confrontate due diverse posizioni 

secondo la prima delle quali la Consob non sarebbe chiamata ad una 

verifica solo formale della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge. In 

particolare, dalla lettera e dalla ratio dell’art. 107 si ricaverebbe che il 

legislatore ha inteso attribuire all’autorità di vigilanza un ampio potere 

discrezionale  per le finalità di cui agli artt. 91 t.u.f. e cioè la tutela degli 

investitori e l’efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e 

del mercato dei capitali: « [a] mero titolo di esempio, si pensi al caso di 

un’opa preventiva in esenzione lanciata a un prezzo palesemente vile e 

che abbia possibilità di avere successo per la particolare struttura 

dell’azionariato e per accordi segreti intrattenuti dall’offerente con taluni 

degli azionisti (concernenti ad es. la rivendita all’offerente dopo l’anno 

                                                           

(26) Così, Comunicazione Consob n. DIS/98089233 del 16 novembre 1998. 
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dall’offerta delle azioni non collocate ad un prezzo superiore a quello 

dell’offerta stessa). In questo caso ben potrebbe la Consob intervenire, 

sospendendolo o dichiarando decaduta l’offerta » (27). 

Secondo altra dottrina l’interpretazione avversata imporrebbe di 

rileggere l’art. 107 nel seguente modo: « l’opa preventiva esime 

dall’obbligo di opa se la Consob accorda l’esenzione; in ogni caso, 

l’esenzione non può essere accordata se non ricorrono le condizioni 

previste dalle lettere abe b) dell’art. 107, comma 1 (e se l’opa non ha ad 

oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie [ma oggi, almeno il 60% dei 

titoli] » (28); ma le intenzioni del legislatore non sarebbero state queste. 

C’è da dire che scorrendo le (poche) Comunicazioni sull’argomento in 

esame, ci si imbatte in frequenti affermazioni della autorità di vigilanza 

circa la natura meramente formale della verifica delle condizioni di cui 

all’articolo in commento (29), ciò che induce a preferire la seconda delle 

interpretazioni prospettate.  

                                                           

(27) Così, Draghi, cit., p. 1001. 

(28) Così, Enriques, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, 

cit., p. 178. 

(29) Da ultimo,  si veda  la Comunicazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 

2008, in cui in risposta ad un quesito relativo all’oggetto dell’offerta – ed in 

particolare prendendo posizione su di una paventata “ratio di natura 

comparatistica”  della disciplina in considerazione del fatto che  la stessa « è 

stata mutuata dall’ordinamento inglese (art. 36 del City Code), che ammette il 

ricorso a tale istituto nel rispetto di alcune condizioni - tra cui, l’approvazione dal 

parte del Panel, la mancata effettuazione di acquisti significativi da parte 

dell’offerente (salvo autorizzazione del Panel), l’approvazione da parte di tanti 

azionisti della target che detengano almeno il 50% dei diritti di voto della stessa, 

ad esclusione di quelli detenuti dall’offerente e da coloro che agiscono di concerto 

(tale condizione può essere derogata dal Panel ove più del 50% dei diritti di voto 

nella società bersaglio sia detenuto da un solo azionista) » – si ribadisce, qualora 

ce ne fosse stato bisogno, che « il potere discrezionale esercitabile dal Panel 

inglese – il consenso del Panel dovrà sussistere sempre anche sul quantitativo 
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8. (segue…) v) il divieto alle operazioni di fusione e scissione nei 

dodici mesi successivi alla chiusura dell’offerta 

L’ultima condizione alla quale è subordinata l’opa preventiva parziale 

è posta  dall’art. 107, comma 3 lett. b) t.u.f. ai sensi del quale la società 

target non può deliberare, nei dodici mesi successivi alla chiusura 

dell’offerta, operazioni di fusione o scissione. Come per gli acquisti 

eccedenti l’1% effettuati nei dodici mesi successivi alla chiusura 

dell’offerta, la violazione di tale divieto comporta l’obbligo di lanciare 

un’opa ai sensi dell’art. 106 t.u.f. 

Con tale previsione si è voluto evitare che, a seguito dell’opa 

preventiva parziale si raggiunga quella percentuale del capitale necessaria 

a procedere a operazioni di riorganizzazione societaria straordinaria che 

possano recare danno ai minoritari senza aver dato la possibilità agli stessi 

di “uscire” dalla società (30). A tal fine, « occorre verificare che l’offerta 

preventiva sia stata determinante per raggiungere i quorum necessari 

affinché l’assemblea della società emittente approvi il progetto di fusione o 

di scissione. Solo in tal caso, infatti, potrà configurarsi un utilizzo della 

fattispecie prevista dall’art. 107 per eludere agli obblighi e vincoli posti 

dall’art. 106 a tutela delle minoranze » (31).  

Si consideri, poi, che per quanto l’art. 107, comma 3, lett. b) t.u.f. 

configuri una “presunzione assoluta di pericolo di danno”  per le 

minoranze in ipotesi operazioni di fusione o scissione deliberate 

dall’emittente nei dodici mesi successivi all’offerta, le limitazioni relative 

alle operazioni di fusione e di scissione non possono essere estese anche 

                                                                                                                                                                                     

delle partial offers – non corrisponde al potere, meramente formale, di verifica 

della sussistenza dei requisiti già previsti dalla legge, che effettua, invece, la 

Consob ». 

(30) Cfr. Consob, Comunicazione n. DIS/99093347 del 22 dicembre 1999. 

(31) Così, Cannella, cit., pp. 402-403. 
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alle operazioni di cessioni o di scorpori di rami di azienda, stante il tenore 

letterale della norma e fermo restando che tali operazioni potranno essere 

valutate dalla Consob al fine di individuare i reali obiettivi delle stesse (32).  

Peraltro, pur così delimitata, la disposizione in esame ricollega « il 

“divieto” relativo alle operazioni di fusione e/o scissione nei dodici mesi 

successivi all’offerta … alla delibera di fusione o scissione da parte 

dell’assemblea dell’emittente, e non già agli atti preliminari (delibera del 

consiglio di amministrazione, ecc.). Tale interpretazione si basa 

innanzitutto sulla lettera della norma la quale esplicitamente fa riferimento 

alle fusioni e scissioni deliberate dall’assemblea della società emittente. 

Inoltre, considerata la gravità della “sanzione”, l’obbligo di opa totalitaria 

viene imposto solo dopo che il progetto degli amministratori con 

l’approvazione dell’assemblea diventa formalmente un atto della società » 

(33). 

Conclusivamente, si rileva che con riguardo al termine iniziale dal 

quale computare i dodici mesi successivi alla chiusura dell’offerta – in 

pendenza dei quali vige peraltro anche la limitazione di cui all’art. 107, 

comma 3, lett. a) relativa agli acquisti successivi – la Consob ha osservato 

che si debba aver riguardo non già alla chiusura del periodo di adesione 

dell’offerta, ma bensì alla data di pagamento del corrispettivo e della 

girata dei titoli. La noma, infatti, sanziona l’offerente con l’obbligo di opa 

totalitaria « anche nell’ipotesi in cui l’assemblea della società emittente 

abbia deliberato operazioni di fusione e di scissione nel citato periodo. Ma 

perché tale sanzione abbia un senso, occorre che all’offerente sia possibile 

imputare le delibere dell’assemblea dell’emittente. Tale imputabilità vi 

potrà essere non al termine del periodo di adesione all’offerta, in cui 

                                                           

(32) Cfr. Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000. 

(33) Così Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000. 
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quest’ultima potrebbe ancora non essere efficace, ma solo alla data di 

pagamento dell’offerta. Sarà, infatti, solo da tale data che l’offerente avrà 

la disponibilità delle azioni apportate all’opa e la titolarità del diritto di voto 

ad esso connesso » (34). 

  

                                                           

(34) Così Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000. 
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COMUNICAZIONI CONSOB 

 

Comunicazione Consob 21 luglio 2011, n. 11065125 - Criteri generali per 

l’esercizio dei poteri previsti dall’art. 112 del d.lgs. n. 58/1998, in materia di 

modifica della percentuale di flottante rilevante per l’obbligo di acquisto 

previsto dall’art. 108, comma 2, del medesimo decreto; 

Comunicazione 26 maggio 2011, n. 11047987 - Parere in merito all’applicabilità 

dell’esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, comma 5, lett. e), 

del d.lgs. n. 58/1998, e 49, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 

11971/1999;  

Comunicazione 19 maggio 2011, n. 11044953 - K.R. Energy SPA - Quesito 

relativo all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA di cui all’art. 106, 

comma 5, lett. a) D.Lgs. 58/98 ("Tuf") e all’art. 49, comma1, lett. b), del 

Regolamento n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), nella formulazione 

vigente prima delle modifiche apportate dalla delibera Consob n. 17731 del 

5 aprile 2011 (anche, la "formulazione previgente");  

Comunicazione 19 maggio 2011, n. 11044739 - Richiesta di parere in merito 

all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, 

comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), e 45 del Regolamento n. 

11971/1999;  

Comunicazione 13 maggio 2011, n. 11042591 - Risposta a quesito relativo alla 

sussistenza di obblighi di OPA in connessione con l’acquisto da parte di 
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Unicredit di partecipazioni in Fondiaria-SAI - Richiesta di comunicazione al 

pubblico di informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, D.Lgs. 58/98;  

Comunicazione 16 marzo 2011, n. 11019934 - Le Buone Società S.p.A. – Quesito 

in merito all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di opa prevista dall’art. 

106, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 58/1998 e dall’art. 49, comma 1, lett. 

d) del Regolamento Emittenti ad operazioni di aumento di capitale;  

Comunicazione 4 marzo 2011, n. 11016918 - Risposta a quesito relativo alla 

sussistenza di obblighi di OPA in connessione con l’acquisto da parte di 

Groupama di partecipazioni rilevanti in Premafin e Fondiaria-SAI;  

Comunicazione 16 febbraio 2011, n. 11011038 - Richiesta di parere in merito 

all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, 

comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 (“TUF”); 

Comunicazione 11 febbraio 2011, n. 11009687 - Richiesta di parere in merito 

all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, 

comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); 

Comunicazione 31 gennaio 2011, n. 11006582 - Istanza ex articolo 102, comma 

4-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Richiesta di 

riconoscimento dell’esenzione di cui all’articolo 34-ter, comma 1, j) del 

Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999; 

Comunicazione 13 gennaio 2011, n. 11002120 - Quesito concernente 

l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 106, comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) e 49, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 

11971/99 (Regolamento Emittenti) in relazione ad un piano di 

ricapitalizzazione della società Risanamento spa;  

Comunicazione 11 novembre 2010, n. 10093539 - richiesta di parere in merito 

all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA, ai sensi degli artt. 106, 

comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"); 
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Comunicazione 11 novembre 2010, n. 10093538 - Socotherm Spa - quesito 

relativo all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA di cui all’art. 106, 

comma 5, lett. a) D. Lgs. 58/98 ("Tuf") e all’art. 49, comma 1, lett. b), del 

Regolamento Emittenti;  

Comunicazione 7 ottobre 2010, n. 10082474 - Luxottica spa - quesito relativo 

alla sussistenza di un obbligo di OPA in caso di riassetto societario della 

controllante Delfin sarl; 

Comunicazione 28 settembre 2010, n. 10079305 - [OPA su azioni ordinarie 

Omnia Network S.p.A.] Nuova richiesta in ordine all’applicabilità 

dell’esenzione dall’obbligo di OPA ai sensi dell’art. 106, comma 6, del D. 

Lgs. 58/98;  

Comunicazione 1° settembre 2010, n. 10073783 - Richiesta di esenzione 

dall’obbligo di OPA su azioni ordinarie Omnia Network S.p.A., ai sensi degli 

artt. 106, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 58/1998 e 49, comma 1, lett. b), 

del Regolamento Consob n. 11971/1999; 

Comunicazione 19 agosto 2010, n. 10071578 - Richiesta di parere in ordine 

all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA di cui agli artt. 106, 

comma 5, lett. a) D. Lgs. 58/98 e 49, comma 1, lett. b), del Regolamento 

n. 11971/99 (cd. esenzione da salvataggio) in relazione ad un’operazione di 

ricapitalizzazione della Società Investimenti & Sviluppo S.p.A.; 

Comunicazione 22 luglio 2010, n. 10064646 - [ ... società A ... ] - Richiesta di 

parere in merito all’applicabilità della disciplina OPA rispetto agli accordi di 

partnership fra [... società Y ...], [... società B ...] e [... società X ...]; 

Comunicazione 19 luglio 2010 n. 10063701 - Ops estere in assenza di prospetto 

passaportato: richiesta di parere;  

Comunicazione 16 giugno 2010, n. 10055200 - Quesito relativo alla sussistenza 

di un obbligo di OPA, ai sensi dell’art. 106, comma 1, del D.lgs. 58/98, in 
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caso di assegnazione ai beneficiari di un trust di una partecipazione 

eccedente la soglia del 30% del capitale della società; 

Comunicazione 28 dicembre 2009, n. 9105951 - Quesito concernente 

l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 106, comma 5, lett. e) del 

D.Lgs. n. 58/98 e 49, comma 1, lett. f) del Regolamento Emittenti ad una 

operazione di scissione parziale di [...società A...] e trasferimento a 

[...società B...] di partecipazioni di controllo in alcune società;  

Comunicazione 4 dicembre 2009, n. 9101538 - Quesito concernente 

l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 106, comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) e 49, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 

11971/99 (Regolamento Emittenti) in relazione all’ingresso di un partner 

industriale nel capitale sociale di Safilo Group S.p.A.; 

Comunicazione 3 dicembre 2009, n. 9101191 - Richiesta di parere in ordine alla 

sussistenza di un obbligo di offerta pubblica di acquisto, ai sensi degli artt. 

106, commi 1 e 3, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF") e 45 del Regolamento 

n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), in conseguenza di un’operazione di 

fusione per incorporazione tra [...società A...] e [...società B...]; 

Comunicazione 3 settembre 2009, n. 9079430 - Quesito concernente 

l’applicazione dell’esenzione prevista dall’art. 106, comma 5, lett. a) del 

D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) e 49, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 

11971/99 (Regolamento Emittenti) in relazione ad un piano di 

ricapitalizzazione della società Risanamento spa; 

Comunicazione 3 luglio 2009, n. 9061762 - Quesito concernente l’applicazione 

dell’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett b) e d) del regolaemnto 

Consob n. 19971/99 (Regolamento Emittenti) in relazione ad un’operazione 

di ristrutturazione del debito e di ricapitalizzazione della [...società X ...];  

Comunicazione 16 aprile 2009 n. 9034174 - Offerte pubbliche di scambio, aventi 

ad oggetto titoli obbligazionari, promosse contestualmente in più paesi 

dell’Unione Europea; 
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Comunicazione 3 aprile 2009, n. 9030808 - Quesito concernente l’applicazione 

dell’esenzione prevista dall’art. 106, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98 

(Tuf) e 49, comma 1, lett. b) del regolamento Consob n. 11971/99 

(Regolamento Emittenti) in relazione ad un piano di ricapitalizzazione della 

[...società A...];  

Comunicazione 1° aprile 2009, n. 9029395 - Arena Agroindustrie Alimentari spa - 

Quesito in merito all’applicabilità dell’esenzione dall’obbligo di OPA per 

operazioni di salvataggio; 

Comunicazione 16 marzo 2009, n. 9023135 - Quesito in merito alla sussistenza 

di un obbligo di OPA in conseguenza di un’operazione di riallocazione delle 

partecipazioni detenute dagli aderenti al Patto parasociale che controlla 

[...società A ...];  

Comunicazione 10 dicembre 2008, n. 8110611 - Operazione di riassetto 

partecipativo di […società B…]; 

Comunicazione 17 ottobre 2008, n. 8095703 - Risposta a quesito concernente la 

possibilità di emettere "azioni speciali" convertibili in azioni ordinarie in caso 

di "cambio del controllo"; 

Comunicazione 17 ottobre 2008, n. 8095683 - Risposta a quesito concernente 

l’applicabilità dell’art. 104 del D.Lgs. 58/98 (TUF) in relazione a nuovi 

strumenti finanziari denominati Azioni Sviluppo; 

Comunicazione 9 ottobre 2008, n. 8093480 - Quesito in merito all’applicabilità 

dell’esenzione dagli obblighi di OPA di cui all’art. 49, comma 1, lett. c), del 

Regolamento Emittenti (acquisti infragruppo), ad un’operazione di riassetto 

azionario;  

Comunicazione 24 settembre 2008, 8087997 - Richiesta di esenzione dall’obbligo 

di offerta pubblica di acquisto in relazione all’operazione di fusione per 

incorporazione di [...società A...] in [...società B...]; 
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Comunicazione 17 settembre 2008, n. 8085779 - [...società X...]/[...società Y...] 

- Quesito concernente l’applicabilità degli artt. 106 e 109 del Tuf ad una 

ipotesi di acquisto di azioni [...società X...] e modifica del Patto parasociale 

di controllo;  

Comunicazione 3 settembre 2008, n. 8081984 - Disciplina applicabile alla 

procedura dell’obbligo di acquisto di cui all’art, 108, comma 2, del Tuf ed 

all’esercizio del diritto di acquisto di cui all’art. 111, comma 1, del 

medesimo decreto; 

Comunicazione 8 agosto 2008, n. 8076186 - Quesito in tema di offerta pubblica 

di acquisto preventiva parziale ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 58/1998 e 

successive modificazioni;  

Comunicazione 28 dicembre 2007 n. 7112569 - Richiesta di parere in merito 

all’applicabilità dell’esenzione dagli obblighi di offerta pubblica di acquisto di 

cui all’art. 49, comma 1, lett. b) del regolamento n. 11971/99;  

Comunicazione 28 dicembre 2007, n. 7112548 - Quesito concernente 

l’individuazione della legge applicabile e dell’autorità di vigilanza 

competente nel caso di squeeze-out e delisting delle azioni ordinarie del [ ... 

società X ...] dal mercato [... mercato estero ... ]; 

Comunicazione 22 novembre 2007, n. 7103030 - Risposta a quesito concernente 

l’applicabilità degli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/98 (Tuf) in relazione ad 

una ipotesi di acquisto di azioni della [...società X...] e modifica del patto 

parasociale di controllo;  

Comunicazione 26 ottobre 2007, n. 7096246 - [...società C...] Quesito in materia 

di applicabilità della disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria di 

cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. n. 58/1998 a seguito di modifica del patto 

parasociale;  
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Comunicazione 11 ottobre 2007, n. 7091047 - Quesito in merito all’applicabilità 

della disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di 

operazione di prestito titoli;  

Comunicazione 3 ottobre 2007, n. 7088261 - Quesito concernente l’applicazione 

dell’esenzione prevista dall’art. 49, comma 1, lett. b) del regolamento 

Consob n. 11971/99 (Regolamento Emittenti) in relazione ad una ipotesi di 

aumento di capitale della società [...società B...]; 

Comunicazione 24 settembre 2007, n. 7085669 - Opa [...società X...] su azioni 

[...società Y...];  

Comunicazione 25 luglio 2007, n. 7069353 - Acquisizione da parte di [...società 

A...] del controllo di [...società B...] - Criteri di determinazione e fissazione 

del prezzo dell’OPA obbligatoria successiva;  

Comunicazione 23 gennaio 2007, n. 7006465 - Quesito concernente 

l’applicabilità dell’art. 107, comma 3, lett. a), del D.lgs. n. 58/98 ("Tuf"), in 

relazione ad una ipotesi di recesso;  

Comunicazione 5 gennaio 2007, n. 7001233 - Quesito concernente un’ipotesi di 

offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto obbligazioni strutturate;  

Comunicazione 15 novembre 2006, n. 6091712 - MAN AG - Quesito in merito 

all’applicabilità diretta in Italia dell’art. 6.2 della Direttiva 2004/25/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (di seguito, la 

“Direttiva OPA” o la “Direttiva”) con riferimento ad offerte pubbliche di 

acquisto e scambio transfrontaliere;  

Comunicazione 26 ottobre 2006, n. 6085619 - Quesito in merito all’applicabilità 

della disciplina dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria all’operazione di 

fusione per incorporazione di [...società X...] in [...società Y...] ed alla 

connessa riorganizzazione societaria ed industriale;  
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Comunicazione 22 giugno 2005, n. 5044981 - Quesito in merito all’applicabilità 

della disciplina dell’opa obbligatoria in ipotesi di sottoscrizione di un 

aumento di capitale da parte di un "consorzio di garanzia";  

Comunicazione 15 aprile 2005, n. 5025720 - OPA residuale - Modalità di 

determinazione del prezzo ai sensi dell’articolo 50 comma 5 del 

Regolamento Emittenti;  

Comunicazione 3 febbraio 2005, n. 5007223 - GIM spa SMI spa - Richiesta di 

parere in merito all’applicabilità dell’esenzione dagli obblighi di opa di cui 

all’art 49, c. 1, lett. b) del regolamento n. 11971/99;  

Comunicazione 6 agosto 2004, n. 4073976 - Patto parasociale RCS MediaGroup - 

Quesito in merito all’applicabilità della disciplina in materia di OPA 

obbligatoria;  

Comunicazione 3 marzo 2004, n. 4020017 - Istanza di deroga in ordine alle 

modalità di costituzione delle garanzie relative all’offerta pubblica di 

acquisto e scambio promossa ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 58/98;  

Comunicazione 13 gennaio 2004, n. 4001931 - Modifica delle condizioni del 

prestito obbligazionario "...": applicabilità della disciplina in materia di 

offerta pubblica di scambio;  

Comunicazione 28 novembre 2003, n. 3077483 - Quesito in merito 

all’applicabilità della disciplina dei patti parasociali di cui all’art. 122 del 

d.lgs. n. 58/98 e della disciplina dell’acquisto di concerto di cui all’art. 109 

del d.lgs. n. 58/98 agli accordi stipulati tra la S.S. Lazio S.p.A. ed alcuni 

giocatori;  

Comunicazione 26 giugno 2003, n. 3043057 - Fusione tra [...società B...] e 

[...società A...] in presenza di patti parasociali - Quesito in merito alla 

applicabilità dell’art. 106, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 

49, comma 1, lett. f) del Regolamento Emittenti; 
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Comunicazione 3 aprile 2003, n. 3021235 - Ristrutturazione del gruppo X - 

Quesito in merito alla applicabilità del d.lgs. n. 58/98 all’operazione di 

ristrutturazione finanziaria del Gruppo X;  

Comunicazione 26 marzo 2003, n. 3019271 - Informazione al pubblico su fatti 

rilevanti - Raccomandazioni e chiarimenti (punto 7);  

Comunicazione 5 dicembre 2002, n. 2080086 - Italenergia Bis/Edison - Quesito 

in merito alla compatibilità dell’aumento della partecipazione di EDF in 

Italenergia Bis con le disposizioni di cui all’art. 1 del d.l. n. 192/2001 

convertito con legge n. 301/2001;  

Comunicazione 2 dicembre 2002, n. 2078716 - Criteri generali per l’esercizio dei 

poteri previsti dall’art. 112 del d.lgs. 58/1998, in materia di modifica della 

percentuale di flottante rilevante per l’opa residuale indicata dall’art. 108 del 

medesimo decreto;  

Comunicazione 5 novembre 2002 n. 2072517 - Quesito in merito all’applicabilità 

delle disposizioni dell’art. 50, comma 4, del Regolamento Consob n. 

11971/99 e successive modificazioni, all’Offerta Pubblica di Acquisto 

Residuale su azioni della [...società A...];  

Comunicazione 24 ottobre 2002, n. 2069612 - Quesiti in merito all’operazione di 

fusione per incorporazione della [....società di diritto italiano....] nella 

[....società di diritto estero....] e contestuale ammissione a quotazione della 

società incorporante;  

Comunicazione 21 ottobre 2002, n. 2068311 - [...società X...] - Quesito 

concernente l’applicabilità della disciplina in materia di Opa obbligatoria di 

cui agli articoli 106, primo comma, e 109, primo comma, lett. a), del d.lgs. 

n. 58/98 (TUF);  

Comunicazione 11 settembre 2002, n. 2060863 - Quesito concernente 

l’applicabilità della disciplina in materia di opa obbligatoria ad un’operazione 

di aumento di capitale;  
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Comunicazione 14 agosto 2002, n. 2057476 - Ristrutturazione societaria del 

gruppo Italenergia/Edison - Quesiti in merito all’applicabilità della disciplina 

dell’opa obbligatoria e in merito alla compatibilità dell’operazione con la 

legge n. 301/2001;  

Comunicazione 7 agosto 2002, n. 2056128 - Quesito concernente l’applicabilità 

della disciplina dell’opa obbligatoria; 

Comunicazione 22 luglio 2002, n. 2050754 - Esenzione dall’applicabilità della 

disciplina dell’opa obbligatoria in ipotesi di fusione o scissione in presenza di 

patti parasociali;  

Comunicazione 4 luglio 2002, n. 2047014 - Quesito concernente l’apposizione di 

una condizione sospensiva ad un’opa volontaria avente ad oggetto la 

totalità del capitale con diritto di voto della società X;  

Comunicazione 28 giugno 2002, n. 2045801 - Quesito concernente 

l’interpretazione della disciplina dell’opa da consolidamento;  

Comunicazione 14 giugno 2002, n. 2042919 - Quesito concernente 

l’interpretazione della disciplina dell’opa da consolidamento;  

Comunicazione 20 marzo 2002, n. 2018528 - Quesito concernente 

l’interpretazione della disciplina dell’opa obbligatoria da consolidamento di 

cui agli artt. 106, comma 3, lett. b) del T.U. e 46 del Regolamento 

Emittenti;  

Comunicazione 1 marzo 2002, n. 2014074 - Nota inviata in data ... - Applicabilità 

dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto ad un’operazione di riassetto 

azionario della [...società...];  

Comunicazione 21 febbraio 2002, n. 2011819- Determinazione del prezzo 

dell’opa obbligatoria conseguente ad una operazione di scissione - Risposta 

a quesito;  
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Comunicazione 14 febbraio 2002, n. 2010342 - Quesito concernente 

l’applicazione della disciplina dell’opa obbligatoria ad un progetto di 

integrazione tra la banca Y e la banca X;  

Comunicazione 14 febbraio 2002, n. 2010341 - Quesito concernente il progetto 

di integrazione tra la [...banca Y...] e la [...banca X...];  

Comunicazione 13 febbraio 2002, n. 2009909 - Quesito concernente 

l’applicabilità della disciplina dell’opa obbligatoria ad una operazione di 

riassetto dell’azionariato della [...società X...], società controllante la 

[...società Y...];  

Comunicazione - Acquisto di azioni proprie: rilevanza ai fini dell`opa obbligatoria 

(in "Consob Informa" del 19 novembre 2001 n. 45/2001); 

Comunicazione 13 novembre 2001, n. 1085144 - Quesito relativo alla disciplina 

dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria;  

Comunicazione 26 ottobre 2001, n. 1081336 - Quesito concernente l’applicabilità 

della disciplina in tema di OPA obbligatoria ad un’operazione di aumento di 

capitale della [...società quotata...];  

Comunicazione 9 ottobre 2001, n. 1076547 - Quesiti in merito all’interpretazione 

degli articoli 106 e 108 del D.lgs. n. 58/98;  

Comunicazione 13 settembre 2001, n. 1069481 - Richiesta in merito 

all’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 49, c. 1, lett. b) del regolamento 

n. 11971/99 e successive integrazioni e modificazioni, in relazione al piano 

di ristrutturazione del debito di [... società per azioni ...];  

Comunicazione 2 agosto 2001, n. 1059755 - Quesito concernente un’ipotesi di 

acquisto di azioni proprie al servizio di un piano di stock options proposto 

dalla società (... società A ...); 

Comunicazione 2 agosto 2001, n. 1059750 - Quesito concernente un’ipotesi di 

acquisto di azioni proprie al servizio di un piano di stock options; 
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Comunicazione 16 novembre 2000, n. 85385 - Patti parasociali e offerta pubblica 

di scambio - Integrazione .../... - Richiesta di parere;  

Comunicazione 12 ottobre 2000, n. 75252 - Quesito patto parasociale società ...;  

Comunicazione - OPA condizionata: proroga dei termini inerenti alle condizioni - 

in "Consob informa" del 4 settembre 2000, n. 34/2000. 

Comunicazione 9 agosto 2000, n. 61943 - Quesito concernente l’applicabilità 

degli artt. 106, comma 3, lett. b) e 109 del d.lgs. n. 58/98 e dell’art. 46 del 

regolamento adottato con delibera n. 11971/99 e successive modificazioni;  

Comunicazione - Acquisti effettuati fuori OPA e "Squeeze Out", in "Consob 

informa" del 10 luglio 2000, n. 28/2000; 

Comunicazione 16 giugno 2000, n. 47878 - Quesiti sull’applicabilità della 

disciplina sull’OPA obbligatoria all’acquisizione del controllo indiretto di 

Banco di Napoli S.p.A. a seguito di una scissione parziale non proporzionale;  

Comunicazione 8 giugno 2000, n. 45526 - Quesito in merito all’applicabilità 

dell’esenzione dall’obbligo di opa di cui all’art. 49, comma 1, lett. b), del 

regolamento Emittenti al Piano di ristrutturazione sottoscritto dalle banche 

creditrici;  

Comunicazione 1 giugno 2000, n. 42498 - Quesito sull’applicabilità dell’esenzione 

dall’obbligo di opa prevista dall’art. 49 co. 1, lett. f) del regolamento 

Emittenti alla fusione tra (... società ...) e (... società ...);  

Comunicazione 1 giugno 2000, n. 42381 - Applicabilità dell’art. 132 del d.lgs. n. 

58/98 ad un’ipotesi di acquisto di azioni proprie di un emittente quotato da 

una società controllata - Risposta a quesito; 

Comunicazione 18 maggio 2000, n. 38036 - Quesito in merito all’applicabilità 

della disciplina in materia di opa obbligatoria in ipotesi di modifica di patto 

parasociale;  

Comunicazione 28 marzo 2000, n. 23651 - Quesito concernente l’applicabilità 

dell’esenzione dall’obbligo di opa prevista dall’art. 49, comma 1, lett. f), del 
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regolamento Emittenti all’operazione di integrazione della Tin.it con la Seat 

Pagine Gialle s.p.a.;  

Comunicazione - OPA obbligatoria a cascata: orientamenti - In "Consob informa" 

del 6 marzo 2000, n. 10/2000; 

Comunicazione 30 dicembre 1999, n. 99095232 - Vendita della (... società ...) - 

Quesito in tema di determinazione del prezzo dell’opa obbligatoria;  

Comunicazione 27 dicembre 1999, n. 99094131 - Obblighi dei soggetti depositari 

dei titoli oggetto di OPA;  

Comunicazione 22 dicembre 1999, n. 99093452 - Richiesta di parere in ordine 

all’interpretazione dell’art. 46 del regolamento n. 11971/99; 

Comunicazione 22 dicembre 1999, n. 99093347 - Quesiti concernenti 

l’applicabilità dell’art. 107, comma 3 del Testo Unico ad alcune operazioni di 

riassetto del Gruppo (... della società ...);  

Comunicazione 19 novembre 1999, n. 99085578 - Opa ... - Quesito relativo 

all’art. 104 del d.lgs. n. 58/98 - (operazioni programmate in un periodo 

antecedente al lancio dell’opa); 

Comunicazione 9 novembre 1999, n. 99082609 - Obblighi di comportamento, in 

pendenza di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, per le società di 

gestione del risparmio legate all’offerente o all’emittente da rapporti di 

controllo o collegamento;  

Comunicazione 13 ottobre 1999, n. 99074706 - Quesito concernente 

l’applicabilità dell’art. 132 d.lgs. n. 58/98 con riferimento all’operazione di 

ridenominazione del capitale sociale in euro e di raggruppamento delle 

azioni ridenominate;  

Comunicazione 2 ottobre 1999, n. 99071599 - Esposto relativo alla 

comunicazione di offerta pubblica di acquisto e di scambio effettuata da (... 

società ...) ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 37, comma 

1, del regolamento Consob n. 11971/99;  
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Comunicazione 20 settembre 1999, n. 99068870 - Quesito in merito 

all’applicabilità della disciplina dell’OPA obbligatoria;  

Comunicazione 13 agosto 1999, n. 99061705 - Quesiti concernenti l’applicabilità 

della disciplina dell’opa obbligatoria con riferimento all’ingresso di nuovi soci 

nel patto parasociale; 

Comunicazione 29 luglio 1999, n. 99058868 - Quesiti concernenti la disciplina 

delle azioni di risparmio, delle partecipazioni rilevanti e delle offerte 

obbligatorie;  

Comunicazione 20 luglio 1999 n. 99055898 - Quesito concernente l’applicabilità 

della disciplina dell’OPA obbligatoria di cui all’art. 106, comma 1, del d. lgs. 

n. 58/98 ad un’operazione di compravendita di azioni ordinarie della (... 

società ...) e di stipula di contratti di opzione "put" e "call";  

Comunicazione 12 luglio 1999, n. 99053857 - Quesito sull’opa - Determinazione 

del prezzo dell’OPA obbligatoria in caso di acquisto indiretto;  

Comunicazione 28 maggio 1999, n. 99043363 - Quesiti (...) - Applicabilità degli 

artt. 107, comma 3, e 132 del Testo Unico nel caso di acquisto azioni 

proprie - Applicabilità dell’art. 107, comma 3, del Testo Unico nel caso di 

conversione di obbligazioni convertibili;  

Comunicazione 18 maggio 1999, n. 99039392 - Nozione di atti o operazioni che 

possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta;  

Comunicazione 1 aprile 1999, n. 99025213 - Svolgimento di indagini di mercato 

e diffusione di materiale pubblicitario relativamente all’offerta pubblica di 

acquisto su azioni ordinaria della società... promossa dalla società ...e dalla 

società;  

Comunicazione 31 marzo 1999, n. 99024712 - (Banca) - Quesito concernente la 

modifica dei patti parasociali della (Banca) e l’applicabilità della disciplina 

dell’OPA obbligatoria di cui all’art. 109 del d.lgs. n. 58/98; 
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Comunicazione - OPA successiva obbligatoria: orientamento interpretativo - In 

"Consob informa" del 15 marzo 1999, n. 11/1999;  

Comunicazione 11 marzo 1999 n. 99017019 - Offerta pubblica di acquisto e limiti 

al possesso azionario;  

Comunicazione 27 febbraio 1999, n. 99013832 - Comunicazione relativa 

all’offerta pubblica di acquisto e scambio su azioni ordinarie; 

Comunicazione 24 febbraio 1999, n. 99012964 - Quesiti sull’opa (strumenti 

finanziari non quotati quale corrispettivo; garanzie da prestare e obbligo di 

opa in caso di acquisto indiretto);  

Comunicazione - Criterio di riparto per le OPA - In "Consob informa" del 1° 

febbraio 1999, n. 5/1999;  

Comunicazione 1 dicembre 1998, n. 98092350 - Quesito in merito al piano di 

ristrutturazione di (...) e all’applicabilità dell’art. 106 del d.lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58;  

Comunicazione 16 novembre 1998, n. 98089233 - Offerta pubblica di acquisto 

promossa dalla Banca ... s.p.a. su strumenti finanziari della Banca s.c.a.r.l. 

- Quesito interpretativo in merito all’art. 107 del d.lgs. n. 58/98;  

Comunicazione 8 settembre 1998, n. 98071945 - Quesito in merito al riassetto 

del Gruppo Pirelli e all’applicabilità dell’art. 106 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 

n. 58;  

Comunicazione 27 febbraio 1998, n. 98015349 - Quesito in ordine alla possibilità 

di ricostituzione del flottante mediante fusione per incorporazione. 
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Notiziario settimanale - anno V , n. 11 del 15 marzo 1999, Opa successiva 

obbligatoria: orientamento interpretativo; 

Note tecniche in materia di disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e di 

scambio, Roma, 1998. 
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