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Abstract [It]: Il contributo esamina e pone a confronto golden power e meccanismi societari di difesa dall’acquisto 
del controllo, con particolare riguardo alle misure di contrasto alle opa ostili e alla maggiorazione del voto. 
L’articolo si propone di esplorare opportunità e limiti del ricorso agli strumenti endosocietari di difesa in alternativa 
all’esercizio del potere di opposizione all’acquisizione di partecipazioni, caratteristico del golden power, al fine di 
ostacolare l’acquisto del controllo di società operanti in settori strategici.  
 
Title: Golden power and internal corporate mechanisms of defence against takeover  
Abstract [En]: This paper examines and compares golden power and internal defence mechanisms against the 
acquisition of corporate control, with particular regard to anti-takeover defences and increased voting rights. The 
article aims to explore the convenience and the limits of the use of intra-corporate defence tools as an alternative 
to the exercise of the power to oppose the acquisition of shareholdings, typical of golden power, in preventing the 
acquisition of control of companies operating in strategic sectors.  
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Sommario: 1. Introduzione. 2. Il golden power. 2.1. Genesi ed evoluzione della disciplina. 2.1.1. Il potere di 
opposizione all’acquisto. 2.2. Profili di criticità del golden power. 3. I meccanismi endosocietari di difesa dalle scalate. 
3.1. Le misure difensive anti-opa. 3.2. La maggiorazione del voto. 3.2.1. La maggiorazione del voto in funzione di 
strumento anti-scalata. 4. Interferenze e sovrapposizioni tra meccanismi extra e intra societari. 5. Conclusioni. 

 

1. Introduzione 

Storicamente, gli Stati intervengono nel mercato al fine di proteggere le imprese nazionali operanti in 

settori strategici. In Europa, il mezzo privilegiato è stato a lungo rappresentato dalla titolarità diretta di 

partecipazioni di controllo; solo in seguito alle privatizzazioni si è diffuso il ricorso alla c.d. golden share. 

Attualmente, in Italia, lo strumento giuridico che assicura il controllo pubblico degli investimenti nei 

settori strategici è costituito dal c.d. golden power. Attraverso l’esercizio dei poteri speciali previsti dal regime 

del golden power, il Governo può porre il veto all’adozione di determinate delibere societarie, atti e 

operazioni e dettare impegni e condizioni in caso di acquisto di partecipazioni sociali. In presenza di 

specifici presupposti, inoltre, il Governo può esercitare il potere di opposizione all’acquisizione di 

partecipazioni sociali, impedendo l’acquisto del controllo societario. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
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Oggetto delle riflessioni che seguono sono i rapporti tra golden power e meccanismi anti-scalata previsti dal 

diritto italiano, con particolare riguardo alle tecniche difensive anti-opa e alla maggiorazione del voto. Lo 

studio mira a individuare interferenze e sovrapposizioni tra strumenti esterni e interni di difesa e a capire 

se, in quali casi e con quali limiti, i meccanismi di difesa interni possano rappresentare una valida (e 

auspicabile) alternativa al ricorso ai poteri speciali, ove l’esercizio di questi ultimi sia volto a precludere 

l’acquisto del controllo societario. 

Il confronto tra il golden power, da una parte, e i meccanismi endosocietari di difesa, dall’altra, sconta uno 

sfasamento metodologico. Il golden power ha un ambito di applicazione diverso e molto più ampio dei 

meccanismi interni di difesa, poiché è idoneo a impedire acquisti del controllo conseguiti tramite qualsiasi 

mezzo (cessione di partecipazioni mediante trattativa privata, opa amichevoli, opa ostili, acquisti 

meramente “passivi” del controllo) e relativi a ogni tipo di società (pubblica e privata, quotata e non 

quotata). Ciò nonostante, vi è una certa area di sovrapposizione che giustifica l’analisi, poiché conferma 

che, dove l’acquisto del controllo è più delicato, entrano potenzialmente in gioco tutti gli strumenti di 

difesa disponibili e che la differenza di finalità tra le diverse discipline spiega l’utilità del golden power. 

Lo scritto è articolato come segue. La prima parte si concentrerà sul sistema del golden power, nella 

prospettiva del ruolo dello stesso a difesa delle imprese operanti in settori strategici, a fronte della 

possibile acquisizione del controllo. La seconda parte del contributo esaminerà i meccanismi 

endosocietari di difesa dalle scalate, da un lato analizzando le tecniche di contrasto alle opa ostili, dall’altro 

valutando l’efficacia della maggiorazione del voto quale strumento di ostacolo all’acquisto del controllo. 

Il confronto tra meccanismi extra ed intra societari di difesa consentirà di distinguere i relativi ambiti di 

intervento e di individuare le differenze e i profili di concomitanza tra le diverse misure. Da ultimo, 

saranno esposte le conclusioni dello studio in merito alla valenza e ai limiti dei meccanismi endosocietari 

anti-scalata rispetto al ricorso al potere di opposizione caratteristico del regime del golden power, 

evidenziando l’incidenza, sulle stesse conclusioni, della titolarità della proprietà azionaria e del diverso 

grado di apertura al mercato della società target.  

 

2. Il golden power 

2.1. Genesi ed evoluzione della disciplina  

Il fenomeno delle privatizzazioni ha caratterizzato l’Europa sul finire degli anni ’80 del secolo scorso, 

propagandosi in Italia soprattutto negli anni ’901. Alla fase della “privatizzazione formale”, in cui gli enti 

                                                           
1 Si vedano gli scritti raccolti ne Le privatizzazioni in Italia. Saggi, leggi documenti, in P. MARCHETTI (a cura di), Giuffrè, 
Milano, 1995; G. ROSSI, Privatizzazioni e diritto societario, in Riv. soc., n. 3, 1994, pp. 25 e ss. 
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pubblici sono stati trasformati in società per azioni, ha fatto seguito la fase della “privatizzazione 

sostanziale”, in cui il processo si è completato con la vendita delle imprese pubbliche ai privati2. 

Lo scenario successivo ha visto la diffusione, nei diversi ordinamenti europei, dello strumento di origine 

inglese della golden share: a fronte del mantenimento di una partecipazione di valore simbolico nelle società 

ormai privatizzate, all’autorità pubblica è riservato il controllo sugli assetti e sulla direzione della società3. 

L’espressione golden share ha poi assunto un significato più ampio, che rimanda ai poteri esercitati dallo 

Stato in una società partecipata, in virtù di un atto normativo o regolamentare, dello statuto o della prassi, 

e che gli attribuiscono prerogative non proporzionali alla partecipazione detenuta4.  

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, tuttavia, ha ben presto messo in luce la difficoltà di 

rendere tale strumento compatibile con la salvaguardia della libera circolazione dei capitali di cui all’art. 

63 TFUE e del diritto di stabilimento di cui all’art. 49 TFUE5, pur riconoscendo come restrizioni in 

materia potessero essere giustificate alla luce di deroghe previste dai Trattati o delle esigenze imperative 

per tutelare gli interessi generali dello Stato6. In effetti, le normative nazionali sono state frequentemente 

ritenute in contrasto con le libertà previste dal diritto europeo perché potenzialmente in grado di 

ostacolarne o scoraggiarne l’esercizio7, con la significativa eccezione della disciplina belga8. Il precedente 

belga ha rappresentato così il modello per l’adozione, in Italia, di un regime normativo del tutto nuovo e, 

nelle intenzioni del legislatore, compatibile con il diritto europeo9. 

                                                           
2 Cfr. N. IRTI, Dall’ente pubblico economico alla società per azioni (profilo storico-giuridico), ne Le privatizzazioni in Italia, cit., p. 40. 
3 Cfr. A. COMINO, Golden powers per dimenticare la golden share: le nuove forme di intervento pubblico sugli assetti societari nei 
settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, in Riv. it. dir. pubb. com., n. 5, 2014, p. 
1022.  
4 Cfr. F. BASSAN, Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo nell’intervento dello Stato sull’economia, in 
Studi sull’integrazione europea, n. 1, IX, 2014, p. 59; OXERA, Special Rights of Public Authorities in Privatised EU Companies: The 
Microeconomic Impact, Report Prepared for the European Commission, November 2005, consultabile sul sito di Oxera, pp. 3 e ss. 
5 Nella prospettiva della Corte, la libera circolazione dei capitali riguarda tutti gli investimenti finanziari (sia diretti sia di 
portafoglio), mentre il diritto di stabilimento concerne le sole partecipazioni che garantiscono un’influenza sulle decisioni 
della società e consentono di indirizzarne le attività (cfr. F. BASSAN, op. cit., p. 60, testo e note 6 e 7). Inoltre, la libera 
circolazione dei capitali ha valore erga omnes, essendo pertanto invocabile anche dagli investitori extra-UE. Invece, il 
diritto di stabilimento, cui è in particolare riconducibile l’investimento diretto extra-UE funzionale all’acquisizione del 
controllo, non ha valenza erga omnes e perciò non può essere invocato dall’investitore extra-UE per contestare eventuali 
misure nazionali restrittive incompatibili con i Trattati; si veda M. LAMANDINI, Golden share e libera circolazione dei 
capitali in Europa e in Italia, in Giur. comm., n. 5, 2016, I, pp. 676, 679.  
6 Cfr., sul punto, F. BASSAN, op. cit., pp. 61 e ss.  
7 Con riferimento alla disciplina italiana, in particolare, cfr. Corte di giustizia CE, 23 maggio 2000, causa C-58/99, par. 
13. Per una panoramica sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea in materia di golden shares, si vedano M. 
COLANGELO, Regole comunitarie e golden share italiana, in Merc. conc. reg., n. 3, 2009, pp. 596 e ss.; G. SCARCHILLO, 
Dalla Golden Share al Golden Power: la storia infinita di uno strumento societario. Profili di diritto europeo e comparato, in Contr. e 
impr. Eur., n. 2, 2015, pp. 639 e ss.; R. ANGELINI, Stato dell’arte e profili evolutivi dei poteri speciali: al crocevia del golden 
power, in Riv. dir. soc., n. 3, 2018, pp. 684 e ss. 
8 Cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 4 giugno 2002, causa C-503/99. 
9 Invero, la previgente normativa italiana era stata censurata poiché i criteri per l’esercizio dei poteri speciali erano 
formulati in modo generico e impreciso, attribuendo alle autorità nazionali un potere discrezionale sproporzionato 
rispetto agli obiettivi perseguiti (cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 26 marzo 2009, causa C-326/07, par. 52). Alcune 
modifiche alla disciplina sarebbero state, pertanto, sufficienti per porre rimedio ai vizi evidenziati, ma la scelta del 

https://www.oxera.com/wp-content/uploads/2018/03/Special-rights-of-public-authorities-in-privatised-EU-companies.pdf
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Al sistema del golden power – originariamente introdotto con il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 – è riconducibile la disciplina dei poteri speciali esercitabili 

dal Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari e la gestione delle società operanti in settori 

individuati come strategici e di interesse nazionale, indipendentemente dalla titolarità (pubblica o privata) 

delle relative partecipazioni. L’intervento pubblico fa leva sull’obbligo di notifica di transazioni e 

operazioni rilevanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e si sostanzia nell’esercizio di poteri speciali 

di varia natura, che possono spaziare dal veto rispetto all’adozione di delibere societarie, atti o operazioni 

all’imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni all’acquisto di partecipazioni sociali, fino a giungere 

all’opposizione all’acquisto delle medesime partecipazioni. 

Negli anni successivi alla sua introduzione, l’originaria disciplina ha subito diversi interventi di riforma, 

spesso conseguenti al verificarsi di circostanze contingenti di notevole impatto anche sui rapporti 

economici, che hanno giustificato la necessità di rimodulare il ruolo dello Stato nei meccanismi di mercato 

a tutela degli interessi nazionali10. Nel contesto pandemico e post-pandemico, in particolare, si è assistito 

a un progressivo rafforzamento del potere di opposizione all’acquisizione di partecipazioni sociali; su tale 

potere conviene ora soffermarsi. 

 

2.1.1. Il potere di opposizione all’acquisto 

Nel regime del golden power, l’esercizio del potere di opposizione all’acquisizione di partecipazioni è 

previsto in due ipotesi. 

La prima ipotesi riguarda l’acquisto di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza 

strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale11. L’acquirente è tenuto a notificare alla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri l’acquisizione della partecipazione, superiore a determinate soglie, entro dieci 

giorni, se possibile congiuntamente alla società le cui partecipazioni sono oggetto di acquisto. In caso di 

minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, è possibile 

                                                           
legislatore italiano è stata quella di introdurre una nuova disciplina dotata di tutti i requisiti valorizzati nel caso belga, 
quali la previsione di un regime di opposizione, la definizione dei poteri speciali esercitabili nei confronti delle imprese 
operanti in determinati settori strategici, con riferimento ad attività critiche specificamente individuate nel rispetto del 
principio di proporzionalità, l’adozione di decisioni rapide, motivate e sottoposte a sindacato giurisdizionale (cfr. F. 
BASSAN, Dalla golden share al golden power, cit., p. 77; M. LAMANDINI, Golden share e libera circolazione dei capitali, 
cit., p. 687). Inoltre, alla normativa primaria e secondaria è rimessa l’individuazione di presupposti e condizioni per 
l’esercizio dei poteri, non lasciati alla discrezionalità del caso (cfr. F. BASSAN, op. cit., p. 77, nota 61). 
10 Le modifiche sono intervenute nel 2017 e, più volte, nel 2019. Nel corso della crisi pandemica del 2020, allineandosi 
ad altri Paesi europei ed extraeuropei, il legislatore ha introdotto talune misure di natura emergenziale (con il D.L. 8 
aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40). Da ultimo, nel 2022 si è registrato il 
consolidamento delle misure adottate nel corso dell’emergenza pandemica, alla luce del mutato contesto economico e 
geopolitico (con il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari 
della crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51). 
11 Art. 1, comma 5, D.L. 15 marzo 2012, n. 21. 
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esercitare il potere di opposizione all’acquisto, ove l’acquirente venga a detenere un livello della 

partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere, nel caso specifico, gli interessi 

della difesa e della sicurezza nazionale12.  

La seconda ipotesi concerne l’acquisto di partecipazioni in società che detengono attivi individuati come 

strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché i beni e i rapporti di rilevanza 

strategica individuati nei settori di cui all’art. 4, par. 1, del Regolamento (UE) 2019/45213 14. 

Nella versione originaria della norma, ad essere soggetti agli obblighi di notifica, nel termine di dieci 

giorni, erano solo gli acquisti di partecipazioni di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile 

dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società, ai sensi dell’art. 2359 c.c. e del TUF, 

effettuati, a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all’Unione europea. 

Le riforme che si sono succedute nel contesto pandemico e in quello post-pandemico, tuttavia, hanno 

profondamente inciso sull’ambito di applicazione della previsione normativa in esame, determinandone 

un notevole ampliamento. Da una parte, quanto ai soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea, 

l’obbligo di notifica è stato esteso anche agli acquisti di partecipazioni che determinino il superamento di 

determinate soglie15. Dall’altra parte, in alcuni specifici settori (comunicazioni, energia, trasporti, salute, 

agroalimentare e finanziario, incluso quello creditizio e assicurativo) l’obbligo di notifica è stato imposto 

anche agli acquisti di partecipazioni, che implichino l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione 

dell’assunzione del controllo societario, compiuti da soggetti appartenenti all’Unione Europea, compresi 

quelli residenti in Italia16. 

Il potere di opposizione all’acquisto, in questa ipotesi, può essere esercitato solo in casi eccezionali di 

rischio per la tutela degli interessi essenziali dello Stato relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti 

e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero di pericolo per la sicurezza o per 

l’ordine pubblico17. 

                                                           
12 Art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 15 marzo 2012, n. 21. 
13 Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per 
il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione (su cui, tra gli altri, si veda C. PETTINATO, The new EU. 
Regulation on foreign direct investment screening: rationale and main elements, in G. NAPOLITANO (edited by/a cura di), Foreign 
Direct Investment Screening. Il controllo sugli investimenti esteri diretti, Il Mulino, Bologna, 2019, pp. 57 e ss.). 
14 Art. 2, comma 5, D.L. 15 marzo 2012, n. 21. 
15 Ossia agli acquisti di partecipazioni che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, 
ove il valore dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro, nonché al superamento delle soglie del 15%, 
20%, 25%, 50% del capitale. 
16 Tale previsione è destinata a entrare in vigore al venir meno della disciplina provvisoria introdotta in risposta alla crisi 
pandemica, dunque a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
17 Art. 2, comma 6, D.L. 15 marzo 2012, n. 21. 
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In entrambe le fattispecie richiamate, pertanto, l’esercizio del potere di opposizione all’acquisto è riservato 

ai casi estremi in cui misure meno incisive – rispettivamente, l’imposizione di condizioni e l’imposizione 

di impegni all’acquirente – non siano sufficienti ad eliminare i rischi per gli interessi pubblici tutelati18. 

Sotto il profilo degli effetti, all’esercizio del potere in esame consegue la sospensione dei diritti di voto o, 

comunque, dei diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, relativi alle azioni o quote che 

rappresentano la partecipazione rilevante, nonché l’obbligo di cedere le stesse azioni o quote entro un 

anno. In caso di inottemperanza, il tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri19, ne 

ordina la vendita. Sul piano societario, l’eventuale approvazione di deliberazioni assembleari con il voto 

determinante di tali azioni o quote è sanzionata con la radicale nullità delle delibere.  

Come è evidente, il potere di opposizione all’acquisto di partecipazioni può astrattamente assumere una 

portata dirompente e tale da incidere profondamente tanto sul mercato del controllo societario quanto 

sul funzionamento dei meccanismi societari. Vero è che, in concreto, a tale potere è stato fatto ricorso in 

un limitato numero di casi, a conferma dell’eccezionalità delle condizioni che ne giustificano l’esercizio20. 

Al di là dell’effettivo esercizio del potere in esame, però, il sistema del golden power nel suo complesso 

mostra alcune criticità, che saranno esaminate nel paragrafo che segue. 

 

2.2. Profili di criticità del golden power  

Il regime del golden power presenta taluni risvolti critici, in parte genericamente riferibili al pervasivo 

intervento pubblico nelle dinamiche di mercato, in parte legati allo specifico procedimento volto 

all’esercizio dei poteri speciali. 

Alla prima categoria di limiti è anzitutto connesso il problema della compatibilità delle restrizioni agli 

investimenti con la salvaguardia delle libertà garantite dal diritto europeo, in particolare ove tali misure 

abbiano ad oggetto investimenti provenienti da soggetti appartenenti all’Unione europea21. 

                                                           
18 Ciò che risulta implicitamente nella prima ipotesi ed espressamente previsto dalla norma nella seconda; cfr. V. 
DONATIVI, Golden Powers. Profili di diritto societario, Giappichelli, Torino, 2019, p. 141 (con riferimento alla fattispecie di 
cui all’art. 2). 
19 Del Governo, nel caso dell’art. 2. 
20 Per una puntuale rassegna dei casi, cfr. R. CHIEPPA, La nuova disciplina del golden power dopo le modifiche del decreto-legge 
n. 21 del 2012 e della legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, in federalismi.it, n. 16, 2022, pp. 19-20. 
21 Cfr. L. VASQUES, Golden Power. Alcune note a margine della disciplina emergenziale del controllo governativo sulle acquisizioni in 
Italia, in Merc. conc. reg., n. 1, 2020, p. 126 e, in particolare, pp. 132 e ss., ove l’Autore prospetta un possibile conflitto con 
la libertà di stabilimento. Più di recente, in argomento, cfr. A. ABU AWWAD, Sul c.d. Golden Power, in NDS, n. 8, 2022, 
pp. 1414 e ss. Ma si veda G. NAPOLITANO, I golden powers italiani alla prova del Regolamento europeo, in Foreign Direct 
Investment Screening, cit., p. 125, per l’osservazione secondo cui il controllo sull’acquisto di partecipazioni rilevanti da parte 
di soggetti appartenenti all’Unione europea non si pone necessariamente in contrasto con il diritto europeo, essendo 
ammissibili eccezionali limitazioni alla libertà di circolazione dei capitali, purché lo scrutinio di proporzionalità sia 
rigoroso. 

https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=47347&dpath=document&dfile=08062022210848.pdf&content=Primo%2Bpiano%2B%2D%2BLa%2Bnuova%2Bdisciplina%2Bdel%2Bgolden%2Bpower%2Bdopo%2Ble%2Bmodifiche%2Bdel%2Bd%2El%2E%2Bn%2E%2B21%2F2022%2Be%2Bdella%2Blegge%2Bdi%2Bconversione%2Bn%2E%2B51%2F2022%2B%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bpaper%2B%2D%2B
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Inoltre, misure eccessivamente onerose e protezionistiche rischiano di attrarre investimenti in paesi in cui 

vigono misure di controllo degli investimenti esteri meno stringenti oppure di scoraggiare gli investimenti 

nelle imprese operanti in settori strategici a vantaggio di imprese attive in altri ambiti, determinando così 

una “concorrenza sleale” tra settori22. 

Alla seconda categoria di limiti sono, invece, riconducibili i problemi più strettamente legati al 

procedimento prodromico all’esercizio dei poteri speciali. 

Una prima criticità riguarda l’ampio numero di operazioni soggette a obblighi di notifica, che reca con sé 

un aggravio di oneri per le società e per i potenziali acquirenti delle relative partecipazioni23. Come è stato 

evidenziato, l’ambito di applicazione della disciplina ha subito una progressiva estensione sia sul piano 

oggettivo (con l’ampliamento del novero dei settori di rilevanza strategica e della tipologia di atti e 

operazioni da notificare), sia sul piano soggettivo (con l’ampliamento dei soggetti tenuti agli obblighi di 

notifica). Ciò ha prodotto un complessivo incremento del numero di notifiche effettuate, sebbene non 

sempre le operazioni per le quali la notifica è stata eseguita siano state ritenute rientranti nell’ambito di 

applicazione del golden power24. Attraverso i più recenti interventi normativi il legislatore ha tentato di 

arginare il problema, in particolare istituendo una procedura di c.d. prenotifica, tesa a una valutazione 

preliminare sull’applicabilità della disciplina del golden power e sulla possibile autorizzazione 

dell’operazione25. 

Un altro profilo critico concerne l’impatto del regime del golden power sui meccanismi societari e, in 

particolare, sul funzionamento dell’organo assembleare della società le cui partecipazioni sono oggetto di 

acquisizione, nelle more del procedimento volto all’esercizio dei poteri speciali26. Il problema si verifica, 

in particolare, ove la notifica dell’acquisizione non possa essere effettuata in via preventiva, ma debba 

essere effettuata quando l’acquisto della partecipazione sociale è già perfezionato27. La disciplina in esame 

dispone, infatti, che fino alla notifica dell’acquisizione della partecipazione e, in ogni caso, fino al decorso 

                                                           
22 Tale criticità risulta meno evidente quanto più vasto è il novero di settori che rientrano nell’ambito di applicazione del 
golden power. 
23 Cfr. L. VASQUES, Golden Power. Alcune note a margine della disciplina emergenziale, cit., p. 135. 
24 Si consideri che nell’anno 2021 la maggior parte delle operazioni oggetto di notifica (263, pari al 57% del numero 
complessivo di istruttorie concluse) è stata ritenuta estranea all’ambito di applicazione della disciplina (cfr. Relazione 
annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2021, consultabile sul sito del Sistema di informazione per la sicurezza 
della Repubblica, p. 33). 
25 Tale sistema consente all’impresa interessata di presentare un’informativa sull’operazione al Dipartimento per il 
coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di conoscere, nel termine di trenta giorni, 
se l’operazione oggetto di prenotifica rientri o meno nell’ambito di applicazione del regime del golden power ovvero se, 
pur rientrandovi, siano manifestamente insussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali (art. 7, d.p.c.m. 1° 
agosto 2022, n. 133). 
26 In argomento sia consentito rinviare a F. PRENESTINI, Golden power, acquisto del controllo e profili di diritto societario, in corso 
di pubblicazione in NDS, n. 12, 2022. 
27 Ciò che potrebbe verificarsi nelle ipotesi di c.d. “acquisto passivo” del controllo; ad esempio, nel caso in cui un socio 
esercitasse pro quota il diritto di opzione relativo alla sottoscrizione di un aumento di capitale e, in ragione della mancata 
sottoscrizione da parte degli altri soci, conseguisse l’acquisto del controllo della società. 

https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2022/02/RELAZIONE-ANNUALE-2021.pdf
https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2022/02/RELAZIONE-ANNUALE-2021.pdf
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dei termini per l’esercizio dei poteri speciali, i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso 

da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante, sono 

sospesi. Laddove riguardi una partecipazione di controllo, la sospensione del voto rischia di alterare gli 

equilibri proprietari e il fisiologico funzionamento del principio maggioritario, rimettendo le decisioni 

sociali alla volontà della minoranza. Laddove si tratti di una partecipazione totalitaria o quasi totalitaria, 

tale sospensione rischia di paralizzare la società. La situazione di incertezza e instabilità si protrae in caso 

di effettivo esercizio del potere di opposizione all’acquisto, poiché la sospensione del diritto di voto 

continua a operare nelle more del procedimento di alienazione della partecipazione, prevedendosi altresì 

la nullità delle deliberazioni eventualmente adottate con il voto determinate delle corrispondenti azioni o 

quote. 

A fronte di tali limiti, occorre domandarsi se all’esigenza di tutela delle società attive nei settori strategici 

non possano sopperire strumenti di controllo e, ove necessario, di contrasto alle scalate di investitori 

esteri più agevoli e immediati, già presenti nell’ordinamento: a questa indagine è diretta l’analisi che segue. 

 

3. I meccanismi endosocietari di difesa dalle scalate 

Le disposizioni in materia di golden power sono state talora definite come “norme anti-scalata”, con evidente 

assonanza rispetto alla qualificazione abitualmente riservata alla disciplina delle misure di contrasto 

all’opa28. 

Il sistema del golden power, però, è ben diverso dai meccanismi di difesa dall’acquisizione del controllo intra 

societari (in alcun modo riferibili, cioè, a un intervento autoritativo esterno o a dinamiche strutturali del 

mercato, bensì rimessi alle scelte e all’iniziativa della singola società oggetto di scalata). Tra questi, nel 

prosieguo saranno prese in esame le misure difensive anti-opa e il voto maggiorato. 

 

 

 

                                                           
28 Nell’ambito delle difese in senso lato anti-scalata si distinguono due categorie: le strategie (o misure difensive) e le 
barriere. Le strategie difensive non hanno solo una funzione deterrente, bensì mirano a massimizzare le condizioni 
dell’offerta, nell’interesse degli azionisti della società bersaglio; le barriere, invece, tendono a impedire a priori un attacco 
alla società bersaglio, rendendo ex ante la società non scalabile ovvero riducendo significativamente le probabilità di 
successo di una scalata; cfr. G. FERRARINI, Le difese contro le o.p.a. ostili: analisi economica e comparazione, in Riv. soc., n. 5, 
2000, p. 738; E. DESANA, Opa e tecniche di difesa, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 132 e ss. e, sulle barriere, cfr. R. GILSON, 
The Political Ecology of Takeovers: Thoughts on Harmonizing the European Corporate Governance Environment, in Fordham L. Rev., 
n. 61, 1992, pp. 180 e ss.; G. FERRARINI, op. cit., pp. 743 e ss.; S. CAPPIELLO, Le difese dalle offerte pubbliche di acquisto 
tra regolamentazione e autonomia statutaria, in G. FERRI JR-M. STELLA RICHTER JR (a cura di), Profili attuali di diritto 
societario europeo, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 222 e ss.; ID., Le difese, Art. 104 TUF, in M. STELLA RICHTER JR (a cura 
di), Le offerte pubbliche di acquisto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 116-117, il quale fa separata menzione delle barriere 
derivanti dal regime giuridico speciale delle società operanti in settori strategici (ivi, p. 117). 
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3.1. Le misure difensive anti-opa 

Nel dibattito sul c.d. mercato del controllo, punto di partenza è l’idea che il controllo dell’impresa, inteso 

quale possibilità di gestirla, sia un bene che ha un proprio valore. In presenza di un mercato per il controllo 

societario, questo viene allocato alla parte che a tale bene attribuisce un maggior valore29. In tale quadro, 

la scalata ostile è considerata quale strumento ottimale di riallocazione delle risorse e di ricambio 

manageriale, pertanto le tecniche difensive devono ritenersi inammissibili30. 

Tale prospettiva, tuttavia, si è scontrata con l’osservazione della realtà del mercato. In primo luogo, è 

stato rilevato che, sebbene le tendenze manageriali conservatrici possano causare uno sfruttamento 

subottimale dell’impresa, anche una gestione short-term stock price oriented potrebbe rivelarsi inefficiente31. 

In secondo luogo, spesso i raiders non puntavano alla sostituzione del management inefficiente, bensì alla 

rivendita della società acquisita o di cespiti aziendali rilevanti32. La dottrina, dunque, ha iniziato a 

manifestare aperture in direzione della ammissibilità del ricorso a misure difensive33 . 

Il nuovo approccio ha avuto un riflesso tanto sul fronte della produzione legislativa, quanto su quello 

giurisprudenziale. Sotto il primo profilo, negli Stati Uniti sono state adottate misure di contenuto diverso, 

introdotte da tre successive “generazioni” di leggi statali, finalizzate a fornire alla società target strumenti 

di difesa dai takeovers34. Sotto il secondo profilo, la giurisprudenza delle Corti del Delaware ha riconosciuto 

che la decisione di adottare difese rientra nell’ambito della discrezionalità insindacabile dell’organo di 

gestione (la c.d. business judgement rule), purché gli amministratori agiscano in buona fede e secondo 

ragionevolezza35. Ove il passaggio del controllo sia inevitabile, poi, i doveri degli amministratori si 

sostanziano nella massimizzazione del valore della società a beneficio degli azionisti36. 

                                                           
29 L’idea è stata espressa per la prima volta in modo organico da H.G. MANNE, Mergers and the Market for Corporate 
Control, in The Journal of Political Economy, Vol. 73, n. 2, 1965, pp. 110 e ss., in particolare p. 112. 
30 Cfr., in tal senso, F.H. EASTERBROOK-D.R. FISHEL, The Proper Role of a Target’s Management in Responding to a Tender 
Offer, in Harv. L. Rev., n. 94, 1981, pp. 1161 e ss. 
31 Cfr. J.C. STEIN, Efficient Capital Markets, Inefficient Firms: a Model of Myopic Corporate Behaviour, in The Quarterly Journal of 
Economics, n. 4, 1989, p. 661; W. PROXMIRE, Introduction: What’s Right and Wrong about Hostile Takeovers?, in Wis. L. Rev., 
1988, pp. 353 e ss. 
32 Cfr. P. MONTALENTI, Mercato del controllo e contendibilità: il ragionevole declino della passivity rule, in P. BENAZZO-M. 
CERA-S. PATRIARCA (a cura di), Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in onore di Giuseppe Zanarone, Utet 
giuridica, Milanofiori Assago, 2011, p. 635. 
33 Cfr. M. LIPTON, Takeover Bids in the Target's Boardroom: A Response to Professors Easterbrook and Fischel, in N.Y.U. L. Rev., 
n. 55, 1980, pp. 1231 e ss. Si veda pure ID., Takeover Bids in the Target's Boardroom, in Bus. Law., n. 35, 1979–1980, pp. 101 
e ss., in particolare p. 131. 
34 Su cui, diffusamente, G. CARCANO, Opa ostili e acquisto «difensivo» di azioni proprie negli Stati Uniti, in Riv. soc., n. 5-6, 
1988, pp. 1248 e ss.; E. DESANA, Opa e tecniche di difesa, cit., pp. 16 e ss. 
35 Cfr. il leading case Unocal Corp. V. Mesa Petroleum Co., 493 A.2d 946 (Del. 1985), in particolare p. 955. Per ulteriori 
riferimenti si veda B.S. BLACK-R.KRAAKMAN, Delaware’s Takeover Law: the Uncertain Search for Hidden Value, in Nw. 
U. L. Rev., n. 96, 2002, pp. 521 e ss. 
36 Cfr. Revlon, Inc. v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc., 505 A.2d 173 (Del. 1986). 
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Al contrario, l’indirizzo europeo è volto a una più marcata protezione della libera contendibilità, realizzata 

attraverso le regole di passivity e di break-through, pur permanendo strumenti di difesa connaturati ai sistemi 

nazionali, quali i gruppi piramidali37.  

La disciplina attualmente vigente in Italia impone alle società quotate italiane, i cui titoli siano oggetto di 

un’offerta pubblica d’acquisto, l’obbligo di astenersi dal ricorso alle misure difensive, salvo autorizzazione 

assembleare. La regola, tuttavia, è derogabile in via statutaria (c.d. opt-out)38. Prima di giungere all’attuale 

assetto normativo, la materia in esame è stata oggetto di numerosi ripensamenti. 

Nel 2007, in occasione del recepimento italiano della Direttiva 2004/25/CE, si confermò l’imperatività 

della passivity rule (già presente nell’ordinamento), associata alla previsione di una maggioranza qualificata 

del 30% per l’adozione delle delibere assembleari di autorizzazione delle difese39. 

Un decisivo intervento di segno opposto si è avuto l’anno successivo, quando la regola di passività è stata 

trasformata da norma imperativa in opzione facoltativa rimessa agli statuti delle società (c.d. opt-in) ed è 

stata eliminata la previsione di un quorum assembleare speciale40. Analogamente, il sistema dell’opt-in è 

stato introdotto per la break-through rule. La finalità della riforma era quella di consentire alle imprese 

italiane una più intensa protezione rispetto a possibili scalate straniere, rese più probabili dalla debolezza 

delle quotazioni derivante dalla crisi finanziaria41. Tuttavia, taluno ha osservato come, anche prima della 

modifica in questione, il rischio di scalate ostili da parte di soggetti esteri fosse estremamente contenuto 

a fronte di un ordinamento, quale quello italiano, caratterizzato da assetti proprietari particolarmente 

concentrati e sistemi di protezione normativi e regolamentari a forte controllo politico (golden shares, 

autorizzazioni, concessioni), nonché a fronte della deroga alla passivity rule consentita dal principio di 

reciprocità42. 

L’assetto descritto è stato nuovamente sovvertito nel 200943. Più precisamente, il principio di passività in 

caso di opa assurge a regola di default, cui gli statuti possono interamente o parzialmente derogare (c.d. 

opt-out), con la conseguenza che la scelta di un regime agevolato di difesa dai takeovers potrebbe risultare 

                                                           
37 Cfr. P. MONTALENTI, Mercato del controllo e contendibilità, cit., p. 637; A. GUACCERO-N. CIOCCA, Art. 104 TUF, 
in M. FRATINI-G. GASPARRI (a cura di), Il testo unico della finanza, Tomo II, Utet giuridica, Torino, 2012, p. 1316. 
38 Art. 104 TUF. La disciplina in esame si applica alle società quotate italiane, indipendentemente dal settore di attività 
e dalla natura della compagine azionaria. Nell’ordinamento italiano, tuttavia, è stata introdotta una specifica disposizione 
che opera con riferimento alle sole società a partecipazione pubblica, istituendo una poison pill a favore dell’azionista 
pubblico (cfr. art. 1, commi 381-384, L. 23 dicembre 2005, n. 266).  
39 Tale disciplina fu introdotta dal D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 229. 
40 Con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2. 
41 Cfr., in tal senso, P. MONTALENTI, Mercato del controllo e contendibilità, cit., p. 645; A. GUACCERO-N. CIOCCA, 
Art. 104 TUF, cit., p. 1323; S. GILOTTA, Art. 104 TUF, in V. CALANDRA BONAURA, Commentario breve al testo unico 
della finanza, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2020, p. 784. Si veda pure l’accurata ricostruzione di L. ENRIQUES, La 
disciplina delle difese contro le OPA (e le non-OPA), in RDS, n. 2, 2014, pp. 135 e ss. 
42 Cfr., in tal senso, NEMO, La modifica della passivity rule nella normativa sulle OPA: un’occasione ritrovata?, 2009, consultabile 
sul sito della Fondazione Astrid.  
43 Cfr. D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 146, in vigore dall’1 luglio 2010. 

https://www.astrid-online.it/static/upload/protected/Nemo/Nemo_nelMerito_09_01_09.pdf


 

 
76                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 33/2022 

 

 

 

  

oggetto di valutazione da parte del mercato finanziario e penalizzare i titoli delle società che optano per 

una minore contendibilità44. Ne deriva un sistema caratterizzato dal compromesso tra l’esigenza di 

garantire un certo grado di contendibilità e la possibile adozione di difese da scalate ostili, che si avvicina 

a quello nordamericano45. 

La disamina effettuata dimostra come le soluzioni via via individuate dal legislatore in materia di misure 

difensive anti-opa non corrispondano (solo) a una scelta di campo tra diversi approcci teorici, ma 

risentano della situazione politica ed economica contingente, pur muovendosi nel quadro dettato dalla 

normativa europea. 

 

3.2. La maggiorazione del voto 

La disciplina italiana della maggiorazione del voto rinviene il suo diretto precedente nell’ordinamento 

francese, ove l’art. L225-123, alinea 1, Cod. com. prevede che gli statuti possano attribuire un doppio diritto 

di voto a tutte le azioni interamente liberate per le quali sia dimostrata un’iscrizione nominativa, per un 

periodo di almeno due anni, a nome del medesimo azionista. A seguito della riforma attuata con la c.d. 

Loi Florange46, l’art. L225-123 si è arricchito di una previsione speciale dedicata alle società le cui azioni 

sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato (successivamente rifluita nell’articolo L22-

10-46). In tali società il diritto di voto doppio diventa norma di default, derogabile solo successivamente 

all’entrata in vigore della Loi Florange47, per tutte le azioni interamente liberate per le quali si dimostri 

un’iscrizione nominativa da due anni a nome del medesimo azionista, nonché per le azioni nominative 

attribuite gratuitamente ai sensi dell’alinea 2, art. L225-12348.  

A differenza di quella francese, la disciplina italiana, contenuta nell’art. 127-quinquies TUF, contempla 

espressamente la maggiorazione del voto con riferimento alle sole società quotate49 e non è modellata 

                                                           
44 Cfr., in tal senso, P. MONTALENTI, Mercato del controllo e contendibilità, cit., p. 646. 
45 P. MONTALENTI, op. cit., p. 646. 
46 Cfr. art. 7 della Loi n. 2014-384 del 29 marzo 2014, mirante a ridare una prospettiva all’economia reale e all’occupazione 
industriale. 
47 Attraverso una delibera assembleare assunta con una maggioranza qualificata dei due terzi (cfr. l’originario art. L225-
96, alinea 3, Cod. com.). 
48 Ove è disposto che in caso di aumento di capitale per incorporazione di riserve, utili o premi di emissione, il diritto di 
voto doppio possa essere conferito alle azioni nominative attribuite gratuitamente a un azionista in virtù di preesistenti 
azioni per le quali egli goda di tale diritto. 
49 Non è, peraltro, da escludere che sia possibile introdurre meccanismi analoghi alla maggiorazione del voto anche nelle 
società chiuse, utilizzando lo strumento delle azioni a voto plurimo condizionato all’appartenenza a un medesimo 
soggetto per un determinato periodo di tempo (cfr. M. VENTORUZZO, Intervento al convegno Azioni a voto plurimo e 
maggiorato, scenari e problemi applicativi, Milano, 22 aprile 2015; N. ABRIANI, Intervento al seminario Voto maggiorato, voto 
plurimo e modifiche dell’OPA, Roma, 7 novembre 2014, in Giur. comm., n. 1, 2015, I, pp. 247 e ss. Ad analoga conclusione 
pervengono P. MONTALENTI, Intervento al seminario Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, Roma, 7 
novembre 2014, ivi, p. 224; M. LIBERTINI, Intervento al seminario Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, 
Roma, 7 novembre 2014, ivi, p. 246; B. MASSELLA DUCCI TERI, Il decreto competitività: prime riflessioni su voto plurimo e 
loyalty shares all’italiana, in Riv. dir. comm., n. 4, 2014, pp. 481 e ss. Contra, P. MARCHETTI, Osservazioni e materiali sul voto 
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sullo schema dell’opt out, bensì sull’introduzione in via statutaria del voto maggiorato (opt in). Gli statuti 

possono attribuire fino a un massimo di due voti per ciascuna azione posseduta, a seguito dell’iscrizione 

volontaria dell’azionista in un apposito elenco per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro 

mesi. 

La scelta di introdurre il voto maggiorato nell’ordinamento italiano può imputarsi a concorrenti ragioni, 

sia teoriche sia contingenti, che riflettono le molteplici funzioni dello strumento. In primo luogo, la 

maggiorazione del voto rappresenta un incentivo all’investimento a lungo termine e, di conseguenza, alla 

presenza di investitori stabili con maggiori poteri di monitoring e meno propensi allo short-termism50. In 

secondo luogo, la maggiorazione del voto integra una misura a favore della quotazione, laddove il timore 

della perdita del controllo costituisce un disincentivo all’ingresso in borsa delle imprese familiari. In 

particolare, la possibilità di ricorrere alle azioni a voto maggiorato induce a incrementare il flottante in 

sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione e, al contempo, la liquidità delle società quotate51. 

Infine, l’adozione del voto maggiorato può essere letta come un’alternativa al ricorso a patti parasociali 

ovvero a strumenti di rafforzamento del controllo tendenzialmente più opachi, quali i gruppi piramidali, 

contribuendo così ad aumentare la trasparenza dei mercati borsistici52. 

Non possono d’altro canto trascurarsi le note circostanze sottese alla scelta del legislatore italiano di 

introdurre l’istituto nell’ordinamento. Tra le motivazioni politiche contingenti, vi era l’obiettivo di 

contribuire all’incremento delle finanze statali attraverso la privatizzazione, consentendo l’alienazione di 

partecipazioni statali senza ridurre la situazione di potere nella società53. Inoltre, vi era la necessità di 

conformarsi a quei Paesi europei ove tale strumento è ammesso, essendo in atto un fenomeno di 

concorrenza tra ordinamenti54 (emerso in tutta evidenza nel caso Fiat)55.  

                                                           
maggiorato, in Riv. soc., n. 2-3, 2015, p. 454; E. MARCHISIO, La “maggiorazione del voto” (art. 127 quinquies T.U.F.): 
rècompense al socio “stabile” o trucage del socio di controllo?, in Banca borsa tit. cred., n. 1, 2015, pp. 82 e ss. 
50 Cfr. S. ALVARO-A. CIAVARELLA-D. D’ERAMO-N. LINCIANO, La deviazione dal principio “un’azione – un voto” e 
le azioni a voto multiplo, Quaderni giuridici Consob, 2014, p. 59. 
51 In tal senso si esprime la Relazione al D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Cfr. N. ABRIANI, Azioni a voto plurimo e maggiorazione 
del diritto di voto degli azionisti fedeli: nuovi scenari e inediti problemi interpretativi, in Giustiziacivile.com, 2014, p. 18. 
52 Cfr. la Relazione al D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Sul punto cfr. anche V. CARIELLO, Azioni a voto potenziato, “voti plurimi 
senza azioni” e tutela dei soci estranei al controllo, in Riv. soc., n. 1, 2015, pp. 184-185, il quale tuttavia sottolinea come sia 
ammissibile ipotizzare l’abbinamento delle azioni a voto potenziato con la creazione di piramidi societarie; G. GUIZZI, 
La maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate: qualche riflessione sistematica, in Corr. Giur., n. 2, 2015, p. 155. 
53 Cfr., sul punto, C. ANGELICI, Intervento al seminario Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, Roma, 7 
novembre 2014, in Giur. comm., n. 1, 2015, I, p. 214, il quale evidenzia l’abbassamento della quotazione delle azioni poste 
in vendita e la diminuzione dei flussi di cassa derivante dai dividendi conseguente all’alienazione. 
54 Cfr. P. MONTALENTI, Intervento al seminario Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, cit., p. 222; P. 
MARCHETTI, Osservazioni e materiali sul voto maggiorato, cit., pp. 448 e ss.; ID., Il voto maggiorato nelle società quotate, in U. 
TOMBARI (a cura di), Governo societario, azioni a voto multiplo e maggiorazione del voto, Giappichelli, Torino, 2016, p. 2; M.S. 
SPOLIDORO, Il voto plurimo: I sistemi europei, in Riv. soc., n. 1, 2015, p. 151; U. TOMBARI, Le azioni a voto plurimo, in 
Governo societario, cit., p. 13. 
55 L’assemblea straordinaria della casa automobilistica italiana, infatti, nel corso del 2014 ha approvato la fusione 
transfrontaliera per incorporazione di Fiat Spa nella controllata olandese Fiat Investments NV, dando vita alla società 
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3.2.1. La maggiorazione del voto in funzione di strumento anti-scalata 

Una delle funzioni attribuite al voto maggiorato è quella di ostacolare le scalate56. In astratto, può 

affermarsi che il possesso di azioni a voto maggiorato consenta di detenere più stabilmente il controllo 

della società con un investimento inferiore rispetto a quello che sarebbe indispensabile ove le azioni 

attribuissero un solo voto57.  

Che tale strumento sia stato effettivamente utilizzato a questo scopo in Italia, tuttavia, è revocabile in 

dubbio, ancor più con riguardo alle società operanti in settori strategici. Vero è che il voto maggiorato si 

è diffuso in maniera progressiva e graduale, coinvolgendo un numero sempre più elevato di società 

quotate58, tuttavia a un’analisi più approfondita emerge come detto istituto non abbia ancora assunto la 

portata di un’alternativa equivalente ad altri meccanismi anti-scalata. 

Invero, il vantaggio per l’azionista di riferimento di consolidare la posizione di controllo avvalendosi dello 

strumento del voto maggiorato risulta notevolmente ridimensionato dall’onere di promuovere un’opa 

obbligatoria, che ai sensi dell’art. 106 TUF si configura anche laddove il superamento della relativa soglia 

avvenga in virtù della maggiorazione del voto59. Sembra allora più corretto delimitare il ruolo della 

maggiorazione del voto nel mantenimento della stabilità del controllo al caso dell’azionista che già detenga 

il controllo di diritto e che, a seguito della maggiorazione, potrebbe permettersi di dismettere parte della 

propria partecipazione azionaria60. 

In effetti, l’analisi empirica conferma che la maggiorazione del voto è stata adottata soprattutto dalle 

società quotate a controllo familiare (in cui solitamente il socio di maggioranza già detiene stabilmente il 

                                                           
di diritto olandese Fiat Chrysler Automobiles N.V., anche per beneficiare della possibilità, consentita dalla legge 
olandese, di procedere all’adozione di meccanismi di voto multiplo. Analoga operazione era stata posta in essere nel 
2013. Sulle operazioni del Gruppo Fiat cfr. P. MARCHETTI, Osservazioni e materiali sul voto maggiorato, cit., pp. 448 e ss. 
56 Sulla potenzialità protezionistica del voto maggiorato si veda, in particolare, la recente analisi di L. BALDACCI, La 
“difesa dell’Italianità”, in Giur. comm., n. 5, 2020, I, pp. 930 e ss. Tra le principali critiche mosse all’istituto della 
maggiorazione del voto si segnala, in effetti, la riduzione del numero delle società contendibili attraverso offerte di 
acquisto ostili (cfr. M. LAMANDINI, Voto plurimo, tutela delle minoranze e offerte pubbliche di acquisto, in Giur. comm., n. 3, 
2015, I, pp. 491-492). 
57 Cfr. G. D. MOSCO-S. LOPREIATO, Società quotate e disciplina speciale dei diritti dei soci, in M. CERA-G. PRESTI (diretto 
da), Il Testo Unico finanziario, ** Mercati ed emittenti, Zanichelli, Bologna, 2020, pp. 1689-1690, i quali osservano come le 
azioni a voto maggiorato consentano all’azionista di controllo di «consolidare la propria posizione senza procedere a 
ulteriori investimenti o addirittura capitalizzando parte della propria partecipazione diluendola senza conseguenze sul 
controllo» e ne individuano il fine principale nel «potenziamento del voto come strumento difensivo rispetto a scalate 
ostili, soprattutto d’origine non nazionale» (ivi, p. 1691).  
58 Alla data del 22 novembre 2022, 69 società avevano adottato il voto maggiorato (fonte dati: Consob). L’elenco 
aggiornato è consultabile sul sito della Consob. 
59 Cfr. P. MARCHETTI-C. MOSCA, Osservazioni al documento di consultazione 5 novembre 2014: «proposte di modifica al 
Regolamento emittenti in materia di voto plurimo», p. 9, i quali osservano come «[l]’obbligo di offerta – cioè l’imposizione 
dell’opa totalitaria per il sol fatto del superamento della soglia senza acquisti di titoli – diviene, all’interno del sistema, un 
tetto implicito rispetto alla possibilità di beneficiare della maggiorazione dei voti»; C. MOSCA, Should Shareholders Be 
Rewarded for Loyalty? European Experiments on the Wedge Between Tenured Voting and Takeover Law, in Mich. Bus. & 
Entrepreneurial L. Rev., n. 8, 2019, p. 277; EAD., Le opa obbligatorie, ne Il Testo Unico finanziario, cit., p. 1411. 
60 Cfr. G. GUIZZI, La maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate, cit., p. 155, nota 9.  

https://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/main/emittenti/societa_quotate/voto_maggiorato_plurimo_lnk.htm?nav=true
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controllo di diritto) e non ha avuto effetti significativi sulla misura della partecipazione azionaria 

posseduta, se non una lieve tendenza alla dismissione di parte della partecipazione61. L’apparente successo 

dell’istituto deve, inoltre, confrontarsi con il successivo ripensamento di taluni emittenti che lo avevano 

introdotto nei propri statuti e che hanno poi optato per il trasferimento della sede sociale in altri paesi 

dove meccanismi analoghi permettono di conseguire una moltiplicazione del voto in misura maggiore62. 

Infine, il voto maggiorato non ha finora trovato significativa applicazione nelle società a partecipazione 

pubblica operanti nei tradizionali settori di interesse nazionale, ove avrebbe potuto costituire occasione 

per una parziale dismissione della partecipazione da parte dello Stato pur mantenendo intatto il potere di 

controllo o di influenza63. 

Eppure, nel corso della crisi pandemica, il ricorso alla maggiorazione del voto in funzione di strumento 

anti-scalata è stato auspicato e indicato quale misura preferibile e alternativa al potenziamento del golden 

power. La posizione in questione mette in guardia da un’eccessiva estensione del golden power, alla luce di 

possibili «ritorsioni da parte di altri Paesi con l’avvio di spirali autarchiche» e dell’opportuna cautela in 

ipotesi di acquisti non immediatamente predatori da parte di soggetti europei64. A fronte dei limiti del 

golden power, vengono posti in evidenza i vantaggi del ricorso al voto maggiorato, che si condensano 

nell’opportunità di «liberare capitale per crescere senza indebitarsi». Ciò risulterebbe utile non solo nelle 

società private, bensì anche in quelle in cui lo Stato detiene una partecipazione di maggioranza solo 

relativa, con cui verosimilmente riuscirebbe a contrastare un’opa ostile, ma ove non detiene il dominio in 

assemblea65. 

                                                           
61 Si veda l’analisi empirica condotta da E. BAJO-M. BARBI-M. BIGELLI-E. CROCI, Bolstering Family Control: Evidence 
from Loyalty Shares, Finance Working Paper N° 619/2019, Aprile 2020, consultabile su SSRN. 
62 Cfr. A. MORINI, Art. 127-quinquies TUF, in Commentario breve al testo unico della finanza, cit., p. 784. Da ultimo si veda il 
caso di Mediaset, che ha revocato l’opzione per il voto maggiorato manifestando l’intento di trasferire la sede sociale in 
Olanda. 
63 Cfr. P. MARCHETTI-C. MOSCA, Note sparse sulle loyalty shares, in Riv. soc., n. 5-6, 2018, p. 1555. 
64 Cfr. M. MUCCHETTI, Più peso agli azionisti stabili contro le scalate predatorie, ne Il Sole 24 ore, 1 aprile 2020, p. 22. Condivide 
la proposta I. POLLASTRO, La tutela delle imprese italiane: tra misure adottate (golden power) e misure suggerite (voto maggiorato), 
in M. IRRERA (a cura di), Il diritto dell’emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali, 2020, consultabile sul sito 
del Centro Studi RES, pp. 83 e ss. Un accenno al possibile ricorso al voto “plurimo” da parte del socio pubblico 
(precedente all’introduzione di azioni a voto multiplo e voto maggiorato nel nostro ordinamento) è rinvenibile in R. 
MAGLIANO, Il labile confine tra tutela degli interessi nazionali e «sviamento protezionistico», in Dir. comm. int., n. 2, 2014, p. 337. 
Si veda, altresì, L. ENRIQUES, Pandemic-Resistant Corporate Law: How to Help Companies Cope with Existential Threats and 
Extreme Uncertainty During the Covid-19 Crisis, in ECFR, n. 3-4, 2020, p. 272, il quale, tra le misure volte a impedire le 
acquisizioni ostili, suggerisce che «for companies with no majority shareholder, tenured voting shares could become the 
norm by way of a default rule doubling the voting rights of shares held for a certain time. Such a default, of course, 
should be in force only until a pre-set date, and the additional vote pertaining to qualifying shareholders should not be 
tallied in shareholder meeting resolutions aimed at making tenured voting permanent». Più di recente, cfr. E. RIMINI, 
Il voto multiplo alla prova dei fatti, guardando oltre la crisi Covid, in Giur. comm., n. 3, 2022, I, pp. 407 e ss. 
65 Cfr. M. MUCCHETTI, Liberare capitale per crescere senza indebitarsi, ne Il Sole 24 ore, 2 aprile 2020, p. 19. Per una replica 
a tale posizione si legga S. BRAGANTINI, Moltiplicare i diritti di voto? Pericoloso separare rischio e potere, ne Il Sole 24 ore, 4 
aprile 2020, p. 3. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3428887
https://www.centrores.org/wordpress/i-quaderni-di-res-volume-3-2/
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I principali ostacoli a tale costruzione, tuttavia, sono stati individuati proprio nella disciplina opa. Il 

potenziale ricorso allo strumento del voto maggiorato in alcune società a partecipazione pubblica si 

scontra con la circostanza per cui, in ipotesi di maggiorazione del voto, per il socio pubblico si 

attiverebbero le soglie che fanno scattare l’obbligo di opa. Al fine di limitare tale conseguenza si potrebbe 

pensare, accogliendo gli spunti provenienti d’oltralpe, di introdurre, in via legislativa, un’espressa deroga 

all’obbligo di promuovere l’opa per queste ipotesi66. Si consideri, inoltre, che l’introduzione della 

maggiorazione del voto nelle società in questione – che dovrebbe, in ogni caso, avvenire mediante una 

modifica statutaria e ottenere l’approvazione dell’assemblea con la maggioranza rafforzata richiesta – non 

esplicherebbe i suoi effetti ex nunc e pertanto non costituirebbe uno strumento volto a fronteggiare crisi 

improvvise, quale quella determinata dalla pandemia, essendo necessario il decorso del periodo minimo 

di 24 mesi affinché la maggiorazione del voto maturi (salva, anche in questo caso, una previsione 

legislativa eccezionale e transitoria che faccia retroagire il requisito temporale)67. 

Di certo la maggiorazione del voto potrebbe costituire uno strumento più flessibile e meno oneroso 

rispetto al golden power per limitare la contendibilità delle società operanti in settori strategici, ma una 

completa assimilazione dei due meccanismi non è sostenibile. In primo luogo, affinché il voto maggiorato 

possa essere utilizzato dallo Stato quale strumento anti-scalata occorre che riguardi società a 

partecipazione pubblica, per le quali tuttavia il ricorso a un controllo pubblico sovradimensionato rispetto 

all’effettiva partecipazione detenuta potrebbe essere interpretato come un velato ritorno a logiche 

contrastanti con la privatizzazione. In secondo luogo, la disciplina della maggiorazione del voto riguarda 

le sole società quotate, mentre l’ambito di applicazione del golden power è molto più vasto: a ben vedere, il 

problema dell’acquisto del controllo di società operanti in settori strategici ha ragione di porsi anche (e 

soprattutto) con riguardo alle società chiuse. 

 

4. Interferenze e sovrapposizioni tra meccanismi extra e intra societari 

Benché in parte accomunate dalla finalità di difesa dall’acquisizione del controllo, radicali differenze 

caratterizzano la disciplina del golden power, da un lato, e quella delle misure di contrasto all’opa e della 

maggiorazione del voto, dall’altro. 

La prima e più evidente differenza tra i meccanismi di difesa extra e intra societari esaminati attiene 

all’ambito di applicazione. Mentre la disciplina opa e quella relativa al voto maggiorato sono dettate in 

materia di società quotate, indipendentemente dal settore di riferimento, la disciplina del golden power trova 

                                                           
66 Si veda la posizione di M. BIANCHI, riportata da G. ODDO, Col voto maggiorato i grandi gruppi si blindano contro le scalate 
di Borsa, ma per Enel ed Eni serve una legge sul modello francese, in Business Insider Italia, 9 Aprile 2020. 
67 In senso analogo cfr. I. POLLASTRO, La tutela delle imprese italiane, cit., p. 88, la quale propone che «la maggiorazione 
scatti immediatamente al momento dell’introduzione dello strumento per gli azionisti che siano in grado di dimostrare 
il possesso continuativo del titolo da (almeno) due anni». 
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applicazione in relazione alle società operanti in settori individuati come strategici, indipendentemente 

dalla quotazione o, più in generale, dall’apertura al mercato. 

Ulteriori differenze sono riscontrabili anche sotto il profilo dei soggetti legittimati ad attivare tali 

meccanismi e, di conseguenza, a impedire l’acquisizione del controllo della società. Per quanto concerne 

l’opa è noto che l’implementazione delle difese è concretamente posta in essere dagli amministratori della 

società target, a ciò autorizzati dall’assemblea e, dunque, in ultima istanza dal gruppo di controllo. Nel caso 

del voto maggiorato sono, analogamente, gli azionisti di comando a trincerarsi dietro la maggiorazione 

del voto al fine di mantenere saldo il controllo, tramite l’introduzione della relativa previsione statutaria. 

In entrambi i casi, pertanto, la difesa dall’acquisizione del controllo è un fenomeno che coinvolge 

esclusivamente attori interni alla compagine sociale, i quali tendenzialmente coincidono con i soci di 

maggioranza (o coalizioni di maggioranza fra azionisti). 

Laddove venga in gioco il golden power, di contro, la decisione finale sulle sorti della società e sull’eventuale 

passaggio del controllo spetta allo Stato (rectius, al Governo), che alla compagine sociale potrebbe essere 

del tutto estraneo e che, in tale ruolo, è chiamato ad assumere la propria determinazione prescindendo 

dalla volontà di cessione manifestata dal gruppo di comando e perfino in contrasto con essa. 

Nel regime del golden power a venire in rilievo non è pertanto la contendibilità nell’ambito del mercato del 

controllo societario e indipendentemente dal settore di riferimento, né il ricorso a soluzioni che assegnano 

un ruolo di primo piano alle decisioni delle stesse società coinvolte nelle operazioni di acquisizione. Al 

centro del sistema sono, invece, interessi di carattere eminentemente pubblicistico, la cui tutela è affidata 

a valutazioni che competono a un soggetto terzo ed estraneo rispetto alle parti implicate nell’acquisizione 

delle partecipazioni societarie. Non si tratta, tuttavia, dell’intervento autoritativo di un potere 

discrezionale e illimitato, ma subordinato alla tutela degli interessi essenziali dello Stato (prioritariamente, 

la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico). 

Un’ulteriore importante differenza tra meccanismi extra e intra societari attiene, più in dettaglio, alla 

concreta operatività dei medesimi. Mentre nel caso delle barriere anti-opa e del voto maggiorato l’acquisto 

della partecipazione di controllo è tendenzialmente precluso ex ante, infatti, l’opposizione all’acquisto, in 

linea di principio, opera in una fase successiva alla definizione dell’accordo di cessione della 

partecipazione tra le parti (pur subordinato alla condizione sospensiva della mancata opposizione 

governativa). 

Evidenziate le sostanziali differenze tra i diversi meccanismi di difesa extra e intra societari occorre 

chiedersi se questi possano, in taluni casi, sovrapporsi. 

Ebbene, i due meccanismi intra societari tendono a non cumularsi tra loro, nel senso che, ove la 

maggiorazione del voto fosse efficacemente utilizzata in funzione anti-scalata, la società sarebbe a priori 
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meno agevolmente contendibile sul mercato. Inoltre, ove la regola di neutralizzazione fosse applicabile 

per scelta statutaria, gli effetti della maggiorazione del voto verrebbero meno sia nelle assemblee 

convocate per assumere una decisione circa l’adozione di tecniche difensive sia nell’assemblea successiva 

alla chiusura dell’offerta, qualora l’offerente avesse raggiunto la soglia del 75% del capitale68.  

Al contrario, il ricorso alle tecniche difensive anti-opa e l’opposizione all’acquisto del controllo, propria 

del golden power, potrebbero certamente in astratto concorrere ove oggetto dell’acquisizione fosse una 

società quotata attiva in un settore strategico69. Al contempo è ben possibile che il fascio di poteri 

caratteristici del golden power abbia a oggetto una società quotata, operante in un settore strategico, che 

avesse adottato la maggiorazione del voto e ciò sia ove il privilegio di fedeltà spettasse ad azionisti privati 

sia pubblici. È ovvio che, in entrambi i casi, il golden power verrebbe in rilievo solo laddove i meccanismi 

di difesa endosocietari avessero mancato l’obiettivo di impedire l’acquisto del controllo (perché inattivati 

per volontaria scelta dei soci di maggioranza o perché inidonei a raggiungere il loro scopo): in questa 

ipotesi il potere di opposizione tipico del golden power potrebbe ugualmente operare a tutela degli interessi 

pubblici, ponendo semmai sullo sfondo un problema di tutela di coloro a cui sarebbe conseguentemente 

impedito di dismettere la propria partecipazione. 

 

5. Conclusioni 

L’individuazione dell’opzione ottimale tra garantire la piena ed effettiva contendibilità del controllo o 

indulgere in un più marcato protezionismo è molto controversa e trasversale ai diversi meccanismi di 

intervento dello Stato nell’economia. Il problema, infatti, si pone non solo nei casi in cui lo Stato 

interviene direttamente (come avviene mediante il golden power per i settori strategici e come accadeva in 

passato con le società in mano pubblica), bensì anche laddove esso interviene indirettamente, 

introducendo strumenti regolatori che tutte le società possono decidere o meno di adottare per chiudersi 

o meno alla contendibilità (così per le misure difensive anti-opa e la maggiorazione del voto). Sotto tale 

profilo è interessante il significativo parallelismo intercorrente tra le modifiche che avevano reso la passivity 

rule opzionale e il dibattito attuale sull’(eccessivo) ricorso al golden power70.  

                                                           
68 Cfr. l’attuale testo dell’art. 104-bis TUF. 
69 Sull’esercizio di poteri speciali nel contesto di un’opa cfr. G. FERRARINI, Le difese contro le o.p.a. ostili, cit., pp. 748-
749; A. SACCO GINEVRI-F.M. SBARBARO, La transizione dalla Golden Share nelle società privatizzate ai poteri speciali 
dello stato nei settori strategici: spunti per una ricerca, in Nuove leggi civ. comm., n. 1, 2013, p. 116, nota 15; A. TRISCORNIA, 
Golden power: un difficile connubio tra alta amministrazione e diritto societario, in Riv. soc., n. 4, 2019, p. 754, nota 57; R. 
CHIEPPA, La nuova disciplina del golden power, cit., p. 25. 
70 Cfr. anche R. LENER, Introduzione, in F. PICCO-V. PONZIANI-G. TROVATORE-M. VENTORUZZO; con 
introduzione a cura di R. LENER, Le OPA in Italia dal 2007 al 2019, Evidenze empiriche e spunti di discussione, Discussion paper 
Consob, gennaio 2021, p. 6. 
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In tale contesto occorre individuare un giusto equilibrio tra gli strumenti a disposizione per assicurare la 

tutela delle imprese operanti in settori strategici. 

Ebbene, i meccanismi interni di difesa dalle scalate possono essere un’alternativa al golden power per le 

società operanti in settori strategici? In che limiti? A tali domande non sembra possibile dare una risposta 

univoca, dovendosi quanto meno tener conto, da un lato, della natura pubblica o privata della compagine 

sociale della società obiettivo dell’acquisizione e, dall’altro lato, del grado di diffusione dell’azionariato. 

Anzitutto nel raffronto tra i meccanismi in senso lato anti-scalata può essere utile considerare se la società 

attiva in un settore strategico sia caratterizzata da azionariato pubblico o privato.  

Il golden power non opera in modo differente nei due casi, posto che la relativa disciplina trova applicazione 

anche nel caso in cui lo Stato non detenga neppure un’azione della società oggetto di acquisizione. 

Per quanto riguarda le opa ostili, in realtà, è inverosimile che vengano lanciate nei confronti di società in 

cui lo Stato detenga una partecipazione di maggioranza (relativa), in quanto si tratterebbe di 

un’aggressione diretta a uno Stato71. Un’eventuale opa amichevole potrebbe avere ad oggetto una società 

ad azionariato privato: in questa ipotesi, nonostante l’intenzione del gruppo di comando di cedere il 

controllo, lo Stato potrebbe ugualmente bloccare l’acquisizione esercitando il potere di veto riconducibile 

al golden power. Anche nel caso di opa ostile, ove le misure difensive non fossero sufficienti (o, vigendo la 

passivity rule, praticabili), il golden power rappresenterebbe un filtro successivo e suscettibile di impedire il 

passaggio del controllo. 

Lo scenario cambia ove si consideri il voto maggiorato in funzione anti-scalata. L’introduzione della 

maggiorazione del voto, infatti, rappresenta una scelta volontaria della singola società. Quindi potremmo 

ipotizzarne il ricorso nelle società tuttora partecipate dallo Stato, ma per le società con azionariato privato 

la scelta di ricorrere a tale strumento rimane in capo ai singoli azionisti. Anche qualora gli azionisti non 

avessero optato per l’introduzione della maggiorazione del voto, però, rimarrebbe pur sempre il golden 

power a fungere da (potenziale) ostacolo all’acquisto del controllo. 

In tutti i casi esaminati, dunque, il golden power rappresenta un meccanismo sempre operante a prescindere 

dalla composizione dell’azionariato e non fungibile con i meccanismi di difesa intra societari, salvo il caso 

dell’introduzione del voto maggiorato in società quotate a partecipazione pubblica, che potrebbe 

effettivamente prevenire la necessità di ricorrere al golden power72. 

Sembra però che il reale discrimen tra meccanismi intra ed extra societari di difesa possa essere apprezzato 

distinguendo le società operanti in settori strategici a seconda del livello di concentrazione o dispersione 

dell’azionariato. 

                                                           
71 Cfr. M. MUCCHETTI, Liberare capitale per crescere senza indebitarsi, cit. (se ho ben inteso la posizione dell’Autore). 
72 Ma sui limiti del ricorso a tale strumento nel caso di specie, che in larga parte potrebbero essere superati solo attraverso 
un provvedimento normativo ad hoc, si richiama alle argomentazioni già esposte nel testo (v. supra, par. 3.2.1). 
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In presenza di proprietà altamente concentrata è verosimile che la decisione circa l’adozione di misure 

difensive anti-opa sia, in ultima istanza, rimessa agli azionisti di controllo73. E dunque in caso di scalata 

non ostile, il golden power potrebbe essere l’unico ostacolo all’acquisto del controllo, anche laddove il 

titolare della partecipazione di controllo avesse intenzione di cederla. In ipotesi di scalata ostile, invece, il 

golden power potrebbe rappresentare l’unico ostacolo per l’acquisto di partecipazioni minori (nei settori 

strategici, si intende, ove il potere di veto può esercitarsi indipendentemente dall’acquisizione del 

controllo). Per impedire il cambio del controllo, invece, potrebbe essere sufficiente il diniego del titolare 

della partecipazione di controllo o, nel caso in cui non fosse sufficiente (ad esempio in ipotesi di 

partecipazione non maggioritaria o di rastrellamento di azioni sul mercato), le misure difensive anti-opa 

o lo strumento della maggiorazione del voto potrebbero effettivamente assumere un ruolo decisivo. 

In presenza di proprietà diffusa, di contro, le misure anti-opa potrebbero in astratto già costituire un 

valido ostacolo ad acquisizioni predatorie ma, ove non lo fossero – ad esempio, per la difficoltà di 

raggiungere le maggioranze assembleari necessarie ad autorizzare l’adozione di misure difensive – il golden 

power manterrebbe la propria utilità. Il voto maggiorato, invece, parrebbe integrare un meccanismo meno 

efficace a impedire l’acquisto del controllo, sia perché laddove la proprietà non è concentrata è meno 

probabile che vi siano azionisti fedeli sia in quanto la maggiorazione del voto non opera di default, ma 

deve essere introdotta in via statutaria, ciò che risulta più difficile in presenza di azionariato diffuso. 

Traendo le fila del discorso, la superiorità del golden power rispetto ad altri meccanismi di difesa intra 

societari per le società operanti in settori strategici può essere essenzialmente apprezzata in ciò che, ove 

ricorrano preminenti interessi pubblici, consente di impedire il passaggio del controllo a prescindere dalla 

volontà del titolare della partecipazione di controllo di autorizzarne la cessione o dall’(in)efficacia delle 

misure difensive poste in essere per impedire il cambio del controllo. La concreta possibilità di anticipare 

l’ostacolo all’acquisto del controllo a una fase antecedente, evitando il ricorso all’esercizio del potere di 

opposizione tipico del golden power, sussisterebbe allora solo nei casi in cui fosse lo stesso Stato a detenere 

una partecipazione nella società quotata operante in settori strategici, tale da consentire di adottare misure 

difensive anti-opa (ove mai fosse necessario) ovvero di limitare a priori la contendibilità grazie al 

meccanismo del voto maggiorato74.  

Si tratta, come evidente, di due sottoinsiemi delle società operanti in settori strategici che non coincidono: 

quello delle società con azionariato privato o prevalentemente privato, per le quali il golden power è 

                                                           
73 In argomento, cfr. M. VENTORUZZO, La disciplina delle misure difensive negli Stati Uniti d’America: spunti di riflessione per la 
situazione europea, in Governo dell’impresa e mercato delle regole. Scritti giuridici per Guido Rossi, I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 565. 
74 Sempre immaginando una coerenza di intenti all’interno della “realtà statale”, ossia ipotizzando che l’azionista-Stato 
di società operante in settori strategici a partecipazione pubblica (e gli amministratori che ne sono espressione) ritengano 
di impedire l’acquisizione del controllo nei medesimi casi in cui il Governo, ricorrendo al golden power, eserciterebbe il 
potere di opposizione all’acquisto. 
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senz’altro necessario per la tutela di interessi pubblici preminenti, e quello delle società quotate tuttora, 

almeno parzialmente, in mano pubblica. Solo in quest’ultimo caso, a differenza delle ipotesi 

precedentemente esaminate, il filtro preventivo rappresentato dai meccanismi endosocietari potrebbe 

effettivamente evitare il ricorso al golden power, pur con i limiti evidenziati nel corso della trattazione. 

Seppure solo in relazione al sottoinsieme così individuato, potrebbe comunque valere la pena di rafforzare 

i meccanismi intra societari anti-scalata, limitando, ove possibile, allo stretto necessario il ricorso 

all’esercizio del potere di opposizione all’acquisto che caratterizza il golden power. Ciò soprattutto alla luce 

delle criticità esaminate, che rendono opportuno confinare lo strumento dell’opposizione all’acquisto al 

ruolo di extrema ratio. 

 

 


