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ABSTRACT 

Con il presente lavoro di ricerca si intende sottoporre ad una valutazione analitica le diverse 
funzioni che la dottrina economica e giuridica hanno finora variamente attribuito all’istituto 
dell’estromissione forzosa degli azionisti di minoranza di società quotate e, in particolare, al 
diritto di acquisto così come delineato dalla legge italiana. 

Nel primo capitolo, verrà effettuato un breve excursus storico sulla Direttiva Opa e 
sull’origine dell’art. 111 TUF. Ciò allo scopo di rendere evidente il percorso logico seguito dal 
legislatore e i principali obiettivi posti a fondamento della normativa in questione. 

Nel secondo capitolo, si analizzerà invece l’applicazione dello squeeze-out negli altri 
ordinamenti giuridici, in particolare nei sistemi di comman law come gli Stati Uniti e 
l’Inghilterra, con una breve analisi volta a porre in luce l’evoluzione dell’opa e dell’istituto in 
esame nell’ordinamento giuridico tedesco. 

Nei capitoli successivi, l’attenzione verrà posta sulla tutela della minoranza azionaria nei 
confronti della maggioranza e delle strategie da questa adottate, segnalando le varie 
posizioni che la dottrina ha assunto in merito.  

A tale proposito, si tenterà di illustrare le varie letture che sono state attribuite alla ratio del 
diritto di acquisto, tra le quali le più convincenti sembrano essere quelle che hanno 
sottolineato la funzionalità immediata dello squeeze-out a interessi specifici dell’azionista di 
controllo e del gruppo al quale appartiene. 

Nel terzo capitolo, si intende dimostrare come il complesso ed articolato istituto disciplinato 
dall’art. 111 TUF andrebbe correttamente qualificato, in considerazione delle norme 
costituzionali in materia proprietaria, quale <<modo di acquisto>> del diritto di proprietà, e 
non come espropriazione. Si evidenzierà inoltre la peculiare natura della proprietà azionaria, 
della quale si vuole sottolineare il carattere di strumento di certificazione di una posizione 
contrattuale, che soggiace alle regole organizzative proprie del contratto sociale, 

Inoltre, si cercherà di porre in evidenza che, con l’introduzione nel nostro ordinamento di 
una specifica disciplina del diritto di acquisto, il legislatore dovrebbe guardarsi dal rischio di 
definire in particolar modo soglie legali di squeeze-out troppo alte, tali dare rendere 
impossibile che il diritto di acquisto possa svolgere al meglio “le funzioni sociali” per le quali 
è stato introdotto e regolato. 

Infine, nei paragrafi finali si farà riferimento all’efficienza del mercato e al controllo 
societario, dedicando un’ importante parte anche al diritto dell’Unione Europea che si è 
occupato del diritto di acquisto, e al tema del delisting, quest’ultimo in quanto rappresenta 
un argomento estremamente connesso allo squeeze-out e dal quale non si può prescindere 
al fine di rendere più completa l’analisi effettuata in questa sede. 
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INTRODUZIONE 

 

SOMMARIO: 1. Le ragioni dell’analisi del diritto di acquisto. – 2. Prime riflessioni della 
dottrina e della giurisprudenza sulla  natura del diritto di acquisto. 

 

1. Le ragioni dell’analisi del diritto di acquisto. 

Con il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (<<Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52>>)  il 
legislatore italiano ha introdotto nella disciplina delle società quotate un istituto 
assolutamente nuovo per il nostro diritto societario, definito <<Diritto di acquisto>>. 

La norma istitutiva del diritto di acquisto è contenuta in particolare nell’art. 111 TUF, ai sensi 
del quale <<L’offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una 
partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in 
una società italiana quotata ha diritto di acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla 
scadenza del termine per l’accettazione dell’offerta, se ha dichiarato nel documento d’offerta 
l’intenzione di avvalersi di tale diritto>>1. 

Oggetto del presente studio saranno le varie funzioni che il diritto di acquisto può svolgere 
nell’ambito della regolamentazione giuridica delle società quotate, in relazione alla 
configurazione impressagli oggi dall’art. 111 TUF. 

A tale esame seguirà una generale riflessione sulle funzioni che l’istituto potrebbe svolgere 
nella regolamentazione delle società e che in ordinamenti diversi dal nostro, così come in 
alcun recenti contributi dell’analisi economica, vengono attribuite all’istituto 
dell’estromissione forzosa degli azionisti di minoranza di società quotate. 

Nelle moderne legislazioni societarie l’estromissione degli azionisti minoritari assume due 
diverse forme giuridiche: da un lato, nei principali ordinamenti europei (inglese, francese, 
italiano e tedesco) viene prevista, se ricorrono determinati presupposti, l’attribuzione 
esplicita all’azionista di controllo di un diritto potestativo di acquisto delle azioni dei soci di 

                                                           
1 La vigente disciplina italiana del diritto di acquisto prevede poi due successivi commi, i quali completano la 
regolamentazione dell’istituto. Il secondo comma dispone che <<il corrispettivo e la forma che esso deve 
assumere sono determinati ai sensi dell’art. 108, commi 3, 4 e 5>>. Il terzo comma individua invece il momento 
in cui si perfeziona la vicenda traslativa, stabilendo che <<il trasferimento ha efficacia dal momento della 
comunicazione dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, che 
provvede alle conseguenti annotazioni nel libro dei soci>>. 
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minoranza (detto <<compulsory acquisition>> nel sistema inglese2, <<retrait obligatoire>> in 
quello francese3 e <<diritto di acquisto>> nel sistema italiano4; dall’altro lato, nel sistema 
giuridico nord-americano la possibilità di estromettere gli azionisti di minoranza è implicita 
nel riconoscimento legislativo e giurisprudenziale della legittimità delle operazioni di fusione 
in cui i titoli di alcuni azionisti delle società coinvolte nell’operazione sono forzosamente 
liquidati in denaro o in beni diversi dalle azioni della società che sopravvive o risulta dalla 
fusione. 

Con riferimento alla categoria generale dell’estromissione degli azionisti di minoranza dalla 
compagine sociale delle società quotate, alla quale è da ricondurre anche il diritto di 
acquisto ex art. 111 TUF, questa verrà designata con l’espressione americana “freeze-out”5. 

                                                           
2 Con riferimento all’ordinamento inglese valgono le Section da 428 a 430F della <<Part XIII.A –Takeover 
offers>> del Companies Act 1985. Inoltre, si evidenzia che l’espressione <<compulsory acquisition>> è di origine 
dottrinale. 
3 Nell’ordinamento francese rilevano gli Article 5-7-1, 5-7-2 e 5-7-3 del Chapitre VII (<<Le retrait obligatoire>>, 
Titre V (<<Les offres publiques d’acquisition>>, del Règlement Général du Conseil des Marchés Financiers. 
 Per completezza va segnalato che, con la Loi de sécurité financière n. 2003-706 del 1 agosto 2003 (pubblicata 
nel JO 2 agosto 2003, p. 13220), il legislatore francese ha previsto la fusione della Commission des opérations 
de borse (COB), dello stesso Conseil des marchés financiers (CMF) e del Conseil de discipline de la gestion 
financière (CDGF) nella nuova e unica Autorité des marchés financier (AMF). 
4 In Europa, oltre che nell’ordinamento inglese, in quello francese e in quello italiano, il diritto dell’azionista 
quasi totalitario di acquistare forzosamente le azioni della minoranza residua è inoltre previsto anche 
nell’ordinamento tedesco, in quello olandese (si veda, SPOLIDORO M.S., Acquisizione forzosa delle azioni dei 
soci di minoranza: una recente legge olandese, in Riv. Soc., 1998, p. 1500), danese, svedese, norvegese 
finlandese (si veda, KAISER – STOCKMANN, Squeeze-out of Minority Shareholders. New German Rules and the 
Experience of the Nordic Countries, in International Business Lawyer, 2002; svizzero e ortoghese ( ANTUNES J.E., 
An Economic Analysis of Portuguese Corporation Law. System and currents developments, 2004. 
5 Nell’ordinamento nord-americano la regolamentazione societaria è di fonte statale. Per esempio, la Section 
251 (<<Merger or Consolidation of Domestic Corporation>>), lett. (b) della Delaware General Corporation Law 
(<<SUBCHAPTER IX. Merger, Consolidation, or Conversion>>prescrive quale contenuto necessario 
dell’agreement of merger (fusione per incorporazione) or consolidation (fusione per unione)>>: <<(..) (5) the 
manner of converting the shares of each of the constituent corporation into shares or other securities of the 
corporation surviving or resulting from the merger or consolidation, and, if any shares of any of the constituent 
corporations are not to be converted solely into shares or other securities  of the surviving or resulting 
corporation, the cash, property, rights or securities of any other corporation or entity which the holders of such 
shares are to receive in exchange for (..) such shares, (..) which cash, property, rights or securities of any other 
corporation or entity may be in addition or in lieu of the shares or other securities of the surviving or resulting 
corporation (..)>>. La successiva Section 253 (a) (<<Merger of Parent Corporation and Subsidiary or 
Subsidiaries>>), relativa alla c.d. short-form merger, prevede, nell’ipotesi in cui la controllante non possieda la 
totalità del capitale della controllata, che la deliberazione del <<board of directors>> della prima stabilisca: 
<<(..) the terms and conditions of the merger, including the securities, cash, property, or rights to be issued, 
paid, delivered or granted by the surviving corporation upon surrender of each share of the subsidiary 
corporation or corporations not owned by the parent corporation>>. 
Pertanto, nel diritto nord-americano, la possibilità di escludere la minoranza dell’azionariato di una società si 
fonda sulla libertà che è concessa agli amministratori, e per essi all’azionista di controllo, di ricorrere al denaro 
quale <<allowable consideration in a merger>>. 
Il freeze-out è comparso per la prima volta nel 1929 nell’ordinamento inglese, in forma di diritto di acquisto. In 
poco tempo si è diffuso nell’ordinamento nord-americano, inizialmente solo a livello di prassi, si potrebbe dire 
in forma “implicita”, e cioè come “freeze-out merger”. Successivamente, il principio della legittimità, a 
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Sono varie le ragioni che giustificano l’ampio spazio che in questo lavoro verrà dedicato al 
tema della funzione del diritto di acquisto ex art. 111 TUF e più in generale del freeze-out. 

Indubbiamente una delle più importanti ragioni riguarda la capacità dell’istituto in esame di 
incidere sui principi fondamentali del nostro ordinamento. Infatti, sia le norme istitutive di 
obblighi di o.p.a. sia quelle concernenti il diritto di acquisto rappresentano importanti 
eccezioni a principi comuni del nostro diritto privato. 

Se l’o.p.a. obbligatoria incide significativamente sulla “libertà contrattuale” e sulla libertà di 
iniziativa economica dei privati, configurando al ricorrere di certi presupposti un vero 
obbligo di contrarre in capo a determinati soggetti6, non minore effetto ha il diritto di 
acquisto su altro principio generale dello statuto dei privati, quello della tutela e garanzia 
della sfera proprietaria dei singoli. 

La libertà di iniziativa economica privata e il diritto di proprietà sono principi dotati nel 
nostro ordinamento di copertura costituzionale (rispettivamente: art. 41, primo comma e 
42, secondo e terzo comma, Cost.). Eventuali deroghe o limiti a tali principi da parte della 
legge ordinaria sono ammessi solo a certe condizioni. Per la nostra Costituzione i limiti alla 
libertà di iniziativa economica dei privati sono consentiti solo in funzione dell’ <<utilità 

                                                                                                                                                                                     
determinate condizioni, di tal genere di fusioni si è lentamente consolidato nella legislazione statale e nella 
giurisprudenza anche federale nord-americane, secondo un’evoluzione che ha occupato tutto l’arco temporale 
del secolo scorso. Nella letteratura britannica l’istituto è da sempre in prevalenza definito con una varietà di 
sinonimi: le freeze-out merger sono dette anche cash-merger, cash-out merger, tae-out merger o, infine, 
squeeze-out merger. Il termine squeeze-out risulta invece importato nei paesi dell’Europa continentale, come la 
Francia (in cui l’introduzione del retrait obligatoire risale al 1994), l’Italia (1998) e la Germania (2002), che 
hanno recepito l’istituto in questione molti anni dopo la sua comparsa nelle legislazioni britannica e nord-
americana. Il termine squeeze-out risulta oggi quasi unanimamente accolto nella letteratura francese e italiana 
quale sinonimo, rispettivamente, di retrait obligatoire e diritto di acquisto. In realtà, l’uso del termine squeeze-
out per designare il fenomeno dell’estromissione non è del tutto corretto. Tale precisazione è stata fatta, nella 
letteratura italiana, da WEIGMANN, Le offerte pubbliche di acquisto, in Trattato delle società per azioni, diretto 
da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 10, Torino, 1993, e poi ripresa, più recentemente, da VENTORUZZO M., Art. 
111, in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
Commentario a cura di P. Marchetti e L.A. Bianchi, Milano, 1999. Entrambi gli Autori si sono rifatti sul punto a 
CLARK R., Corporate Law, Boston, 1986, il quale ha segnalato che il termine “squeeze-out” <<is sometimes used 
interchangeably with freezeouts, but may have a differente connotation: a transaction or set of transactions 
that does not coerce the non controlling shareholder in any formal legal sense, but has the purpose and 
practical effect of making his situation so unrewarding that he is virtually disinvested or so unpleasant that he 
will inevitably sell out on the insider’s terms>>. 
6 La “liberta contrattuale”, intesa come libertà di giungere o meno alla conclusione dello stesso, non è dotata di 
tutela costituzionale diretta ma è comunque considerata un <<presupposto>> della libertà di iniziativa 
economica privata e, dunque, indirettamente tutelata dall’art. 41, primo comma, Cost., (si veda a proposito, 
PERLINGIERI P., MARINARO M., Art. 41, in Perlingieri P., Commento alla Costituzione italiana, Napoli, 1997; 
ALPA G., Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in Rivista Critica del Diritto Privato, 1995). 
Con specifico riiferimento all’o.p.a. obbligatoria intesa come limite alla libertà di iniziativa economica privata e 
alla libertà contrattuale a questa sottesa, si veda soprattutto BARBIERA L., Riflessi della legge sulle offerte 
pubbliche aventi ad oggetto valori mobiliari sulla libertà contrattuale dei soggetti interessati alle offerte e 
sull’autonomia statutaria delle s.p.a. quotate nei mercati regolamentati, in Banca, borsa e tit. cred., 1995, I, p. 
577 e ss.. 
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sociale>> (art. 41, secondo comma, Cost.); allo stesso modo, la disciplina legislativa dei 
<<modi di acquisto, di godimento e dei limiti>> alla proprietà privata deve assicurare la 
<<funzione sociale>> della stessa (art. 42, secondo comma, Cost.); infine, eventuali ablazioni 
della proprietà privata a opera dei pubblici poteri sono consentite solo nei casi previsti dalla 
legge per <<motivi d’interesse generale>> ( e in ogni caso salvo indennizzo, art. 42, terzo 
comma, Cost.). 

Dunque, è la natura eccezionale di istituti quali l’o.p.a. obbligatoria e il diritto di acquisto a 
imporre un’attenta riflessione sulle ragioni della loro introduzione nella regolamentazione 
delle società quotate e del mercato azionario. Con riferimento all’o.p.a. obbligatoria, questo 
dato viene dimostrato dalla circostanza per la quale la parte più significativa del dibattito 
scientifico relativo a tale istituto ha ad oggetto le finalità di esso e la sua opportunità 
nell’ambito della regolamentazione. 

In considerazione di quanto appena esposto, l’esame dei profili funzionali e degli interessi 
tutelati dagli istituti in questione diviene importante in relazione al particolare tenore delle 
clausole generali contenute nelle citate disposizioni costituzionali. Infatti, al fine di verificare 
le condizioni di legittimità costituzionale, in termini di <<utilità sociale>>, <<funzione 
sociale>> o >>interesse generale>>, di istituti quali l’o.p.a. obbligatoria e il diritto di acquisto, 
è necessario innanzitutto comprendere quali siano le funzioni e gli interessi che tali istituti 
sono in grado di assolvere e tutelare. 

Un’altra ragione dell’importanza di un’analisi funzionale del diritto di acquisto è legata al 
tempo in cui l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento giuridico italiano. 

Il diritto di acquisto ha rappresentato una novità nel nostro sistema e la disciplina che la 
legge dedica all’istituto in questione è eccessivamente sintetica, soprattutto se posta a 
confronto con quella che lo caratterizza in altri paesi dell’Europa, in primo luogo il Regno 
Unito, in cui il freeze-out storicamente è sorto7. 

Probabilmente, lo squeeze-out necessiterebbe di una revisione sostanziale e di un maggior 
approfondimento in linea con quanto previsto nel Regno Unito. 

In considerazione di ciò, può essere utile allora che l’analisi giuridico-economica si soffermi 
sull’individuazione e sulla valutazione delle funzioni economiche che l’istituto attualmente è 

                                                           
7 Un confronto tra la disciplina italiana del diritto d’acquisto compresa nei tre commi dell’art. 111 Tuf e quella 
inglese della compulsory acquisition evidenzia defferenze piuttosto evidenti in termini di quantità, qualità e 
grado di dettaglio delle rispettive norme. Tali differenze, si vedano ad esempio le Sections 429, 430, 430 C, 430 
D del Companies Act 1985, non derivano solamente dalla maggiore “verbosità” della tecnica normativa 
anglosassone rispetto a quella italiana, ma dipendono dal diverso numero di questioni applicative affrontate e 
risolte dalle due legislazioni. 
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in grado di assolvere e, in particolare, sul significato e la portata funzionale dei principali 
tratti della regolamentazione giuridica che oggi lo caratterizza8. 

Un impegno in tale direzione può risultare importante in un contesto scientifico nel quale, 
anche a causa della eccezionalità della norma istitutiva del diritto di acquisto rispetto a 
principi storicamente considerati fondamentali nel nostro ordinamento societario9, la 
“logica” e la portata funzionale di tale istituto non sembrano ancora del tutto chiare10. 

Ovviamente con questo studio non si ambisce a risolvere l’articolato dibattito sulla funzione 
del diritto di acquisto nella regolamentazione giuridica delle società quotate e del mercato 
azionario, ma l’obiettivo è quello di contribuire ad una risistemazione dei termini del 
dibattito in questione, favorendo l’individuazione degli interessi in gioco nella disciplina del 
freeze-out nonché la comprensione degli effetti che l’esercizio di determinate opzioni 
regolamentari da parte del legislatore può avere su questi interessi. 

 

 

                                                           
8 La soluzione di molte questioni oggi non risolte dalla legge italiana non può essere considerata un mero 
tecnicismo applicativo, ma comporta precise scelte di merito circa la funzione economica che si vuole attribuire 
all’istituto. La soluzione di tali questioni non può essere affidata all’interprete, se dal complesso della disciplina  
non emerge un’evidente connotazione funzionale che il legislatore ha voluto dare all’istituto. Il punto è stato 
evidenziato da VENTORUZZO M., Art. 111, op.cit.. 
Oggi, nel sistema italiano, la connotazione funzionale sopra richiamata non emerge dal complesso o da altri 
principali profili della disciplina dell’istituto e nemmeno si ricava da un esame della volontà del legislatore. Lo 
stesso M. DRAGHI, Audizione parlamentare del Direttore Generale del Ministero del Tesoro in data 21 gennaio 
1998, in Riv. Soc., 1998, ha attribuito al diritto di acquisto ex art. 111 TUF tutte le funzioni delle quali la dottrina 
economico-giuridica ragiona in relazione all’istituto dello squeeze-out. Così, il diritto di acquisto italiano 
dovrebbe essere funzionale a operazioni finalizzate al trasferimento del controllo, in questa sede incentivando 
il lancio di o.p.a. preventive totalitarie per il controllo; allo stesso tempo, secondo il legislatore italiano, 
l’istituto dovrebbe facilitare anche operazioni diverse dai “takeovers”, come quelle volte al going private della 
società. 
9 Il riferimento è al diritto dell’azionista alla conservazione dello status socii, che il freeze-out evidentemente 
sacrifica. Tradizionalmente la dottrina italiana ha ritenuto tale diritto un limite assoluto alla competenza 
organizzativa della società. Bisogna però chiarire che l’ambito in cui opera il diritto d’acquisto e quello in cui 
opera un eventuale potere della maggioranza assembleare di provocare la perdita involontaria dello status socii 
restano fra loro ben distinti (cfr. CERRAI A., MAZZONI A., La tutela del socio e delle minoranze, in Riv. Soc.,1993, 
p.50). 
10 In tal senso, SFAMENI P., Trasferimento coattivo delle azioni (retrait obligatoire) in seguito a offerta pubblica 
residuale, in Riv. Soc., 1999, p. 598 e ss., il quale ha osservato che, in relazione all’analogo istituto francese, <<la 
sua ricostruzione sistematica sembra ancora assai lontana da un corretto inquadramento (…). Ciò deve far 
riflettere il giurista italiano che in futuro si troverà ad affrontare il medesimo problema ricostruttivo alla luce 
dell’art. 111 del recente T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria>>. Allo stesso modo, 
SALANITRO N., Società per azioni e mercati finanziari, Milano, 2000, p. 122, il quale consideraquella ex art. 111 
Tuf una <<disciplina singolare che pone delicati problemi interpretativi, anche di natura ricostruttiva e 
sistematica>>. 
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2. Prime riflessioni della dottrina e della giurisprudenza sulla natura del diritto di 
acquisto. 

Il tema della funzione del diritto di acquisto è strettamente legato a quello della 
legittimità costituzionale dell’istituto. Infatti, appare essenziale sottolineare come una 
precisa comprensione delle funzioni economiche e degli interessi in gioco nella disciplina 
giuridica del diritto di acquisto sia fondamentale per poterne valutare la relativa 
legittimità costituzionale. 

Pertanto, nella presente introduzione può essere utile fornire un primo e sintetico 
quadro delle posizioni finora assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane sui 
temi di cui si tratta11. 

In dottrina, la natura e la relativa legittimità costituzionale del diritto di acquisto sono 
state oggetto di analisi soprattutto in occasione dei primi commenti alle norme 
introdotte dal TUF. 

Una sommaria classificazione delle opinioni finora espresse conduce alla seguente 
tripartizione: 1) ci sono Autori i quali, nel qualificare il diritto di acquisto, si sono avvalsi 
solo di termini e concetti generici derivanti dal fenomeno “espropriativo”12; 2) altri 
invece, affrontando in modo più diretto il tema della costituzionalità del diritto di 
acquisto, ne hanno contestato la legittimità13; 3) infine, altri Autori lo hanno 
espressamente ritenuto costituzionalmente legittimo14. 

In giurisprudenza, il tema è stato oggetto d’esame da parte del Tribunale di Milano, 
nell’ambito di un giudizio possessorio instaurato da un azionista di minoranza di una 

                                                           
11 Il tema della natura e legittimità costituzionale del freeze-out è stato ampiamente dibattuto nella 
giurisprudenza e dottrina francesi, ancora prima che il diritto di acquisto  comparisse nell’ordinamento italiano. 
12 Il diritto ex art. 111 Tuf viene descritto come diritto potestativo d’acquisto da LISANTI M., L’abrogazione della 
l. 149/1992  fra il testo unico della finanza e la prossima direttiva Ue sulle Opa, in Corr. Giur., 1998, p. 477. 
PICONE L., Le offerte pubbliche di acquisto, Milano, 1999, p. 262 e ss..L’istituto in esame è una sorta di 
<<esproprio>>  per DESANA E., Art. 111, in La legge Draghi e le società quotate in borsa. Commentario diretto 
da Cottino G., Torino, 1999, p. 70-71. Prima dell’introduzione sia del retrait obligatoire nella disciplina francese 
delle o.p.a. sia del diritto di acquisto nella disciplina italiana, WEIGMANN, Le offerte pubbliche di acquisto, 
p.440, il quale ha segnalato che proprio <<l’aura sacra che proprio in Francia circonda il diritto di proprietà>> 
aveva in passato <<indotto a respingere i suggerimenti a favore di un diritto di riscatto delle azioni altrui da 
parte dell’azionista quasi totalitario, per timore di introdurre nell’ordinamento un’insolita figura di 
<<expropriation pour cause d’utilité privée>>. 
13 Secondo ANELLO – RIZZINI BISINELLI D., D.Lgs. 58/98. Sollecitazione all’investimento e offerta pubblica 
d’acquisto, in Soc., 1998, p. 549. 
14 Secondo GUARRACINO F., Art. 111, nel Commentario al Testo Unico delle disposizioni in materia di 
intermediazione finanziaria, a cura di G. Alpa e F. Capriglione, Padova, 1998, p. 1040 ss., l’istituto <<realizza 
senz’altro una funzione ablatoria ma non è inquadrabile nelle categorie di diritto pubblico -  ed in particolare 
nella figura dell’espropriazione – poiché (…) non vengono qui in rilievo interessi pubblicistici, né soggetti 
pubblici, e, dunque, neppure trovano diretto rilievo le norme (ed i limiti) degli art. 42, co.3 e 43 Cost.>>. 
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società quotata che chiedeva di essere reintegrato nel possesso delle proprie azioni, a 
seguito dell’esercizio da parte dell’azionista quasi totalitario del diritto ex art. 111 Tuf.. 

Nell’ordinanza con la quale in sede cautelare veniva concessa al ricorrente l’invocata 
tutela possessoria interdittale, il Tribunale iniziava a trattare i temi della natura e 
costituzionalità del diritto di acquisto, limitandosi in tale occasione a qualificare la 
vicenda traslativa prevista dalla norma in esame come <<trasferimento potestativo>> e 
descrivendone la natura in termini di <<esproprio di natura privatistica>>15. 

Nell’ordinanza del Tribunale milanese, l’accostamento del diritto di acquisto 
all’espropriazione, aveva una valenza essenzialmente terminologica, attesa l’irrilevanza 
di un’eventuale questione di costituzionalità dell’art. 111 Tuf nell’ambito di un giudizio 
relativo al possesso e non alla proprietà dei titoli azionari. In ogni caso, il Tribunale non 
escludeva la possibilità di un contrasto fra la previsione dell’art 111 Tuf e quanto dettato 
dall’art. 42, terzo comma, Cost., quest’ultimo ammettendo l’espropriazione solo per 
motivi di <<interesse generale>>16. 

Con la decisione sul successivo reclamo contro la citata ordinanza, il Tribunale ribadiva 
inoltre l’irrilevanza, nell’ambito di un giudizio possessorio, della questione di 

                                                           
15 Trib. Milano, 26 marzo 2001, in Soc.., 2001, p.1235-6, con Commento di SANTORO. Il ricorso era stato 
promosso ai sensi dell’art. 703 c.p.c. da un azionista di minoranza della Cartiere Burgo S.p.A., il quale lamentava 
di essere stato illegittimamente spogliato del possesso dei propri titoli. In sede cautelare il Tribunale accertava 
che a seguito dell’esercizio del diritto di acquisto da parte dell’offerente Dieci S.r.l. la sub-depositaria Monte 
Titoli aveva girato a favore della banca che agiva per conto dell’offerente le azioni oggetto di riscatto, senza 
alcuna autorizzazione (come avrebbe richiesto l’art. 86, primo comma, Tuf) da parte della banca depositaria 
dell’azionista ricorrente. Motivando l’ordinanza il giudicante riteneva innanzitutto sussistere in capo al 
ricorrente, prima dell’avvenuto spoglio, il possesso delle azioni Cartiere Burgo di cui questo era titolare. 
Secondo il Tribunale si trattava di possesso mediato, esercitato dal ricorrente mediante la propria banca e di 
Monte-Titoli, atteso che, alla luce del secondo e terzo comma dell’art. 85 Tuf, l’esercizio da parte della banca 
depositaria della facoltà di sub-deposito dei titoli presso la società di gestione accentrata dà vita a un deposito 
qualificato ex lege come <<regolare>>. Inoltre, il giudicante riteneva che il trasferimento potestativo della 
proprietà dei titoli azionari, per quanto già efficace a norma dell’art. 111, terzo comma, Tuf non fosse tuttavia 
idoneo a privare l’azionista di minoranza anche del preesistente possesso sui titoli in oggetto e a trasformarlo 
in semplice detenzione. Ciò perché in relazione al diritto di acquisto ex art. 111 Tuf, secondo il Tribunale, non 
avrebbe potuto ritenersi operante ex lege l’istituto del costituto possessorio. Sotto questo profilo, lo stesso 
concludeva che <<a maggior ragione (…) analoghi criteri debbono valere(…) nei casi come quello presente ove 
ci si trova in presenza di un esproprio di natura privatistica>>. 
16 La motivazione del provvedimento in commento, nel riassumere la condotta processuale delle parti in causa, 
segnalava che il ricorrente, qualificando il diritto di acquisto in termini espropriativi, aveva sollevato numerose 
censure di incostituzionalità in relazione all’istituto. Tuttavia, piuttosto limitata doveva ritenersi la rilevanza di 
tali censure nell’ambito di un’azione di reintegrazione del possesso. Infatti, la situazione possessoria nel diritto 
italiano è una situazione di fatto che riceve tutela autonoma rispetto a quella proprietaria. Dunque, in un 
procedimento ex art. 703 c.p.c. a nulla serviva eccepire da parte del ricorrente l’incostituzionalità delle norme 
che assegnano “ex lege” la proprietà di un determinato bene al resistente. Infatti, anche qualora fosse stata 
accertata l’incostituzionalità di dette norme, si tratterebbe di porre rimedio alla turbativa del possesso, 
rimandando ogni questione sulla titolarità del diritto di proprietà all’eventuale successivo giudizio petitorio. In 
definitiva, si potrebbe dire che, nel caso in esame, al Tribunale è venuto a mancare, affinchè potesse esprimersi 
sulla costituzionalità del diritto di acquisto, il requisito della “rilevanza“ della questione. 
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costituzionalità della norma del Testo Unico, ritenendo tale questione del tutto 
“impregiudicata”17. 

Infine, nel giudizio di merito, che è seguito alla fase cautelare, lo stesso Tribunale ha 
affrontato più esplicitamente il tema della costituzionalità dell’istituto, esprimendosi in 
termini positivi. A tale giudizio la giurisprudenza milanese è giunta evidenziando in 
particolar modo il <<bilanciamento>> degli opposti interessi degli azionisti di controllo e 
degli azionisti di minoranza che il legislatore avrebbe garantito con la disciplina dell’o.p.a. 
obbligatoria e del diritto di acquisto. 

Nella sentenza, il Tribunale ha anche osservato che <<in relazione ad operazioni di 
“squeeze-out” (…) parlare di “espropriazione per pubblica utilità” non è premiante, 
poiché tale locuzione mortifica le apprezzabili ragioni equitative e di riequilibrio del 
mercato che sorreggono le scelte del legislatore>>. 

In conclusione di quanto appena esposto, è possibile anticipare che nel presente lavoro  si 
analizzerà in primo luogo la disciplina dell’opa in generale e si farà riferimento al diritto 
straniero, soprattutto agli ordinamenti giuridici degli Stati Uniti, Francia e Inghilterra, con 
un’analisi comparativa tra istituti che presentano profili di notevole affinità con lo squeeze 
out. 

Successivamente, si indagherà la direttiva opa, allo scopo di poter meglio comprendere le 
origini del diritto di acquisto e le motivazioni che stanno alla base della normativa 
comunitaria, poi recepita nel nostro ordinamento. 

Infine, un ulteriore argomento che sarà oggetto della presente analisi, in quanto 
strettamente legato allo squeeze out, è quello relativo al tema del “delisting” ed alle relative 
implicazioni giuridiche. 

Il presente studio non ha alcuna pretesa di completezza ma vuole essere un contributo allo 
scopo di meglio approfondire la disciplina che regola il diritto di acquisto in Italia e le ragioni 
giuridico-economiche che lo rendono un utile strumento per l’efficienza della società 
acquisita e del relativo controllo da parte del nuovo management. 

                                                           
17 Trib. Milano, 8 giugno 2001 (ord.), in Banca Borsa e tit. cred., 2002, II, p. 162, con nota di CIAN M., 
Dematerializzazione degli strumenti finanziari e <<possesso>> della registrazione in conto, p. 165 e ss..Con la 
seconda ordinanza il Tribunale accoglieva il reclamo e revocava la precedente ordinanza per carenza del 
requisito della clandestinità del lamentato spoglio. Il collegio riteneva esclusa la ricorrenza di tale requisito a 
causa della pubblicità alla quale era stata sottoposta l’operazione che aveva condotto al diritto di acquisto, in 
conformità alle norme primarie e secondarie in materia. La dottrina che ha poi commentato entrambe le 
decisioni del Tribunale milanese ha precisato che, nella fattispecie ex art. 111 Tuf, l’operazione di giro traslativa 
relativa alle azioni oggetto di riscatto da parte dell’azionista quasi totalitario <<può essere compiuta dalla 
società di gestione accentrata e dagli intermediari interessati indipendentemente dal consenso del titolare 
delle azioni>>. 
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 CAPITOLO I 

L’EVOLUZIONE STORICA DELLO “SQUEEZE-OUT” ED IL CONTESTO NORMATIVO DI 
RIFERIMENTO: TRA REGOLAMENTAZIONE INTERNA E DIRITTO COMUNITARIO 

 

1. L’evoluzione normativa delle offerte pubbliche d’acquisto obbligatorie: tra opera di 
rinnovamento ed esigenze di mercato. 
Un elemento comune a tutti gli ordinamenti a capitalismo avanzato è quello di 
assoggettare le offerte pubbliche di acquisto a una disciplina speciale, di natura 
anche pubblicistica, che si aggiunge alla disciplina generale del contratto e delle 
obbligazioni. Infatti, quest’ultima è pensata per rapporti economici bilaterali e non è 
idonea a regolamentare offerte pubbliche aventi ad oggetto strumenti 
d’investimento finanziario, a causa delle caratteristiche dell’investimento e del 
mercato stesso18. 
In particolare, i prodotti finanziari19 incorporano l’investimento di una somma di 
denaro certa in cambio di flussi di cassa futuri ed incerti, i quali dipendono dal 
rapporto, individuato dallo specifico strumento sottoscritto, tra il capitale investito e 
l’attività sottostante. 
Pertanto, le offerte pubbliche di acquisto pongono una serie di problemi e questioni 
diversi da quelli che possono essere evidenziati nell’ambito del diritto dei contratti e 
delle obbligazioni: nelle opa l’offerente invita gli investitori a disinvestire, cioè a 
scambiare flussi di cassa futuri e incerti, derivanti dallo strumento finanziario oggetto 
dell’originario investimento, con una somma di denaro attuale e certa, ossia il prezzo 
dell’opa stessa. 
Quest’offerta pone l’investitore di fronte ad un quesito diverso da quello affrontato 
al momento dell’investimento. Infatti, per poter valutare se aderire a un’opa, 
l’investitore dovrebbe confrontare il prezzo dell’opa con il valore attualizzato dei 
flussi di cassa che il prodotto finanziario oggetto dell’opa produrrà in futuro20. 
Pertanto, il termine di paragone non è il prezzo dell’opa, ma le utilità che l’investitore 

                                                           
18 MUCCIARELLI F.M, Le offerte pubbliche d’acquisto e di scambio, in Trattato di Diritto Commerciale, fondato 
da Vincenzo Buonocore e diretto da Renzo Costi, Giappichelli Editore-Torino,2014. 
19 In questa sede, i “prodotti finanziari” sono intesi in senso atecnico, come qualsiasi strumento finanziario 
incorporato in titoli standardizzati. 
20 MUCCIARELLI F.M., Le offerte pubbliche d’acquisto e di scambio, in Trattato di Diritto Commerciale, fondato 
da Vincenzo Buonocore e diretto da Renzo Costi, Giappichelli Editore-Torino, 2014, p. 2 e ss. 
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riuscirà ad ottenere utilizzando il prezzo ottenuto dall’adesione all’opa, secondo le 
proprie scelte di investimento. 
Il risultato di tale valutazione dipenderà da vari fattori, tra i quali i bisogni del 
soggetto che detiene il prodotto finanziario, la possibilità d’investimento sul mercato 
al momento dell’opa e la natura del prodotto finanziario oggetto dell’offerta. 
Dunque, il principale pericolo delle offerte pubbliche d’acquisto è evidente: poiché si 
tratta di sollecitazioni al disinvestimento, i destinatari potrebbero non riuscire a 
valutare correttamente il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dal prodotto 
finanziario che detengono e che scambiano con una determinata somma di denaro. 
Ciò spiega anche perché le offerte al disinvestimento finanziario siano trattate 
diversamente dalle offerte pubbliche d’acquisto di altri beni. 
In primis, il tipo di prodotto oggetto dell’offerta è complesso, in quanto il suo valore 
non dipende solo dall’uso che l’acquirente ne fa, ma anche dall’andamento delle 
variabili economiche, finanziarie e industriali che lo riguardano e ciò comporta una 
disciplina diversa e speciale che tuteli l’investitore dal compimento di scelte 
sbagliate. 
La seconda ragione è di tipo sistematico: infatti, i mercati finanziari garantiscono 
l’afflusso di capitale alle imprese. Qualora gli investitori non fossero posti nella 
condizione di compiere scelte corrette, il capitale di cui godrebbero le imprese 
sarebbe decisamente inferiore. Sotto questo aspetto, il primo obiettivo della 
disciplina sulle opa è quello di garantire la trasparenza e la correttezza ai destinatari 
dell’offerta, oltre alla loro parità di trattamento, allo scopo di assicurare l’efficienza 
del mercato di capitali. 
In considerazione di questa preliminare riflessione, diventa rilevante evidenziare 
l’evoluzione normativa che ha caratterizzato la disciplina sulle opa, punto di partenza 
della quale è rappresentato dalla regolamentazione europea in materia, che a sua 
volta risulta essere imprescindibile ai fini dell’inquadramento dell’istituto dello 
“squeeze-out”. 
Pertanto, ai fini di una migliore comprensione dell’articolo 111 Tuf, appare 
necessario ripercorrere le tappe più importanti e significative che hanno condotto e 
giustificano la nascita di tale istituto. 
Alla luce di ciò, il tentativo di armonizzare a livello europeo gli ordinamenti nazionali 
nell’ambito del trasferimento della proprietà di società quotate è risultato, tra tutti 
quelli volti al riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia 
societaria, uno dei più tormentati21. 

                                                           
21 DAUNER LIEB, B., e LAMANDINI M., The new proposal of a directive on company law concerning takeover bids 
and the achievement of a level playing field, European Parliament – Directorate-General for Research – 
Working Paper, December 2002; LAMANDINI M., Equity Markets, market efficiency and contestability of control 
in a trans-Atlantic perspective. The regulatory conundrum of the ownership structure in an internationally 
integrated financial market in the wake of directive 2004/25/EC on takeover bids, in RDS, 2008. WOUTERS J., 
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Il 19 gennaio 1989 la Commissione europea presentava al Consiglio europeo dei capi 
di Stato e di governo degli Stati membri una prima proposta di tredicesima direttiva 
in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di acquisto. Dopo 
varie modifiche effettuate tenendo conto dei pareri del Comitato economico e 
sociale e del Parlamento europeo, la Commissione adottava una proposta modificata 
il 10 settembre 1990. Si trattava di un testo definito dalla stessa Commissione 
<<ambizioso>>, poiché proponeva un’armonizzazione molto forte della normativa in 
materia di OPA.  
Tuttavia, tale proposta suscitò una decisa opposizione da parte di alcuni Stati 
membri, costringendo la Commissione ad una sua revisione, alla luce delle evidenze 
poste dagli altri Stati stessi. 
L’8 febbraio 1996 la Commissione presentava quindi al Consiglio e al Parlamento 
europeo una nuova proposta di tredicesima direttiva in materia di diritto delle 
società riguardante le OPA. Si trattava di una “direttiva quadro”, volta a stabilire i 
principi generali, allontanandosi così dall’obiettivo di realizzare un’armonizzazione 
precisa e dettagliata.  
Dopo la sua adozione all’unanimità da parte del Consiglio il 19 giugno 2000, il 
Parlamento europeo proponeva una serie di emendamenti, senza che vi fosse una 
preventiva intesa con il Consiglio. Seguì una procedura di conciliazione, che si chiuse 
con il raggiungimento, il 6 giugno 2001, di un accordo nell’ambito del comitato di 
conciliazione. 
Ciononostante, con una votazione del 4 luglio 2000, il Parlamento europeo 
respingeva il testo di compromesso concordato. La decisione di tale organo europeo 
veniva motivata essenzialmente sulla base di tre considerazioni di politica economica, 
industriale e sociale: (a) il rifiuto del principio secondo il quale i dirigenti di una 
società emittente, per adottare misure di difesa contro un’offerta, deve ottenere 
l’autorizzazione preventiva degli azionisti, dopo il lancio di tale offerta, e ciò finchè 
non fosse esistito un <<level playing field>> (condizioni e regole uniformi) per le 
società europee in materia di OPA; (b) il disappunto per l’insufficiente protezione 
prevista dalla bozza di direttiva per i dipendenti delle società coinvolte in un 
tentativo di acquisizione mediante OPA; (c) il difetto di assicurazione di un level 
playing field con gli Stati Uniti. 
A tale proposito, il Consiglio europeo di Lisbona iscriveva una direttiva in materia di 
OPA, fra le misure prioritarie ai fini dell’integrazione dei mercati finanziari europei 
entro il 2005. 
In questo contesto, la Commissione decideva di presentare una nuova proposta di 
direttiva con la finalità di rispondere ai rilievi del Parlamento europeo senza porre in 

                                                                                                                                                                                     
VAN HOOGTEN P., BRUYNEEL M., The European Takeover Directive: A Commentary, in VAN HOOGTEN P. (ed.), 
The European Takeover Directive and its Implementation, Oxford University Press, 2009, 3 e ss.. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



19 
 

discussione i principi fondamentali approvati all’unanimità nella posizione comune 
del Consiglio del 19 giugno 2000. 
Proprio allo scopo di considerare le questioni sollevate dal Parlamento europeo, la 
Commissione decideva di avvalersi della cooperazione di un gruppo di esperti in 
materia di diritto societario creato ad hoc, le cui raccomandazioni venivano recepite 
dalla Commissione nella presentazione della nuova proposta.  
Secondo l’idea della Commissione, la nuova proposta doveva perseguire gli stessi 
obiettivi della precedente: oltre agli obiettivi generali d’integrazione dei mercati 
europei in conformità al Piano d’azione per i servizi finanziari e di armonizzazione 
volto a favorire le ristrutturazioni aziendali, essa doveva mirare, da un lato, a 
rafforzare la certezza giuridica delle operazioni di acquisizione transfrontaliere, a 
vantaggio di tutte le parti interessate, e dall’altro lato, a garantire la protezione degli 
azionisti di minoranza nel corso di tali operazioni. Essa doveva basarsi su alcuni 
principi ed un numero limitato di requisiti generali, permettendo così agli Stati 
membri di emanare norme dettagliate d’applicazione conformemente alle loro 
pratiche nazionali22. 
Considerando di aver risposto alle preoccupazioni del Parlamento europeo, ed in 
particolare di aver contribuito a garantire il level playing field richiesto da 
quest’ultimo e di aver offerto un approccio più realistico dei precedenti, la 
Commissione giungeva così a formulare una nuova proposta di direttiva in materia di 
OPA. 
Tale proposta veniva recepita formalmente il 30 marzo 2004, dando vita, dopo una 
gestazione durata quasi venti anni, alla direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 aprile 2004 (nel prosieguo, “Direttiva OPA”)23. 
Stando ai suoi Considerando, gli obiettivi che la Direttiva OPA si pone sono 
molteplici24: alcuni sono enunciati espressamente, altri si ricavano implicitamente o 
indirettamente. 

                                                           
22 POMELLI A., Trasferimento e consolidamento del controllo nelle società quotate, Giuffrè Editore, 2014. 
23 La Direttiva OPA è sicuramente il codice essenziale delle acquisizioni di società quotate nei Paesi Membri 
dell’Unione europea, ma non è l’unica normativa rilevante ai fini della ricostruzione del quadro regolamentare 
europeo. Infatti, è necessario sottolineare la rilevanza anche della direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 
in materia di trasparenza delle informazioni riguardanti gli emittenti quotati (c.d. “Direttiva Trasparency”) e la 
direttiva 2003/6/CE del 20 gennaio 2003 riguardante l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione di 
mercato (c.d. “Direttiva Market Abuse”). Inoltre, contribuiscono a meglio delineare il quadro, in quanto 
indirettamente incidenti sugli incentivi all’acquisizione di società quotate, anche la direttiva 2012/30/UE del 25 
ottobre 2012 in materia di costituzione e capitale delle società per azioni, la direttiva 2005/56/CE del 26 
ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (“Direttiva Fusioni Transfrontaliere”) e 
la direttiva 2011/61/UE del 8 giugno 2011 nell’ambito dei fondi di investimento alternativi. 
24 Tra tutti, sulle finalità che la direttiva OPA si pone, VENTORUZZO M., Europe’s Thirteenth Directive and U.S. 
Takeover Regulation: Regulatory Means and Political and Economic Ends, in Texas International Law Journal, 
Vol. 41, 2006, 171 e ss.; ANGELILLIS A, MOSCA C., Considerazioni sul recepimento della tredicesima direttiva in 
materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento della Commissione Europea, in 
Riv. Soc., 2007, 1106 e ss.. 
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Tra gli obiettivi espressamente indicati, il primo è quello di tutelare il mercato 
azionario e, in particolare, di <<tutelare gli interessi dei possessori di titoli>> 
(Considerando 2), con particolare riguardo agli azionisti di minoranza (Considerando 
9). Un secondo obiettivo è quello di <<creare un contesto chiaro e trasparente a 
livello comunitario per quanto riguarda i problemi giuridici da risolvere nel caso di 
offerte pubbliche di acquisto>> (Considerando 3). Un terzo obiettivo è quello di << 
prevenire distorsioni nei processi di ristrutturazione societaria a livello comunitario 
causate da diversità arbitrarie nelle culture di regolamentazione e di gestione>> 
(Considerando 3).  
In definitiva, gli obiettivi di primo livello indicati sono quelli della tutela degli 
investitori, della certezza e conoscibilità del quadro regolamentare e quello della 
creazione di un terreno di gioco comune per lo svolgimento delle offerte pubbliche di 
acquisto. 
In considerazione di quanto appena evidenziato, è possibile riscontrare un 
significativo numero di misure a tutela degli investitori e di tutte queste misure è 
imposto l’obbligatorio recepimento25. 
Pertanto, l’obiettivo della certezza e conoscibilità del quadro regolamentare si può 
considerare raggiunto in quanto la Direttiva OPA ha imposto a ciascun Stato Membro 
l’adozione di una normativa specifica in materia di OPA26. 
Dei tre obiettivi delineati sopra, quello dell’armonizzazione è stato perseguito con 
meno convinzione a causa dell’impossibilità di ottenere l’adesione degli Stati Membri 
ad indirizzi di policy univoci e della necessità di raggiungere soluzioni di compromesso 
che lasciassero margini di flessibilità agli ordinamenti nazionali27. 
Come anticipato in precedenza, vi sono poi degli obiettivi implicitamente o 
indirettamente ricavabili dalla ratio sottostante ad alcune scelte di policy. Tali 
obiettivi hanno però una portata più limitata di quelli già trattati. 
La Direttiva OPA non enuncia tra i suoi obiettivi quello di agevolare la riallocazione 
efficiente del controllo delle società quotate. In realtà, questo sembrerebbe 
ricavabile da alcune strategie normative adottate dalla Direttiva, in particolare 

                                                           
25 La presenza di un importante numero di misure poste a tutela degli interessi degli azionisti target è alla base 
della positiva percezione che la maggioranza degli stakeholder europei ha della Direttiva OPA. A tale proposito, 
secondo uno studio di Marccus Partners e Centre for European Policy Studies (CEPS), The takeover Bids 
Directive Assessment Report, 2012, disponibile su 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/study/study_en.pdf, il 68% dei soggetti che 
sono stati intervistati, tra cui autorità di vigilanza, società di gestione dei mercati, investitori retail e 
istituzionali, risulta essere soddisfatto della Direttiva OPA per quanto concerne la protezione della minoranza 
azionaria. 
26 Secondo MARCCUS PARTNERS e CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES (CEPS), il 65% degli stakeholder 
ritiene che la Direttiva abbia dato un contributo importante e decisive al rafforzamento dei principi di 
trasparenza e certezza legale. Infatti, prima dell’obbligatorio recepimento della Direttiva, in alcuni Paesi come 
Cipro, Grecia e Lussemburgo non era affatto presente una disciplina specifica in materia. 
27 In Germania, la riforma della disciplina delle offerte pubbliche di acquisto è stata adottata in considerazione 
delle negoziazioni relative alla Direttiva Opa. 
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dall’affermazione secondo cui <<Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
necessarie per garantire a qualsiasi offerente la possibilità di acquisire una 
partecipazione di maggioranza in altre società e di esercitarvi il pieno controllo>> 
(Considerando 19). 
Tuttavia la maggioranza delle strategie adottate e volte al perseguimento 
dell’obiettivo sopracitato è resa opzionale, al contrario delle strategie previste a 
tutela degli investitori, le quali sono tutte obbligatorie. 
L’opportunità di favorire <<un’allocazione efficiente del capitale>> capace di <<creare 
un reale mercato unico nella Comunità>> è invece ripresa nella Direttiva 
Transparency (Considerando 1). A tale fine, è rilevante non solo la comunicazione al 
mercato da parte degli emittenti di un flusso regolare di informazioni che rafforzi la 
fiducia degli investitori ma anche la comunicazione da parte di coloro che detengano 
azioni con diritto di voto in misura rilevante, in modo tale che il pubblico possa essere 
informato degli assetti proprietari e dei loro cambiamenti (Considerando 2). 
Allo stesso modo, nella Direttiva OPA rimane sotteso anche l’obiettivo di politica 
industriale di favorire l’aggregazione e riorganizzazione delle imprese europee allo 
scopo di renderle più competitive a livello internazionale e contribuire allo sviluppo e 
al miglioramento del mercato unico. Il perseguimento di tale obiettivo avrebbe 
dovuto imporre l’introduzione obbligatoria in ogni Stato membro delle stesse misure 
che agevolano la circolazione dei diritti proprietari. Invece, la scelta finale di 
sottoporre a regime opzionale la maggioranza delle misure volte a favorire i 
trasferimenti del controllo e a regime obbligatorio le misure che possono creare 
effetti di deterrenza indebolisce l’obiettivo della realizzazione di imprese europee 
attrezzate per poter affrontare la competizione internazionale28. 
Infine, l’unica categoria di stakeholder diversa dagli azionisti è quella dei lavoratori. 
Questi ultimi beneficiano di obblighi informativi e della possibilità di esprimere un 
parere sulle conseguenze dell’offerta sull’occupazione ma non sono resi partecipi dei 
processi decisionali.  
Interessi diversi da quelli degli azionisti e dei lavoratori non sono espressamente 
menzionati, restando però alcuni margini di incertezza relativamente al significato di 
espressioni quali <<interesse della società nel suo complesso>> (art. 3, co. 1 lett. C) e 
<<tutti gli interessi della società>> (art. 9, co.5), soprattutto qualora le si voglia 
considerare come criterio di valutazione della condotta degli amministratori della 
società target. 
Sempre ai fini della presente indagine, è inoltre necessario indagare i principi 
ispiratori della normativa europea in materia di OPA e di assetti proprietari. 

                                                           
28 La facilitazione di aggregazioni europee è posta come obiettivo prioritario dalla Direttiva Fusioni 
Transfrontaliere (Considerando 1). 
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L’esame di tali principi consente di cogliere, per un verso, la determinazione con cui 
si intendono perseguire gli obiettivi di cui sopra e, per altro verso, anche l’ambiguità 
e la contraddittorietà che si celano dietro il tentativo di realizzare 
contemporaneamente obiettivi tra loro conflittuali. 
Il primo principio richiamato è quello della parità di trattamento tra gli azionisti. 
Infatti, ai sensi della Direttiva OPA, <<tutti i possessori di titoli di una società 
emittente della stessa categoria devono beneficiare di un trattamento equivalente; 
inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, gli altri possessori di titoli 
devono essere tutelati>>. 
Il secondo principio è quello della tutela della consapevolezza degli investitori davanti 
ad una proposta di acquisto dei titoli in loro possesso. Secondo l’art. 3, co.1, lett. b), 
<<i possessori di titoli di una società emittente devono disporre di un lasso di tempo e 
di informazioni sufficienti per poter decidere con cognizione di causa in merito 
all’offerta>>. 
Questo principio pone in evidenza la necessità di contrastare la coazione a vendere 
derivante dalla mancanza di un termine adeguato per assumere decisioni ponderate 
e la necessità di colmare le asimmetrie informative che escludono l’assunzione di 
decisioni concretamente volontarie. 
Il terzo principio riguarda la responsabilizzazione del management nei confronti degli 
stakeholder. Infatti, l’art. 3, co. 1 lett. c) prevede che <<l’organo amministrativo di 
una società emittente deve agire nell’interesse della società nel suo insieme e non 
può negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere del merito dell’offerta>>. 
Il quarto principio è quello della tutela dell’integrità del mercato. L’art. 3, co. 1, lett. 
d) enuncia che <<non si devono creare mercati fittizi per i titoli della società 
emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall’offerta in 
modo tale da innescare aumenti o cali artificiali delle quotazioni dei titoli e da falsare 
il normale funzionamento dei mercati>>. 
Allo stesso modo, ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. e), <<un offerente può annunciare 
un’offerta solo dopo essersi messo in condizione di poter far fronte pienamente ad 
ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti, se questo è stato offerto, e 
dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli 
impegni relativi ai corrispettivi di altra natura>>, ciò per la naturale ragione che le 
quotazioni dei titoli risentirebbero di annunci non seguiti dal lancio formale 
dell’offerta o seguiti dal lancio di un’offerta alla quale il promotore non poteva far 
fronte. 
Il quinto principio è quello della tutela della società nel suo complesso contro la 
possibilità di un tentativo di acquisizione che potrebbe rivelarsi ostile. Secondo l’art. 
3, co. 1, lett. f), <<la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività 
oltre un ragionevole lasso di tempo, per effetto di un’offerta sui suoi titoli>>. 
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La volontà di perseguire tali obiettivi si è tradotta nel rendere l’offerta pubblica di 
acquisto rivolta a parità di condizioni a tutti gli azionisti e aperta per un determinato 
periodo di tempo. 
Infatti, il ricorso all’OPA, anche se non è di per sé obbligatorio per l’acquisto o il 
consolidamento del controllo, diviene obbligatorio ex post nel momento in cui il 
controllo venga effettivamente e concretamente acquisito con modalità diverse da 
un’OPA preventiva29. La garanzia di parità di trattamento dei possessori di titoli 
azionari si ottiene obbligando l’acquirente che ha scelto una tecnica acquisitiva di 
tipo selettivo a promuovere un’ OPA sulle azioni residuali che ancora non possiede. 
Pertanto, l’offerta pubblica di acquisto, oltre ad essere uno strumento di acquisizione 
e consolidamento del controllo in via preventiva, è anche strumento di garanzia al 
disinvestimento degli azionisti residuali a seguito di un trasferimento o 
consolidamento del controllo ottenuto con un’altra tecnica negoziale. 
Alla stregua di tali considerazione, si può ritenere che essa vada valutata con favore 
nella misura in cui non proibisce il consolidamento del controllo mediante acquisti sul 
mercato o a trattativa privata, ma garantisce in ogni caso ex post un diritto di exit a 
condizioni non pregiudizievoli a beneficio degli azionisti di minoranza, che si vedono 
attribuita ex lege un’opzione put a prezzo d’esercizio garantito e paritetico per 
ciascuna azione (con diritto di voto) in loro possesso.30 
Questa scelta risulta essere vantaggiosa perché aumenta la trasparenza delle vicende 
modificative degli assetti proprietari e la possibilità di vigilare con maggiore efficacia 
sulla correttezza dei comportamenti degli attori coinvolti. 
In concreto, è possibile affermare che il lancio di un’OPA, se accompagnato da 
strumenti di tutela di scelte consapevoli e volontarie da parte dei destinatari, crea 
una situazione negoziale bilaterale a parti contrapposte ottimale allo scopo di 
riallocare in modo efficiente la proprietà azionaria. 
Nonostante ciò, l’imposizione dell’OPA come tecnica di trasferimento della 
medesima proprietà azionaria non è priva di criticità. In primo luogo, esiste un 
problema di trade-off tra l’esigenza di garantire ai destinatari dell’offerta un lasso di 
tempo sufficiente a permettere l’assunzione di decisioni sul merito della stessa che 
siano il più possibile consapevoli e la necessità di tutelare la società dalla 
sottoposizione alle incertezze e ai vincoli operativi nascenti dalla promozione di 
un’offerta sui propri titoli per un arco temporale eccessivamente lungo. Inoltre, può 
rappresentare un problema rilevante anche l’accostamento della richiesta all’organo 
amministrativo della società target di agire nell’interesse della società nel suo 
insieme, ciò significa agire nell’interesse tanto degli azionisti quanto degli altri 
stakeholder, alla volontà che lo stesso organo amministrativo non sia ammesso a 

                                                           
29 POMELLI A., Trasferimento e consolidamento del controllo nelle società quotate, Giuffrè Editore, 2014, p. 490 
e ss.. 
30 POMELLI A., op. cit.. 
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negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere sul merito dell’offerta, poiché 
deve essere lasciata ai soli azionisti secondo il loro personale calcolo di convenienza 
la decisione se aderire o meno ad un’offerta di acquisto. 
Infine, anche la normativa europea è criticabile poiché relega l’autonomia statutaria 
della società target a limitati ambiti di intervento e rimette totalmente agli 
ordinamenti nazionali alcuni profili chiave e determinanti del procedimento 
acquisitivo. 
 
 
 
 

2. Il recepimento della Tredicesima Direttiva da parte degli Stati membri: alcune 
considerazioni. 

Nell’ambito della presente indagine, è sicuramente utile effettuare alcune considerazioni 
in merito al recepimento della tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di 
acquisto da parte degli stati membri e alla loro posizione con riferimento all’attuazione 
delle regole in essa contenute. 

L’art. 21 della direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 200431 prevedeva il 20 maggio 2006 
quale termine ultimo per il recepimento da parte degli stati membri della disciplina in 
materia di offerte pubbliche di acquisto. Il 21 febbraio 2007, la Commissione europea 
pubblicava un documento di sintesi contenente alcune considerazioni sullo stato di 
adozione della direttiva negli ordinamenti nazionali32 e concentrato, in primo luogo, sulle 
disposizioni che lasciano agli Stati membri ampi spazi di autonomia. 

In realtà, il documento, anche se è stato redatto a pochi mesi dal termine previsto per la 
trasposizione della direttiva, non può che essere considerato parziale e la valutazione 
che esprime solo prospettica. Ciò può essere spiegato in quanto, alla data della sua 
pubblicazione, solo diciassette Stati membri avevano recepito la direttiva o iniziato il 
processo di adeguamento, introducendo le disposizioni necessarie per realizzare il 
contesto giuridico ai fini della completa adozione33. Tra questi, gli Stati che hanno 
integralmente trasposto la direttiva nel termine previsto sono: Austria, Danimarca, 

                                                           
31 Per un commento della XIII direttiva in materia di OPA, VENTORUZZO M., Europe’s Thirteenth Directive and 
U.S. Takeover Regulation: Regulatory Means and Political and Economic Ends, in 41 Texas Int. I., J., 2006, 171 
ss..; MENJUCO M., The European Regime on Takeovers, in ECFR, 2006, 222 ss., GATTI M., Scelte opzionali e 
reciprocità nella direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto, in Nuova giur. Civ. comm., 2005, II, 416 e 
ss., MAGLIANO R., I nodi irrisolti della tredicesima direttiva società: dall’armonizzazione alla concorrenza tra 
sistemi normativi, in Dir. Comm. Int., 2005,II, 283. 
32 Commission Staff Working Document, Report on the implementation of the Directive on Takeover Bids, 
Brussels, 21 febbraio 2007, SEC (2007) 268. 
33 Per un quadro sintetico del framework dettato dalla direttiva, si veda SCIPIONE, La direttiva europea in 
materia di opa: profili generali e aspetti comparatistici, in Riv. Dir. Impr., 2005, 163 e ss.. 
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Francia, Ungheria, Lussemburgo e Regno Unito. Gli Stati considerati ancora inadempienti, 
che alla data del documento non avevano recepito del tutto, o non avevano recepito 
affatto, la direttiva erano Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Italia, Olanda, Polonia, Spagna 
e Belgio. È interessante notare come l’Italia, nonostante non abbia rispettato la scadenza 
prevista, è rappresentata tra i paesi che avevano già parzialmente attuato la direttiva. 

Tale giudizio deriva probabilmente dalla circostanza che le disposizioni del testo unico 
della finanza si presentavano, soprattutto in alcune materie, sostanzialmente già in linea 
con le prescrizioni europee. In particolar modo, ci si riferisce alla disciplina della passivity 
rule, della quale non vi era nessuna garanzia di immutabilità a seguito del recepimento 
della direttiva comunitaria, ma che è rimasta poi indenne dall’intervento di 
adeguamento della disciplina nazionale a quella europea34. 

L’analisi delle scelte che sono state espresse dai legislatori nazionali è centrale rispetto 
ad un giudizio sull’obiettivo perseguito a livello europeo di dettare regole omogenee per 
le operazioni di acquisto del controllo di società target con sede legale in uno Stato 
membro.  

Questo giudizio dipende, in primis, dal risultato che la direttiva in sé rappresenta, ovvero 
la difficile conquista di un framework uniforme in ambito europeo e, in tale prospettiva, 
non può che essere positivo. Ma tale fondamentale giudizio deve essere sottoposto ad 
un ulteriore e più complesso momento di valutazione. I margini di flessibilità che 
caratterizzano la direttiva riguardano questioni che hanno un ruolo determinante nella 
configurazione della fisionomia della disciplina europea dei takeover. Pertanto, l’esito del 
processo di creazione di una disciplina comune non può dirsi scontato in quanto è 
funzionale all’utilizzo della flessibilità concessa agli Stati membri. 

Nel presente paragrafo, due sono gli obiettivi che si intendono raggiungere. 

In primo luogo, intendo evidenziare i risultati riportati dal documento della Commissione 
in relazione agli Stati che hanno adeguato gli ordinamenti nazionali alla disciplina 
europea, accennando anche ai successivi sviluppi in Europa. Dedicherò particolare 
attenzione all’ordinamento italiano, che merita di essere indagato perché rappresenta 
un esempio emblematico del meccanismo di recepimento opzionale. In secondo luogo, 
analizzerò le previsioni della direttiva che riconducono all’autonomia statutaria alcune 

                                                           
34 Il riferimento è allo schema di decreto legislativo che disponeva il <<Recepimento della direttiva 2004/25 Ce 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, in 
attuazione della legge delega di cui all’art. 1 della legge 24 aprile 2005, n. 62 e dell’art. 1 della legge 20 giugno 
2007>> che per la regola di passività proponeva un testo integrato ma coincidente alla regola di passività già 
vigente in Italia. Si presentava, invece, innovativa la scelta italiana di introdurre la regola di reciprocità, così 
come avvenuto in Spagna e in Belgio. 
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importanti questioni che trascendono le regole di governo societario, incidendo 
soprattutto sui meccanismi del market for corporate control. 

Il cuore della direttiva è costituito da tre regole, tra loro strettamente connesse, che 
insieme rappresentano i temi generali del dibattito in materia di takeover35. Esse 
riguardano le aree della disciplina che sono oggetto del documento della Commissione. 

La prima fa riferimento alla regola della <<neutralità>>, spesso identificata come 
passivity rule o board neutrality (art. 9). La regola contenuta all’art. 9 della direttiva 
neutralizza i poteri degli amministratori in corso d’opa, i quali non potranno effettuare in 
modo autonomo nessuna strategia con finalità difensive. Tuttavia, la regola può essere 
sovvertita se l’attuazione di misure capaci di determinare l’insuccesso del raider sia 
espressamente autorizzata dagli azionisti in un’assemblea convocata a tal fine. 

La seconda regola, c.d. breakthrough rule (art. 11), anch’essa volta ad eliminare gli 
ostacoli che si frappongono al progetto di scalata, incide sui vincoli alla trasferibilità dei 
titoli o all’esercizio del diritti di voto, ancorchè tali limiti sono solitamente ammessi dal 
diritto societario in vigore nei singoli Stati membri. La breakthrough rule ha portata 
difensiva delle misure e delle strategie preventive, laddove esclude che l’ azionista di 
controllo minacciato dallo scalatore possa trarre beneficio dalla disponibilità di azioni a 
voto plurimo ovvero da restrizioni all’esercizio del diritto di voto nell’assemblea 
convocata per approvare le misure difensive; ovvero rende inefficace nei confronti 
dell’offerente i limiti al trasferimento delle azioni, permettendo l’adesione all’offerta da 
parte dei titolari delle azioni oggetto del vincolo. Il che significa facilitare l’adesione 
all’opa. La regola in esame incide prevalentemente sulle misure difensive che la società o 
i suoi azionisti potrebbero aver predisposto in periodo di “pace” quando cioè il rischio di 
essere oggetto di scalata era solo potenziale. 

Infine, la terza regola contenuta nell’art. 12 della direttiva riguarda la complessa 
modalità di recepimento della passivity rule e della breakthrough rule e rappresenta il 
punto più discusso e il più innovativo dell’intera disciplina europea delle offerte 
pubbliche di acquisto. Gli Stati membri sono stati lasciati liberi di recepire o meno 
entrambe le regole. Tuttavia, qualora dovessero preferire la soluzione più difensiva e 
protezionistica, cioè quella che concede agli amministratori e agli azionisti ampia libertà 
nel porre in essere operazioni anti-scalata, preventive o successive, gli Stati membri 

                                                           
35 Mentre la breakthrough rule e la reciprocity rappresentano temi più recenti, il dibattito internazionale si è 
spesso concentrato sulla passivity rule, tra questi si veda: WYMEERSCH E., Problems of the Regulation of 
Takeovers Bids in Western Europe: A Comparative Survey, in European Takeover. Law and Practice, HOPT K.J. – 
WYMEERSCH E., London-Edimburgh, 1992, 122; FERRARINI G., Le difese contro le o.p.a. ostili: analisi economica 
e comparazione, in Rivista delle società, 2000, 737 ss.; VENTORUZZO M., 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, Milano, 2002, 495ss.. 
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devono obbligatoriamente consentire alle società di inserire nello statuto una clausola 
che replichi la passivity rule e la breakthrough rule. Inoltre, l’art. 12 contiene la regola 
definitiva di receiprocità perché consente di modulare l’applicazione delle disposizioni in 
materia di tecniche difensive a seconda del livello di severità della disciplina alla quale è 
sottoposta la società che promuove una scalata. Ai sensi di questa disposizione, gli Stati 
membri possono esonerare dall’attuazione della passivity rule e della breakthrough rule 
le società oggetto di un’offerta lanciata da una società che non applica gli stessi articoli o 
da una società controllata, direttamente o indirettamente da quest’ultima. 

La riflessione che in questa sede si intende proporre in merito all’effettività della 
direttiva europea presuppone che venga delimitato l’obiettivo perseguito dal legislatore 
europeo. Non è un compito semplice soprattutto perché si tratta di un testo normativo 
che è indubbiamente il risultato di un complesso lavoro pluriennale e di un articolato 
compromesso finale. Al riguardo, è importante evidenziare che tale compromesso pone 
la fissazione di regole che gli Stati membri possono scegliere di non introdurre nei loro 
ordinamenti. È inoltre significativo quanto viene espresso nei considerando 20 e 2. In essi 
viene affermata l’esigenza di tutelare, a livello europeo, <<gli interessi dei possessori di 
titoli delle società disciplinate dalle leggi degli Stati membri quando dette società sono 
oggetto di un’offerta pubblica di acquisto, ovvero si verifica un cambiamento nel 
controllo di dette società>> e, d’altro lato, l’inquadramento della disciplina delle offerte 
pubbliche di acquisto nell’ambito <<della libera circolazione dei capitali e delle pertinenti 
disposizioni del trattato>>. 

In realtà, vi è una forte connessione tra le due affermazioni. La necessità di tutelare gli 
investitori non è più un obiettivo che può essere demandato ai singoli investitori 
nazionali e alle relative autorità di vigilanza, atteso che il mercato dei capitali si estende 
oltre i confini nazionali. In altre parole, sollecitazioni all’investimento e offerte pubbliche 
di acquisto rappresentano aspetti speculari di un medesimo fenomeno. Sotto il primo 
aspetto, all’esigenza di consentire e semplificare la raccolta del capitale su più mercati 
europei e di innalzare il potenziale della raccolta per le società, ha risposto la direttiva 
prospetto36che permette di proporre anche a investitori esteri un’operazione di 
investimento che sia già stata autorizzata dall’autorità di vigilanza del paese di origine del 
soggetto proponente (art. 17). In modo del tutto speculare, alla diffusione su più mercati 
regolamentati della proprietà azionaria deve corrispondere la possibilità per l’offerente 
di estendere con temporaneamente su più mercati la sua offerta sostenendo costi 
ragionevoli. A tale scopo, l’art. 6 della direttiva opa prevede che, qualora il documento 
d’offerta “sia stato sottoposto all’approvazione preliminare delle autorità di vigilanza e 
sia stato approvato, è riconosciuto negli Stati membri, sui cui mercati sono ammessi alla 

                                                           
36 Direttiva 2003/71 del 4 novembre 2003 in G.U.U.E. L. 345/64 del 31 dicembre 2003. 
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negoziazione i titoli della società emittente, senza che occorra l’approvazione 
dell’autorità di vigilanza di detti Stati membri”. 

L’opa obbligatoria prevista, soprattutto, al mutamento dell’azionista di controllo (art. 5, 
paragrafo 1, lett.a)), offre una forte protezione agli investitori: essa assicura la possibilità 
di esercitare l’exit dalla società a un prezzo conveniente, affinchè le minoranze azionarie 
non si trovino a dover subire mutamenti indesiderati del controllo o la chiusura della 
società verso una struttura proprietaria non più contendibile37. Da ciò ne deriva che, ne 
confronti degli investitori potenziali, la disciplina dell’offerta pubblica di acquisto 
obbligatoria comporta un aumento della fiducia nel mercato azionario. 

Pertanto, la tredicesima direttiva non si limita a prendere atto della dimensione delle 
operazioni di mutamento del controllo societario. Invece, essa sottintende una finalità 
ben più ambiziosa, consistente nella creazione stessa e nello sviluppo del mercato del 
controllo societario europeo. Si tratta di eliminare gli ostacoli che si frappongono alle 
operazioni di acquisto del controllo promosse da offerenti provenienti da un paese di 
origine diverso da quello della target. Ciò significa aumentare il numero di possibili 
offerenti di operazioni in ambito europeo38. 

Per le imprese, la partecipazione a operazioni di acquisto del controllo a livello europeo 
permette di partecipare a ristrutturazioni, alla ricerca delle dimensioni ottimali per 
competere in un mercato globale. Le acquisizioni del controllo e le integrazioni societarie 
sono strumenti per innalzare le qualità del management e i risultati delle società. Inoltre, 
la stessa possibilità che si realizzino takeover determina un effetto disciplinare e 
incentivante su amministratori e management, i quali rischiano, in caso di insuccesso, di 
trasformare in un affare conveniente per altri l’acquisizione della scalata ostile della 
società da essi gestita39. 

In considerazione di ciò, va detto che, di fronte a tali obiettivi, la tecnica adottata dall’art. 
12 della direttiva (accordi opzionali e reciprocità) appare una scelta di compromesso, 
probabilmente non adatta al raggiungimento dei risultati finali, quali l’aumento delle 
acquisizioni transfrontaliere del controllo societario, attesa la non vincolatività 
dell’adozione delle due regole (passivity rule e breakthrough rule). 

In risposta a questa critica, possono essere sollevate due importanti considerazioni. 

                                                           
37 DAVIES P.L. – HOPT K.J, Control Transaction, in The Anatomy of Corporate Law, New York, 2004, 178 e ss.. 
38 Sui benefici per il funzionamento del mercato connessi all’aumento della liquidità e della riduzione della 
concentrazione proprietaria si rinvia a M. BECHT, Reciprocity in Takeovers, in Reforming Company Law and 
Takeover Law in Europe, a cura di G. Ferrarini – K.J. Hopt – J. Winter – E. Wymeersch, Oxford-New York, 2004, 
660. 
39 BURART M. – PANUNZI F., Mandatory Bids, Squeeze Outs and Similar Transactions, in Reforming Company 
Law and Takeover Law in Europe, a cura di Ferrarini G. – K.J. Hopt – J. Winter – E. Wumeersch, Oxford – New 
York, 2004, 744. 
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La prima deriva dal lungo iter che ha condotto all’approvazione della tredicesima 
direttiva. Il trade-off affrontato vedeva contrapposto, da un lato, il tentativo di 
perseguire il c.d. level the playing field e, dall’altro, la possibilità di inserire una disciplina 
in materia di neutralità degli amministratori. Difficilmente gli Stati membri avrebbero 
trovato un accordo su una regola che, oltre a limitare la possibilità di difesa in caso di 
opa, fosse priva di flessibilità in caso di recepimento. Alla luce di tale considerazione, il 
legislatore europeo ha preferito rinunciare, in parte, alla parità delle regole a condizione 
che una disciplina delle misure e strategie difensive venisse comunque inserita40. 

La direttiva consente di escludere che siano in vigore discipline nazionali differenziate 
per intensità, severità e modalità applicative in base al fatto che il tema della difesa 
dell’opa può essere oggetto di regolamentazione solo nella forma prevista dalla 
disciplina europea. 

La seconda considerazione discende dalla circostanza per la quale la direttiva potrebbe 
rappresentare l’occasione per una seria riflessione sulle regole statutarie più opportune. 

L’apprezzamento, da parte del mercato, dei titoli delle società maggiormente 
contendibili, può rappresentare un incentivo all’adozione di statuti che escludano la 
possibilità che la società scoraggi ex ante o ostacoli ex post l’avvio o il successo di una 
scalata. L’effetto della direttiva potrebbe quindi essere individuato nella concorrenza tra 
ordinamenti giuridici e, inoltre, in un elemento capace di innalzare la competizione delle 
imprese nel mercato della raccolta dei capitali. Ciò, però, a condizione che il mercato sia 
in grado di riconoscere e valorizzare le società che si sottopongono autonomamente ai 
meccanismi del mercato del controllo societario, riflettendo tale giudizio nelle quotazioni 
e riducendo il costo della raccolta del capitale. 

Il <<level the playing field>> tra bidder e target è un risultato che il legislatore europeo 
non ha mai abbandonato, ma demandato al meccanismo e alle conseguenze della regola 
di reciprocità, anch’essa suscettibile di recepimento opzionale, ma idonea ad allineare, 
nei fatti, le regole alle quali sono assoggettati i contendenti. 

Continuando con la presente analisi, nel tentativo di rendere evidenti e spiegare le 
ragioni che il legislatore europeo ha posto alla base della tredicesima direttiva, non può 
essere trascurato l’art. 9, dedicato alla disciplina nota con il nome di passivity rule. 

Il riferimento alla passività richiama il comportamento richiesto agli amministratori di 
una società target i quali, a partire dal momento in cui un’opa viene resa pubblica, 

                                                           
40 Si discute sulla creazione di un level playing field come obiettivo primario della direttiva, a tale proposito si 
veda: McCAHERY J. – RENNEBOOG L. – RITTER P. – HALLER S., The Economics of the Proposed European 
Takeover Directive, in Reforming Company Law and Takeover Law in Europe, a cura di G. Ferrarini – K. J. Hopt – 
J. Winter – E. Wymeersch, Oxford – New York, 2004, 645. 
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devono astenersi dall’ <<intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa 
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta>>. 

La passività non è assoluta ma colpisce solo l’organo amministrativo, demandando 
“all’assemblea generale degli azionisti” l’autorizzazione a difendere la società oggetto di 
scalata, determinando non una limitazione dell’attività della società bensì uno 
spostamento di competenze decisionali dagli amministratori agli azionisti. 

È importante sottolineare che questi ultimi sono chiamati a deliberare in questa materia 
solo quando un’offerta sia già stata promossa e siano note sia le condizioni della 
proposta ad essi rivolta, sia i programmi futuri dell’offerente una volta acquisito il 
controllo della target. 

L’art. 9 della direttiva non presenta un catalogo delle operazioni che rientrano nel divieto 
posto agli amministratori, dovendosi pertanto procedere ad una valutazione caso per 
caso degli atti e operazioni che richiedono la specifica autorizzazione dell’assemblea. 
Tuttavia, l’autorizzazione è necessaria “prima di procedere all’emissione di azioni che 
possano avere l’effetto di impedire durevolmente all’offerente di acquisire il controllo 
della società emittente” e non lo è invece con riferimento alla <<possibile ricerca di altre 
offerte>> da parte degli amministratori. 

Pertanto, l’intervento della direttiva pare finalizzato a limitare i poteri degli 
amministratori solo in relazione alle emissioni di azioni che impediscano durevolmente la 
scalata verso l’acquisto del controllo. La previsione che l’assemblea chiamata ad 
autorizzare le misure difensive si tenga nel periodo d’offerta comporta che eventuali atti 
o operazioni decisi dagli amministratori prima del suo inizio debbano essere presi in 
considerazione dagli azionisti e soggetti ad ulteriore approvazione o ratifica prima di 
poter essere legittimamente realizzati41. Nel tentativo di mitigare il ruolo dell’assemblea, 
l’art. 9 paragrafo 3 prevede che l’autorizzazione sia richiesta per gli atti o operazioni che 
oltre ad avere una natura difensiva non si iscrivano <<nel corso normale delle attività 
della società>>. Dunque, appare assolutamente lecito il compimento da parte degli 
amministratori degli atti necessari allo svolgimento dell’attività, non riconducibili alla 
volontà di ostacolare l’offerta. 

C’è da dire che la passivity rule è una regola che contraddistingue e accompagna non solo 
l’istituto dell’opa obbligatoria, che in questa sede interessa particolarmente, ma anche 
quello delle offerte volontarie. 

Non è difficile spiegare perché la regola di passività riguarda il funzionamento di qualsiasi 
mercato finanziario. Se si immagina un mercato massimamente contendibile, in cui le 

                                                           
41 A tale riguardo, si veda: McCAHERY L.–RENNEBOOG L.–RITTER P.–HALLER S., cit.. 
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operazioni di acquisto e mutamento del controllo sono libere e non sono gravate da 
oneri, l’unico ostacolo che può crearsi al funzionamento efficiente del market for 
corporate control è il comportamento degli amministratori della società target, i quali 
potrebbero difendere la società fino a determinare l’insuccesso di un’operazione 
vantaggiosa per gli azionisti. Da qui deriva l’attenzione alle regole e ai principi che 
devono guidare il comportamento degli amministratori in pendenza di opa. 

Negli Stati Uniti, il comportamento atteso dagli amministratori non è definito, come 
invece accade in Europa, sulla base di un modello valido ex ante (quello della passività), 
ma guidato dal rispetto dei fiduciary duties nei confronti degli azionisti e posto a tutela 
del complesso compromesso tra libertà di azione dei directors e prevenzione da 
eventuali abusi. Nello specifico, gli standard giurisprudenziali in materia partono 
dall’affermazione che le difese poste in essere dagli amministratori devono essere 
proporzionate rispetto al rischio dato dal successo della scalata e non devono 
comportare un eccessivo depauperamento del patrimonio della società. 

L’approccio europeo è diverso poiché fondato sulla definizione del comportamento 
richiesto al consiglio di amministrazione, inspirato alla totale passività, rimettendo 
all’assemblea degli azionisti l’autorizzazione a svincolare gli amministratori per gli atti e 
le operazioni difensive. Tuttavia, anche il modello della board neutrality previsto dalla 
direttiva non è esente da critiche42.  

Soprattutto nei mercati finanziari caratterizzati da assetti proprietari concentrati, la 
possibilità che il soggetto di controllo in carica, minacciato dal possibile successo dello 
scalatore, possa votare nell’assemblea convocata per deliberare la difesa della target, 
estromette gli azionisti di minoranza, ai quali l’offerta è rivolta, dalla decisione di 
riconfermare i poteri degli amministratori. In questo contesto, il ruolo dell’assemblea 
risulta essere limitato a quello di filtro dell’attività degli amministratori. 

Come già anticipato, l’adozione della tredicesima direttiva rappresenta il frutto di un 
faticoso compromesso tra gli Stati membri, il quale è stato reso possibile grazie alla 
proposta italiana e portoghese di non rendere vincolanti la regola di passività e la regola 
di neutralizzazione.  La regola di passività viene fissata come regola di default dal 
legislatore comunitario: l’art. 12 della tredicesima direttiva permette infatti ai singoli 
Stati membri di non implementarla (c.d. opt-out). Qualora uno Stato membro decida di 
non recepire nel proprio ordinamento giuridico la regola di passività deve comunque 
permettere alle società nazionali di adottarla su base volontaria. 

                                                           
42 Sul tema è interessante rinviare a MOSCA C., Commento sub art. 104, in La disciplina delle società quotate, 
Commentario a cura di P. Marchetti – L.A. Bianchi, Milano, 1999, 281 e ss.. 
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In definitiva, la concreta adozione della regola di passività dipende: i) dalla scelta 
negativa dello Stato membro di non avvalersi del regime di opt-out, recependo dunque 
l’art. 9 della direttiva43; oppure ii) nel caso in cui lo Stato membro eserciti la propria 
facoltà di opt-out, dalla scelta positiva della società di introdurla per via assembleare 
nello statuto. È chiaro che la decisione della società non può essere paragonata a quella 
del singolo Stato membro: infatti, è evidente che l’applicazione della regola di passività 
da parte della società quotata incide solo sulla sua apertura al mercato del controllo e sui 
futuri assetti proprietari, mentre la scelta dello Stato membro produce effetti maggiori 
che si riflettono sul sistema economico nazionale. 

Ai fini della presente indagine, è interessante rilevare come, secondo i dati forniti dalla 
Commissione, al febbraio 2007, diciotto Stati membri su venticinque avevano introdotto 
nel proprio ordinamento la regola di passività: in termini percentuali, il 72% degli Stat 
membri. Ciò significa che, per effetto dell’adozione da parte degli Stati membri, sono 
state assoggettate alla regola di passività circa il 75% delle società quotate europee. 

In poche parole, è interessante verificare quale è stato l’impatto dell’implementazione 
della direttiva negli Stati membri sul mercato del controllo societario in Europa in termini 
di maggiore o minore contendibilità. A tale proposito, il principale elemento di 
valutazione è dato dal confronto tra il numero di Stati membri che ha riportato regola di 
passività a seguito dell’adeguamento alla direttiva  con il numero di Stati membri che 
prima dell’emanazione della tredicesima direttiva già la prevedeva. 

Prima della scadenza del termine previsto dalla direttiva per il suo recepimento, la 
dottrina aveva previsto che la decisione di introdurre negli ordinamenti nazionali la 
regola di passività fosse path dependent, considerando poco plausibile che gli Stati 
membri avrebbero modificato in modo sostanziale la propria posizione con riferimento 
ad un aspetto così essenziale nelle scelte di politica del diritto. 

È rilevante evidenziare come alcuni degli Stati membri  che prevedono la passivity rule 
hanno anche implementato la regola di reciprocità44, consentendo alle società nazionali 
di introdurre negli statuti delle clausole che permettono agli amministratori della target 
di adottare alcune misure difensive, se la società offerente non è assoggettata ad una 
disciplina che ne vincola la libertà in relazione alle difese antiscalata. Tale possibilità, 

                                                           
43 SANCHEZ-CALERO GUILARTE J., La armonización disgregante: la directiva de OPAS y el principio de 
neutralización de medidas defensivas, in http://www.ucm.es/info/mercantil, 3/2006, 39-40. 
44 Si tratta di Francia, Grecia, Ungheria, Portogallo e Slovenia. Ad esempio, la Francia ha inserito una modifica 
nel codice di commercio introducendo l’art. L. 233-33 il quale dispone che nel caso in cui una società francese 
divenga il bersaglio di una offerta pubblica di acquisto da parte di una o più società, di cui almeno una adotti 
delle misure difensive, la regola di passività non si applichi: peraltro, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12, 
paragrafo 5, della direttiva, ogni diciotto mesi l’assemblea deve autorizzare il consiglio di amministrazione ad 
adottare possibili misure difensive qualora la società dovesse essere oggetto di una offerta pubblica di 
acquisto. 
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derivante direttamente dalla direttiva europea, non era prevista nelle regolamentazioni 
opa nazionali precedenti e dunque rappresenta un arretramento della legislazione 
europea rispetto alla finalità di creare un contesto giuridico favorevole al mercato del 
controllo societario, così come affermato dalla direttiva. 

In definitiva, con riferimento alla regola di passività, sulla base dei dati riportati dal 
documento della Commissione, si può affermare che la direttiva non ha prodotto gli 
effetti sperati e che le società europee non sono più contendibili di quanto non lo 
fossero prima della sua emanazione. 

Così come previsto in relazione alla regola di passività, la direttiva attribuisce agli Stati 
membri la possibilità di non recepire nel proprio ordinamento il regime di 
neutralizzazione. A tale proposito, l’art. 12 dispone che gli Stati membri possono 
riservarsi il diritto di non esigere che le società con sede sociale nel proprio territorio 
applichino l’art. 11. Tuttavia, qualora gli Stati membri decidessero di avvalersi di tale 
opzione, devono consentire alle società nazionali di applicare volontariamente le 
disposizioni previste nell’art. 11. 

In conclusione, la concreta adozione della regola di neutralizzazione dipende pur sempre 
o dalla scelta dei singoli Stati membri (scelta negativa di non avvalersi del regime di opt-
out) o dalla scelta di ogni società (scelta positiva di ogni singola società di adottarla nel 
proprio statuto, nell’ipotesi in cui lo Stato membro eserciti la propria facoltà di opt-out). 
Anche per quanto riguarda la regola di neutralizzazione, la rilevanza della scelta del 
singolo Stato membro e della singola società è diversa. 

Al riguardo possono ripetersi le stesse valutazioni già effettuate in relazione alla regola di 
passività (la decisione dello Stato membro rappresenta una scelta di politica del diritto 
che incide sull’apertura del sistema economico nazionale alla contendibilità del controllo 
societario), tuttavia vi è un altro elemento che differenzia la portata sistematica della 
scelta effettuata a livello statale rispetto a quella effettuata a livello della singola società. 

Infatti, si deve rilevare come l’introduzione per via statutaria della regola di 
neutralizzazione è idonea a produrre i propri effetti in relazione alle clausole statutarie, 
mentre è discusso se possa incidere su eventuali difese preventive contenute in patti 
parasociali45. 

Secondo quelli che furono i primi commenti alla tredicesima direttiva, la facoltà concessa 
agli Stati membri di non adottare la regola di neutralizzazione avrebbe contribuito a 
compromettere gli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa. Infatti, anche a giudizio dei 

                                                           
45 MUCCIARELLI F.M., Il principio di reciprocità nella Direttiva comunitaria sull’opa, in Giur. Comm., 2005, I, 830, 
ss.. 
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commentatori, gli Stati membri, nel recepire la direttiva, si sarebbero avvalsi della facoltà 
di opt-out, rinunciando, pertanto, all’adozione della breakthrough rule. 

Lo studio reso poi pubblico dalla Commissione europea conferma le previsioni formulate 
dalla dottrina, almeno per quanto riguarda le scelte effettuate dagli Stati membri. Infatti, 
secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea solo tre Stati su venticinque hanno 
implementato nel proprio ordinamento la regola di neutralizzazione in modo pieno. 
Inoltre, atteso che tra gli Stati membri che hanno introdotto la regola di neutralizzazione 
non è presente nessuna delle principali economie europee, se si considerano il numero 
di società quotate e la loro capitalizzazione in borsa, i risultati dell’indagine della 
Commissione europea non sono dei migliori: in termini numerici, per effetto del 
recepimento da parte dei singoli Stati membri, solo l’1% delle società quotate europee, 
che rappresentano meno dell’1% della capitalizzazione di tutte le società quotate, sono 
soggette alla breakthrough rule. 

Come ha rilevato la stessa Commissione, l’applicazione della regola di neutralizzazione è 
dipesa dalla decisione delle società di adottarla volontariamente. A proposito, si ritiene 
che tale scelta dipenda da vari fattori, tra cui anche l’eventuale introduzione da parte 
degli Stati membri del principio di reciprocità previsto dalla direttiva. 

Anche gli assetti proprietari sembrano rappresentare un fattore che ha influenzato la 
decisione della società di adottare la regola di neutralizzazione. Soprattutto nei sistemi in 
cui non sono particolarmente diffusi i patti parasociali e le società sono caratterizzate 
dall’assenza di uno o più soci di controllo, l’adozione della breakthrough rule è inutile. 

Un ulteriore fattore che ha incentivato l’adozione volontaria della regola di 
neutralizzazione è dato dai meccanismi di mercato: infatti, un mercato efficiente 
dovrebbe saper valutare positivamente l’adeguamento volontario da parte di una società 
e, di conseguenza, il corso dei titoli dovrebbe essere influenzato favorevolmente. 

A tale riguardo, la posizione della Gran Bretagna può essere considerata come un 
esempio paradigmatico46. Come noto, il diritto societario inglese non impone nessun tipo 
di restrizione alla libertà delle parti circa l’articolazione della struttura finanziaria delle 
società, sia con riferimento all’emissione di più categorie di azioni con variegati vincoli 
all’esercizio del diritto di voto oppure a voto plurimo, sia con riferimento ai limiti alla loro 
circolazione47. Il governo inglese ha deciso di non adottare la regola di neutralizzazione, 
motivando la propria scelta sulla base delle seguenti motivazioni: i) le forze di mercato 

                                                           
46 Sull’implementazione da parte della Gran Bretagna della tredicesime direttivs, si veda M.L. VITALI, I lavori per 
il recepimento della direttiva opa nel Regno Unito: prime considerazioni, e ID, I lavori per il recepimento della 
direttiva opa nel Regno Unito: regola della passività regola della neutralizzazione e principio di reciprocità, 
entrambi nella Rivista delle società, 2006, 530 e 839. 
47 DAVIES P.L., Gower and Davies Principles of Modern Company Law, Londra, 2003. 
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possono ridurre il numero di società con struttura finanziaria complessa; ii)l’adozione 
della regola di neutralizzazione potrebbe avere l’effetto di far migrare le società verso 
ordinamenti che non la prevedono; iii) l’adozione della regola di neutralizzazione 
potrebbe ridurre la flessibilità delle società nel definire la propria struttura finanziaria.  

Pertanto, nel Regno Unito l’adozione della regola di neutralizzazione può avvenire da 
parte di ciascuna società su base volontaria. 

Al riguardo, in Gran Bretagna esiste davvero una notevole pressione esercitata dalle 
forze di mercato, la quale agisce sull’autonomia delle parti, frenando in tal modo 
l’adozione di regole statutarie che impediscono o rendono più difficoltose le offerte 
pubbliche di acquisto. Infatti, nonostante l’ampia libertà concessa dal diritto inglese 
nell’articolazione della struttura societaria, nella prassi <<it is not the present fashion for 
public companies to complicate structure by having a large number of share classes>>48. 

Inoltre, come riconosciuto dalla Commissione, in alcuni ordinamenti giuridici sono stati 
eliminati i principali meccanismi di difesa statutaria, ad esempio i limiti al possesso 
azionario, pertanto l’adozione inderogabile di una regola di neutralizzazione non avrebbe 
prodotto alcun effetto significativo sulla contendibilità del controllo delle società 
nazionali, essendo stati già eliminati in altro modo alcuni dei principali ostacoli. 

In questo senso, in Germania è stata eliminata la possibilità di introdurre nello statuto 
delle società quotate limiti all’esercizio del diritto di voto, riservando tale possibilità solo 
alle società non quotate, nonché la facoltà di emettere azioni a voto plurimo49. 

Anche la Francia ha scelto di non introdurre in via generale la regola di neutralizzazione, 
lasciando alle società la facoltà di adottarla statutariamente50. Tuttavia, la situazione in 
Francia è decisamente più complessa. Infatti, la legge che ha trasposto la tredicesima 
direttiva ha optato per l’adozione di una regola di neutralizzazione minimale ma, allo 
stesso tempo, ha introdotto una nuova forma di difesa. 

In particolare, la legge di trasposizione ha modificato il codice di commercio, stabilendo 
che le limitazioni all’esercizio del diritto di voto di cui all’art. L. 225-125 presenti <<dans 
les statuts d’une société qui fait l’oblijet d’une offre pubblique et dont des actions sont 
admises à la négociation sur un marché réglementé, sont suspendus lors de la prèmiere 

                                                           
48 DAVIES P.L., cit., ciò è confermato anche dal dato statistico rilevato dal Rapporto DEMINOR, secondo il quale 
solo il 12% delle società inglesi ha una struttura che non rispetta il principio di proporzionalità. 
49 Art. 1.20 del KonTraG del 27 aprile 1998, il quale ha introdotto nel § 134, Abs.1, Satz 2, AtkG relativo ai limiti 
all’esercizio del voto l’espressione <<in una società non quotata>> riservando la possibilità di prevedere limiti 
all’esercizio di voto solamente alle società non quotate. 
50 Si vedano gli articoli 14-20 della Loi 2006-387  du 31 mars 2006 relative aux offre publiques d’acquisition. 
Prima della trasposizione della tredicesima direttiva, il governo francese ha nominato una commissione di 
studio guidata dall’ex presidente della COB Jean François Lepetit, il quale ha pubblicato un rapporto il 27 giugno 
2005, che si può scaricare da htrp://lesraports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000470/0000.pdf. 
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assemblée générale qui suit la clôture de l’offre lorsque l’auteur de l’offre, agissant seul 
ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la société 
visée par l’offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers, au moin ègale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la 
limite des trois quarts>>. L’Autorité des marchés financiers ha fissato tale soglia a due 
terzi del capitale o dei diritti di voto della società target; si tratta di una misura inferiore 
a quella prevista dalla direttiva51 e, dunque, di una percentuale che dovrebbe essere più 
favorevole per l’offerente. 

Inoltre, la stessa legge ha introdotto nel codice di commercio l’art. L. 233-34, il quale 
prevede che <<sauf lorsqu’elle résultent d’une obligation législative, les clauses des 
statuts d’une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché 
réglementé prévoyant des restrictions statutaires au transfer d’actions de la société sont 
inopposables à l’auter d’une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés dans 
le cadre de son offre>>. 

Il nuovo meccanismo di difesa può essere definito come poison pill warrants. Infatti, la 
legge che ha trasposto la direttiva ha introdotto nel codice di commercio l’art. L. 233-32 
il quale dispone che l’assemblea straordinaria della società possa deliberare, in 
qualunque momento, l’emissione di warrant gratuiti che permettono agli azionisti della 
società al momento del lancio dell’offerta pubblica di acquisto di sottoscrivere a 
condizioni preferenziali azioni della società. L’assemblea può delegare al consiglio di 
amministrazione l’emissione di tali azioni, determinando la misura massima 
dell’aumento di capitale nonché il numero massimo di warrant attribuibili52. Nell’ipotesi 
in cui la decisione con la quale l’assemblea ha deliberato l’emissione dei warrant è stata 
assunta prima del lancio di un’opa, l’assemblea sarà tenuta a confermare la misura 
difensiva in corso d’opa. 

In conclusione sul punto, nonostante i proclami di un’apertura delle società francesi al 
mercato del controllo societario53, non sembra che nel recepire la tredicesima direttiva il 
legislatore francese si sia spinto in modo deciso nella direzione di aumentare la 
contendibilità delle società transalpine. Infatti, da un lato, il legislatore  francese si è 
limitato ad introdurre una regola di neutralizzazione parziale, recependo solo le 

                                                           
51 Art. 231-43 del Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers. 
52 Secondo l’art. 233-32, II, code de commerce <<…Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, 
l’assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité 
prévues à l’article L. 225-98, peut décider l’émission de bons permettant de souscrire, à des conditions 
préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette 
société ayant cette qualité avant l’expiration de la période d’offre publique. L’assemblée générale peut 
déléguer cette competence au conseil d’administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de 
l’augmentation de capital pouvant résulter de l’exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons 
pouvant être èmis….>>. 
53 Si veda il Rapporto Lepetit. 
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disposizioni della direttiva opa che riflettono principi già consolidati nell’ordinamento 
nazionale: mentre è stata prevista la sterilizzazione dei limiti statutari alla circolazione 
delle azioni nel corso di un’offerta pubblica di acquisto e dei limiti all’esercizio del diritto 
di voto nella prima assemblea successiva alla chiusura di un’offerta pubblica di acquisto, 
continuano a rimanere fuori dall’ambito di applicazione della regola di neutralizzazione 
gli altri tipi di difese preventive (restrizioni ai diritti di voto e limitazioni alla circolazione 
delle azioni previsti in patti parasociali; restrizioni al diritto di voto nelle assemblee che 
decidono in relazione all’adozione delle difese successive). Dall’altro lato, l’effetto utile 
della regola di neutralizzazione sembra compensato dal nuovo meccanismo di difesa: la 
possibilità di emettere warrant in funzione difensiva era stata introdotta allo scopo di 
concedere ai gruppi di comando e al management della target importanti margini di 
azione per rispondere ad offerte poco gradite. 

Infine, per quanto riguarda l’Italia, come si è già avuto modo di anticipare, la normativa 
di recepimento, oltre a confermare le regole di neutralizzazione relative ai patti 
parasociali e alle limitazioni ai diritti di voto, ha adeguato l’ordinamento nazionale alla 
disciplina prevista dall’art. 11 della direttiva. Pertanto, l’Italia è uno di quegli Stati 
membri in cui è in vigore la regola di neutralizzazione nella sua forma più ampia. 

In considerazione di quanto sopra affermato con riferimento all’adozione della regola di 
neutralizzazione da parte dei tre principali Stati membri (Gran Bretagna, Germania e 
Francia) nonché da parte dell’Italia, è possibile trarre alcune conclusioni generali. 

Infatti, si è avuto modo di osservare come gli approcci seguiti dagli Stati che 
rappresentano le quattro maggiori economie europee siano totalmente diversi tra loro: il 
Regno Unito ha deciso di non introdurre la regola di neutralizzazione, confidando 
nell’incentivo all’adozione di strutture societarie trasparenti e scalabili prodotto dalle 
dinamiche di mercato; la Germania, dopo aver eliminato le principali barriere alla 
contendibilità del controllo societario ha preferito non introdurre alcuna regola di 
neutralizzazione; la Francia ha adottato un atteggiamento più cauto e, sotto alcuni 
profili, contraddittorio, poiché ha introdotto un nuovo meccanismo di difesa che riduce 
l’effetto derivante dalla regola di neutralizzazione parziale applicata. Infine, l’Italia ha 
introdotto la regola di neutralizzazione nella forma e nel contenuto previsti dalla 
direttiva.  

L’ultimo ambito nel quale la tredicesima direttiva attribuisce ampia libertà agli Stati 
membri consiste nell’introduzione del c.d. principio di reciprocità. Infatti, ai sensi dell’art. 
12, paragrafo 3, gli Stati membri possono <<esonerare le società che applicano l’art. 9 
paragrafi 2 e 3 e/o l’art. 11, se esse sono oggetto di un’offerta lanciata da una società che 
non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o indirettamente, 
da quest’ultima>>. Pertanto, la direttiva che le società aggredite soggette alla 
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breakthrough e alla passivity rule possono realizzare delle barriere contro quelle società 
offerenti che a tali regole non sono sottoposte. 

In base alla legislazione comunitaria, la creazione di difese da parte di società target 
prive di regimi anti-opa dipende dal combinarsi di due fattori concomitanti: i) della scelta 
positiva dei singoli Stati membri di introdurre nell’ordinamento interno il principio di 
reciprocità e ii)dalla decisione delle singole società di avvalersene in concreto mediante 
specifica delibera assembleare. Nel caso della regola di passività e della regola di 
neutralizzazione, la scelta positiva dello Stato membro di implementarla al proprio 
interno è sufficiente perché la relativa disciplina si applichi a tutte le società nazionali. 

Viceversa, in relazione alla regola di reciprocità, tale scelta da parte degli Stati membri 
non comporta che la stessa si applichi a tutte le società quotate nazionali, in quanto è 
necessaria una specifica autorizzazione assembleare per il suo utilizzo. 

In base ai dati raccolti dalla Commissione, la maggior parte degli Stati membri (16 su 25 
tra i quali l’Italia) ha deciso di recepire al proprio interno la regola di reciprocità, mentre i 
restanti, tra cui la Gran Bretagna, hanno optato per l’approccio opposto54. 

Per effetto del recepimento della direttiva da parte degli Stati membri, il 53% delle 
società europee non posso usufruire della eccezione di reciprocità. Sul piano opposto, 
meno della metà delle società europee (47%) è autorizzata ad avvalersi della reciprocità. 

Il fatto che la delibera autorizzativa debba essere assunta dalla società target almeno 18 
mesi prima del lancio di un’offerta potrebbe rappresentare un forte disincentivo: infatti, 
per gli azionisti si tratterebbe di lasciare gli amministratori senza sapere quale tipo di 
offerta sarà promossa. 

Infine, sempre con riferimento all’Inghilterra e tenendo conto anche delle valutazioni 
svolte dal DTI inglese, ragioni di semplicità e certezza hanno sconsigliato l’adozione della 
regola d reciprocità, la quale complica il recepimento della tredicesima direttiva. 

È possibile, dunque, affermare che il rapporto tra scelte opzionali e regola di reciprocità  
uno dei punti più complessi della normativa comunitaria: basti pensare ai problemi che 
possono nascere con riferimento all’individuazione delle ipotesi che fanno avverare la 
possibilità di utilizzare la regola di reciprocità. 

Giunti al termine di tale analisi relativa al recepimento della direttiva OPA da parte degli 
Stati membri e avendo preso in considerazione soprattutto Italia, Francia e Regno Unito, 
è doveroso effettuare alcune brevi conclusioni. 

                                                           
54 La Francia invece ha deciso di implementare al proprio interno la regola di reciprocità solo con riferimento 
alla passivity rule. 
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In primo luogo, la direttiva si  occupata di regolare le offerte pubbliche di acquisto che si 
svolgono in Europa, in relazione ai comportamenti dell’offerente e della società oggetto 
di takeover. Pertanto, la tredicesima direttiva ha rappresentato e continua a 
rappresentare il framework di riferimento anche per i legislatori nazionali con lo scopo 
principale di creare il contesto normativo per ogni mercato finanziario. 

In altre parole, parlare di una disciplina europea significa prevedere regole uniformi per 
le offerte pubbliche di acquisto che si svolgono nei singoli mercati dei Paesi europei o 
che coinvolgono più mercati degli Stati membri. 

Tuttavia, l’obiettivo di uniformità delle regole in ambito europeo ha incontrato fin 
dall’inizio vari ostacoli a causa della circostanza che il meccanismo di recepimento 
opzionale prevede soluzioni diversificate a disposizione dei legislatori nazionali. 

A tale riguardo, un’ulteriore e conclusiva questione da evidenziare è quella della 
possibilità che un ordinamento nazionale preveda regole diverse a seconda che la società 
di uno Stato membro sia oggetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa da una 
società di medesima nazionalità, o da un offerente proveniente da un altro Paese 
europeo. 

Il tema presuppone il richiamo di alcuni principi di diritto comunitario. In modo 
particolare, il principio di non discriminazione in base allo Stato membro di provenienza 
offre una chiave di lettura importante; in relazione a questo vanno infatti escluse 
soluzioni che sono in teoria ipotizzabili alla luce del recepimento opzionale, la cui 
realizzazione è esclusa in concreto dai principi generali dell’ordinamento europeo. 

La prima conseguenza di tale principio si rintraccia nell’illegittimità di una strategia di 
adeguamento alla direttiva finalizzata a valorizzare la contendibilità interna dei mercati 
finanziari nazionali, lasciando libertà di difesa dalle scalate promosse da società estere. 

In altri termini, non è permessa l’adozione, da parte di uno Stato membro, della passivity 
rule e della breakthrough rule  solo per le offerte pubbliche di acquisto promosse 
derivanti società nazionali e la non applicazione, viceversa, nelle offerte promosse da 
società estere. 

In definitiva, la flessibilità concessa dalla direttiva agli Stati membri non può sicuramente 
giungere fino alla realizzazione del <<doppio binario>> tra la disciplina applicabile alle 
offerte transnazionali rispetto a quelle tra società che condividono una nazionalità 
comune. Infatti, il meccanismo di recepimento opzionale non ha consentito allo Stato 
membro e alle società di innalzare la contendibilità del mercato finanziario nazionale, al 
fine di migliorarne l’efficienza senza, allo stesso tempo, applicare i medesimi principi ed 
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estenderne le conseguenze anche alle operazioni che si svolgono sul mercato europeo 
del controllo societario. 

 
 

3. La Direttiva OPA: la tecnica normativa utilizzata e brevi cenni sulla nascita 
dell’articolo 111 Tuf. 

Il Considerando (6) prevede che <<le norme sulle offerte pubbliche di acquisto 
dovrebbero essere flessibili e adattabili ad eventuali nuove circostanze e, di conseguenza, 
dovrebbero contemplare la possibilità di eccezioni e deroghe>>. 

A tale proposito e riprendendo il discorso sviluppato sopra, si può constatare come gli 
Stati nazionali abbiamo fatto largo uso di eccezioni e deroghe per mitigare il rigore di 
alcune norme della Direttiva OPA. Questo ricorso ad eccezioni e deroghe fa però 
dubitare che gli Stati membri siano andati realmente nella direzione di una concreta ed 
effettiva armonizzazione delle discipline nazionali, in considerazione anche del fatto che 
la stessa Direttiva OPA autorizza il c.d. “gold-plating”55. 

Nello specifico, come già si è avuto modo di anticipare nel precedente paragrafo, la 
Direttiva OPA si basa su strategie normative la cui adozione da parte degli Stati membri è 
obbligatoria e strategie normative la cui adozione da parte degli Stati è facoltativa. 

Con riferimento alle strategie normative del primo tipo, a volte vengono concessi agli 
ordinamenti interni margini di autonomia nella trasposizione obbligatoria dell’istituto per 
poterlo meglio adattare alle esigenze nazionali.  

Quando la Direttiva OPA rende obbligatori istituti che anche i diretti interessati, in 
particolare gli azionisti di minoranza, potrebbero considerare controproducenti, 
persegue comunque l’obiettivo della massima armonizzazione, anche se si tratta di 
sacrificare l’interesse a che l’assetto incontri il gradimento da parte del mercato. 

Invece, le strategie normative facoltative consentono un doppio livello di opzionalità, sia 
a livello statale e sia a livello dei singoli emittenti. In primo luogo, è concessa agli Stati 
membri la facoltà di scegliere se applicare gli istituti delineati dalla Direttiva oppure 
effettuare l’opt-out. 

Qualora lo Stato membro scelga di esercitare la facoltà di opt-in, esso non è tenuto a 
riconoscere alle società soggette al suo ordinamento il diritto di opt-out. Viceversa, 
qualora lo Stato membro scelga di esercitare la facoltà di opt-out, esso deve comunque 

                                                           
55 Art. 3, par. 2, lett. b), secondo il quale gli Stati membri, purchè vengano applicati i principi generali della 
Direttiva, <<possono fissare ulteriori condizioni e disposizioni più rigorose di quelle prescritte dalla presente 
direttiva per regolamentare le offerte>>. 
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riconoscere a favore delle società soggette al suo ordinamento il diritto di opt-in. Atteso 
che allo Stato membro è concessa la facoltà di opt-out, purchè venga attribuito il diritto 
di opt-in alle sue società, si ritiene ammissibile anche l’ulteriore soluzione dell’esercizio 
da parte dello Stato membro della facoltà di opt-in con attribuzione del diritto di opt-out 
alle sue società. 

Pertanto, la Direttiva OPA, con riferimento agli istituti oggetto delle strategie facoltative, 
non impedisce agli Stati membri di perseguire l’assetto regolamentare preferibile: 
l’applicazione di strategie in teoria efficaci ed efficienti, ma pur sempre soggette al test 
del gradimento del mercato e quindi al diritto di opt-out da parte delle singole società. Al 
contrario, però, l’aver consentito agli Stati membri di scegliere l’opt-in anche senza 
concessione alle singole società della facoltà di opt-out, aumenta la riserva a favore della 
mediazione statale della realizzazione dell’assetto regolamentare applicabile, ciò non 
consente il raggiungimento dell’obiettivo dell’armonizzazione europea ed ostacola il 
soddisfacimento dell’obiettivo del miglior adattamento delle regole alle necessità dei 
beneficiari, in quanto si tratta di centralizzazione a livello statale delle scelte 
regolamentari a discapito dell’autonomia privata. 

Merita ancora di essere evidenziato il profilo della trasparenza, con riferimento al quale 
la normativa europea opera sotto due aspetti. Da una parte, si preoccupa di realizzare le 
condizioni affinchè siano immediatamente rese note le partecipazioni qualificate con 
diritto di voto degli emittenti, in modo tale da agevolare la conoscibilità in ogni momento 
degli assetti di controllo di ciascuna società e il loro mutamento. 

Seguendo questo indirizzo, si aiutano gli investitori a compiere scelte di investimento e 
disinvestimento in modo consapevole e si garantisce alla società oggetto di un’eventuale 
scalata tempo utile per attivare i suoi sistemi di difesa e per preparare operazioni 
alternative da proporre agli azionisti target. 

Con riferimento al profilo della trasparenza, la normativa europea impone la 
comunicazione all’emittente dell’acquisto di azioni con diritto di voto che comportino il 
raggiungimento o il superamento di soglie significative del capitale con diritto di voto 
(5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 75%), nonché la vendita di azioni che comporti la 
discesa al di sotto delle predette soglie (art. 9, co.1, Direttiva Transparency)56. Ancora, gli 
obblighi di comunicazione riguardano anche gli strumenti finanziari che concedono il 
diritto di opzione ad acquistare azioni con diritto di voto già emesse, su iniziativa 
esclusiva dei possessori (art.13). L’obbligo di comunicazione deve essere adempiuto 
tempestivamente e in ogni caso entro quattro giorni di negoziazione (art. 12, co.2). La 

                                                           
56 A tale riguardo, bisogna evidenziare che gli obblighi di comunicazione valgono anche in presenza della 
disponibilità di diritti di voto, anche se in mancanza della titolarità delle azioni sottostanti  o della titolarità di 
azioni ma con conferimento della rappresentanza a terzi per l’esercizio del diritto di voto (art.10). 
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comunicazione ha ad oggetto la situazione derivante dall’operazione in termini di diritto 
di voto, la data in cui la soglia è stata raggiunta o superata, l’identità dell’azionista e della 
persona avente il diritto di esercitare i diritti di voto per conto dell’azionista nonché la 
catena di imprese controllate attraverso la quale i diritti di voto sono concretamente 
detenuti (art. 12, co.1).  

La normativa europea non ha però previsto l’obbligo di comunicazione degli equity swap 
di tipo cash-settled57, quando un loro regolamento in azioni, anziché per contanti, possa 
condurre il sottoscrittore dei derivati a possedere una partecipazione rilevante nel 
capitale azionario della società quotata58. 

Inoltre, la normativa europea si limita, a differenza di quella americana, a richiedere 
trasparenza sull’identità dell’acquirente, senza la necessità di disclosure circa le proprie 
intenzioni future con riferimento agli assetti proprietari della società59. 

Pertanto, il diritto dell’Unione Europea opera nel senso di contrastare il rischio di scalate 
“striscianti” ed occulte mediante l’imposizione di obblighi di comunicazione al 
superamento di soglie percentuali ravvicinate, considerati segnaletici delle intenzioni 
dell’acquirente. 

Per quanto riguarda il profilo della conoscibilità degli assetti organizzativi e di 
governance, l’art. 10 della Direttiva Opa, richiede la comunicazione al mercato mediante 
la redazione di un’apposita relazione contenente una serie di informazioni dettagliate a 
favore di possibili ed eventuali acquirenti ed investitori. La relazione deve in primis  
riportare dati che sarebbero già rinvenibili nello statuto sociale ma che il legislatore 
europeo vuole che siano resi pubblici con un linguaggio <<meno tecnico>> di quello 
statutario, più discorsivo e più facilmente comprensibile agli investitori e nell’ambito di 
un’informativa più ampia che consenta di cogliere i riflessi sugli assetti proprietari e dei 
collegamenti tra regole statutarie, fatti ed atti extrastatutari nelle circostanze del caso 
specifico.  

                                                           
57 Gli equity swap sono strumenti finanziari derivati che permettono al loro acquirente di beneficiare 
dell’esposizione economica all’andamento di un titolo azionario per un certo periodo di tempo, senza 
possederlo materialmentedi questi, se ne conoscono due tipi. Gli equity swap con regolamento a scadenza 
mediante consegna fisica (physical settlement) e gli equity swap con regolamento per contanti (cash 
settlement). Il problema nasce con riferimento a questi ultimi poiché essi sono concepiti per essere eseguiti per 
differenza, cioè mediante pagamento di una somma in contanti dall’acquirente dello swap al venditore o 
viceversa, a seconda del valore acquisito dal titolo sottostante alla scadenza del contratto. Tuttavia, nulla vieta 
alle parti, alla data del regolamento, di domandare la consegna fisica  delle azioni sottostanti, anziché esigere 
l’equivalente.  
58 V. http://ec.europa.eu/internal_market/securities/transparency/index_en.htm. 
59 Si può infatti constatare come la ricostruzione delle intenzioni dell’acquirente sia lasciata alla verifica dei 
comportamenti sul mercato, dunque la volontà di scalare la società potrà essere evidenziata dall’incremento 
della partecipazione e dal superamento delle soglie rilevanti ai fini degli obblighi di comunicazione. 
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In primo luogo, la relazione deve descrivere la struttura del capitale sociale, compresi i 
titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con 
l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli 
obblighi connessi60, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano. 

In secondo luogo, essa deve permettere la conoscenza di eventuali barriere tecniche 
statutarie, ad un mutamento non concordato del controllo, tra queste: restrizioni al 
trasferimento di titoli; restrizioni al diritto di voto, ad esempio limitando i diritti di voto d 
una determinata percentuale o ad un certo numero di voti; le norme applicabili alla 
nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di 
gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle 
legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; diritti speciali di controllo ed una 
descrizione di questi ultimi61. 

Allo stesso modo, la disclosure è imposta per barriere tecniche extrastatutarie, come: 
accordi parasociali che possano comportare restrizioni al trasferimento di titoli e/o ai 
diritti di voto; accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che 
acquistino efficacia, siano modificati o si estinguano in caso di cambiamento del controllo 
della società (clausole c.d. di <<change of control>>); in quanto tali accordi possono 
aumentare il costo di un’acquisizione ostile; gli accordi tra la società ed amministratori e 
dipendenti che prevedano indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta 
causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’OPA (c.d. <<golden 
parachute>>), poiché anche questi ultimi possono accrescere il costo di un cambiamento 
non concordato del controllo o incidere sull’utilizzabilità di altri strumenti, ad esempio la 
sollecitazione delle deleghe di voto, a causa della rimozione degli amministratori in 
carica. 

Inoltre, devono essere resi espliciti i poteri degli amministratori in chiave difensiva, 
soprattutto con riferimento alla capacità di emettere o acquistare azioni. Infine, la 
società deve far conoscere l’esistenza di eventuali barriere strutturali ad un mutamento 
non concordato del controllo, quali partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o 
indirette, anche attraverso strutture piramidali o di partecipazione incrociata, ciò 
permette di cogliere il grado di concentrazione della proprietà azionaria. 

                                                           
60 Mediante tali indicazioni, il destinatario della relazione potrà rendersi conto e comprendere meglio la misura 
in cui la società si allontana dal principio <<un’azione/un voto>>, cioè dal principio di proporzionalità tra 
partecipazione al capitale e potere di voto. 
61 A tale proposito, la relazione deve innanzitutto evidenziare l’esistenza di titoli che, secondo lo statuto, 
consentano al loro possessore di esercitare diritti speciali di controllo e, se noto, indicare il possessore o i 
possessori. Per diritti speciali di controllo si intendono diritti che permettono di partecipare al governo della 
società in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale o comunque derogando al diritto societario 
comune o vantaggio di alcune particolari categorie di azionisti. 
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In definitiva, la normativa europea in materia di assetti proprietari e di controllo è 
giustamente orientata a porre in luce circostanze di fatto necessarie per la funzionalità 
del mercato e del controllo societario. Probabilmente andrebbe però rivista l’assenza di 
un obbligo che comporti la rivelazione delle intenzioni sui futuri assetti proprietari a 
carico di chi acquista partecipazioni superiori a soglie particolarmente elevate di capitale 
sociale per evitare che questo tipo di comunicazioni sia lasciato agli interventi 
discrezionali delle autorità di vigilanza. 

A tale proposito e riprendendo l’oggetto della presente indagine, anche l’inquadramento 
del diritto di acquisto previsto dall’art. 111 Tuf non può prescindere da una seppur 
sintetica analisi del contesto normativo comunitario da ci esso deriva. 

 Il travagliato percorso legislativo della direttiva OPA62 non ha risparmiato nemmeno il 
diritto di squeeze-out, ora puntualmente disciplinato all’art. 15 (Diritto di Acquisto) della 
Direttiva OPA63, assente nelle precedenti proposte di tredicesima direttiva da parte della 
Commissione. 

In primis, è necessario evidenziare che la disciplina del diritto di squeeze-out come 
contenuta nella Direttiva OPA è stata profondamente influenzata dall’analisi e dalle 
conclusioni sviluppate sul tema dall’ High Level Group of Company Law Experts nominato 
nel 2001 dall’Unione Europea, le cui valutazioni rimangono di primaria importanza per la 
ricostruzione dell’istituto; va inoltre ricordato come la necessità di strumenti che 
permettano all’azionista di maggioranza di annullare la presenza di indesiderati azionisti 
di minoranza continua ad essere un argomento fondamentale nell’ambito del diritto 
societario comune europeo64. 

                                                           
62 Sul tema si veda ANGELILLIS, MOSCA, Considerazioni sul recepimento della tredicesima direttiva in materia di 
offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento della Commissione Europea, in Riv. Soc., 
2007, 1136 ss.;  
MUCCIARELLI, L’attuazione della Direttiva OPA nell’ordinamento italiano, in Giur. Comm., 2008, 448 ss.; 
OPROMOLLA, La nuova normativa italiana sulle OPA e le misure difensive contro le OPA ostili: cosa cambia?, in 
Società, 2007, 1441 ss.; SFAMENI P., La disciplina europea delle offerte pubbliche dii acquisto, in Riv. Soc., 2002, 
285 ss.; ASSONIME, Direttiva 2004/25/CE concernente le Offerte Pubbliche di Acquisto, Circolare n. 31, Roma, 
14 luglio, 2004, www.assonime.it. Sulla posizione critica del Parlamento Europeo in generale circa le proposte 
della tredicesima direttiva, si veda DAUNER LIEB B., LAMANDINI M., The new proposal of a Directve on 
company law concerning takeover bids and the achievement of a level playing field,  European Parliament 
working paper, 9 December 2002, http://www.uni-koeln.de/jur-
a/lbrah/pdf_docs/gutachten_daunerlieb_lamandini_en.pdf.; QUATRARO B., PICONE L.G., Manuale teorico-
pratico delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, Giuffrè, Milano, 1999, 262 e ss.. 
63 Si ricordi anche il Considerando (24) secondo il quale <<Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
necessarie per permettere ad un offerente che abbia acquisito, una certa percentuale del capitale di una società 
con diritto di voto, di obbligare i detentori dei rimanenti titoli a vendergli i loro titoli>>. 
64 Si veda Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for 
company law in Europe, 4 November 2002, 109-112; nonchè COMMISSIONE EUROPEA, Communication from 
the Commission to the Council and the European Parliament – Modernising Company Law and Enhancing 
Corporate Governance in the European Union – A Plan to Move Forward, 21 May 2003. 
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Come già anticipato, nel momento in cui fu introdotto nel nostro ordinamento giuridico 
con il Decreto 58/98, il diritto di squeeze-out rappresentò una novità assoluta. 

Pertanto, da subito ci si è interrogati sulla ratio dell’istituto e sul suo inquadramento fra 
le categorie dogmatiche note alla nostra esperienza giuridica. 

Non sembrano esserci dubbi circa gli interessi tutelati dall’istituto; in via diretta, il diritto 
di espulsione degli azionisti di minoranza da parte dell’azionista di maggioranza a seguito 
del lancio di un’offerta pubblica totalitaria consente a quest’ultimo di ridurre i costi 
derivanti dal mantenimento dello stato di società quotata della target e di evitare i ricatti 
delle minoranze più riottose65; in via indiretta, appaiono chiari i vantaggi e i benefici che 
la previsione di tale diritto in capo all’offerente assicura in termini di stimolo alla 
promozione di nuove offerte pubbliche, di incentivo al ricambio del controllo delle 
società quotate e di facilitazione del delisting delle stesse, a tutela della maggiore 
efficienza del mercato e degli azionisti di minoranza, i quali non sono spinti da intenti 
ostruzionistici66. 

Non pare, invece, ancora del tutto risolto il tema della natura giuridica e del relativo 
inquadramento sistematico del diritto di acquisto. 

Come sarà possibile analizzare nel corso della trattazione, nell’ambito delle riflessioni 
maturate in questi anni due sono gli orientamenti che si sono contrapposti: il primo volto 
alla ricostruzione sistematica del diritto di acquisto in termini di particolare 
conformazione del diritto di proprietà dell’azionista di maggioranza67, il secondo 
favorevole a far rientrare lo squeeze-out nell’ambito delle forme ablative del diritto di 
proprietà degli azionisti di minoranza a vantaggio dell’azionista di maggioranza68. 

                                                           
65 Sul tema, Report of the high level group of company law experts on issues related to takeover bids, 10 
January 2002, e, con riferimento al dibattito interno, MINISTERO DEL TESORO, Audizione del direttore generale 
del Ministero del Tesoro presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 10 dicembre 2007, in Riv. 
Soc., 1998, 214 ss.. 
66 COMMISSIONE EUROPEA, Commission Staff Working Document, Report on the implementation of the 
Directive on Takeover bids, 21 febbraio 2007, secondo la quale “Forcing minorities out of the company liberates 
the bidder from costs and risks which the continued existence of minorities could trigger. This is an efficient tool 
for bidders to finalise a takeover, thus making takeover bids more attractive”. Sul tema, è stato inoltre 
sottolineato da ANNUNZIATA F., come l’istituto dello squeeze-out tenda a garantire <<l’esistenza di un mercato 
efficiente, in grado di valorizzare adeguatamente i titoli della società e di offrire un exit adeguato>>. 
67 VENTORUZZO M., Sub art. 111, in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza: D.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, Commentario, a cura di P. Marchetti – L. A. Bianchi, Milano, 1999, 473 e ss.. 
68 Questo orientamento spazia da posizioni che riconoscono nel diritto di squeeze-out una forma di “esproprio 
di natura privatistica” (in dottrina, GUARRACINO F., Sub art. 111, in Commentario al testo unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria a cura di G. Alpa, F. Capriglione, CEDAM, Padova, 1998, 
1040-1041, in giurisprudenza, Tribunale di Milano 26 marzo 2001, in SANTORO M., Brevi note in tema di 
“squeeze-out”, in Società, 2001, 1230 e ss.; CIAN M., Dematerializzazione degli strumenti finanziari e “possesso” 
della registrazione in conto, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, 160 ss.; BOCCIA A.A., Procedura di “squeeze-out” 
successiva ad OPA totalitaria dei soci di maggioranza, in Dir. Prat. Soc., 2004, 73 e ss..) fino ad altri 
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A tale proposito, se si pone l’attenzione sull’attuale dibattito sul tema più generale 
relativo alle dinamiche fra soci di maggioranza e soci di minoranza69 nonché al 
manifestarsi del diritto di squeeze-out come diritto potestativo di acquisto70, è 
ragionevole affermare che il rapporto fra l’azionista di maggioranza che esercita il diritto 
di squeeze-out e gli azionisti di minoranza che lo subiscono, può essere letto come una 
delle forma in cui il binomio “potere-soggezione”71 si manifesta nell’attuale sistema del 
diritto societario e dei mercati finanziari. 

A titolo esemplificativo e come sarà meglio evidenziato in seguito, se è ormai consentito 
al socio che eserciti il diritto di riscatto ex art. 2437-sexies c.c. o il diritto di drag-along di 
determinare una condizione di “soggezione” per un altro socio72, sul presupposto 
inviolabile dell’equa valorizzazione della partecipazione, allora la stessa dinamica 
“potere-soggezione” potrà servire a spiegare e giustificare l’esercizio del diritto di 
“espulsione” dei residuali soci di minoranza da parte dell’azionista di maggioranza, sul 

                                                                                                                                                                                     
orientamenti che dubitano circa la compatibilità dell’istituto con le disposizioni di cui all’art. 42, comma 3, Cost. 
(tra questi, ANELLO P., RIZZINI BISINELLI S., D.lgs. 58/98. Sollecitazione all’investimento e offerta pubblica di 
acquisto, in Società, 1998, 549, SALAFIA V., Squeeze-out statutario, in Società, 2007, 1452). Sulla sostanziale 
compatibilità del diritto di squeeze-out con i principi costituzionali vigenti negli Stati membri dell’Unione 
Europea a tutela del diritto di proprietà, si veda il Report of the high level group of company law experts, 10 
January 2002, 61, per il riferimento a leading case giurisprudenziali tedeschi e francesi sul tema, anche 
SFAMENI P., Trasferimento coattivo delle azioni(retrait obbligatorie) in seguito ad offerta pubblica residuale, in 
Riv. Soc., 599, in relazione al riconoscimento da parte dei tribunali francesi dell’esistenza di un <<interesse 
generale al buon funzionamento del mercato>> nella disciplina del retrait obbligatorie. Infine, si veda Tribunale 
di Milano, 11 gennaio 2007, con nota di COLAVOLPE, In tema di invalidità dell’atto di fusione, in Società, 2008, 
481 e ss., in cui la corte ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate in merito all’art. 111 Tuf. 
69 Nonostante non rientri nell’ambito della presente analisi, è interessante sottolineare l’attuale dibattito sul 
tema relativo alla possibilità di riconoscere un diritto di squeeze-out nei rapporti fra soci a livello statutario 
(sull’argomento, in senso negativo, si veda SALAFIA, Squeeze-out op.cit., 1450, ss., ma anche le 
controsservazioni di GIAMPAOLINO C.F., Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e 
parasociali, in Riv. Soc., 2008, 152-154. 
70 Sulla riconducibilità del diritto di squeeze-out ai termini civilistici di diritto potestativo vi è accordo in 
dottrina, tra tutti: GUARRACINO F., Sub art. 111, op. cit., 1040; QUATRARO B., PICONE L.G., Manuale teorico-
pratico delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, giuffrè, Milano, 2004, 108 e ss.. 
71 Sull’inquadramento in termini civilistici del concetto di diritto potestativo e sul relativo rapporto “potere-
soggezione” si veda GAZZONI F., Manuale di diritto privato, ESI, 2006; BIANCA M.C., Diritto civile, vol. 6, 35 e ss. 
72 Sulle azioni riscattabili ex art. 2437 – sexies c.c. e sul derivante rapporto “potere-soggezione” si veda DI 
BITONTO, L’inquadramento sistematico delle azioni riscattabili secondo il nuovo art. 2437 sexies c.c.,  in Società, 
2008, 415 ss.. Sui profili relativi alla validità e all’inquadramento delle clausole di drag-along a livello statutario 
– oggetto di un recente e vivace dibattito in dottrina a seguito provvedimenti giudiziari del Tribunale di Milano 
in tema – si veda DE LUCA N., Validità delle clausole di trascinamento (“drag-along”), in Banca, borsa, tit. cred., 
2009, 2, 175; DIVIZIA P., Clausola statutarie di covendita e trascinamento, in Notariato, 2009, 2, 158; FABBRINI 
L., Validità delle clausole statutarie di drag-along, in Giur. Comm., 2009, 1034; GIAMPAOLINO C.F., 
Stabilizzazione della compagine e clausole di lock-up sociali e parasociali, in Riv. Soc., 2008, 152-154. Sul piano 
operativo, si vedano le massime del Consiglio Notarile di Milano n.99 (Azioni riscattabili e introduzione della 
clausola di riscatto) del 18 maggio 2007 e n.88 (Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l’obbligo di covendita 
delle partecipazioni) del 22 novembre 2005, http://www.scuoladinotariatodella lombardia.org/massime.htm, 
infine la massima H.I.19 del Consiglio Notarile del Triveneto (Limiti  di validità delle clausole statutarie che 
obbligano determinati soci a cedere le proprie azioni nel caso in cui altri soci decidano di alienare le loro), 
http://www.trivenetogiur.it/pag/massime_triveneto.htm.   
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presupposto dell’altrettanto inviolabile principio del giusto prezzo di cui all’art. 15, 
comma 5, Direttiva OPA e in considerazione degli interessi generali e di tutela del 
mercato posti alla base dell’istituto stesso. 

In considerazione anche di tale breve excursus sull’inquadramento giuridico dell’istituto 
in questione, sul quale si tornerà in seguito, si rende adesso necessario focalizzare 
l’attenzione sulla nascita dell’art. 111 Tuf. e sui relativi aspetti più peculiari. 

Infatti, quest’ultimo si caratterizza per alcune macroscopiche novità imposte 
direttamente dalla Direttiva OPA; l’abbassamento della soglia per l’applicabilità del 
diritto di acquisto dal 98% al 95% (soglia massima consentita dalla Direttiva OPA, che 
deve essere semplicemente raggiunta e non più superata)73, la riduzione del termine 
entro cui esercitare il diritto di acquisto da quattro a tre mesi (e non più dalla 
“conclusione” dell’offerta ma, più precisamente, dalla “scadenza del termine per 
l’accettazione” dell’offerta) nonché l’eliminazione del meccanismo di determinazione del 
prezzo di acquisto delle azioni in mano ai soci di minoranza affidato ad un esperto 
nominato dal presidente del competente tribunale74, ora sostituito dal richiamo alle 
disposizioni che regolano la determinazione del corrispettivo in caso di sell-out ai sensi 
dell’art. 108, comma 3, 4 e 5, Tuf75. 

Il confronto tra la vecchia e la nuova formulazione dell’art. 111 Tuf  porta ad evidenziare 
altre e significative modifiche apportate dal Decreto OPA alla disciplina del diritto di 
acquisto. 

                                                           
73 Prima dell’implementazione della Direttiva OPA l’Italia era l’unico paese dell’Unione Europea ad avere una 
soglia così elevata, soglia che garantiva comunque l’azionabilità del minority right di denunzia al collegio 
sindacale e la conoscibilità delle percentuali rilevanti (si veda il MINISTERO DEL TESORO, Audizione, cit.). E’ 
interessante notare che il Decreto OPA ha optato per uno dei due criteri previsti dalla Direttiva OPA  per 
identificare la soglia rilevante (i.e., il capitale con diritto di voto e non il numero delle adesioni all’offerta). 
L’alternatività tra i due criteri era stata anche suggerita dal Report of the high level group of company law 
experts, 10 January 2002, 65-67. 
74 Sui problemi applicativi di natura valutativa che la determinazione del prezzo poneva sotto la vigenza della 
precedente disciplina e sui possibili effetti di disallineamento del prezzo stabilito dal perito rispetto a quello 
della precedente offerta, si veda IOVENITTI P.M., Il prezzo di acquisto ex art. 111/58; aspetti quantitativi, in Riv. 
Soc., 1999, 1345; ANNUNZIATA F., La disciplina del mercato mobiliare, Giappichelli, Torino, 2008, 381. Si noti 
però che il Report of the high level group of company law experts, 10 January 2002, 66, non rinunciava del tutto 
all’intervento dell’esperto (<<In all the other situations (…) the Group recommends that the consideration to be 
offered is determined by an expert or experts appointed by a Court or the authority supervising the takeover 
bid>>); nel silenzio della Direttiva OPA, il Decreto OPA ha attribuito una competenza residual alla Consob nella 
determinazione del prezzo (art. 108, comma 4, Tuf). 
75 Con riferimento all’art. 108, comma 5, del Tuf, la Comunicazione Consob n. DEM/DCL8081984 del 3 
settembre 2008 ha risolto un primo eventuale problema operativo che si è posto relativamente alla facoltà 
riconosciuta all’azionista oblato di ricevere ai sensi dell’art. 108, comma 5, Tuf – anche in presenza di 
corrispettivo della precedente offerta costituito da titoli – comunque il corrispettivo in contanti. Pertanto, per 
rendere reale e concreta tale facoltà di pagamento in contanti si potrà fare ricorso ad una riapertura dei 
termini della procedura congiunta ai sensi del combinato disposto dell’art. 108, comma 6, Tuf e dell’art. 40, 
comma 2, Regolamento Emittenti. 
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In primo luogo, in apertura dell’articolo, il riferimento a “Chiunque” è stato sostituito con 
“L’offerente”, con un apporto di maggiore precisione circa la provenienza del 
raggiungimento della soglia rilevante a seguito di offerta pubblica. Inoltre, sempre alla 
luce della nuova terminologia adottata dal Decreto OPA, il nuovo art. 111 Tuf precisa che 
<<L’offerente che venga a detenere a seguito di offerta pubblica totalitaria una 
partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da 
titoli in una società italiana quotata76 ha diritto di acquistare (…)>>; se il riferimento 
all’offerta pubblica totalitaria conferma il precedente riconoscimento in dottrina e prassi 
circa la necessità ai fini del sorgere del diritto di acquisto ex art. 111 Tuf che il 
raggiungimento della soglia rilevante derivi solo dallo svolgimento di una precedente 
offerta pubblica totalitaria (volontaria, obbligatoria o residuale)77 e non per altre vie 
(acquisti sul mercato o sottoscrizione di aumenti di capitale), risulta maggiormente 
difficile da comprendere il riferimento  alla partecipazione detenuta e al capitale 
rappresentato da titoli allo scopo di verificare l’effettivo raggiungimento del threshold. 

I primi commentatori del Decreto OPA hanno preferito un’interpretazione letterale della 
norma che porti a <<ritenere che la soglia venga superata da chi ottiene azioni con voto 
su nomina e revoca degli amministratori le quali rappresentano il 95% di tutto il capitale 
con voto>>. 

In pieno accoglimento della Direttiva OPA e della dottrina prevalente78, è ora 
chiaramente specificato come in presenza di più categorie di titoli, il diritto di acquisto 
possa essere esercitato solo per quella categoria di titoli per la quale sia stata raggiunta 
la soglia del 95%. 

Infine, è necessario verificare se le conclusioni alle quali erano giunte la dottrina e la 
prassi applicativa con riferimenti ad alcune questioni che si sono poste sotto la vigenza 
del vecchio art. 111 Tuf siano confermate o meno dall’attuale disciplina del diritto di 
acquisto. 

Una prima questione affrontata in precedenza, e risolta in senso positivo dalla Consob79, 
concerneva la possibilità di considerare superata la precedente soglia del 98% anche a 
seguito di acquisti fuori OPA, purchè entro il periodo di adesione dell’offerta. La Consob 
ha adesso stabilito che anche gli acquisti sul mercato effettuati dall’offerente al di fuori 
della <<procedura congiunta>> ma durante il periodo della stessa valgono a determinare 

                                                           
76 L’inciso <<in una società quotata>> è stato aggiunto dall’art. 2, comma 6, d.lgs. 25 settembre 2009, n. 146. 
77 Gli argomenti logico-sistematici che conducono a tale opinione sono espressi chiaramente da PICONE L.G., Il 
diritto di “squeeze-out”, in Società, 2004, 87 ss.. 
78 Si veda VENTORUZZO M., Sub art. 111, 477 e ss., PICONE L. G., Il diritto, 91 e soprattutto il Report of the high 
level group of company law experts, 10 January 2002, che ha direttamente influenzato la direttiva OPA sulla 
questione di cui si tratta. 
79 Si veda Acquisti effettuati fuori OPA e squeeze out, in “Consob Informa” n. 28/2000 del 17 ottobre 2000, 
nonché la Comunicazione Consob n. DEM/2047014 del 4 luglio 2002. 
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il raggiungimento della soglia del 95% come presupposto per il sorgere del diritto di 
acquisto ex art. 111 Tuf80. 

Un’altra questione su cui si è focalizzato il dibattito dottrinale, durante la vigenza della 
precedente disciplina, riguardava il carattere immediatamente vincolante o meno 
dell’onere di dover dichiarare già nel documento di offerta l’intenzione di avvalersi del 
diritto di acquisto 81, che rappresenta un presupposto necessario per l’esercizio del 
diritto di squeeze-out. 

In dottrina, vi erano opinioni che ritenevano tale espressione valere come una semplice 
manifestazione di intenti dalla quale non nasceva nessun obbligo giuridico in capo 
all’offerente e opinioni che consideravano la dichiarazione contenuta nel documento di 
offerta, per motivi logici e sistematici, in grado di vincolare da subito l’offerente 
all’acquisto delle azioni residue, sebbene sotto la condizione legale dell’effettivo 
raggiungimento della soglia rilevante82. 

Tale ultima opinione rimane ancora oggi preferibile, sebbene la dizione della norma sia 
rimasta immutata anche dopo il Decreto OPA; infatti, proprio l’eliminazione della 
procedura di determinazione del prezzo di acquisto da parte dell’esperto rafforzano gli 
argomenti a favore di tale opinione. 

Nonostante sia rimasto invariato, appare comunque opportuno svolgere qualche breve 
considerazione anche in merito al comma 3 dell’art. 111 Tuf. 

Seguendo la lettera della disposizione, il momento in cui il trasferimento dei titoli residui 
dall’azionista di minoranza all’offerente acquista efficacia è individuabile nella 
comunicazione (o meglio nella ricezione della stessa) del deposito del prezzo presso la 
banca che l’offerente rivolge all’emittente; meno facile è invece individuare il momento 
del perfezionamento del negozio traslativo: secondo alcuni sarebbe da anticipare al 
momento del deposito del prezzo83 oppure al momento in cui viene espressa la volontà 
di avvalersi del diritto di acquisto nel documento di offerta. 

                                                           
80 A tale proposito, si veda la Comunicazione Consob del 3 settembre 2008. 
81 L’esame dei documenti di offerta non offre una risposta univoca alla questione, riscontrandosi alcune volte 
un wording tale da far ritenere l’obbligo da parte dell’offerente già sorto in tale sede, altre volte uno più vicino 
al concetto di mera facoltà in capo all’offerente, capace di diventare obbligo giuridico solo con l’adempimento 
di formalità successive. 
82 In modo particolare, è ragionevole ritenere che la dichiarazione di volersi avvalere del diritto di acquisto nel 
documento di offerta possa assimilarsi alla prestazione al pubblico ex art. 1989 c.c. rivolta agli azionisti di 
minoranza poiché ricadono nella “determinata situazione” di detenere complessivamente il residuo 5% del 
capitale sociale al termine dell’offerta pubblica totalitaria (in senso contrario, tra tutti, VENTORUZZO M., Sub 
art. 111, 482). 
83 Si veda PICONE L.G., Il diritto di “squeeze-out”, 92-93 e ID., Le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, 
Giuffrè, Milano, 1999, 268-270. Nella prassi le somme depositate dall’offerente vengono lasciate a disposizione 
degli azionisti di minoranza per il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2949, comma 1, c.c.. 
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In conclusione di questa sintetica analisi, è necessario sottolineare che nella più recente 
prassi applicativa, in applicazione di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A.84, la revoca 
dalla quotazione delle azioni residue oggetto di squeeze-out coincide con la data 
(solitamente posteriore al deposito presso la banca) in cui l’offerente comunica 
all’emittente l’avvenuto deposito del prezzo di acquisto. 

 

 

4. I possibili conflitti d’interesse tra gli stakeholder della società bersaglio. 

Se l’offerta ha ad oggetto azioni di società quotate si pongono problemi evidentemente 
più complessi. Per comprenderli e per poter risolvere gli eventuali conflitti di interessi tra 
i vari stakeholder, è utile ed opportuno ricordare che, nella loro forma attuale85, le 
società per azioni nascono durante il XIX secolo86 allo scopo di consentire la 
collaborazione di capitalisti industriali, che investono nell’impresa e intendono 
governarla, ed investitori interessati solo a massimizzare i dividendi o i corsi di borsa87. 

La relazione economica tra le varie tipologie di capitalisti viene <<reificata>> mediante lo 
strumento delle <<azioni>>88, cioè beni idonei a circolare e sui quali gli investitori hanno 
un diritto di proprietà privata. In tal modo, tutte le relazioni sociali e in conflitti 
d’interessi, tra capitalisti89 e tra capitalisti e lavoratori vengono isolati dalla proprietà del 

                                                           
84 L’art. 2.5.1, comma 8, del Regolamento dei Mercati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dispone che 
<<Qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 111 del testo unico della finanza i titoli oggetto degli 
acquisti ai sensi di legge sono sospesi e/o revocati dalla quotazione tenuto conto dei tempi previsti per 
l’esercizio del diritto di acquisto>>. 
85 Enti dotati di autonoma <<personalità giuridica>>, totalmente separati dagli azionisti, cui viene concesso il 
beneficio della responsabilità limitata, che emettono titoli di capitale (le azioni) e che possono essere costituiti 
liberamente da chi lo desidera, purchè vengano rispettate determinate regole e procedure. 
86 La società per azioni, o <<anonima>>, trova il suo antecedente storico nelle Compagnie delle Indie inglesi e 
olandesi, volte a colonizzare interi continenti ed alle quali veniva concessa la personalità giuridica con atto 
individuale regio. In realtà, le Compagnie delle Indie non erano vere <<società>>, in quanto gli azionisti non 
avevano alcun potere decisionale, quest’ultimo era infatti attribuito agli organi amministrativi nominati dallo 
Stato. Le Compagnie emettevano però azioni in senso moderno, poiché incorporavano capitale di rischio ed 
erano volte a circolare: LEHMANN K., Die geschichtliche Entwicklung des Aktienrechts bis zum Code de 
Commerce, Heymann, Berlin, 1895; WIETHÖLTER R., Interessen und Organisation der Aktiengesellschaft in 
amerikanischen und deutschen Recht, Müller, Karlsruhe, 1961; GALGANO F., Lex mercatoria, Storia del diritto 
commerciale, Il Mulino, Bologna, 2000. La moderna società anonima nasce dall’ibridazione di questo modello 
con il modello associativo inglese, che permetteva agli azionisti di controllo di guidare l’impresa: in tal senso, 
MIGNOLI A., Idee e problemi nell’evoluzione della <<company>> inglese, in Riv. Soc., 1960, 633 e ss.. 
87 EKELUND R.B., TOLLISON R.D., Mercantilist origin of the corporation, in  11 Bell journ.econ., 1980, 715 e ss.. 
88 MUCCIARELLI F.M., Le offerte pubbliche d’acquisto e di scambio, in Trattato di diritto commerciale, fondato 
da Vincenzo Buonocore e diretto da Renzo Costi, Giappichelli-Torino, 2014. 
89 Esistono varie tipologie di investitori “monetari”. Nello specifico, è possibile distinguere tra investitori con  
portafoglio diversificato e investitori con portafoglio non diversificato: solo questi ultimi intendono 
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capitale e, dunque, depoliticizzati. Tale processo di reificazione è caratterizzato da alcune 
particolari contraddizioni. Innanzitutto, è vero che le società per azioni consentono la 
mobilità del capitale, ma è altrettanto vero che legano il capitale investito all’attività 
imprenditoriale90. 

Inoltre, le azioni non hanno solo un contenuto <<industriale>>, legato al potere nella 
società emittente, ma anche un contenuto <<finanziario>>, cioè un’aspettativa a flussi di 
cassa futuri e ad un andamento positivo dei corsi di borsa. 

Pertanto, quando le offerte pubbliche di acquisto mirano ad ottenere il controllo di una 
società, fanno emergere queste contraddizioni implicite nella forma reificata della 
proprietà sul capitale, ovvero le <<azioni>>91. Infatti, l’offerente è di solito un capitalista 
industriale che agisce per ottenere il controllo sull’impresa della società-bersaglio92, ma 
per farlo è necessario sollecitare i capitalisti monetari, i quali non hanno alcun interesse a 
controllare la società e che mirano ad ottenere guadagni nel breve termine. 

Inoltre, in tali operazioni le esigenze di coordinamento e d’informazione dei destinatari 
dell’offerta s’intrecciano con i possibili conflitti di interesse che si pongono alla base dei 
rapporti societari: quelli <<verticali>> tra amministratori e azionisti; quelli 
<<orizzontali>> tra le diverse tipologie di azionisti; infine, quelli tra azionisti, lavoratori ed 
altri stakeholder. 

Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che le dinamiche che si creano 
nell’ambito delle offerte pubbliche di acquisto in generale, e con riferimento al diritto di 
squeeze-out in particolare, sono molteplici e decisamente complesse. 

Occorre poi distinguere tra società con azionariato disperso, prive di un socio di 
riferimento, e società con azionariato concentrato, nelle quali è presente un socio di 
riferimento che non raggiunge la maggioranza assoluta del capitale. Nel primo caso, il 
<<controllo>> della società spetta agli amministratori, quindi, se l’opa ha successo, esso 
tale controllo passa dagli amministratori all’offerente. Nel secondo caso, il <<controllo>> 
è nelle mani del socio di riferimento, dunque se l’opa ha successo esso passa da questo 
all’offerente. 

                                                                                                                                                                                     
massimizzare i corsi azionari della società di cui sono azionisti, mentre i primi mirano a massimizzare tutto il 
portafoglio: STOUT L., The shareholder value myth, Berrett-Koehler, San Francisco, 2012. 
90 In tal senso, BLAIR M., Locking in capital: What corporate  law achieved for business organizers in the 
nineteenth century,in 51 UCLA l. rev., 2003, 387 e ss.. 
91 MUCCIARELLI F.M, Le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, cit., p. 5 e ss.. 
92 È importante sottolineare che il termine <<controllo>> è qui utilizzato in senso atecnico: nello specifico, si fa 
riferimento alla detenzione di un numero di azioni sufficienti a determinare le strategie della società e a 
nominare la maggioranza degli amministratori. 
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In concreto, i soggetti  della <<transazione sul controllo>> della società non coincidono 
con quelli della <<transazione>> sulle azioni: le parte del contratto di cessione delle 
azioni sono sempre i singoli soci e l’offerente; al contrario, il potere sulla società passa 
dagli amministratori o dal socio di maggioranza relativa al nuovo socio di maggioranza; in 
relazione alla circostanza che la società abbia azionariato disperso o concentrato. In 
entrambi, l’offerta acuisce i conflitti d’interessi tra i soci e amministratori, in quanto 
questi ultimi corrono il rischio di perdere la loro posizione di potere se l’opa ha successo. 
Ancora, se la società emittente ha un socio di maggioranza relativa, anche il conflitto tra 
socio di maggioranza e soci di minoranza si acuisce: infatti, il socio di maggioranza 
potrebbe essere ostile ad un’opa vantaggiosa per gli azionisti minimi, oppure potrebbe 
cedere la partecipazione ad un soggetto che dividerà la società. 

Tale sintetica esposizione vuole rappresentare semplicemente una parentesi, nell’ambito 
della presente trattazione, capace di porre in evidenza quali possono essere in concreto i 
conflitti di interesse che si vengono ad instaurare tra i vari stakeholder della target e ci 
aiuta a comprendere meglio e in modo più approfondito la complessità delle operazioni 
in questione, le quali saranno analiticamente trattate nei capitoli successivi. 

 

 

5. La <<political economy>> delle scalate e la Direttiva dell’Unione Europea. 

Ai fini della presente indagine, è utile anticipare sin d’ora che le offerte pubbliche 
d’acquisto e, in modo particolare, i tentativi di scalata coinvolgono molteplici interessi, 
non solo quelli degli azionisti e degli amministratori. Al cambiamento del controllo 
potrebbero seguire mutamenti di strategie, ristrutturazioni aziendali e licenziamenti. 
Ovviamente, tali conseguenze non sono automatiche, a tale proposito è importante 
evidenziare che le scalate potrebbero anche comportare effetti positivi ed efficienti. 
Infatti, non sarebbe corretto ritenere che queste siano sempre deleterie e dannose 
proprio perchè mutano le strategie aziendali. 

Inoltre, le offerte pubbliche d’acquisto sono legate alla struttura dell’azionariato e ai 
meccanismi di finanziamento delle imprese nei vari sistemi economico-sociali, i quali 
spesso coincidono con gli Stati-Nazione93.  

                                                           
93 Sul rapporto tra Stati nazionali e i confini di unità economiche e sociali autonome si veda CROUCH C., 
Capitalist diversity and change, Oxford University Press, Oxfortd, 2005, 41-44. Con riferimento alla disciplina 
delle scalate nei sistemi <<federali>> o <<multilivello>> , come gli USA e l’Unione Europea, FERRARINI G.-
MILLER G., A simple theory of takeover regulation in the United States and Europe, in 42 Cornell international l. 
j., 2009, 303 e ss.. 
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Questa considerazione consente di comprendere la <<political economy>> della 
disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto. I legislatori tendono a rispondere alle 
esigenze dei propri gruppi di interesse che rappresentano la loro base di consenso, oltre 
che alle esigenze oggettive dell’economia e del mercato. Infine, i legislatori nazionali 
sono spesso tentati da scelte <<protezionistiche>>, ciò significa volte a proteggere il 
controllo di società nazionali contro scalate derivanti da soggetti di altri paesi, 
indipendente sulla reale <<efficienza>> della scalata. 

Ad esempio, la disciplina dei takeover statunitense e quella del Regno Unito si 
differenziano per il diverso ruolo attribuito agli amministratori della società 
<<bersaglio>>: mentre negli Stati Uniti, gli amministratori possono entro certi limiti  
realizzare misure difensive capaci di proteggere gli azionisti contro la pressure to tender e 
di tutelare gli altri stakeholder contro offerte inefficienti, il Takeover Code del Regno 
Unito si basa sul principio di neutralità degli amministratori e sul divieto di misure 
difensive. Tale divergenza può essere spiegata osservando l’identità dei soggetti che 
hanno influenzato o scritto le norme sul ruolo degli amministratori: mentre il City Code è 
espressione delle istanze delle banche e degli investitori istituzionali94, contrari ad 
attribuire agli amministratori il potere di ostacolare le offerte, la giurisprudenza del 
Delaware prende in considerazione le aspettative degli amministratori delle grandi 
società che decidono di incorporarsi in quello Stato invece che in un altro. 

L’influenza della struttura economica e politica sulle offerte pubbliche d’acquisto è 
evidente se si osserva con la dovuta attenzione il percorso della Direttiva dell’Unione 
Europea sulle opa, dopo un iter particolarmente complesso95. 

Come già esaminato in precedenza, le resistenze incontrate dalla Direttiva OPA rivelano il 
forte impatto sociale e politico delle scalate, le quali sono in grado di incidere sugli 
interessi di vari stakeholder. Più in generale, le citate resistenze sono il prodotto dei vari 
assetti proprietari e rapporti di forza tra ceti industriali, risparmiatori e lavoratori 
esistenti negli Stati membri dell’Unione Europea. In questo contesto, il problema 
principale è stato l’armonizzazione delle regole sulle <<difese>>, cioè sulle misure che le 
società possono mettere in campo per <<blindare>> le strutture di comando oppure per 
ostacolare l’opa o favorire l’altro offerente. 

Il primo progetto della Commissione risale al 197496 e nel 1985 la necessità di 
armonizzare le regole nazionali sui takeovers venne inserita nel White Paper on 

                                                           
94 A tale proposito, nel 1968, il London Stock Exchange e la Bank of England realizzarono un Panel on takeover s 
and mergers incaricato di amministrare e aggiornare un codice di autoregolamentazione (City Code on 
takeovers and mergers). 
95 Si veda la ricostruzione storica di TOLA M., La Direttiva europea in materia di opa: prime riflessioni , in 68 
Banca, borsa e titoli di credito, 2005, 490 e ss.. 
96 Report on  takeovers and other bids, COM doc. XI/56/74. 
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Completing the Internal Market97. La prima proposta di XIII Direttiva risale al 1989 ed era 
molto analitica98, ma l’impossibilità di raggiungere un accordo su di essa indusse la 
Commissione a presentare una nuova proposta di Direttiva-quadro nel 1996, la quale 
venne rigettata dal Parlamento europeo nel 2001. Come già sottolineato in precedenza, 
la ragione principale del voto negativo del Parlamento europeo stava nella norma che 
vietava alla società <<bersaglio>> di ostacolare l’opa senza autorizzazione assembleare. 

Molti Stati membri considerarono questa norma inaccettabile, in quanto non 
contemplava la possibilità di introdurre difese <<preventive>>. Infatti, alcuni stati come 
l’Italia e la Germania, non consentono, se non in misura limitata, meccanismi di difesa 
<<preventivi>> delle compagini azionarie, a differenza di altri paesi in cui tali <<misure 
preventive>> sono legittime e ampliamente utilizzare (l’esempio tipico è dato dai paesi 
scandinavi). 

Il primo gruppo di Stati non accettava di privarsi delle difese <<successive>> (cioè quelle 
predisposte dagli amministratori nel corso di un’opa) se gli Stati membri che 
ammettevano <<difese preventive>> non fossero stati obbligati a fare lo stesso con 
queste ultime, perché altrimenti i tentativi di scalata tra società di paesi diversi non 
sarebbero stati paritari. Inoltre, l’introduzione di un divieto generale in tutta l’Unione 
Europea di misure difensive, avrebbe posto le società europee alla mercè di quelle 
statunitensi, le quali non sono sottoposte a simili restrizioni. Dunque, è evidente quale 
fosse l’intreccio tra gli interessi delle varie parti sociali e delle forze economiche e quelli 
dei ceti politici nazionali. 

Una commissione di esperti presieduta dal prof. Winter (c.d. <<High Level Group>>) ha 
redatto un parere piuttosto articolato e complesso sulla Direttiva Opa99, il quale ha 
sottolineato come le differenze marcate tra le norme nazionali in materia di diritto 
societario e di opa rendano le scalate intra-comunitarie più difficili di quelle 
esclusivamente domestiche100. 

                                                           
97 COM (85) 310 final, 14 giugno 1985. 
98 COM. doc. 16 febbraio 1989, in GUCE C64/8. Per un’analisi più approfondita WEIGMANN R., Le offerte 
pubbliche d’acquisto, in Trattato delle Società per azioni, diretto da Colombo e Portale, vol. X, t.2, Utet, Torino, 
1993, 317 e ss.. 
99 Report of the High Level Group on issues related to Takeover Bids, 10 gennaio 2002 (<<High Level Group 
Report>>). 
100 Si veda High Level Group Report, pagina 18: <<The extent to which in a given securities market takeover bids 
can take place and succeed is determined by a number of factors (…). These factors can be of a general or 
structural kind, often macro-economic, or company specific. At company level, such factors include the extent 
to which the articles of association and other constitutive documents of the company prior to a bid confer 
voting rights on, or deny them to, shares acquired in a bid, or confer double or multiple voting rights or special 
control rights on other shares, the extent to which corporate structures confer majority rights on minority 
shareholders (pre-bid structures) and the availability of specific measures frustrating a bid once it is announced 
(post-bid structures)>>. 
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Il Report concluse che <<as a result, takeover bids cannot be undertaken with the same 
expectation of success in the different Member States and shareholders in Member States 
do not have equivalent opportunities to tender their shares. This is what is generally 
referred to as the “lack of a level playing field” in the area of takeover bids in the 
European Union101. 

A seguito di questo parere, nel 2002, venne presentata una nuova proposta di 
direttiva102, la quale venne approvata nel 2004 dopo una complessa trattativa con gli 
Stati Membri. 

Nella versione finale della Direttiva, sono stati introdotti sia un meccanismo di 
<<neutralizzazione>> delle <<difese preventive>>, sia il divieto di <<difese successive>> 
salvo autorizzazione dell’assemblea. Allo stesso tempo, gli Stati Membri sono stati 
autorizzati dalla stessa Direttiva a disapplicare tali norme, secondo un sistema di c.d. 
<<opt-out>>. 

Pertanto, la Direttiva ha armonizzato solo i principi generali delle offerte pubbliche di 
acquisto, la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, dello squeeze-out e 
del sell-out, oltre che le regole sul diritto applicabile103. 

A tale proposito, è chiaro come il dibattito sorto in merito alla Direttiva Opa sia stato 
influenzato dalla struttura proprietaria e giuridica dei sistemi economici e sociali dei vari 
Stati membri. Ad esempio, in Germania il meccanismo della cogestione attribuisce ai 
lavoratori delle imprese di grandi dimensioni una posizione di owner, almeno con 
riferimento al potere nella società, non semplicemente di creditori, dunque, gli 
amministratori dovranno tenere conto anche degli interessi dei lavoratori nel valutare 
un’eventuale opa ostile. 

Inoltre, anche tra gli Stati Membri nei quali la ownership spetta esclusivamente ai soci, 
alcuni hanno struttura proprietaria diffusa, mentre in altri la proprietà azionaria è 
tendenzialmente più concentrata104. Tra i paesi del primo tipi rientra la Gran Bretagna, 
mentre nell’Europa continentale la situazione è diversa, in quanto l’assimilazione del 

                                                           
101 High Level Group Report, pagina 18. 
 
102 COM. doc. 2 ottobre 2002. Prima dell’ultima formulazione, il Parlamento europeo incaricò Marco Lamandini 
e Barbara Dauner-Lieb di redigere ulteriori proposte, che vennero parzialmente accolte nella versione finale 
della Direttiva: DAUNER LIEB B.-LAMANDINI M., The new proposal of a directive on company law concerning 
takeover bids and the achievement of a level playing field, European Parliament Directorate-General for 
Research, Working Paper, dicembre 2002. 
103 Tutti i Paesi membri hanno attuato la Direttiva: The Takeover bids directive assessment report, 28 giugno 
2012, n. 58. 
104 La letteratura sul tema è vasta. Si veda il classico ALBERT M., Capitalismo contro capitalismo, trad. it. Il 
Mulino, 1991; ZINGALES L., L’Evoluzione del settore finanziario in Europa e le sfide per il sistema italiano, in 
Finanza, legge e crescita delle imprese, a cura di CAPRARIIS E GUISO, Il Sole 24 Ore, Milano, 2004, 21 e ss.. 
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capitale e il finanziamento delle imprese si basano sul ruolo, svolto dalle banche e dagli 
istituti finanziari, di filtro per i finanziamenti ai settori produttivi e sulla presenza di 
importanti nuclei familiari al comando delle stesse imprese105. 

Bisogna inoltre considerare che in questi contesti i soci di maggioranza mantengono il 
potere non solo attraverso il sostegno delle banche d’affari legate da relazioni e interessi 
duraturi, ma anche e soprattutto utilizzando accorgimenti finanziari e societari per 
aumentare la leva del loro investimento106. 

Infine, occorre ricordare che anche il sistema della cogestione dei lavoratori, seguito in 
Germania e in Austria, disincentiva le scalate, poiché l’offerente che acquisisce il 
controllo della società non riesce a sostituire tutti gli amministratori, ma solo quelli 
nominati dagli azionisti. 

In questo quadro complesso ed articolato, è evidente perché le disposizioni più chiare e 
vincolanti della Direttiva Opa siano quelle sulla legge applicabile, mentre le disposizioni 
di diritto sostanziale non sono vincolanti o sono spesso ripetizioni di norme già presenti 
in tutti gli ordinamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105 FACCIO M.-LANG L., The ultimate ownership of Western European corporations, in Journal of financial 
economics, 2002, 365 e ss.. 
106 Sulla distinzione tra barriere tecniche e strutturali, si veda FERRARINI G., Le difese contro le opa ostili: analisi 
economica e comparizione, in Riv. Soc., 2000, 737 e ss.. 
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CAPITOLO II 

ANALISI COMPARATIVA E ORDINAMENTI GIURIDICI A CONFRONTO: “LO SQUEEZE-
OUT” NEI SISTEMI DI COMMON LAW. 

 

1. Le origini storiche dello “squeeze-out” negli USA: un breve excursus storico. 

Fino al 1920, gli azionisti di minoranza hanno manifestato un forte interesse proprietario 
all’interno della compagine societaria, che permetteva loro di resistere contro i tentativi 
della maggioranza di escluderli dalla società107. Mentre la Florida promulgò il primo 
“cash-out merger statute” nel 1920, il “freeze-out” diventò un istituto di diritto comune 
solo quando nel 1950 lo stato del Delaware adottò una legge simile. Tali leggi stabilirono 
lo statuto che regolò il meccanismo di freeze-out degli azionisti di minoranza, il quale 
rappresenta ancora oggi la procedura più seguita108.  

Nell’ambito delle acquisizioni che avvengono tramite il meccanismo di freeze-out, gli 
azionisti di maggioranza realizzano una società interamente controllata; il Consiglio di 
Amministrazione della società target approva l’acquisizione; e gli azionisti della stessa 
target approvano la transazione109. Seguendo i termini del freeze-out, gli azionisti di 
minoranza ricevono denaro in cambio delle loro azioni nella società target. 

L’operazione viene eseguita come previsto dalla legge nella sezione 251 del “Delaware 
General Corporation Law” o secondo analoghe previsioni negli altri stati. 

Successivamente, le Corti dello stato del Delaware stabilirono che il freeze-out sarebbe 
stato soggetto ad una revisione giudiziaria (judicial review) richiamando il principio di 
correttezza nei confronti degli azionisti di minoranza110. In realtà,  l’applicazione del 

                                                           
107 ELLIOTT J. WEISS, The law of Take Out Mergers: A Historical Perspective, 56 N.Y.L. Rev, 1981, 624 e ss.. 
108 SUBRAMANIAN G., Fixing freezeouts, in The Yale Law Journal, 9 e ss.. 
109 MELVIN ARON EISEMBERG, CORPORATION AND OTHER BUSINESS ORGANIZATION, 8 ed., 2000, 1109 e ss.. 
110 Si veda Sterling v. Mayflower Hotel Corp., 93 A. 2d 107 (Del. 1952). 
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giudizio di equità ai casi di freeze-out si rivelò irrilevante, in coerenza con l’approccio 
generale seguito dalle Corti del Delaware alle operazioni di auto-negoziazione111. 

La situazione divenne più interessante verso la fine degli anni sessanta e gli inizi degli 
anni settanta, quando il livello dell’attività di freeze-out cresceva nello stesso tempo in 
cui il mercato azionario subiva sostanziali fasi e momenti di perdita o ribasso112. 

Molte preoccupazioni emersero e si manifestarono chiaramente con riferimento alla 
circostanza secondo la quale gli azionisti di maggioranza approfittavano del “prezzo di 
svendita” (fire-sale price) per ridurre il potere della minoranza, annullandone quasi 
completamente la relativa presenza nell’ambito del contesto societario. 

A tale riguardo, in un noto discorso che si è svolto presso l’Università di Notre Dame nel 
novembre del 1974, il Commissario della SEC A.A. Sommer disse: “Daily we read of 
companies which are offering to buy out all, or substantially all, of their shareholders, 
thus enhancing the control of the controlling shareholders and freeing the corporation of 
the “burdens” of being publicly-held. In other instances clever and indeed most 
imaginative devices are used to afford the small shareholders little, if any, choice in the 
matter. What is happening is, in my estimation, serious, unfair, and sometimes 
disgraceful, a perversion of the whole process of public financing, and a course that 
inevitably is going to make the individual shareholders even more hostile to American 
corporate mores and the securities markets than he already is113.” 

La SEC ha risposto a tale questione con la promulgazione della norma 13e-3 nel 1979. 
Secondo il testo della nuova disposizione l’azionista di maggioranza deve rendere 
un’ampia ed articolata informativa ai soci di minoranza con riferimento all’operazione di 
freeze-out in atto; compresi lo scopo della transazione, un riassunto della stima 
effettuata dagli investitori finanziari, le informazioni economico-finanziarie e, infine, i 
prezzi storici e attuali del mercato, in modo tale che i soci di minoranza possano 
assumere una decisione consapevole e informata. 

Pertanto, in conclusione di questo breve excursus storico sulla nascita e sullo sviluppo del 
freeze-out in America, è possibile notare che la SEC ha sempre posto l’attenzione sugli 
obblighi di “disclosure” e, dunque, sulla necessità degli obblighi informativi, mentre le 
Corti del Delaware hanno stabilito in modo particolare la procedura da seguire a tutela 
della minoranza azionaria. 

                                                           
111 DENNIS J. BLOCK ET AL., 1 The Business Judgment Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors, 5 ed., 1988, 
282 e ss.. 
112 WILLIAM T.-ALLEN & REINIER KRAAKMAN, Commentaries and cases on the Law of Business Organization, 
2003, 405. 
113 A.A. SOMMER, JR., Comm’r, SEC, Law Advisory Council Lecture, Notre Dame Law School (Nov. 1974), in Fed. 
Sec. L. Rep. 
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2. Il diritto di acquisto secondo i sistemi di common law: analisi della 
regolamentazione e differenze rispetto all’art. 111 Tuf. 
 
Negli Stati Uniti esistono due metodi tra loro alternativi, allo stesso tempo 
funzionalmente equivalenti e potenzialmente complementari, di acquisizione di 
azioni delle società quotate: l’offerta pubblica di acquisto e di scambio delle azioni 
della società target effettuata dal soggetto interessato all’acquisto o, più 
frequentemente, da una società veicolo creata appositamente; oppure la fusione per 
incorporazione nel soggetto interessato all’acquisto o in una sua società veicolo, con 
attribuzione agli azionisti di quest’ultima di un corrispettivo in contanti o comunque 
di un corrispettivo diverso dalle azioni dell’incorporante. 
È necessario evidenziare che, nonostante l’esistenza di un regime di circolazione della 
proprietà azionaria essenzialmente liberale, è pur sempre agli strumenti dell’OPA che 
occorre dedicare attenzione se si vogliono cogliere appieno le modalità di 
circolazione dei diritti proprietari di società quotate aventi sede negli Stati Uniti. 
Orbene, in America il diritto delle fusioni e acquisizioni di società quotate è di fonte in 
parte federale ed in parte statale. Per quanto riguarda le OPA, il diritto federale, 
collocato nel Security Exchange Act del 1934 come emendato nel 1968 dal William 
Act114, regola le modalità di effettuazione, pubblicizzazione e svolgimento 
dell’offerta, gli obblighi di trasparenza a carico dell’offerente e di informativa a favore 
degli azionisti gravanti sulla società target, gli obblighi di correttezza procedurale a 
cui è tenuto l’offerente, il periodo di durata dell’offerta e le modalità di adesione, 
nell’intento di promuovere decisioni informate da parte degli azionisti target115. 
Viceversa, il diritto statale regola i poteri e i doveri fiduciari degli amministratori  e 
del socio di controllo della società target davanti ad un’offerta d’acquisto, tra cui in 
particolare il potere di adottare o il dovere di astenersi dall’adottare misure di 
contrasto al tentativo di acquisizione , nonché i doveri fiduciari dell’offerente, nel 
caso in cui si tratti di amministratore, manager o socio di controllo della società 
target. 
Al diritto statale è permesso anche di regolare l’acquisizione dei diritti di governo 
societario o porre limiti e vincoli alle modalità di esercizio del potere di controllo da 
parte dell’offerente successivamente alla chiusura dell’offerta. 

                                                           
114 Dal nome del suo proponente, il senatore Harrison William del New Jersey, preoccupato dai tentativi di 
sabotaggio industriale che i rader ostili conducevano in quel periodo nei confronti di imprese solide ed 
efficienti. 
115 SUBRAMANIAN G., HERSCOVICI G., BARBETTA B., Is Delaware’s Antitakeover Statute Uncostitutional? 
Evidence from 1998-2008, in The Business Lawyer, vol. 65, 2010, 689. 
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Nonostante la molteplicità delle fonti legislative e la complessità del quadro 
normativo, il sistema si basa su una divisione del lavoro legislativo. Il diritto federale 
si occupa delle regole di procedura delle OPA per un corretto ed ordinato 
svolgimento delle stesse a tutela del mercato e degli investitori. Al diritto statale 
compete la disciplina degli atti e dei comportamenti del gruppo di controllo della 
società target e dei poteri e doveri che gravano sull’offerente, alla luce della dottrina 
dei c.d. <<affari interni>> della società116, la quale riserva agli Stati federali la 
disciplina delle modalità di gestione della società e delle responsabilità connesse sia 
nei confronti della società quanto nei confronti dei suoi azionisti117. 
Per comprendere le ragioni dell’alternatività funzionale dei due metodi di 
acquisizione, è necessario segnalare che l’ordinamento del Delaware  e dei più 
importanti stati federali consentono che a seguito di una fusione agli azionisti della 
società incorporante, venga stabilito quale corrispettivo anche denaro o altri 
strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio o di debito (§ 251 (b) (5) del 
Delaware General Corporation Law o “DGCL”). 
Ciò significa che, per effetto di una fusione che prevede la corresponsione di un 
corrispettivo diverso dalle azioni della società incorporante, agli azionisti della società 
incorporata è vietato di subentrare nella base sociale della società incorporante. 
Da qui deriva il termine di fusioni di tipo <<cash-out>>, per sottolineare la natura del 
corrispettivo, o di tipo <<freeze-out>> o <<squeeze-out>>, per evidenziare il profilo 
dell’espulsione degli azionisti target come chiara conseguenza della corresponsione 
di un corrispettivo diverso dalle azioni della società incorporante. In definitiva, si 
tratta di operazioni che prevedono una unificazione giuridica e patrimoniale delle 
società coinvolte senza una stessa parificazione delle basi sociali. 
Per quanto riguarda il procedimento di fusione, in realtà in Delaware ne esistono di 
due tipi: la fusione ordinaria (c.d. <<long form merger>>) (§ 251, DGCL) che richiede 
l’approvazione dei consigli di amministrazione e degli azionisti di entrambe le società 
coinvolte;118 e la fusione in forma semplificata (c.d. <<short-form merger>>) (§253, 
DGCL), possibile quando una società possiede almeno il 90% delle azioni con diritto di 

                                                           
116 Tra le posizioni concordi della Suprema Corte degli Stati Uniti (CTS Corp. Dynamics Corp. of America, 481, 
U.S. 69 (1987); delle Corti federali (Hart v. General Motors Corp. 129 A.D. 2d 179, 517 N.Y.S. 2d 490 (1987); 
delle Corti statali (Draper v. Gardner Defined Plan Trust, 625 A-2d 859 (Del. 1993); in dottrina si veda ALLEN 
W.T., KRAAKMAN R., SUBRAMANIAN G., Commentaries and Cases on the Law of Business Organization, 4 ed., 
Wolters Kluwer, 2012, 90. 
117 Ciò non significa che il Governo federale, in situazioni d’urgenza, non possa incidere anche sulla governance 
delle società con strumenti di intervento diretto o indiretto. Esempio degli uni è la legge Sarbanes-Oxley del 
2002, prevista per le frodi  e i collassi di Enron e Worldcom, essa pone dei vincoli alla struttura ed all’autorità 
del consiglio di amministrazione. Esempio dei secondi è il <<Troubled Assets Relief Program>> del 2008, volto a 
ripristinare la liquidità e la solidità nel settore finanziario nell’immediatezza del fallimento della banca d’affari 
Lehman Brothers, e volta ad autorizzare al Segretario del Tesoro ad acquistare asset problematici di istituzioni 
finanziarie in difficoltà per un ammontare massimo di 750 miliardi di dollari di fondi pubblici. 
118 Più precisamente, il voto favorevole dei titolari della maggioranza delle azioni emesse aventi diritto di voto 
delle società coinvolte. 
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voto di un’altra società, la quale consiste nel procedimento mediante il quale la 
prima dispone unilateralmente l’incorporazione della seconda o le sua 
incorporazione nella seconda mediante delibera del consiglio di amministrazione 
della controllante, senza necessità dell’approvazione dell’assemblea dei soci della 
controllante, né del consiglio di amministrazione e dell’assemblea dei soci della 
società controllata . 
Pertanto, nonostante lo squeeze-out degli azionisti di minoranza sia sempre possibile 
anche mediante fusione ordinaria con pagamento del corrispettivo in contanti, 
l’istituto del short-form merger semplifica sensibilmente la procedura di acquisto 
coattivo e si rivela particolarmente conveniente per il socio di controllo anche perché 
la sua utilizzabilità prescinde dalle modalità con cui la soglia del 90% nel capitale 
votante della controllata sia stata raggiunta. 
Negli Stati Uniti, l’OPA in senso stretto è invece un’offerta rivolta direttamente e a 
parità di condizioni agli azionisti della società target, che questi possono accettare o 
respingere. Dunque, si tratta di un’operazione di mercato, rispetto alla quale la 
società target rimane terza e il suo consiglio di amministrazione non possiede una 
specifica funzione organizzativa rispetto a quella meramente informativa 
sull’opportunità dell’offerta. 
In considerazione di quanto appena esposto, l’OPA è spesso sottoposta alla 
condizione, sia pure rinunciabile, del raggiungimento della soglia del 90% delle azioni 
con diritto di voto della società target. Lo schema dell’acquisizione mediante OPA 
seguita da un’acquisizione in forma semplificata è l’unico perseguibile allo scopo di 
garantirsi la totalità del capitale della società target quando il tentativo 
dell’acquisizione si dimostri ostile o non sia concordato con il management di 
quest’ultima, poiché consente di aggirare il requisito della delibera del consiglio di 
amministrazione della società target altrimenti richiesto nella fusione ordinaria. 
Secondo un interessante studio119, nell’ambito delle acquisizioni concordate e 
strutturate per via di OPA, negli anni dal 2007 al 2012 il numero di quelle che si sono 
concluse con un percorso diverso dal short-form merger è pari a zero in alcuni anni e 
statisticamente irrilevante negli altri. 
Ciò che avrebbe determinato a partire dal 2006 un maggiore interesse nei confronti 
dell’OPA concordata sarebbe stata un’importante modifica regolamentare effettuata 
dalla Securities and Exchange Commission (“SEC”) alla Rule 14d-10 (a)(2), che dispone 
la c.d. <<all holder best-price rule>> ai sensi della quale il corrispettivo pagato a 
ciascun destinatario dell’offerta deve essere uguale al corrispettivo più elevato 
pagato a qualunque altro destinatario dell’offerta. Prima del 2006, il principio della 
parità di trattamento previsto dalla best-price rule era stato da alcuni giudici 

                                                           
119 MALLEA J., Timing to Close – Tender Offers vs. Mergers, 24 February 2010, consultabile su 
https://www.mergermetrics.com.  
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estensivamente interpretato nel senso di imporre un adeguamento dell’offerta a 
favore di tutti i destinatari anche nei casi di stipulazione di accordi con il 
management modificativi dei loro pacchetti retributivi a causa del mutamento di 
assetti proprietari qualora tali accordi fossero apparsi come compensi straordinari 
per l’apporto delle azioni del management all’offerta. 
Poiché questi accordi sono usuali nell’ambito di operazioni concordate, il rischio di un  
aumento dei costi dell’acquisizione come conseguenza dell’applicazione del principio 
di parità di trattamento così estensivamente interpretato dissuadeva dal ricorso 
all’OPA. 
Nel 2006, la SEC ha modificato il tenore letterale della regola chiarendo che il 
principio della parità di trattamento deve essere applicato solo al corrispettivo 
pagato per la consegna delle azioni con esclusione dei compensi pagati al 
management e ai dipendenti per attività di lavoro già svolta o da svolgersi in futuro e 
dei compensi approvati da un comitato di amministratori indipendenti120. 
Nonostante ciò, la scelta dell’OPA concordata può essere comunque rischiosa nel 
momento in cui non vi è certezza di raggiungere la soglia del 90% delle azioni 
necessarie per realizzare la fusione residuale con freeze-out degli azionisti residuali. 
Infatti, in questo caso l’offerente può solo attivare la procedura di long-form merger, 
che presuppone una delibera assembleare di approvazione da parte degli azionisti 
della società target e, eventualmente, della società incorporante. 
Per questa ragione, la prassi ha individuato un rimedio contrattuale che consiste 
nell’inserire nell’accordo di acquisizione le clausole c.d. <<top-up>>, ai sensi delle 
quali la società target conferisce all’offerente un’opzione irrevocabile ad acquistare 
le azioni necessarie a permettere all’offerente di raggiungere la soglia del 90% a 
condizione che al termine dell’offerta iniziale almeno una maggioranza di azionisti 
abbia aderito all’offerta. 
Pertanto, è possibile affermare che gli unici vincoli all’operatività della clausole top-
up sono il numero massimo di azioni autorizzate per l’emissione, l’emissione di nuove 
azioni per un valore non inferiore al valore patrimoniale delle azioni già in 
circolazione e l’osservanza dei doveri fiduciari da parte degli amministratori. 
In effetti, si assiste ad un utilizzo sempre più ampio ed importante di tale strumento 
contrattuale e ad un continuo aumento delle opzioni top-up. 
Secondo uno studio effettuato nel 2012, se nel 2006, ad esempio, soltanto 18 OPA 
concordate su 28 adottavano una clausola top-up nell’accordo di fusione, pari al 64% 
del totale, già nel 2007 la percentuale saliva al 94% delle OPA concordate, per un 
totale di 60 operazioni. Dal 2007 il 91% o più delle OPA concordate è ricorso a tale 

                                                           
120 DAVIDOFF V., Gods at War: Shotgun Takeovers, Government by Deal, and the Private Equity Implosion, 
Wiley, 2009, 274 e ss.. 
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strumento, con un picco del 100% nel 2008, tanto da potersi affermare che la 
clausola top-up è diventata a tutti gli effetti una disposizione standard121. 
Nel tempo, la clausola ha dimostrato di essere anche azionabile. Se, nell’anno 2007, 
solo in sei circostanze la clausola top-up è stata azionata su un totale di 60 OPA che 
l’hanno utilizzata, nel 2009, in 19 OPA gli offerenti hanno deliberato di esercitare il 
diritto di acquisto delle azioni di nuova emissione. 
Ciò detto, è interessante notare che, al fine di venire incontro alle necessità della 
prassi, la normativa del Delaware in materia è stata da ultimo modificata nel 2013 
agevolando il procedimento di fusione e eliminando il requisito della delibera della 
società target, anche quando non fossero maturate le condizioni per effettuare uno 
short-form merger ai sensi del §253. 
In sintesi, ai sensi del nuovo §251 (h) DGCL, salvo che lo statuto della società target 
preveda diversamente, il voto dei suoi azionisti per effettuare una fusione non è 
richiesto se l’accordo di fusione tra acquirente e società target scelga di applicare 
tale disposizione e preveda la realizzazione della fusione subito dopo il 
completamento dell’OPA che ha ad oggetto le azioni della società target; l’offerente 
effettui un’OPA avente ad oggetto tutte le azioni che avrebbero avuto diritto di voto 
nell’assemblea volta ad approvare o rigettare la fusione; a seguito dell’OPA 
l’offerente venga a detenere azioni con diritto di voto in misura sufficiente ad 
approvare la fusione; al tempo dell’accordo di fusione, l’offerente fosse un outsider, 
cioè un azionista non significativo della società ai sensi del § 203 ( c ) DGCL. 
Seguendo tale percorso logico, un ulteriore profilo che si ritiene necessario analizzare 
è quello relativo alla disciplina della trasparenza dell’identità e delle intenzioni 
dell’acquirente che detiene partecipazioni azionarie qualificate. 
A tale scopo, è importante focalizzare l’attenzione sugli articoli § 13 (d) del Securities 
Exchange Act e la Rule 13-d, i quali dispongono che chiunque acquisti più del 5% delle 
azioni (o altri strumenti finanziari) con diritto di voto122 deve effettuare una 
comunicazione entro dieci giorni dal superamento della soglia alla SEC, all’emittente 
e alla società di gestione del mercato, indicando i seguenti elementi: l’identità 
dell’acquirente e il quantitativo di azioni acquistate alla data della comunicazione; le 
fonti di finanziamento, qualunque piano o proposta che possa risultare 
nell’acquisizione o disposizione di azioni, in operazioni di fusione o altre operazioni 

                                                           
121 BENKERT M., Top-up Trends Since 2006, 17 dicembre 2012, consultabile su 
https://www.mergermetrics.com. Si vedano anche le analisi empiriche condotte alla Business Law Section 
dell’American Bar Association, secondo le quali dal 2009 al 2012 la percentuale di operazioni di acquisizione in 
denaro condotte da entità non finanziarie che risultano aver fatto ricorso a tale strumento varia tra il 96% e il 
97% (Strategic Buyer/Public Target Mergers & Acquisition Deal Point Study, 102 e ss., 2013). 
122 Nella partecipazione vanno ricompresi anche i diritti ad acquistare azioni entro il termine di sessanta giorni, 
mediante esercizio di diritti di opzione o di conversione di strumenti finanziari o regolamento fisico di swap 
(<<physical-settled equity swap>>), e i diritti ad acquistare azioni, anche oltre i sessanta giorni, se l’intento è 
quello di incidere sul controllo dell’emittente. Non sono invece ricompresi i <<cash-settled equity swap>>. 
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straordinarie che coinvolgono la target o alcune delle sue controllate, nella vendita o 
trasferimento di asset della target, nella modifica della composizione del consiglio di 
amministrazione o del management e più in generale in atti od operazioni che 
possano comportare l’acquisizione del controllo dell’emittente. Una volta superata la 
soglia del 5%, ogni mutamento sostanziale delle informazioni precedentemente 
fornite deve essere tempestivamente comunicato. Ad esempio, costituisce 
cambiamento sostanziale la compravendita anche solo dell’1% delle azioni della 
stessa classe acquistata in precedenza. 
Il sistema di “early warning” previsto dal diritto americano sembra dunque essere 
particolarmente efficace in quanto prevede, superata la soglia del 5%, obblighi di 
comunicazione che coincidono con l’aumento della partecipazione, imponendo 
trasparenza sulle intenzioni future dell’acquirente circa gli assetti proprietari della 
società. 
Nonostante l’apparente rigore della disciplina, il termine di dieci giorni per effettuare 
la comunicazione del superamento della soglia del 5% consente all’acquirente di 
accumulare una partecipazione anche nettamente superiore al 5%, considerando 
anche le nuove tecniche di negoziazione che permettono di acquistare elevati 
quantitativi di azioni in frazioni di secondo. Il William Act sembra infatti tentare di 
raggiungere un punto di equilibrio tra la necessità di trasparenza sugli assetti 
proprietari, opportunità di favorire offerte concorrenti e adozione di contromisure da 
parte del management in carica, da una parte, e necessità di non dissuadere 
l’attivismo di investitori e soggetti interessati all’acquisto del controllo a causa di 
comportamenti di free riding. 
Tuttavia, la previsione del termine di dieci giorni per inoltrare la comunicazione è 
stata recentemente oggetto di acceso dibattito123. 
Inoltre, bisogna sottolineare che le violazioni del § 13(d) del Securities Exchange Act 
non sono punite con sanzioni quali la sospensione del diritto di voto, il divieto di 
acquisto di ulteriori azioni sul mercato o di effettuare un’offerta pubblica. È evidente 
che ciò riduce sensibilmente l’efficacia degli obblighi di disclosure verso il mercato e i 
competitor, quindi la loro portata dissuasiva nei confronti del potenziale acquirente. 
Con riferimento invece all’informativa sulle intenzioni dell’acquirente, è piuttosto 
frequente ed usuale nella prassi indicare, all’interno della comunicazione, ogni 
possibile proposito, al fine di evitare il nascere di un legittimo affidamento nel 
mercato e negli azionisti destinatari della comunicazione. 

                                                           
123 A favore dell’arco temporale dei dieci giorni per effettuare la comunicazione, alla luce della necessità di 
mantenere una disposizione di favore per coloro i quali vogliano sfidare il management in carica, si sono 
espressi: BEBCHUK L.A. e JACKSON R.J., jr., The Law and Economics of Blockholder Disclosure, in Harvard 
Business Law Review, vol. 2, n. 1, 40 e ss.; GILSON R.J., e GORDON J.N., The Agency Costs of Agency Capitalism: 
Activist Investors and the Revaluation of Governance Rights; March 2013; ECGI – Law Working Paper N. 197; 
Columbia Law and Economics Working Paper, n. 438. 
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A tale proposito, può risultare interessante esaminare brevemente la disciplina 
relativa al documento informativo dell’OPA, il quale deve contenere le stesse 
informazioni, anche se in forma più dettagliata, contenute nella comunicazione di cui 
sopra. 
In virtù della Rule 14d-6, il documento dell’offerta deve riportare, oltre ai termini 
dell’offerta, le informazioni riguardanti i rapporti passati o presenti tra l’offerente, la 
società target o i suoi amministratori. 
In primo luogo, il documento d’offerta deve porre in evidenza anche la natura e il 
valore delle eventuali transazioni concluse nei due anni precedenti tra l’offerente e la 
società target o i suoi amministratori quando superano determinate soglie di valore; 
deve dare conto di possibili ed eventuali negoziazioni, transazioni o contatti 
significativi nei due anni precedenti tra l’offerente e la società target riguardanti 
fusioni, acquisizioni, OPA aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dalla società 
target, ovvero concernenti l’elezione di amministratori o la vendita di un ammontare 
significativo di asset della società target; quando rilevanti, dare conto di eventuali 
accordi e di conflitti di interesse attuali o potenziali tra l’offerente e la società target 
o i suoi amministratori; infine, menzionare qualunque accordo avente ad oggetto 
strumenti finanziari della società target. 
Tali informazioni dovrebbero consentire ai destinatari dell’offerta di formarsi un 
giudizio sulle circostanze di fatto in cui è maturato l’intento di effettuare l’offerta e 
l’eventuale esistenza di conflitti di interesse che possano avere inciso sulla 
determinazione del corrispettivo o su altre condizioni e clausole contrattuali. 
Inoltre, il documento d’offerta deve rivelare anche le finalità dell’operazione, l’uso 
che l’offerente intende fare delle azioni acquisite e l’esistenza di piani futuri 
concernenti la target. Nello specifico, l’offerente deve indicare piani, proposte o 
negoziazioni relativi ad operazioni straordinarie, quali fusioni, riorganizzazioni o 
scioglimento che coinvolgano la società target; acquisti, vendite o trasferimenti di 
importanti asset della target, modifiche sostanziali nella politica di pagamento dei 
dividendi, nell’indebitamento o nella capitalizzazione della società target; modifiche 
alla composizione del consiglio di amministrazione e del management, inclusi piani o 
proposte di modificare il numero e la durata del mandato degli amministratori o di 
integrare il numero dei consiglieri o di modificare significativamente il contratto di 
impiego dei manager con funzioni esecutive; modifiche nella struttura o nell’attività 
dell’impresa della società target. 
Tuttavia, anche nel documento d’offerta è consentito che dette informazioni siano 
fornite in modo sufficientemente generico e tale genericità è pacificamente ammessa 
dall’autorità di vigilanza. 
È invece controversa la questione se nel documento d’offerta debba essere fornita 
anche la “soft information”, cioè quell’insieme di informazioni riguardanti la stima del 
valore degli asset aziendali da parte dell’acquirente, le proiezioni sulla redditività 
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futura dell’impresa target e il corrispettivo massimo pagabile dall’acquirente che, in 
quanto possedute dall’offerente, non sarebbero soggette ad obblighi di disclosure. 
In aggiunta a quanto appena rilevato, la giurisprudenza più recente non esenta 
l’offerente dall’obbligo di fornire informazioni su proiezioni e stime quando queste 
appaiano fondate e rilevanti, imponendo in tal modo di rivelare le fondamenta della 
stima di valore effettuata dall’offerente. Tale scelta è spesso criticata nella prassi, in 
quanto impone la comunicazione di informazioni autonomamente prodotte da un 
soggetto che non è di certo esonerato da doveri fiduciari nei confronti degli azionisti 
della target124. 
La ratio sembra essere quella di favorire l’ingresso nella competizione per il controllo 
di ulteriori offerenti mediante una forzosa riduzione delle asimmetrie informative e 
abbattimento delle barriere all’entrata in un breve arco temporale; ma lo strumento 
utilizzato per giustificare l’utilizzo di analisi private compiute dal primo offerente 
potrebbe condurre a comportamenti di free riding, i quali sono socialmente 
indesiderabili poiché potenzialmente dissuasivi nei confronti della promozione di una 
qualsiasi offerta in prima istanza. 
È interessante notare che, oltre agli obblighi di trasparenza previsti dal William Act, 
alcuni Stati federali hanno adottato anche specifici <<disclosure statute>>, i quali 
richiedono la comunicazione di informazioni aggiuntive, ad esempio, con riferimento 
alle politiche di impiego del personale, alla collocazione delle attività d’impresa, alla 
materia delle donazioni e a quella delle relazioni con la clientela (ad. es., il §80.B.03 
(6) dei Minnesota Statutes). In passato, tali disclosure statute ponevano oneri anche 
più gravosi a carico dell’acquirente, come obblighi di informativa preventiva 
confidenziale a favore del management della target da parte dell’offerente con 
divieto di pubblicazione dell’offerta per la durata di venti giorni, durante i quali il 
management della target era autorizzato a far conoscere agli azionisti target la 
propria opinione sull’offerta in intinere e non ancora resa pubblica. 
Dopo la sentenza Edgar v. MITE Corp della Suprema Corte degli Stati Uniti125, che ha 
annullato la legge dell’Illinois in materia, gli obblighi di comunicazione preventiva in 
via confidenziale sono stati rimossi. 
Nell’esaminare la disciplina delle OPA in generale, e del diritto di acquisto in 
particolare, nei sistemi di common law, appare fondamentale porre in evidenza, 
seppur brevemente, il principio di parità di trattamento degli azionisti target. 
Tra le regole di correttezza procedurale introdotte dal William Act risalta in particolar 
modo la “all-holders best price rule” di cui al § 14d (7) del Securities Exchange Act del 
1934 e alla Rule 14-d 10 (rubricata “Equal treatment of security holders”) emanata 
dalla SEC. 

                                                           
124 COFFEE J.C., Jr., e SELIGMAN J., Securities Regulation. Cases and Materials, 9 ed., Foundation Press, New 
York, 2003, 749. 
125 457 U.S. 624 (1982). 
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La all-holders best price rule si compone di due norme. Secondo la prima, ciascun 
destinatario di un’offerta di acquisto deve ricevere il medesimo corrispettivo a fronte 
del medesimo strumento finanziario apportato all’offerta e tale corrispettivo deve 
corrispondere al corrispettivo più elevato pagato dall’offerente per l’acquisto degli 
stessi strumenti finanziari apportati durante l’offerta. 
In relazione alla seconda norma, chiunque voglia effettuare un’offerta pubblica di 
acquisto di strumenti finanziari deve rivolgere l’offerta alla totalità dei portatori dello 
strumento finanziario ricercato. 
Pertanto, tali regole sono motivate non solo da ragioni di equità nei confronti degli 
investitori, ma rispondono anche a criteri di efficienza. Esse impediscono che 
l’offerente, al fine di garantire il successo dell’offerta, possa negoziare delle 
condizioni di favore per alcuni azionisti target, ottenendo l’esito positivo che non 
avrebbero potuto raggiungere se avesse dovuto pagare lo stesso corrispettivo a tutti 
gli azionisti target, non potendo sostenere il costo aggiuntivo di un incremento del 
corrispettivo egualmente a vantaggio di tutti. 
Come già anticipato in precedenza, prima del 2006 il principio della parità di 
trattamento proprio della best-price rule era stato da alcuni giudici estensivamente 
interpretato nel senso di imporre un adeguamento dell’offerta a favore di tutti i 
destinatari anche nei casi di stipulazione di accordi con il management modificativi 
dei loro pacchetti retributivi a causa del mutamento degli assetti proprietari, qualora 
questi accordi fossero apparsi come compensi straordinari per l’apporto delle azioni 
del management all’offerta. 
Poiché tali accordi sono frequenti nell’ambito di operazioni concordate, il rischio di 
un esponenziale aumento dei costi per effetto dell’applicazione di un principio di 
parità di trattamento così estensivamente interpretato dissuadeva dall’intraprendere 
la via dell’OPA. 
Nel 2006, la SEC ha modificato il tenore letterario della regola precisando che il 
principio della parità di trattamento deve essere applicato esclusivamente al 
corrispettivo pagato per la consegna delle azioni senza riguardo ai compensi pagati, 
in qualunque forma, al management e ai dipendenti per attività di lavoro già svolta o 
da svolgersi in futuro ed in misura non correlata all’eventuale numero di titoli da 
questi apportati all’offerta ed ai compensi comunque approvati da un comitato di 
amministratori indipendenti (cfr. §14d.10n (d)). 
A sostegno delle predette norme va considerata anche la Rule 14e-5, la quale vieta 
acquisti al di fuori dell’offerta. La ratio di tale divieto sembrerebbe consistere 
nell’evitare ogni possibilità di trattamento asimmetrico sotto il profilo 
dell’ammontare del corrispettivo tra azionisti aderenti all’offerta e azionisti venditori 
sul mercato ma anche nell’evitare che gli azionisti target possano essere indotti ad 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



68 
 

aderire alla luce della convinzione che l’offerente abbia la capacità le proprio chance 
di successo anche attraverso paralleli e contestuali acquisti sul mercato126. 
In definitiva, il principio di parità di trattamento, come interpretato ed applicato negli 
Stati Uniti, sembra rispondere pienamente ai criteri di efficienza che dovrebbero 
ispirare la regolamentazione delle acquisizioni di società quotate poiché esso assume 
una dimensione relativa, nel senso che esso viene applicato a beneficio di coloro i 
quali si trovano in condizioni formalmente e sostanzialmente identiche. Infatti, tale 
principio ha un ambito di applicazione limitato al contesto dell’offerta di acquisto ed 
a tutela dei suoi destinatari attuali e potenziali. 
La volontà di non estendere il principio di parità di trattamento a beneficio di 
azionisti che si trovino in condizioni formalmente ma non anche sostanzialmente 
identiche per quanto concerne l’esposizione economica all’andamento dell’impresa 
deriva soprattutto da scelte di policy di fondamentali ordinamenti statali di non 
imporre come strumento di tutela degli azionisti di minoranza l’OPA totalitaria con 
pagamento del più elevato corrispettivo a favore di tutti gli azionisti target 
successivamente al trasferimento del controllo. 
A tale proposito e con riferimento agli azionisti di minoranza, appare indispensabile 
condurre un’analisi sugli strumenti di coordinamento di questi ultimi vigenti 
nell’ordinamento statunitense. 
I principali strumenti di coordinamento delle volontà di azionisti target lontani e tra 
loro non comunicanti, dunque non in grado di risolvere i problemi di azione collettiva 
che affliggono una varietà disorganizzata di soggetti pur accomunati da un interesse 
di gruppo, consistono nel metodo referendario per l’approvazione dell’OPA, 
nell’obbligo di riapertura dei termini dell’OPA e nel diritto di sell-out. 
Nessuno dei summenzionati strumenti è però imposto dal diritto federale, né è 
previsto dall’ordinamento del Delaware. In modo specifico, il diritto del Delaware 
non aumenta la capacità di coordinamento degli azionisti di fronte ad offerte 
coercitive mediante alcuno dei meccanismi che, separando le decisioni di 
investimento dal giudizio sull’offerta, riducono la pressione a vendere. 
Ciò significa che, sotto questo profilo, l’ordinamento del Delaware non attribuisce 
agli azionisti in quanto tali e come categoria strumenti di autotutela diretta nei 
confronti di offerte dissipative. Tale scelta risulta essere coerente con l’approccio 
managerialista e “board-centric” di tale ordinamento, che vuole l’affidamento in 

                                                           
126 Tale disposizione è stata criticata da chi fa notare che, da un lato, la possibilità per gli azionisti aderenti di 
ritirare l’adesione per ottenere il vantaggio di più elevati prezzi di mercato ridurrebbe il rischio di trattamento 
asimmetrico e che, dall’altro lato, le tecniche di difesa della società target, supportate da una legislazione e da 
una giurisprudenza favorevoli al suo impiego, basterebbero a mitigare la coazione a vendere. In tal senso, 
DAVIDOFF S.M., Gods at War: Shotgun Takeovers, Government by Deal, and the Private Equity Implosion, 
Wiley, 2009, 277 e ss.. 
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esclusiva al management ed al consiglio di amministrazione del potere/dovere di 
difendere il valore dell’investimento degli azionisti. 
Tuttavia, questa scelta accentua i problemi di agenzia derivanti da separazione tra 
proprietà e controllo, poiché i problemi di azione collettiva degli azionisti sarebbero 
gli stessi che limitano la loro capacità individuale di monitorare il management, in tal 
modo l’attribuzione di poteri discrezionali a questi ultimi nella determinazione della 
meritevolezza o meno delle proposte di acquisto potrebbe facilmente sfociare in 
arbitrio. 
Ecco perché la scelta dell’eterotutela degli azionisti, anziché dell’autotutela, in 
materia di valorizzazione del loro investimento anche in sede di exit, pur in presenza 
di una base azionaria ben informata e sofisticata, continua ad essere criticata da 
buona parte della dottrina ed applicata con dubbi e timori da parte della stessa 
giurisprudenza. 
In alcuni Stati, soprattutto quelli ad elevata densità di forza di lavoro, la legislazione 
in materia di acquisizioni di società quotate si pone l’obiettivo di ridurre la libertà di 
azione degli offerenti creando variegati e molteplici strumenti di coordinamento a 
favore degli azionisti target. Si tratta di leggi che condizionano la disponibilità in capo 
all’acquirente dei diritti di governance derivanti dal controllo al voto favorevole degli 
azionisti residuali ovvero all’acquisizione della partecipazione di controllo secondo 
certe modalità. Tali leggi sono note come << anti-takeover statute>>127, poiché 
emanate con l’intento di ridurre il grado di contendibilità del controllo di società 
potenzialmente scalabili128, eventualmente anche in pregiudizio degli azionisti target 
medesimi, quando il management non presti il proprio consenso al mutamento degli 
assetti proprietari. 
Solitamente si tratta di norme dispositive, poiché è data la facoltà agli statuti di 
scegliere per la loro non applicazione e alle società che vi sono soggette di deliberare 
in ogni momento l’opt-out con il voto favorevole di maggioranze assolute o 
qualificate di azionisti disinteressati.  
La variegata natura di questi anti-takeover statute ne ostacola una valutazione 
unitaria. Infatti, se alcuni sembrano rappresentare strumenti di coordinamento, 
senza pregiudicare il successo di offerte considerate congrue dagli azionisti target e 

                                                           
127 La letteratura al riguardo è vasta, tra tutti: MATHESON J.H., e OLSON B.A., Shareholder Rights and Legislative 
Wrongs: Toward Balanced Takeover Legislation, in The George Whasington Law Review, vol. 59, 1991, 1425 e 
ss.; BEBCHUK L.A., Federalism and the Corporation: The Desirable Limits on State Competition in Corporate Law, 
in Harvard Law Review, vol. 105, 1992, 1435 e ss.; DAINES R.M e HANSON J.D., The Corporate Law Paradox: The 
Case for Restructuring Corporate Law, in Yale Law Journal, vol. 102, 1992, 577 ss.. 
128 Opinione condivisa: MACEY J.R., State Anti-Takeover Legislation and the National Economy, in Wisconsin 
Law Review,1988, 468 e ss.; GARFIELD A.E., Evaluating State Antitakeover Legislation: A Broadminded New 
Approach to Corporation Law or “A Race to the Bottom”?, in Columbia Business Law Review, vol.1, 1990, 126; 
COMMITTEE ON CORPORATE LAW OF THE AMERICAN BAR ASSOCIATION, Other Constituencies Statutes: 
Potential for Confusion, in The Business Lawyer, vol. 45, 1990, 2253 e ss.; BAINBRIDGE S.M., Redirecting State 
Takeover Law at Proxy Contests, in Wisconsin Law Review, vol. 4, 1992, 1073.. 
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quindi certamente efficienti ex ante, altri appaiono finalizzati al solo scopo di 
proteggere il management in carica e gli interessi diversi da quelli degli azionisti di cui 
lo stesso management volesse farsi portatore. 
Alla categoria degli strumenti di coordinamenti degli azionisti di minoranza target 
appartengono sicuramente i meccanismi di c.d. <<control share acquisition>>, 
secondo i quali la disponibilità dei diritti di voto in capo a colui che acquisti 
determinate aliquote di capitale sociale è subordinata ad una valutazione favorevole 
degli azionisti di minoranza. 
Lo Stato dell’Indiana (Indiana Code Annotated, § 23-1-42)129, ad esempio, prevede 
che le azioni da chiunque acquistate in misura superiore a determinate soglie (un 
quinto, un terzo o la metà del capitale sociale con diritto di voto in base alla 
partecipazione di partenza detenuta dall’acquirente ed al di fuori del procedimento 
di fusione subiscano la sospensione del diritto di voto130, a meno che la facoltà di 
esercizio dei diritti di voto sia deliberata da tanti azionisti titolari della maggioranza 
assoluta delle azioni con diritto di voto escludendo dal calcolo le azioni 
dell’acquirente e quelle del management della società target. Inoltre, se è previsto 
nello statuto, in mancanza di una dichiarazione dell’acquirente relativamente alla 
propria natura e quantità di azioni detenuta o in mancanza dell’approvazione degli 
azionisti di minoranza le azioni che superano le soglie rilevanti sono anche riscattabili 
al loro fair value131. 
Tali disposizioni, presenti anche in altri Stati rilevanti132, combinano allo stesso tempo 
un diritto di riscatto coattivo a favore della società target con una limitazione del 
diritto di voto applicabile in base alle modalità di acquisto della partecipazione e 
superabile solo con il voto favorevole degli azionisti di minoranza disinteressati. 
In alternativa, la legge può prevedere una clausola di mero gradimento con riserva 
del potere di rilascio del gradimento agli azionisti di minoranza disinteressati. È 
questo il caso del Ohio, la cui normativa statale (Ohio Reserved Code) stabilisce che, 
salvo che lo statuto disponga diversamente, chiunque intenda acquistare azioni 
eccedenti le medesime soglie di cui sopra è tenuto ad effettuare un’apposita 
comunicazione preventiva alla società relativamente alla sua identità ed al numero di 

                                                           
129 La cui legge è stata ritenuta costituzionalmente legittima in CTS Corp. Dynamics Corp. Of America, 481, U.S. 
69 (1987). 
130 O una forte limitazione del diritto di voto, come avviene nel caso della legge del Wisconsin (Wisconsin 
Statutes & Annotations, §180. 1150), secondo la quale ogni azione con diritto di voto detenuta sopra la soglia 
del 20% attribuisce solo un decimo di un diritto di voto pieno, in modo tale che il soggetto disporrà di un solo 
voto ogni dieci azioni possedute in eccedenza. 
131 Indiana Code Annotated, § 23-1-42-11 ( c ). 
132Allo stesso modo, il Pennsylvania Code – Title 15 –Chapter 20, §2561 ss., dispone che le azioni da chiunque 
acquistate in misura superiore a determinate soglie (20%, un terzo o il 50 % del capitale sociale con diritto di 
voto a seconda della partecipazione di partenza eventualmente detenuta dall’acquirente) siano prive del diritto 
di voto, a meno che l’attribuzione dei diritti di voto sia deliberata da tanti azionisti titolari della maggioranza 
assoluta delle azioni con diritto di voto escludendo dal computo de azioni dell’acquirente. 
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azioni da acquistare nonché ad ottenere l’assenso preventivo della maggioranza degli 
azionisti di minoranza disinteressati votanti, fermo il raggiungimento in assemblea 
del quorum costitutivo della maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto. 
I control share acquisition statute hanno finalità essenzialmente protettiva degli 
azionisti di minoranza e, per tale ragione, lo loro applicazione è rimessa al giudizio di 
questi ultimi. 
Inoltre, tali leggi, subordinando la scalata all’approvazione preventiva degli azionisti 
target, svolgono una funzione analoga a quella svolta dal metodo referendario di 
accertamento dei consensi nell’ambito di un’OPA, ed in quanto tali non sono da 
valutare con sfavore. Infatti, essi, richiedendo la manifestazione di una valutazione 
collettiva degli azionisti, riducono la pressione a vendere che potrebbe affliggere i 
singoli azionisti prime della conoscenza della valutazione della maggioranza133. 
Al contrario, essi si rivelano anche superiori al metodo referendario in quanto 
consentono all’offerente di verificare in via preventiva l’orientamento 
dell’azionariato target ed aggiustare o modificare il corrispettivo sulla base delle 
indicazioni derivanti dall’esito della votazione, evitando così un rigetto dell’offerta ad 
OPA già effettuata e i costi dell’OPA già sostenuti. 
Pertanto, al di fuori dell’ordinamento del Delaware, il quadro normativo negli Stati 
Uniti si presenta piuttosto complesso, così da rendere difficile e problematica una 
valutazione univoca. 
Premesso che anche negli Stati Uniti si è a lungo dibattuto sull’opportunità di imporre 
l’obbligo di offerta successiva all’acquisizione del controllo a favore di tutti gli 
azionisti di minoranza a parità di condizioni, in Delaware continua a prevalere, 
all’opposto, la market rule, in base alla quale il trasferimento a trattativa privata o 
l’accumulazione mediante acquisti sul mercato di una partecipazione di controllo è 
destinato a rimanere un affare privato tra le parti direttamente coinvolte, per quanto 
la stessa possa generare esternalità nei confronti degli azionisti di minoranza che ne 
restano estranei, e deve rimanere tale, in realtà, proprio nell’interesse di tutti gli 
investitori nel loro complesso alla più agevole e rapida riallocazione degli asset 
produttivi nelle mani dei gestori potenzialmente più capaci. 
Dunque, il diritto del Delaware non impone alcun obbligo di acquisto di un 
determinato prezzo a favore degli azionisti residuali quando l’acquirente, mediante 
acquisti sul mercato o a trattativa privata, raggiunga una percentuale di capitale 
votante sufficientemente significativa da assicurare il controllo di fatto o di diritto. 
Né, in caso di cessione di una partecipazione di controllo, il venditore deve 

                                                           
133 LOWENSTEIN L., Pruning Deadwood in Hostile Takeovers: A Proposal for Legislation, in Columbia Law Rev., 
vol. 83, 1983, 249 e ss. 
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condividere con gli azionisti di minoranza l’eventuale premio di maggioranza 
percepito134. 
L’approccio del Delaware è lineare con riferimento ai trasferimenti del controllo 
relativi a società a proprietà concentrata. Infatti, esso deriva innanzitutto dal 
convincimento che, in presenza di assetti proprietari concentrati, il valore del 
controllo non possa essere ritenuto un bene sociale spettante a tutta la base 
azionaria ma piuttosto al solo azionista di maggioranza, alla luce degli oneri e dei 
costi connessi alla concentrazione del suo portafoglio di investimento e all’esercizio 
dei diritti di monitoraggio della governance sociali che investitori diversificati non 
sopportano in nessuna misura; in secondo luogo, dalla forte preferenza, propria 
dell’approccio regolamentare americano, per l’imposizione di standard di 
comportamento ex post a carico di chi di volta in volta sia individuato come fiduciario 
o depositario dell’interesse degli investitori, facendo quindi affidamento sul suo 
senso di responsabilità. 
L’approccio muta però significativamente quando si tratta di assetti proprietari 
diffusi. 
La dispersione dell’azionariato porta a percepire il valore del controllo come un asset 
che spetta pro quota a tutti gli azionisti. In tale ipotesi, la tutela degli azionisti target 
è rimessa all’esercizio discrezionale del potere di direzione della società da parte del 
suo organo amministrativo. In tal modo, se il management della società opta in 
buona fede per l’utilizzo degli strumenti a disposizione per valorizzare l’investimento 
dei propri azionisti, il risultato finale di un’acquisizione mediante OPA totalitaria e 
premiante, preventiva o successiva, viene frequentemente raggiunto, anche in 
assenza di uno specifico obbligo di legge in tal senso. 
A tale riguardo, è necessario segnalare che in importati Stati diversi dal Delaware 
vigono disposizioni che, al contrario, pongono a carico dell’acquirente, direttamente 
o indirettamente, obblighi di acquisto nello spirito della equal opportunity rule. 
Obblighi assimilabili a quelli dell’OPA obbligatoria totalitaria successiva 
all’acquisizione del controllo sono posti dal <<cash-out statute>> della Pennsylvania 
(seguita dal Maine e dallo Utah), ai sensi del quale, in seguito ad un’operazione che 

                                                           
134 Al socio di controllo venditore non è permesso di premere affinchè il consiglio di amministrazione favorisca 
la vendita della sua partecipazione di controllo con modalità tali da non permettere anche agli azionisti di 
minoranza di beneficiarne. Infatti, la Court of Chancery del Delaware ha riscontrato la violazione del dovere di 
fairness che l’azionista di controllo ha nei confronti degli azionisti di minoranza in un caso in cui la società 
controllante, pur esercitando liberamente e legittimamente il diritto di voto nel proprio interesse al fine di 
impedire la vendita della società controllata ad un soggetto potenzialmente interessato e di disporre in 
alternativa una combinazione tra sé stessa e il potenziale acquirente, escludendo così gli azionisti della società 
controllata dalla percezione del premio, aveva esercitato pressioni sul consiglio di amministrazione della 
controllata affinchè questi rinunciasse ai benefici del § 203 DGCL, che impedisce a chiunque acquisti il controllo 
di una società del Delaware di iniziare una fusione di tipo cash-out entro il termine entro il termine di tre anni, 
salvo che il consiglio di amministrazione della società acquisita abbia acconsentito ex ante all’operazione o altre 
condizioni siano rispettate. 
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abbia comportato l’acquisizione del controllo da parte di un soggetto, da intendersi 
quale partecipazione superiore al 20% delle azioni con diritto di voto, i titolari delle 
azioni con diritto di voto residuali hanno diritto di cedere al primo le azioni in loro 
possesso al loro fair value, definito come il prezzo più elevato pagato per l’acquisto 
delle azioni che hanno determinato l’ottenimento del controllo nei novanta giorni 
precedenti, a sua volta incrementato da ogni componente di valore che non sia 
riflessa nel prezzo precedentemente pagato, compresa la quota parte del valore 
pagabile per l’acquisto del controllo (§ 2541 e ss.)135. 
Tale normativa, che tecnicamente introduce un diritto analogo al diritto di sell-out di 
tipo britannico ed europeo, produce effetti similari all’obbligo di OPA totalitaria 
successiva all’acquisizione del controllo, sempre di stile europeo, in quanto agli 
azionisti con diritto di voto che non hanno potuto beneficiare ex ante di un 
mutamento del controllo avvenuto al superamento di anche solo la soglia del 20% 
delle azioni con diritto di voto garantisce una seconda chance di vendita delle proprie 
azioni ad un prezzo massimizzante, senza dover subire un indesiderato mutamento 
degli assetti proprietari. 
Ai fini della presente analisi, è utile sottolineare come non esista nel Delaware un 
obbligo di offerta successiva all’acquisizione del controllo, né un obbligo di offerta 
successivo al consolidamento della quota di controllo.  
Tuttavia, misure di tutela  contro il consolidamento della quota di controllo mediante 
acquisti sul mercato o a trattativa privata esistono in Stati che hanno adottato i 
control share acquisition statute, poiché con questi ultimi sono solitamente stabilite 
soglie progressive crescenti (un quinto, un terzo, la metà del capitale sociale), il cui 
superamento richiede, al fine di escludere l’acquirente dall’applicazione delle 
penalità previste, l’autorizzazione preventiva degli azionisti disinteressati o la loro 
ratifica successiva. 
Alla luce delle considerazioni esposte, merita alcuni brevi cenni anche la disciplina 
della durata del periodo di adesione all’OPA prevista negli Stati Uniti, la quale si 
presenta di particolare interesse. 
Infatti, la previsione di un periodo minimo di durata dell’offerta, insieme agli obblighi 
di disclosure preventiva ed al principio di parità di trattamento, ha neutralizzato la 
pratica dei <<Saturday Night Special>>, offerte parziali formulate a sorpresa nel corso 
del fine settimana e aperte per un numero estremamente limitato di giorni136. 

                                                           
135 In tal senso l’anti-takeover statute della Pennsylvania. Infatti, la normativa, oltre a contenere un <<control 
share acquisition statute>> che sterilizza i diritti di voto di chi accumula azioni suscettibili di determinare 
l’acquisizione del controllo e un <<business statute>> che impedisce il compimento di operazioni tra la società 
target e il suo azionista interessato, si compone anche di un <<control-share cash-out statute>>, secondo il 
quale agli azionisti residuali viene riconosciuto un diritto di sell-out in caso di cambiamento degli assetti di 
controllo, non chè di un <<disgorgement-of-profits statute>>, che richiede a determinate condizioni di versare 
alla società i profitti versati dalla vendita di azioni da parte di colui che ha acquisito il controllo della società. 
136 DAVIDOFF S.M., op. cit.. 
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Prima dell’entrata in vigore del William Act, gli offerenti potevano stabilire 
liberamente il periodo di durata dell’offerta. Era quindi invalsa tra gli offerenti la 
prassi di avanzare offerte pendenti per non più di 24 o 48 ore, prive di adeguata 
informativa sulle caratteristiche dell’offerta, solitamente caratterizzate da elementi 
coercitivi come l’accoppiamento della natura parziale con l’intenzione espressa di 
effettuare uno squeeze-out degli azionisti di minoranza post-offerta a condizioni 
ancora peggiori di quelle offerte in prima istanza ed avanzate durante il fine 
settimana per azzerare la capacità di coordinamento e risposta degli azionisti target. 
Per diritto federale, l’offerta deve rimanere aperta per almeno venti giorni feriali 
(Rule 14e-1 (a)). Se l’offerente modifica i termini dell’offerta, ad esempio elevando o 
riducendo l’ammontare delle azioni acquistabili, l’offerta deve rimanere aperta per 
almeno dieci giorni feriali dopo la modifica (Rule 14e-1). Inoltre, gli azionisti hanno la 
facoltà di revocare la loro accettazione per tutte o parte delle azioni apportate sino a 
quando i termini dell’offerta restano aperti (Rule 14d-7). 
La disposizione rafforza dunque la possibilità di valutare il merito dell’offerta e risulta 
particolarmente significativa in presenza di offerte concorrenti. 
La riapertura dei termini è consentita dalla regolamentazione alla chiusura del primo 
periodo di adesione per un ulteriore periodo minimo di tre giorni a condizione che 
(Rule 14d-11): a) il periodo di offerta iniziale di almeno venti giorni feriali sia 
terminato; b) l’offerta addizionale sia per tutte le azioni oggetto dell’offerta iniziale; 
c) l’offerente accetti immediatamente le azioni apportate e paghi tempestivamente il 
corrispettivo per le azioni offerte durante il primo periodo di adesione; d) l’offerente 
annunci i risultati dell’offerta originaria entro il giorno successivo alla sua chiusura e 
dia avvio al nuovo periodo di adesione immediatamente dopo; e) l’offerente accetti 
immediatamente le azioni apportate e tempestivamente paghi il corrispettivo per le 
azioni offerte durante il successivo periodo di adesione; f) l’offerente offra il 
medesimo corrispettivo in qualità e quantità nel periodo iniziale e nel periodo 
successivo di adesione dell’offerta. 
In proposito, è interessante notare come la riapertura dei termini, non essendo 
imposta a garanzia dei destinatari dell’offerta, non allevia la pressione ad aderire in 
prima istanza.  
L’unica funzione è quella di permettere all’offerente di portare a termine 
l’acquisizione offrendo una seconda chance ai destinatari della prima offerta, senza 
dover sopportare i costi della preparazione e pubblicazione di un nuovo prospetto di 
offerta, a condizione che tra la chiusura del primo periodo di adesione e la riapertura 
del secondo non vi sia soluzione di continuità, il corrispettivo promesso al termine del 
primo round sia immediatamente pagato e il corrispettivo promesso al termine del 
secondo round sia uguale al precedente. 
Infine, è importante rilevare che il diritto federale non pone un limite massimo alla 
durata dell’offerta. Ciò significa che, per il legislatore americano, è irrilevante il 
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problema dell’instabilità della società target di fronte ad OPA pendenti per periodi di 
tempo eccessivamente lunghi. 
Un ulteriore profilo che si ritiene utile indagare ai fini della presente indagine 
concerne la funzione informativa svolta dagli amministratori della società target. 
Ai sensi della Rule 14e-2, la società target è tenuta a pubblicare entro dieci giorni 
dalla promozione dell’OPA un comunicato nel quale si dichiari se la società 
raccomanda ai suoi azionisti l’accettazione ovvero la reiezione dell’offerta, se la 
società non esprime alcuna opinione e rimane neutrale o, ancora, se si trova 
nell’impossibilità di prendere posizione al riguardo, in ciascun caso motivando 
l’orientamento assunto. 
Inoltre, la Rule 14d-9 esige che chiunque solleciti o rivolga raccomandazioni agli 
azionisti con riguardo ad un’OPA pubblichi una dichiarazione ( Schedule 14D-9) la 
quale riporti le ragioni a supporto della raccomandazione del board, il 
raggiungimento di accordi o la pendenza di negoziazioni tra membri del management 
o del board e l’offerente, l’identità e la posizione ricoperta da coloro che emettono la 
raccomandazione, ed informazioni riguardanti tutte le operazioni compiute da 
amministratori e dirigenti con riguardo alle azioni oggetto dell’offerta nei sessanta 
giorni precedenti. Lo scopo è quello di mettere gli azionisti target in condizione di 
acquisire utili informazioni per quanto riguarda il merito dell’offerta e la sua 
valutazione, al fine di colmare possibili asimmetrie informative o di porre rimedio 
all’incapacità di autonoma valutazione delle informazioni, e di avere contezza del 
contesto nel quale si è formata l’opinione della società per poterne verificare la 
relativa credibilità. 
L’obbligo di emettere il comunicato è assolto dal consiglio di amministrazione nel suo 
plenum, senza la necessità di porre in evidenza la posizione degli amministratori non 
esecutivi e indipendenti. 
Un importante supplemento di informativa e trasparenza è richiesto dalla Rule 13e- 
3, oltre che con riferimento alle operazioni di acquisto di azioni proprie da parte 
dell’emittente mediante OPA, nelle operazioni di fusione ovvero di acquisto di azioni 
mediante OPA effettuate da soggetti affiliati all’emittente137 che abbiano come 
effetto quello di causare il delisting della società (c.d. operazioni <<going private>>). 
Degli innumerevoli dati richiesti dalla Rule 13e- 3 meritano di essere segnalati: il 
proposito dell’operazione; le ragioni della struttura dell’operazione e della sua 
tempistica; gli effetti dell’operazione sull’emittente, i soggetti controllanti e gli 
azionisti di minoranza; una dichiarazione di fairness dell’operazione nei confronti 
degli azionisti di minoranza che sia adeguatamente motivata con riguardo ai correnti 
valori di mercato, l’andamento storico delle quotazioni, i valori di libro degli asset 

                                                           
137 Per essi si intendono soggetti che direttamente o indirettamente controllano l’emittente, sono da questo 
controllati o sono sottoposti a comune controllo dall’emittente. 
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aziendali, i valori degli asset in logica di continuità aziendale o liquidatoria, 
l’eventuale corrispettivo pagato per operazioni di compravendita compiute di 
recente, l’esistenza di opinioni, valutazioni, giudizi relativi al valore delle azioni e 
l’esistenza di offerte di acquisto formulate nei diciotto mesi precedenti da outsider.  
La disposizione chiede inoltre di evidenziare se siano state analizzate operazioni 
alternative, se qualcuno degli amministratori abbia dissentito o si sia astenuto in 
relazione all’approvazione dell’operazione, indicando le ragioni del dissenso o 
dell’astensione; il peso attribuito a ciascun elemento posto a fondamento della 
valutazione di fairness dell’operazione; se l’operazione sia soggetta all’approvazione 
della maggioranza degli azionisti disinteressati; se gli amministratori non esecutivi e 
disinteressati si siano attivati per negoziare i termini dell’operazione e per preparare 
una propria valutazione sulla fairness dell’operazione; se l’operazione è stata 
soggetta all’approvazione della maggioranza degli amministratori non esecutivi e 
disinteressati, se la società abbia ricevuto valutazioni sulla fairness dell’operazione da 
parte di advisor esterni, precisando le modalità di selezione dell’advisor, i metodi di 
analisi utilizzati da quest’ultimo, la sua raccomandazione in relazione all’adeguatezza 
del corrispettivo e riportando un riassunto della valutazione. 
La ragione di tale supplemento informativo risiede nel conflitto di interessi 
posizionale e nella natura potenzialmente coercitiva di operazioni che sono proposte 
agli azionisti del proprio gruppo di controllo nell’interesse di questi a massimizzare il 
profitto atteso anche a discapito delle minoranze138. 
La Rule 13e-3 è, e resta, una disposizione a tutela della trasparenza e di una corretta 
informazione. 
Tuttavia, nonostante non imponga alla società specifiche procedure da osservare per 
effettuare le operazioni going-private, nella misura in cui richiede alla società di 
segnalare se essa si sia discostata o meno dai criteri che permettono di riprodurre tra 
parti correlate un’operazione <<at arm’s length>>, consente ai destinatari della 
comunicazione di valutare se l’emittente o il gruppo di controllo abbiano fatto tutto 
ciò che avrebbero potuto per garantire la fairness dell’operazione. 
È importante evidenziare che la norma non si applica ai freeze-out merger che 
seguano un’OPA promossa da un soggetto indipendente e che costituiscano pertanto 
la seconda fase di una unitaria operazione di acquisizione, purchè la fusione sia 
realizzata entro l’anno successivo al completamento dell’OPA e il corrispettivo 
proposto non sia inferiore a quello offerto con l’OPA originaria, nella logica di non 
voler gravare di oneri informativi supplementari operazioni che alla data del loro 
concepimento non fanno ipotizzare l’esistenza di un conflitto di interessi posizionale 
per l’indipendenza reciproca delle parti coinvolte e allo stesso tempo di non voler 

                                                           
138 Sull’origine della Rule 13e-3, v. COFFEE J.C., J.r., e SELIGMAN J., op.cit., 855. Per un’applicazione 
giurisprudenziale, v. Howing Co. V. Nationwide Corp., 826 F. 2d 1470, United States Court of Appeals, 6th 
Circuit (1987). 
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incentivare un trattamento egualitario degli azionisti, dissuadendo dall’effettuare 
offerte coercitive del tipo <<front-loaded>>139. 
Inoltre, è utile porre in evidenza che la Rule 13e-3 non copre le OPA o gli accordi di 
fusione di tipo cash-out proposti dal management, se quest’ultimo non abbia anche il 
controllo azionario della società alla data dell’effettuazione dell’operazione. Infatti, si 
tratta comunque di operazioni proposte da insider dotati di un vantaggio posizionale, 
pertanto i problemi che esse pongono sono assai più prossimi alla tipologia di 
problemi che pone il tentativo di acquisizione di qualunque outsider esterno. 
Continuando nell’analisi della regolamentazione statunitense in materia di scalate e 
squeeze-out, un importante profilo che merita una specifica trattazione è quello 
relativo al potere di veto esercitato dal consiglio di amministrazione della società 
target nei confronti di tentativi di acquisizione non graditi. 
A tale riguardo, delle tre strategie normative teoricamente possibili rispetto 
all’allocazione del potere decisionale sull’esito dell’OPA140, il diritto nordamericano è 
orientato verso il conferimento di un potere di veto al consiglio di amministrazione 
che, per quanto non del tutto incondizionato, può essere esercitato con ampi margini 
d’azione, sino a privare gli azionisti di ogni possibilità di esprimersi su offerte che 
potrebbero essere di loro gradimento. 
L’attribuzione di un potere sostanziale, anche se non formale, di veto al consiglio di 
amministrazione non nasce dalla preoccupazione di tutelare gli interessi di specifiche 
constituency diverse da quelle degli azionisti e che da scelte di disinvestimento degli 
stessi volte a massimizzare il valore azionario potrebbero risultare danneggiate. 
Infatti, è vero che molti ordinamenti statali hanno emanato <<nonshareholder 
constituency statute>>, ove ai fini dell’esercizio del potere manageriale sia nel corso 
ordinario dell’attività d’impresa sia in risposta a tentativi di acquisizione non 
concordati, sono suscettibili di considerazione gli interessi, oltre che degli azionisti, 
anche di creditori, dipendenti, fornitori, comunità locali. 
Tuttavia, nella maggior parte dei casi, gli interessi degli staheholders diversi dagli 
azionisti141 vengono presi in considerazione dal management142. 

                                                           
139 COFFEE J.C., Jr., e SELIGMAN J., op. cit., 869. 
140 Consistenti nell’allocazione del potere decisionale solo in capo agli azionisti con obbligo di passività degli 
amministratori, nell’allocazione del potere decisionale in capo agli azionisti con possibilità di autorizzare di 
volta in volta gli amministratori all’adozione di misure di contrasto ed eventualmente negoziare un 
miglioramento dei termini dell’offerta, ovvero nell’allocazione del potere decisionale in capo agli 
amministratori mediante riconoscimento di un potere di veto indipendentemente dall’opinione degli azionisti. 
141 Per una vasta e variegata serie di interessi sociali ed extrasociali che il management è autorizzato a tenere in 
considerazione, l’importante §302A.251 (5). Minnesota Statutes, secondo cui <<In discharging the duties of the 
position of director, a director may, in considering the best interests of the corporation, consider the interests of 
the corporation’s employees, customers, suppliers, and creditors, the economy of the state and nations, 
community and social considerations, and the long-term as well as short-term interests of the corporation and 
its shareholders including the possibility that these interests may be best served by the continued independence 
of the corporation>>. 
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Infatti, non viene esplicitato un obbligo di difendere gli interessi di dipendenti, 
creditori e comunità locali e di contemperare il soddisfacimento degli interessi degli 
azionisti con tali interessi, quanto piuttosto si introduce una mera autorizzazione, di 
cui il management può avvalersi a propria discrezione, a tenere in conto anche gli 
interessi di quelli, non essendo inoltre chiaro, in mancanza di una giurisprudenza 
consolidata in materia, in quale misura la considerazione di interessi “altri” rispetto a 
quelli degli azionisti possa portare anche al sacrificio degli interessi dei medesimi 
azionisti. 
Secondo alcuni autori, tale circostanza non permette di allontanarsi dalla prospettiva 
tradizionale della primazia degli interessi degli azionisti nell’ordinamento societario e 
nel diritto delle acquisizioni ma confermerebbe semplicemente la libertà del 
management nel valutare la posizione degli altri stakeholder allo scopo di 
promuovere gli interessi di lungo termine degli azionisti143. 
Ancora più significativa è la circostanza che non fa parte degli Stati che non 
prevedono un nonshareholder constituency statute il Delaware. 
Nella fondamentale pronuncia Unocal Corp. v. Mesa Pretroleum Co., nel valutare la 
legittimità dell’utilizzo di misure difensive da parte della società target, la Suprema 
Corte del Delaware aveva stabilito che venisse concesso agli amministratori di 
considerare, oltre alla massimizzazione del valore per gli azionisti, anche <<the 
impact of the bid on “constituencies” othe than shareholders (i.e. creditors, 
customers, employees, anche perhaps even the community>> ma erano sorti 
immediantamente dubbi sulla portata del principio di diritto espresso, perché nel 
caso in questione si trattava di un’offerta di acquisto ostile coercitiva del tipo <<two-
tier, front-end-loaded>> penalizzante soprattutto per gli azionisti nella fase del 

                                                                                                                                                                                     
142 Il Connecticut, che esigeva la considerazione degli interessi di stakeholderd diversi dagli azionisti, ha dal 
1997 optato per la facoltà di valutazione di tali interessi nella nuova Sec. 33.756 (d), ai sensi della quale: <<For 
purposes of sections 33-817 (fusione), 33-830 (vendita di asset), 33-831 (vendita di asset), 33-841 (aggregazioni) 
and 33-844 (aggregazioni con un azionista qualificato), a director of a corporation (omissis) may consider, in 
determining what he reasonably believes to be in the best interests of the corporation, (1) the long-term as well 
as  the short-term interests of the corporation, (2) the interests of the shareholders, long-term as well as short-
term, including the possibility that those interests may be best served by the continued independence of the 
corporation, (3) the interests of the corporation’s employees, customers, creditors and suppliers, and (4) 
community and societal considerations including those of any community in which any office or other facility of 
the corporation is located. A director may also in his discretion consider any other factors he reasonably 
considers appropriate in determining what he reasonably believes to be in the best interests of the 
corporation>>. L’Arizona ( Sec. 10-2702, Arizona Revised Statutes) richiede che siano valutati sia gli interessi di 
lungo termine e di breve termine della società, senza tuttavia citare alcuna constituency particolare, che gli 
interessi dei suoi azionisti. 
 
143 ALLEN W.T., KRAAKMAN R., e SUBRAMANIAN G., Commentaries and Cases on the Law of Business 
Organization, 4°ed., Wolters Kluwer, 2012, 90, 276, i quali ricordano inoltre che il Corporation Law Committee 
della American Bar Association si sarebbe rifiutato di introdurre una constituency provision nel Model Business 
Corporation Act poiché essa non si concilierebbe con la concezione tradizionale del diritto societario americano 
e risulterebbe incompatibile con la consolidata giurisprudenza. 
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freeze-out merger. In tale ipotesi, gli interessi degli azionisti coincidevano con gli 
interessi degli altri stakeholder.  
È la decisione Revlon, Inc. v. MacAndrews and Forbes Holdings, Inc., la quale rimane 
ancora oggi diritto vivente, che risponde alla fondamentale domanda se la tutela 
degli interessi degli altri stakeholder potesse portare al sacrificio degli interessi degli 
altri azionisti. In questa si proibisce al management di proteggere gli interessi degli 
stakeholder non azionisti danneggiando così quelli degli azionisti. Pertanto, misure a 
difesa degli stakeholder sarebbero legittime solo se in grado di produrre benefici 
anche per gli azionisti. 
Da tale rilevante giurisprudenza si ricava la percezione che il potere di veto attribuito 
al management non si fondi nel diritto/dovere dello stesso di interpretare l’interesse 
sociale di lungo termine dell’impresa in sé anche a prescindere degli interessi degli 
azionisti. 
Tuttavia, nello sviluppo del diritto giurisprudenziale, si è affermato il principio che il 
management in carica abbia il potere/dovere di difendere gli azionisti nel triplice 
senso di impedire l’acquisto della società da parte di terzi in presenza di operazioni o 
piani aziendali alternativi che possano determinare maggior valore nel lungo termine; 
di impedire che gli azionisti possano essere erroneamente indotti a ritenere congrua 
un’offerta di acquisto che poi non si riveli tale; infine, di impedire che il mutamento 
degli assetti proprietari possa essere determinato da azionisti ispirati da logiche di 
investimento speculativo o di breve termine a discapito degli azionisti di minoranza 
ma con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine. 
Per comprendere al meglio tali affermazioni è necessario soffermarsi sul fondamento 
e sulla latitudine del potere di veto attribuito al consiglio si amministrazione delle 
società aventi sede legale nel Delaware. 
La legge del Delaware non prescrive, ma non esclude, un ruolo specifico degli 
amministratori in carica in base alla promozione di tentativi di acquisizione della 
società da essi gestita. 
La giurisprudenza è invece costante nell’affermare che il potere del consiglio di 
amministrazione di ostacolare il successo dei tentativi di acquisizione ostili derivi dal 
dovere fondamentale di protezione dell’impresa, ed in particolare dei suoi azionisti, 
da qualunque tipo di pregiudizio che possa essere cagionato. 
Dunque, l’organo amministrativo non è di per sé tenuto alla passività di fronte alla 
possibilità di un mutamento degli assetti proprietari della società144. Tuttavia, a causa 
del pericolo che la reazione degli amministratori ad un tentativo di acquisizione ostile 
derivi dal perseguimento di interessi personali, piuttosto che dalla protezione degli 
interessi dei loro azionisti, le decisioni degli amministratori non vengono 
automaticamente tutelate dalla business judgment rule. Infatti il loro 

                                                           
144 Unocal v. Mesa Petroleum; Moran v. Household International, Inc., 500 A.2d, 1346 (Del. 1985). 
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comportamento è soggetto ad un parametro di valutazione di tipo qualificato e 
intermedio tra lo standard di valutazione dell’osservanza dei doveri di diligenza (la 
business judgment rule) e lo standard di valutazione dell’osservanza dei doveri di 
lealtà (consistente nell’accertamento dell’ <<entire fairness>>). 
Si è elaborato uno standard intermedio che implica uno scrutinio accentuato perché, 
da una parte, il consiglio di amministrazione della società target, al cospetto di un 
tentativo di acquisizione, per quanto esso risulti ostile, non si troverebbe in una 
posizione di conflitto di interessi analoga a quella ricorrente in situazioni di self-
dealing, ove il tentativo di massimizzazione dell’utile per l’insider va a discapito di 
quello della società e viceversa145. 
Pertanto, alla stregua di tale parametro di giudizio intermedio, sugli amministratori 
che abbiano compiuto o intendano compiere atti od operazioni volte a frustrare il 
buon esito di un tentativo di acquisizione non concordato ricade un doppio onere 
probatorio. In primo luogo, il consiglio di amministrazione deve provare di aver avuto 
un ragionevole motivo per ritenere che vi fosse una minaccia di pregiudizio alla 
società (testualmente, alla <<corporate policy and effectiveness>>). 
In secondo luogo, l’organo amministrativo deve provare che l’azione intrapresa sia 
ragionevole in relazione alla minaccia posta dal tentativo di acquisizione ostile146. 
Il primo onere probatorio, essenzialmente procedurale perché attiene allo 
svolgimento della funzione procedurale, è soddisfatto ove l’amministratore possa 
provare l’esistenza di una minaccia legalmente rilevante. 
Il secondo onere probatorio, di tipo sostanziale perché riguarda il merito delle 
decisioni assunte, consiste nel dimostrare il soddisfacimento del principio di 
proporzionalità tra minaccia e reazione difensiva. 
In giurisprudenza e dottrina da molto tempo si discute sui concetti di “minaccia 
legalmente rilevante”, come fondamento del potere di reazione del management 
indipendentemente  dalla volontà degli azionisti, e sulle condizioni che le misure 
difensive devono rispettare per soddisfare e realizzare il principio di 
proporzionalità147. 

                                                           
145 Nonostante ciò, secondo alcuni in nessun altro contesto il conflitto di interessi degli amministratori sarebbe 
così accentuato come lo è in caso di OPA ostile, in tal senso: CLARK R.C., Corporate Law, Little, Brown, 1986, 
588. 
146 In Gantler v. Stephens, 965 A.2d 695 (Del.2009), la Suprema Corte del Delaware ha precisato che la business 
judgment rule è lo standard di valutazione della decisione del consiglio di amministrazione di rigettare una 
proposta di fusione e terminare il procedimento di vendita della società. Tuttavia, qualora vi fossero dei fatti 
tali da far ritenere che il rigetto della proposta di fusione avvenga per motivi relativi agli interessi personali 
degli amministratori, il superamento della presunzione di insindacabilità degli amministratori impone la 
valutazione di questo in base allo standard dell’entire fairness, tipicamente applicabile quando vi sono degli 
indizi che la decisione sia adottata in conflitto di interessi. 
147 Secondo autorevoli autori il diritto del Delaware in materia di “takeover” sarebbe diventato di complessità 
<<bizantina>> (ALLEN W.T., KRAAKMAN R, SUBRAMANIAN G., op.cit..). 
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Innanzitutto, quattro sono le tipologie di minacce legalmente rilevanti che sembrano 
fondare il potere di reazione del board indipendente: 1) la conduzione di una scalata 
rapida e “strisciante” (c.d. “creeping control”) senza il pagamento di un premio di 
maggioranza; 2) la formulazione di un’OPA strutturalmente coercitiva; 3) la 
formulazione di un’OPA che privi gli azionisti target dell’opportunità di valutare 
alternative di valore superiore; 4) la formulazione di un’OPA sostanzialmente 
coercitiva. 
Per la giurisprudenza del Delaware rappresentano una minaccia legalmente rilevante 
in primo luogo gli acquisti di titoli azionari sul mercato condotti in rapida successione, 
per quanto in un regime di piena trasparenza informativa, che possano generare a 
favore dell’acquirente un trasferimento del controllo, o anche solo il conseguimento 
di una partecipazione che implichi un effettivo potere di veto sulle future decisioni 
sociali (c.d. “controllo negativo effettivo”), senza la corresponsione di un premio a 
favore della generalità degli azionisti della società target. 
Costituisce invece OPA strutturalmente coercitiva integrante gli estremi della 
minaccia rilevante l’offerta pubblica strutturata in due fasi, la prima consistente in 
un’offerta parziale a premio e la seconda in un’operazione di fusione con 
corresponsione di un corrispettivo diverso dalle azioni dell’incorporante inferiore al 
precedente in quantità o qualità. 
La perdita di opportunità di cui al punto 3) consiste nel rischio che, a causa dei brevi 
termini di adesione all’offerta ostile e del più lungo termine necessario al 
management o ad un terzo offerente per presentare un’opzione alternativa 
economicamente più conveniente, gli azionisti possano essere portati ad aderire alla 
prima offerta privandosi della possibilità di godere di una migliore alternativa in 
futuro. Infine, un’offerta è sostanzialmente coercitiva ai sensi del punto 4) quanto, 
nonostante abbia ad oggetto la totalità delle azioni e preveda l’impegno ad 
acquistare le eventuali azioni residue per lo stesso prezzo pagato con l’offerta 
originaria, il corrispettivo appaia inadeguato in considerazione delle stime del valore 
di lungo termine della società e vi sia il rischio che gli azionisti target, accettino 
l’offerta ignorando le valutazioni e le raccomandazioni del management. 
Il concetto di coercizione sostanziale è naturalmente quello più critico perché si 
presta facilmente a giustificare una resistenza ad oltranza da parte del management 
basata sulle valutazioni personali di quest’ultimo e senza la necessità di presentare 
strategie alternative che non siano quelle del mantenimento dell’indipendenza della 
target. 
Per tali ragioni, si è correttamente sostenuto che tale concetto avvalli la c.d. <<just-
say-no defense>> perché il management è lasciato sostanzialmente libero di 
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motivare l’inadeguatezza del prezzo offerto e l’opposizione all’offerta in virtù del 
rischio di errore o di opportunismo della propria base azionaria148. 
Ciò che si evidenzia, in tale giurisprudenza, è la circostanza che la valutazione del 
management possa completamente prescindere dal giudizio degli azionisti, 
indipendentemente dal loro livello di professionalità. Anzi, in un non troppo lontano 
orientamento della Court of Chancery149, proprio il concreto pericolo che un 
mutamento degli assetti proprietari non voluto dal management in carica potesse 
essere determinato da una base azionaria composta essenzialmente da azionisti 
tanto professionalmente qualificati quanto ispirato a pretese di investimento 
speculativo o di breve termine, è stata ritenuta circostanza sufficiente a 
rappresentare la “minaccia legalmente rilevante” che giustifica il potere di 
opposizione del consiglio di amministrazione. 
In sostanza, la preoccupazione iniziale della giurisprudenza di difendere azionisti 
disinformati dal rischio di scelte inconsapevoli perché fondate su errate stime 
individuali del valore intrinseco della società sta evolvendo nel senso di tutelare la 
creazione del valore azionario di lungo periodo, contro pretese di massimizzazione 
del valore azionario di breve termine. 
Pertanto, nelle società ad azionariato diffuso, la decisione se e quando la società 
debba ritenersi in vendita spetta non agli azionisti ma, secondo l’orientamento 
consolidato e pacifico della Corte del Delaware, al consiglio di amministrazione. 
In definitiva, le valutazioni del management al riguardo rientrano nel dovere 
fiduciario di diligente amministrazione della società e tale dovere non può essere 
delegato agli azionisti. 
Ancora, è interessante notare come il William Act, nell’intento di proteggere gli 
azionisti target e permettere loro di massimizzare il ricavato dalla vendita delle 
proprie azioni, abbia optato per l’asta competitiva come metodo di riallocazione dei 
diritti proprietari150, agendo sostanzialmente su tre leve: trasparenza degli acquisti di 
partecipazioni rilevanti, durata minima del periodo di adesione in caso di 
effettuazione di un’OPA e revocabilità delle accettazioni. 
La ratio è quella di attribuire alla società target il tempo necessario di reagire, anche 
verificando la disponibilità e valutando operazioni alternative; di permettere ai terzi 
di formulare proposte migliori e più convenienti; di poter vendere al miglior 
offerente, nel caso in cui si dovesse aprire un’asta competitiva per l’acquisto della 
società. 

                                                           
148 GILSON R.J., Unocal Fifteen Years Later (And What We Can Do About It), in Delaware Journal of Corporation 
Law, vol. 26, 2001, 491. 
149 Si veda Air Products and Chemicals, Inc. v. Airgas, Inc., 16 A. 3d 48 (Del. Ch. 2011). 
150 BEBCHUK L.A., FERREL A., A New Approach to Takeover Law and Regulatory Competition, in Virginia Law 
Review, vol. 87, 2001, 159. 
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Tuttavia, le disposizioni federali non sarebbero sufficienti se il diritto statale non 
imponesse agli amministratori, qualora la società fosse posta realmente in vendita, di 
massimizzare il corrispettivo potenzialmente ricavabile dagli azionisti con la vendita 
delle loro azioni. A tale proposito, la giurisprudenza del Delaware non pone dubbi. 
Fermo il diritto degli amministratori di opporsi alla vendita della società, e quindi di 
impedire agli azionisti di aderire ad un’offerta di acquisto ostile che a loro appaia di 
gradimento, se gli amministratori decidono di favorire la vendita della società  
mediante cessione a terzi o attraverso un’operazione che comunque comporti il 
trasferimento del controllo, dovere degli amministratori quello di massimizzare il 
corrispettivo ricavabile dagli azionisti con la vendita delle proprie azioni e quindi di 
creare valore azionario di breve termine, come affermato dalla Suprema Corte del 
Delaware nella sentenza Revlon, Inc. v. MacAndrews and Forbes Holdings. 
Sono dunque tre gli aspetti che meritano di essere posti in evidenza: in quale 
momento si attivano i doveri degli amministratori; quando un’operazione si possa 
ritenere tale da mutare gli assetti di controllo; quali siano i requisiti specifici imposti 
agli amministratori al fine di massimizzare il prezzo di vendita delle azioni a favore 
degli azionisti target. 
Per quanto riguarda il primo profilo, il dovere di ottenere il più elevato corrispettivo 
possibile sorge solo nel momento in cui gli amministratori si attivano per realizzare 
un’operazione volta a determinare un mutamento degli assetti di controllo151. 
Con riferimento al secondo profilo, diverse pronunce concorrono a definire la 
nozione di vendita della società ai fini dell’attivazione del dovere di creazione del 
massimo valore possibile. Relativamente alle società con azioni diffuse, la 
giurisprudenza ritiene che i benefici ricavabili dalla vendita del controllo spettino pro 
quota a tutti gli azionisti target in quanto il valore del controllo sarebbe asset di 
pertinenza della società e quindi ascrivibile, pro quota, a tutti i detentori delle 
azioni152. 
Per quanto concerne, infine, il terzo profilo, la giurisprudenza si astiene dall’imporre 
ex ante un meccanismo specifico da osservare al fine di verificare la bontà del prezzo 
di vendita. 
Tuttavia, si afferma che in presenza di due offerenti coinvolti in un’asta per la società, 
gli amministratori non possono bloccare l’asta o favorire uno dei contendenti a 
discapito dell’altro. Inoltre, se è presente un solo offerente, prima di concludere 
qualsiasi accordo vincolante, gli amministratori devono effettuare un’analisi di 
mercato per apprendere se vi siano eventuali altri offerenti153. 
Pertanto, il combinato disposto del diritto federale e del diritto del Delaware intende 
favorire la competizione del mercato del controllo societario. Tra il beneficio della 

                                                           
151 Si veda, Lyondell Chemical Co. V. Ryan, 970 A. 2d 235 (Del. 2009). 
152 Si veda, Paramount Communications, Inc. v. QVC Network, Inc. 637 A. 2d 34 (Del. 1994). 
153 Barkan v. Amsted Industries, Inc. 567 A. 2d 1279 (del. 1989). 
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massimizzazione del ricavato ex post degli azionisti coinvolti nella vendita di una 
società e il rischio di un eccesso di dissuasione ex ante nei confronti dei primi 
offerenti, l’ordinamento americano ritiene che prevalga il primo. Ciò non significa che 
non sia ammessa la validità di strumenti contrattuali di protezione del primo 
offerente se la prima offerta di acquisto comporta un’operazione amichevole e 
concordata. Sono dunque ammesse soluzioni contrattuali in chiave protettiva purchè 
non impediscano in senso assoluto la possibilità per il consiglio di amministrazione 
della società target di optare, dopo la stipulazione di un accordo con un primo 
offerente, per alternative più convenienti per gli azionisti. 
Allo stato la giurisprudenza del Delaware ammette forme di compensazione nella 
previsione di un corrispettivo, in misura pari fino al 3% o 4% del valore complessivo 
dell’operazione, per il caso di esercizio del diritto di recesso dall’accordo di 
acquisizione da parte della società target (c.d. <<termination fee>>). 
Nonostante tale corrispettivo possa esercitare un’efficacia deterrente nei confronti di 
offerte migliorative, un importo calmierato nella misura sopra menzionata vuole 
trovare un punto di equilibrio tra tutela dell’interesse a che vengano promosse 
offerte di acquisto in prima istanza e tutela dell’interesse alla massimizzazione ex 
post del ricavato degli azionisti target. 
Altre forme di compensazione, diffuse negli anni ’80 e ’90, sono oggi meno frequenti 
perché avversate dalla giurisprudenza154 o meno convenienti dal punto di vista 
fiscale155. 
Inoltre, si ritiene ammissibile l’assunzione da parte del management della società 
target di obbligazioni contrattuali volte a ridurre la libertà di azione del management 
stesso nel proporre a terzi la vendita della società. Rientrano in tale ambito le 
clausole con cui il management si impegna a non sollecitare offerte concorrenti o a 
non fornire informazioni confidenziali a potenziali terzi concorrenti (c.d. clausole di 
<<no shop>>) ed anche a non dialogare con terzi potenzialmente interessati (c.d. 
clausole <<no talk>>), nonché le clausole con cui il management si impegna a 
sottoporre l’accordo di acquisizione al voto degli azionisti e a raccomandare 
l’approvazione agli azionisti medesimi. 
Tuttavia, per poter conciliare l’ammissibilità di queste obbligazioni con il dovere 
fiduciario degli amministratori di massimizzare il valore azionario nel caso di offerte 
concorrenti, la giurisprudenza ha imposto l’adozione di clausole c.d. <<fiduciary 

                                                           
154 È questo il caso dei c.d. <<asset lock-up>>, in base ai quali il primo offerente ottiene un diritto di opzione ad 
acquistare, ad un prezzo particolarmente interessante, asset di pregio della società target, esercitabile qualora 
gli azionisti di questa rigettino la proposta di fusione o il consiglio di amministrazione decida di raccomandare 
un’operazione alternativa. 
155 Il riferimento è agli <<stock lock-up>>, in virtù dei quali, se emerge una proposta più conveniente per gli 
azionisti raccomandata dal consiglio di amministrazione, il primo offerente può esercitare l’opzione di acquisto 
di un pacchetto rilevante di azioni della società target a forte sconto sul prezzo di mercato. In questo modo, 
cedendo le azioni al secondo offerente, il primo può garantirsi un certo utile a titolo compensativo. 
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out>>, in base alle quali il management mantiene il diritto di recedere 
unilateralmente dall’accordo, qualora si presenti una migliore offerta o si verifichino 
altre circostanze che impongano l’abbandono della transazione per poter meglio 
rispettare i doveri fiduciari156. 
A tale riguardo, bisogna ancora sottolineare che negli Stati Uniti vi è sostanziale 
libertà per le società e i loro azionisti di riferimento di adottare clausole statutarie o 
impiegare strumenti contrattuali che abbiano per oggetto o per effetto quello di 
limitare la contendibilità della società. 
Delle possibili tecniche statutarie di moltiplicazione del potere di voto rispetto alla 
partecipazione, quella che a partire dal 2000 si è diffusa  è l’adozione di strutture 
articolate del capitale votante, basate sull’emissione di azioni a voto plurimo, a 
beneficio dei fondatori, a trasferibilità limitata e non ammesse alle negoziazioni nei 
mercati, e l’emissione di azioni a voto singolo, destinate agli investitori e 
all’emissione a quotazione. 
Infatti, la legge del Delaware non pone limiti al numero di voti associabili a ciascuna 
azione speciale e non richiede un particolare rapporto tra azioni a voto plurimo ed 
azioni a voto singolo. Pertanto, possono accedere al mercato società che derogano al 
principio <<un’azione/un voto>>. 
Per quanto riguarda invece le regole di quotazione dei mercati principali, queste si 
limitano soltanto a vietare alla società, una volta che le loro azioni siano state 
ammesse a quotazione, il compimento di operazioni che possano ridurre o 
restringere il potere di voto spettante agli azionisti concorrente attraverso, ad 
esempio, l’attribuzione di diritto di voto maggiorati in relazione alla durata del 
possesso azionario (c.d. <<time phased voting plan), limiti massimi al potere di voto 
in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto (<< capped 
voting rights plans>>), nonché operazioni di mutamento degli assetti proprietari 
attraverso emissione di azioni a voto plurimo di classe diversa da quella già esistente, 
ovvero mediante conversione di azioni incorporanti un determinato numero di diritti 
di voto in azioni incorporanti un numero più ridotto di diritti di voto (Sec. 313.00 del 
New York Stock Exchange Listed Company Manual; e la Rule 5640 delle Nasdaq 
Listing Rules). 
Pertanto, negli Stati Uniti,  l’approccio è puramente negoziale, salvo un obbligo di 
committment duraturo una volta che una particolare struttura del capitale votante 
sia stata adottata e sia stata presentata agli investitori al tempo della quotazione. 

                                                           
156 Lo Stato del Delaware permette l’inserimento nei contratti di fusione di una clausola che richiede al consiglio 
di amministrazione della società target di sottoporre al voto degli azionisti l’accordo di fusione anche qualora 
successivamente alla sua conclusione dovesse emergere una proposta migliorativa e il consiglio di 
amministrazione cessasse di raccomandare l’approvazione della proposta originaria posta al voto (§ 146 DGCL). 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



86 
 

Le medesime considerazioni valgono per i patti parasociali di voto finalizzati a 
cristallizzare gli assetti proprietari ed a moltiplicare l’influenza degli azionisti di 
riferimento. 
Resta comunque confermato che in il sistema giuridico americano sceglie di non 
intervenire sulla struttura proprietaria, anche se la stessa struttura prescelta può nel 
lungo tempo nuocere alla contendibilità del controllo. Infatti, i principi di libertà 
contrattuale e dell’obbligatorietà dei suoi effetti tra le parti restano salvi nonostante, 
ex post, tali principi possano rischiare di ostacolare mutamenti del controllo che 
avrebbero garantito un’allocazione più efficiente delle risorse, oltre che una 
maggiore valorizzazione dell’investimento degli azionisti estranei al gruppo di 
comando. Dinnanzi al loro possibile utilizzo, la normativa in materia di acquisizioni 
rimane in silenzio. Né l’ordinamento federale, né gli ordinamenti statali prevedono 
forme di neutralizzazione di possibili clausole statutarie o disposizioni contrattuali 
che ostacolano la piena funzionalità del mercato del controllo societario. 
Infine, un ultimo profilo che merita di essere approfondito riguarda la 
neutralizzazione dei diritti di governance dell’acquirente ostile. 
La maggioranza degli ordinamenti statali scelgono di sottoporre determinate 
<<business combination>> (tra i quali, fusione; cessione di asset rilevanti; emissione 
riservata di nuove azioni) tra la società target e l’azionista interessato, definito come 
l’azionista in possesso di una partecipazione qualificata, a determinati requisiti di 
validità. 
In Maryland (Maryland Code, Corporations and Associations, §3-601 ss.), per 
esempio, business combination tra la società target e l’azionista interessato (che è 
tale se possiede il 10% o più delle azioni con diritto di voto) sono vietate per i cinque 
anni successivi all’acquisizione della partecipazione rilevante tranne che la business 
combination o l’acquisto della partecipazione rilevante siano stati approvati dal 
consiglio di amministrazione della società target antecedentemente all’acquisto della 
qualità di azionista interessato. In mancanza della preventiva approvazione del 
consiglio di amministrazione, e soltanto dopo il decorso dei cinque anni, 
un’operazione tra le parti può avere luogo se raccomandata dal consiglio di 
amministrazione e, salvo soddisfacimento dei requisiti di fair price del prezzo 
offerto157, alla condizione che essa sia approvata con il voto favorevole sia dell’80% 
delle azioni esistenti quanto dei due terzi di tali azioni escludendo dal calcolo le azioni 
possedute dall’azionista interessato. 
Il business combination statute della Pennsylvania (Pennsylvania Code – Title 15 – 
Chapter 20, §2551 ss.) prevede che una business combination tra la società target e 
un suo azionista interessato, qui identificato nel soggetto titolare del 20% o più delle 

                                                           
157 Ciò significa un prezzo almeno pari al prezzo più elevato pagato nei due anni precedenti l’acquisto delle 
azioni della società. La legge del Maryland, emanata nel 1986, è pertanto nota come fair price statute e 
rappresenta storicamente la prima del suo genere. 
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azioni con diritto di voto, possa avvenire entro cinque anni dall’acquisto della 
titolarità di azionista interessato soltanto a condizione che l’operazione sia stata 
approvata dal consiglio di amministrazione della società target prima dell’acquisto 
della qualità di azionista interessato o sia stato approvato con il voto unanime di tutti 
gli azionisti. 
Il requisito dell’unanimità è sostituito dalla necessità del voto favorevole di soltanto 
la maggioranza assoluta delle azioni con diritto di voto, escludendo dal computo le 
azioni dell’azionista interessato, soltanto qualora quest’ultimo disponga alla data 
dell’assemblea di almeno l’80% delle azioni con diritto di voto e l’azionista 
interessato offra agli azionisti residuali il pagamento del fair value delle loro azioni. 
Peraltro, in Pennsylvania esiste un <<disgorgement-of-profits statute>> (§ 2571 ss.) ai 
sensi del quale qualunque profitto realizzato dall’azionista di controllo, intendendosi 
il soggetto titolare di un potere di voto superiore al 20%, nella vendita di azioni della 
società target entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto della qualità di azionista 
di controllo deve essere versato alla società. 
Se lo scopo espressamente indicato è quello di proteggere la società da strategie di 
acquisizione aggressive quali il <<greenmail>>, non è sottaciuta nemmeno l’ostilità 
nei confronti del cambiamento degli assetti proprietari che deriverebbe da una 
troppo frequente compravendita di partecipazioni rilevanti. L’effetto è dunque quello 
di escludere la possibilità di trading delle partecipazioni di controllo all’interno di 
brevi intervalli di tempo, ritenendo che tale trading risulti negativo per gli interessi 
dell’impresa158. 
Invece, il Delaware ha adottato una versione “mite” di anti-takeover statute. La 
Delaware General Corporation Law contiene solo un business combination statute 
avente ad oggetto operazioni di fusione, compravendita di asset, emissione riservata 
di azioni e concessione di prestiti tra la società target e l’azionista interessato, in 
questo caso intendendosi l’azionista in possesso del 15% o più delle azioni con diritto 
di voto. In particolare, tali operazioni sono vietate per il termine di tre anni 
dall’acquisto della qualità di azionista interessato a meno che: 1) il consiglio di 
amministrazione della società target abbia preventivamente approvato la business 
combination o l’operazione che ha portato all’acquisto della qualità di azionista 
interessato; oppure 2) l’operazione che abbia determinato l’acquisto della qualità di 
azionista interessato abbia comportato l’acquisto di almeno l’85% delle azioni con 
diritto di voto; oppure 3) la business combination sia approvata dal consiglio di 
amministrazione e ratificata con il voto favorevole di tanti azionisti disinteressati 
titolari di almeno i due terzi delle azioni con diritto di voto. La scelta del Delaware si 
segnala dunque per la volontà di non impedire l’acquisizione del potere di controllo 
in sé, in quanto l’acquirente rimane titolare dei diritti di voto indipendentemente 

                                                           
158 Previsioni analoghe sono contenute anche nel diritto dell’Ohio (Ohio Revised Code). 
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dalle modalità di acquisto della partecipazione e dal giudizio preventivo espresso da 
amministratori e soci della società target, ma solo allo scopo di subordinare alcune 
forme di esercizio di tale potere, o all’acquisizione di una partecipazione quasi 
totalitaria, o al duplice consenso ex post degli amministratori e di una maggioranza 
qualificata di azioni di minoranza; tutto ciò, in ogni caso, per un periodo di tempo 
limitato e non superiore ai tre anni. 
Particolarmente interessante risulta essere la circostanza che l’esenzione relativa 
all’acquisto dell’85% di cui al punto 2) non esercita alcuna significativa forza ostativa 
nei riguardi dei takeover ostili promossi da outsider e finalizzati allo squeeze-out delle 
minoranze poiché questi sono solitamente condizionati all’acquisto del 90% della 
società target per consentire una fusione in forma semplificata ai sensi del §253. 
Viceversa, nell’ipotesi di un qualunque altro piano di business combination diverso 
dallo squeeze-out della minoranza, l’offerente si troverebbe di fronte alla questione 
se promuovere un’offerta totalitaria, rischiando di aumentare il potere di hold-out 
della minoranza residuale, o promuovere un’offerta parziale su almeno il 50% del 
capitale, in questo caso ponendosi però il problema di garantirsi ai fini dell’esenzione 
un numero molto alto di voti favorevoli. 
In conclusione di tale analisi, l’impressione che si ricava dal quadro generale è che 
nello Stato più importante per gli interessi della Corporate America, la scelta di 
politica del diritto sia non tanto quella di contrastare il cambiamento degli assetti 
proprietari, quanto quella di disincentivare acquisizioni motivate esclusivamente o 
principalmente dalla prospettiva di una immediata estrazione di benefici privati 
mediante operazioni societarie, finanziarie e commerciali caratterizzate da un 
potenziale conflitto tra interesse della maggioranza ed interesse della minoranza159. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
159In tal senso: POMELLI A., Trasferimento e consolidamento del controllo nelle società quotate, Giuffrè editore, 
2014. 
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3. La regolamentazione del “freeze-out” in America. 

Negli Stati Uniti l’esercizio del potere di espulsione delle minoranze presuppone il 
completamento di un’operazione di fusione. Soltanto nel contesto di un procedimento di 
fusione è possibile eliminare coattivamente le minoranze residuali. 

Il diritto degli Stati Uniti conosce fin dagli anni ’20 del secolo scorso il procedimento di 
<<cash-out merger>> (detto anche <<freeze-out merger>> o <<squeeze-out merger>>), cioè 
il procedimento di fusione mediante il quale gli azionisti di minoranza della società 
incorporata vengono esclusi dalla società incorporante in virtù della corresponsione, in 
cambio delle proprie azioni, di denaro o strumenti finanziari della società incorporante 
diversi dalle azioni della stessa, Revised Model Business Corporation Act160. 

L’operazione di fusione per incorporazione, regolata dalla legge (§ 251, 259 DGCL) come 
procedimento che conduce all’estinzione della società incorporata e alla successione della 
società incorporante in tutte le attività e passività della prima161, richiede, oltre 
all’approvazione del progetto di fusione da parte del consiglio di amministrazione delle 
società interessate, l’approvazione degli azionisti delle stesse in assemblea appositamente 
convocata, per la quale in Delaware è previsto il quorum deliberativo di più della metà delle 
azioni aventi diritto di voto in materia (§ 251 DCGL)162. 

Ritenendosi certa l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione, è stato previsto 
un procedimento di fusione in forma semplificata (<<short-form merger>>) che non 
necessita dell’approvazione del consiglio medesimo della società controllata e non richiede 
la delibera dei relativi azionisti. 

Le disposizioni di diritto statale sulle fusioni eliminano dunque il problema di hold-out degli 
azionisti di minoranza di fronte ad un mutamento del controllo, poiché questi non possono 
opporsi allo loro espulsione coattiva dal nuovo aggregato societario. 

Gli azionisti di minoranza della società acquisita non sono privi di tutela al riguardo ma tali 
strumenti di tutela sono regolati in base alla posizione del soggetto acquirente, al tipo di 
fusione scelto e al livello di rischio di trattamento iniquo a cui esse sono soggette in relazione 
alla tipologia di operazione proposta, degli assetti di controllo vigenti nella propria società e 
delle modalità di distribuzione del corrispettivo tra gli azionisti. A tale proposito, è necessario 
                                                           
160 Il primo Stato ad autorizzare la corresponsione di denaro, obbligazioni o altri strumenti finanziari in cambio 
di azioni nell’ambito di un’operazione di fusione fu la Florida nel 1925. Seguirono, fra gli Stati di maggior 
rilevanza per il diritto societario, la California nel 1931, New York nel 1949 e il Delaware nel 1957. 
L’accoglimento del cash-out merger da parte del Model Business Corporation Act si completa nel 1969 (si veda, 
WEISS E.J., The Law of Take Out Mergers: A Historical Perspective, in New York University Law Review, vol. 56, 
1981, 624 e ss.). 
161 La fusione in senso stretto è denominata <<consolidation>>, ma non è vista con favore dal mercato. 
162 Il RMBCA agevola l’operazione di fusione prevedendo il quorum costitutivo di più del cinquanta per cento 
del capitale legittimato ad esprimere il voto ed il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei votanti. 
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distinguere tra fusione negoziata tra società indipendenti, tra le quali non esiste una 
relazione societaria di controllo, e fusione tra società controllante e società controllata. 
Occorre inoltre distinguere tra fusione tra controllante e controllata nella modalità long-
form e fusione tra controllante e controllata nella modalità short-form. 

Nella fusione negoziata tra società tra loro indipendenti, presupponendo che il board di 
entrambe le società non abbia motivo di anteporre all’interesse dei propri azionisti il proprio 
interesse o quello degli azionisti dell’altra società, l’unico strumento di tutela a favore degli 
azionisti dissenzienti è il diritto di appraisal163, in forza del quale gli azionisti dissenzienti 
della società incorporante e della società incorporata, sia nell’ipotesi di fusione in forma 
ordinaria (§ 262 (a), DGCL) sia nell’ipotesi in forma semplificata tra controllante e controllata 
(§ 253 (d), DGCL), sono legittimati ad esercitare il diritto di ottenere dalla società, mediante 
un obbligatorio procedimento giurisdizionale che in Delaware si compie davanti alla Court of 
Chancery, il pagamento in denaro del fair value delle proprie azioni, per il calcolo del quale la 
Corte deve considerare tutti gli elementi rilevanti nel caso concreto al netto degli effetti 
rilevanti dalla realizzazione o dalla aspettativa di realizzazione della fusione164. 

Dunque, l’istituto protegge gli azionisti dissenzienti garantendo liquidità alla partecipazione 
azionaria e allo stesso tempo tutela gli azionisti assicurando loro l’equivalente in contanti del 
valore delle azioni possedute, così come stimato dal giudice. Tuttavia, l’attribuzione in capo 
all’azionista dissenziente del diritto di appraisal soffre considerevoli eccezioni. In primo 
luogo, viene negato agli azionisti della società incorporante qualora il procedimento di 
fusione non richieda la loro approvazione in assemblea ai sensi del §251(f), DGCL 
(§262(b)(1), DGCL). Inoltre, il diritto di appraisal è negato agli azionisti della target che siano 
titolari di azioni quotate in un mercato regolamentato nazionale. D’altra parte, il diritto in 
questione è ripristinato a favore degli azionisti della società target, nonostante gli stessi 
siano titolari di azioni quotate o siano superiori a duemila, se per effetto della fusione sono 
destinati a ricevere, in cambio delle proprie azioni, un corrispettivo diverso dalle azioni della 
società incorporante o azioni di altra società, purchè destinate ad essere quotate in un 

                                                           
163 Per la comprensione di origini e natura del rimedio dell’appraisal nel diritto societario americano rimane 
fondamentale il lavoro di MANNING B., The Shareholder’s Appraisal Remedy: An Essay for Frank Coker, in Yale 
Law Journal, vol. 72, 1962, 223 e ss.; una più recente analisi degli obiettivi perseguiti dall’ordinamento 
mediante la previsione di tale rimedio si trova in KANDA H., LEVMORE S., The Appraisal Remedy and the Goals 
of Corporate Law, in University of California Law Review, vol. 32, 1985, 429 e ss.. 
164 Sul punto, si veda Weinberger v. UOP, Inc., 457 A.2d 701, 714 (Del. 1983), in cui la precisazione che solo gli 
elementi di natura speculativa che possono derivare dall’esecuzione o dalla aspettativa di esecuzione della 
fusione sono da escludersi, quali i dati pro-forma e le proiezioni relative al futuro completamento della fusione 
aventi natura incerta. Viceversa, devono essere presi inconsiderazione il valore di mercato, il valore delle 
attività, i dividendi, le aspettative di profitto, la natura dell’impresa e ogni altro fatto di cui si possa avere 
conoscenza alla data della fusione e che sia idoneo ad illuminare sulle prospettive future della società post-
fusione. In definitiva, devono essere calcolate le componenti di valore la cui emersione, anche se dipende dal 
futuro completamento della fusione, possa essere approvata già alla data della fusione. 
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mercato regolamentato nazionale, o un conguaglio in denaro al posto di frazioni di azioni (§ 
262(b)(2), DGCL)165. 

L’esclusività del rimedio dell’appraisal prescinde dalla struttura prescelta per l’operazione, 
poiché tale esclusività vale tanto per la fusione ordinaria in un’unica fase (c.d. <<one-step 
merger>>) quanto per la fusione strutturata in due fasi consequenziali (c.d. <<two-step 
merger>>), consistente la prima nel lancio di un’OPA per la raccolta di almeno il 90% del 
capitale e la seconda nella fusione short-form della controllata al 90%. 

Quando non vi è ragione di temere ex ante la violazione del dovere fiduciario di lealtà nei 
confronti dei propri azionisti da parte dei gruppi dirigenti delle società coinvolte e fino a 
quando non vi siano circostanze che inducano a dubitare di tale lealtà, per il diritto 
americano la congruità della transazione per gli azionisti di minoranza è tutelata ex ante da 
un procedimento negoziale che vede in posizione paritaria le entità coinvolte ed ex post da 
una facoltà di exit  che permette di ottenere un valore deciso imparzialmente dal giudice. 

Dunque, non sembra efficiente dotare gli azionisti di minoranza della legittimazione ad 
opporsi all’operazione in via cautelare per la violazione dei doveri fiduciari o attribuire loro la 
legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni al completamento dell’operazione, 
poiché tale potere potrebbe essere utilizzato in modo strategico per estrarre rendite di 
posizione. 

Quando non vi è il sospetto di comportamenti fraudolenti o illegittimi, il diritto di appraisal 
rimane un rimedio esclusivo anche nell’ipotesi di una fusione cash-out tra controllante e 
controllata nella forma semplificata. 

Tuttavia, più recentemente, alcune novità sono contenute nelle decisioni della Court of 
Chancery riguardanti la fusione tra società indipendenti quando nella società incorporanda 
esiste una socio di controllo sospettato di ottenere dalla fusione un trattamento di favore 
rispetto a quello riservato agli azionisti di minoranza. 

In particolare, in un caso in cui una società incorporanda esibiva un socio di controllo capace 
di opporre il veto alla fusione e l’accordo di fusione prevedeva un’allocazione più che 

                                                           
165 In senso in parte difforme si muove il RMBCA, il quale, dopo aver affermato la spettanza del diritto di 
appraisal in capo agli azionisti coinvolti in un procedimento di fusione che abbiano diritto di voto in materia, 
nega la titolarità di tale diritto agli azionisti della società target qualora questi siano titolari di azioni quotate e 
ricevano in cambio delle proprie azioni denaro ovvero azioni di società quotata. La giustificazione alla base 
della regola della c.d. <<market exception>> o <<market-out>> sta nel fatto che dove esiste un mercato 
efficiente, il prezzo di mercato rappresenta l’indicatore del corretto valore delle azioni della società. L’efficienza 
del mercato, e quindi la capacità dello stesso di attribuire un prezzo adeguato alle azioni della società, 
aumenterebbe a seguito dell’annuncio dell’operazione in quanto gli operatori di mercato sarebbero capaci di 
valutare in modo adeguato gli effetti dell’operazione proposta. Inoltre, l’incertezza, i costi e il tempo richiesti 
dal procedimento di appraisal non troverebbero ragion d’essere qualora gli azionisti potessero vendere le loro 
azioni su un mercato efficiente, corretto e liquido. 
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proporzionale del corrispettivo a favore di quello, la Corte ha ritenuto che, nonostante si 
trattasse di una fusione tra entità indipendenti, la transazione fosse pur sempre impugnabile 
in giudizio per violazione dei doveri fiduciari di correttezza e lealtà da parte degli 
amministratori dell’incorporanda, e il comportamento degli amministratori così come il 
corrispettivo offerto fossero sindacabili in base allo standard che esige entire fairness a 
tutela degli azionisti di minoranza dell’incorporanda166. 

In alternativa alla fusione negoziata con la società target, in virtù dell’istituto del short-form 
merger è possibile raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione delle minoranze anche mediante 
una diversa strategia operativa, consistente nel lancio di un’OPA non preventivamente 
negoziata, quindi anche ostile, ma condizionata al raggiungimento della soglia minima 
richiesta dalla legge per l’effettuazione della fusione semplificata. 

Strutturando così l’operazione di acquisizione, il potenziale acquirente, qualora ritenesse di 
poter persuadere con il corrispettivo offerto la maggioranza dei destinatari, non avrebbe la 
necessità di ottenere la collaborazione e il consenso del consiglio di amministrazione della 
target. In tal senso, l’operazione sarebbe caratterizzata per essere di mercato, rimanendo la 
società target in una posizione di terzietà rispetto all’operazione. 

Quest’ultima, comunemente chiamata <<two-step freeze-out tender offer>> poiché 
finalizzata ad eliminare le minoranze in due fasi, pare essere agevolata dal diritto americano 
nella misura in cui non vi sono impedimenti formali all’effettuazione di un’OPA che 
stabilisca, nel caso di raggiungimento della soglia del 90% necessaria al completamento della 
fusione semplificata, la corresponsione di un corrispettivo inferiore, per quantità e qualità, a 
quello proposto con l’offerta pubblica iniziale. 

Il diritto americano non impedisce dunque la proposta di un’offerta strutturalmente 
coercitiva. In generale, l’offerente può determinare liberamente il prezzo dell’offerta, 
mentre gli azionisti target possono accettare o respingere l’offerta. La legittimità di una 
strategia negoziale da parte dell’outsider ostile basata su un’offerta strutturalmente 
coercitivo pone le basi per ridurre gli incentivi a strategie di free-riding e hold-out, le quali 
potrebbero ostacolare il successo di operazione efficienti, e quindi scoraggiare tentativi di 
acquisizione socialmente desiderabili, ma renderebbe anche possibile l’esercizio della 
pressure to tender sugli azionisti target, che ostacola la valutazione di meritevolezza della 
stessa offerta167. 

Se si conduce un’attenta analisi, il diritto americano risulta porre numerosi disincentivi 
all’effettuazione di offerte strutturalmente coercitive da parte di outsider ostili, tanto che le 

                                                           
166 In tal senso, In re John Q. Hammons Hotels Inc. Shareholder Litigation, 2009 Del. Ch. LEXIS 174(Del. Ch. 
October 2, 2009). 
167 Salvo verificare se la possibilità di ottenere l’adesione degli azionisti target con mezzi coercitivi non finisca 
per favorire offerte dissipative più di quanto possa favorire offerte meritevoli. 
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stesse risultano scomparse dai mercati. Probabilmente, ciò spiega la mancanza di una 
giurisprudenza sul tema della congruità del prezzo dell’offerta. A tale proposito si osserva 
che non si rinviene nessuna pronuncia che abbia espressamente imposto all’offerente, 
quando soggetto diverso dal socio di controllo della società target, di proporre un 
corrispettivo congruo agli azionisti target a seguito di istanza presentata contro un’offerta 
strutturalmente coercitiva. 

Con riferimento ad un altro rilevante profilo, quello relativo al freeze-out degli azionisti di 
minoranza da parte del socio di controllo attraverso fusione negoziata con la società 
controllata, il comportamento del socio di controllo che intenda incorporare la propria 
controllata mediante una fusione in unica fase, negoziata dai rispettivi consigli di 
amministrazione e soggetta ad approvazione assembleare, o mediante una fusione 
strutturata attraverso OPA sul capitale residuo e successiva fusione semplificata, è invece 
valutata in base agli obblighi di lealtà e correttezza a cui il socio di controllo è tenuto nei 
confronti degli azionisti di minoranza della controllata e del sospetto che il management 
della controllata possa agire nell’interesse proprio e del socio di controllo, piuttosto che 
nell’interesse dei propri azionisti di minoranza168. 

Ancora, in relazione al self-dealing, il diritto del Delaware prevede solitamente che una 
transazione tra la società e uno o più dei suoi amministratori o manager che nella stessa 
abbiano un interesse finanziario non possa essere dichiarata nulla o annullata per ciò solo, o 
per la circostanza che l’amministratore o il manager siano intervenuti alla riunione 
dell’organo che ha autorizzato la transazione o per il fatto che il voto dell’amministratore o il 
manager sia risultato determinante per l’autorizzazione, purchè: (i) tutto ciò che è 
materialmente rilevante relativamente all’interesse e alla transazione è comunicato al 
consiglio di amministrazione o da questi conosciuto e il consiglio di amministrazione 
autorizzi in buona fede la transazione con il voto favorevole della maggioranza degli 
amministratori disinteressati; (ii) tutto ciò che è materialmente rilevante all’interesse e alla 
transazione è adeguatamente comunicato agli azionisti e questi approvano in buona fede la 
transazione; (iii) la transazione è fair nei confronti della società al tempo in cui è autorizzata 
o approvata dal consiglio di amministrazione o dagli azionisti. 

Si discute se l’approvazione in buona fede da parte di amministratori disinteressati o da 
parte degli azionisti, previo rispetto degli obblighi di trasparenza, (a) non escluda un riesame 
giudiziale della fairness dell’operazione e con onere della prova a carico dell’amministratore 
o manager; (b) costituisca un safe harbor che fa presumere in senso assoluto la fairness della 
transazione precludendo un riesame giudiziale della stessa in applicazione della regola di 
business judgment; (c) faccia presumere che la transazione sia fair solo relativamente, 

                                                           
168 La sostanza dei doveri fiduciari prevale sulla forma transattiva scelta, dunque non può essere quest’ultima 
ad alleggerire o ad aggravare i doveri fiduciari a cui sono tenuti le parti. 
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rendendo la presunzione di correttezza superabile con prova contraria ma con attribuzione 
dell’onere della prova a carico dell’attore. 

La giurisprudenza del Delaware tende ad applicare all’operazione tra società e un suo 
amministratore la regola descritta alla lettera (b), pertanto in assenza di frode l’operazione 
viene tutelata come business judgment nella presunzione che la stessa promuova l’interesse 
della società169. Quando invece la transazione avviene tra la società e il suo socio di 
controllo, come nel caso di fusione tra controllante e controllata, il trattamento giudiziale 
tende ad essere più prudenziale. In tale ipotesi, sembra essere predominante il timore che 
gli amministratori, anche se indipendenti, non possano per definizione essere totalmente 
“disinteressati”, in quanto devono la loro elezione al volere del socio di controllo e che il 
voto degli altri azionisti non possa concretamente rivelare la correttezza dell’operazione 
perché il dominio assembleare consente al socio di maggioranza di imporre il proprio volere 
agli azionisti di minoranza. 

Pertanto, in relazione alle operazioni in potenziale conflitto di interesse effettuate dal socio 
di controllo, l’attore, che generalmente sarà un azionista di minoranza della controllata, può 
sempre chiedere una verifica giurisdizionale che asseveri l’entire fairness dell’operazione170 e 
che precluda il compimento dell’operazione in via cautelare o condanni i convenuti al 
risarcimento dei danni se l’operazione è già compiuta ed appare irreversibile. 

La giurisprudenza del Delaware nell’ambito del self-dealing dell’azionista di controllo ha 
avuto modo di esprimersi in particolare proprio sulle operazioni di acquisizione e 
incorporazione di società controllate quotate, sia nell’ipotesi di fusione di tipo ordinario 
quanto nell’ipotesi di uno schema di fusione basato sul lancio di un’OPA condizionata al 
raggiungimento di almeno il 90% del capitale della target e successivo short-form merger. 

Per aversi l’adempimento dell’obbligo di lealtà e correttezza e di corresponsione di un 
prezzo equo non basta che l’azionista di controllo accetti di pagare il prezzo convenuto al 
termine di una formale trattativa con il consiglio di amministrazione della società controllata. 

È necessario anche che il raggiungimento dell’accordo di fusione avvenga sulla base di una 
negoziazione condotta tra soggetti pienamente informati e liberi di perseguire gli interessi 
della parte rappresentata, poiché solo un accordo raggiunto in tal modo fa presumere che il 
prezzo concordato sia fair per tutte le parti coinvolte. 

Il diritto giurisprudenziale ritiene di poter ricavare indizi di tale congruità dalle modalità con 
cui si è svolto il procedimento che ha portato alla definizione dei termini della transazione. 
Se il consenso all’operazione è espresso secondo modalità che assicurano correttezza 

                                                           
169 Cfr. In re Wheelabrator Techonoligies, Inc. Shareholders Litigation, 663 A.2d 1194 (Del. Ch. 1995). 
170 Tale posizione è condivisa anche dalla giurisprudenza di altri Stati: cfr. Cookies Food Products v. Lakes 
Warehouse, 430 N. W. 2d 447 (Iowa 1988). 
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procedurale, l’onere di provare la violazione dei doveri di correttezza sostanziale spetta 
all’azionista di minoranza che contesta l’iniquità dell’operazione. Viceversa, sarebbero le 
parti convenute in giudizio per violazione dei doveri di correttezza e lealtà a dover provare 
che i termini dell’operazione siano equi nel caso concreto. 

Nel contesto della fusione di tipo <<cash-out>> con la società controllata promossa 
dall’azionista di controllo, in aggiunta dell’obbligo di fornire agli azionisti un’informazione 
completa e precisa affinchè questi possano esercitare il loro diritto di voto in modo 
consapevole171, due sono gli accorgimenti imposti, da parte della giurisprudenza, al fine di 
garantire la correttezza del procedimento: l’approvazione da parte di un comitato speciale 
costituito all’interno del consiglio di amministrazione e composto solo da amministratori 
indipendenti e disinteressati oppure, in alternativa, la ratifica da parte di una maggioranza di 
azionisti disinteressato, i quali non intrattengano legami con l’azionista di controllo172. 

Infatti, attraverso l’utilizzo di almeno uno di questi due accorgimenti, il processo negoziale 
sarebbe in grado di riprodurre quell’ideale schema transattivo tra soggetti liberi ed 
indipendenti che porta a definire delle condizioni eque per entrambe le parti. 

Il ruolo del comitato è dunque quello di dare il consenso all’accordo solo a seguito 
dell’ottenimento delle migliori condizioni possibili. Per questo motivo il comitato deve 
essere dotato del potere di incaricare consulenti esterni, banche d’affari e advisor legali a 
spese della società, per valutare i termini dell’offerta, e deve disporre del potere di “dire di 
no” alla controparte se la proposta risulti insoddisfacente173. 

                                                           
171 Nella documentazione fornita agli azionisti, la normativa della Securities and Exchange Commission (17 
C.F.R. § 240.13e-3 e Schedule 13E-3) impone di riportare informazioni dettagliate, tra cui: gli obiettivi 
dell’operazione, la considerazione di eventuali operazioni alternative idonee a conseguire gli stessi obiettivi; le 
ragioni della struttura dell’operazione e della tempistica scelta per effettuarla; gli effetti dell’operazione per la 
società, l’azionista di controllo e gli azionisti di minoranza. A ciò si aggiunge anche: l’opinione della società sulla 
correttezza dell’operazione e adeguatezza del corrispettivo e le ragioni dell’eventuale dissenso nei confronti 
dell’operazione espresso dai singoli amministratori; i fattori considerati nel valutare la correttezza e l’equità; se 
i termini della transazione sono stati negoziati nell’interesse degli azionisti di minoranza da rappresentanti della 
società privi di legami con l’azionista di controllo; se l’operazione è stata approvata da una maggioranza di 
amministratori indipendenti. Infine, nella documentazione devono essere riportate le eventuali violazioni sulla 
correttezza dell’operazione e adeguatezza del corrispettivo in possesso della società pervenute da consulenti 
esterni e i termini del rapporto intrattenuto con questi. 
172 In tal senso, Kahn v. Lynch Communication System, Inc., che sembra regolare sia la fattispecie della fusion 
immediate, quanto la fattispecie della fusione negoziata da realizzarsi in due fasi. 
173 A causa degli scandali societari dei primi anni duemila e dell’emanazione del Sarbanes-Oaxley Act del 2002, 
tanto il NYSE quanto il NASDAQ hanno perseguito l’obiettivo di migliorare la corporate governance delle società 
quotate nei loro mercati anche mediante un rafforzamento della presenza e del coinvolgimento degli 
amministratori indipendenti. Nello specifico, il NASDAQ aveva promosso e ottenuto l’approvazione da parte 
della SEC di una nuova regola di quotazione, la NASD Rule 4350 (h), che imponeva l’approvazione di tutte le 
operazioni con parti correlate da parte di un <<audit committee>> composto da soli amministratori 
indipendenti. Nell’approvazione della proposta avanzata dal NASDAQ, la SEC si esprimeva in termini favorevoli 
rilevando che sottoporre tutte le operazioni con parti correlate all’approvazione di un organismo indipendente 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



96 
 

Affinchè il comitato disponga di un effettivo potere di veto occorre che il comitato riceva 
pieno mandato dal consiglio di amministrazione di negare il consenso necessario alla 
realizzazione dell’operazione se i termini non sono pienamente soddisfacenti. 

In alternativa all’autorizzazione all’istituzione di un comitato speciale di amministratori 
indipendenti con potere di veto, l’azionista di controllo può cercare in buona fede 
l’approvazione di una maggioranza di azionisti di minoranza disinteressati e pienamente 
informati. 

D’altra parte, la presenza di un azionista in grado di esprimere la maggioranza dei 
componenti del consiglio di amministrazione porta a temere che nemmeno amministratori 
formalmente disinteressati possano rimanere pienamente indipendenti nei confronti 
dell’azionista di controllo, poichè è dall’azionista di controllo che dipende la loro nomina e la 
loro permanenza in carica. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte del 
Delaware, garanzie decisive non deriverebbero nemmeno dalla sottoposizione 
dell’operazione all’approvazione della maggioranza degli azionisti di minoranza, in quanto vi 
sarebbe sempre il rischio che l’azionista di controllo possa coartare il consenso degli azionisti 
di minoranza minacciando operazioni dannose per gli stessi, ad esempio, l’iniziazione di un 
freeze-out merger ad un prezzo inferiore rispetto a quello offerto in prima istanza174. 

Pertanto, l’approvazione da parte di un comitato speciale di amministratori indipendenti 
ovvero di una maggioranza di azionisti disinteressati, secondo l’orientamento dominante 
nella giurisprudenza della Suprema Corte del Delaware, non comporta un alleggerimento 
dello standard di revisione giudiziale da entire fairness a semplice business judgment175, ma 
continua a produrre l’effetto di invertire l’onere della prova tra le parti relativamente alla 
correttezza dell’operazione ed equità dei termini proposti. 

Con un’importante decisione176, la Court of Chancery, in parziale discontinuità rispetto 
all’indirizzo prevalente della Suprema Corte, si è espressa per accordare il beneficio della 
business judgment rule alla fusione ordinaria in unica fase tra controllante e controllata, a 
condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti: (i) approvazione della fusione da parte di 
un comitato di amministratori realmente indipendenti, pienamente informati e dotati di un 
                                                                                                                                                                                     
del consiglio di amministrazione avrebbe aiutato a proteggere gli investitori perché amministratori non legati al 
management dovrebbero essere meno inclini ad autorizzare operazioni contrarie agli interessi degli azionisti.  
Tuttavia, la disposizione è rimasta in vigore dal 2004 al 2007. Durante il 2007, il NASDAQ ha ottenuto dalla SEC 
di modificare la Nasdaq Rule 4350 (h) nel senso che ogni emittente è tenuto a fare in modo che le operazioni 
con parti correlate siano sottoposte al giudizio ed alla supervisione dell’audit committee per la verifica di 
potenziali conflitti di interesse ma eliminando la disposizione che imponeva per l’esecuzione dell’operazione 
l’approvazione formale degli amministratori indipendenti. 
174 Kahn v. Lynch Communication System, Inc. cit.. 
175 Ai sensi della quale, in assenza di frode, mala fede o conflitto di interessi, si presume che nell’adozione di 
una decisione che non sia del tutto irragionevole gli amministratori abbiano agito in modo informato e nel 
convincimento che l’azione intrapresa fosse nel miglior interesse della società. 
176 In re MFW Shareholders Litigation, 2013 Del. Ch., LEXIS 135. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



97 
 

potere negoziale che giunga fino alla possibilità di opporre il veto all’operazione; (ii) 
approvazione della fusione da parte di una maggioranza di azionisti di minoranza 
pienamente informati e non soggetti ad alcuna coazione. 

Secondo la Corte, l’applicazione di entrambi tali espedienti dovrebbe garantire 
sufficientemente gli investitori e ridurre oneri ed incertezze legati ad operazioni di questa 
natura, nell’interesse dell’azionista di controllo e dei medesimi azionisti di minoranza. 

L’assunto è che il ruolo del comitato di amministratori indipendenti e quello 
dell’approvazione degli azionisti di minoranza non siano sostitutivi l’uno dell’altro ma 
complementari, in tal modo l’utilizzo di uno soltanto dei due continuerebbe a comportare 
solo l’inversione dell’onere della prova sulla fairness di entrambi, ma l’utilizzo di entrambi 
dovrebbe condurre la Corte ad un atteggiamento maggiormente deferente. 

In definitiva, il trade-off che si pone è, quindi, tra pieno riconoscimento dell’efficacia 
“immunizzante” di protezioni procedurali “ex ante”, che comporterebbe il beneficio della 
riduzione del rischio di contenzioso meramente strumentale e di fallibilità giudiziale, ma 
anche di protezioni procedurali solo apparenti ed incapaci di prevenire operazioni 
pregiudizievoli, e pieno assoggettamento a riesame giudiziale ex post, che recherebbe il 
beneficio di una riduzione del rischio di validazione di operazioni pregiudizievoli, ma che 
comporterebbe un notevole aumento dei costi ed incertezze a carico degli acquirenti, con 
possibili effetti disincentivanti ad effettuare le operazioni. A tale proposito, mentre la 
Suprema Corte del Delaware sembrava incline a favorire un certo interventismo giudiziale, la 
Court of Chancery è propensa a limitare il proprio riesame alla correttezza ed integrità del 
procedimento. 

Per completare l’analisi effettuata nel presente paragrafo, è infine necessario trattare 
brevemente gli aspetti maggiormente significativi del freeze-out degli azionisti di minoranza 
da parte del socio di controllo mediante OPA non concordata sulla società controllata. 

Sino ad alcuni anni fa la giurisprudenza del Delaware valutava le operazioni di acquisizione 
non previamente negoziate, e strutturate nella forma dell’OPA unilaterale e non concordata 
finalizzata all’acquisto di almeno il 90% del capitale e successiva fusione in forma 
semplificata ai sensi del § 253, DGCL (c.d. <<two-step freeze-out tender offer >>), in modo 
affatto differente rispetto alle operazioni di fusione negoziate. 

Seguendo i principi di libertà e insindacabilità dei meccanismi di determinazione del 
corrispettivo dell’OPA, si affermava che sull’offerente non gravava un dovere di fairness 
relativamente al prezzo, purchè l’offerta fosse accompagnata da un’informazione completa 
e trasparente su tutti gli aspetti rilevanti della stessa. Infatti, si sosteneva che nell’ambito di 
un’OPA rivolta direttamente agli azionisti della società target, l’azionista di controllo non 
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sarebbe soggetto ad una forma di self-dealing perché non si troverebbe ad ambo i lati della 
transazione, essendo gli azionisti target liberi di rifiutare l’offerta. 

Pertanto, il comportamento dell’offerente non si sarebbe dovuto assoggettare allo standard 
di valutazione tipico delle operazioni in conflitto di interessi e legittimante una valutazione 
ex post. 

Inoltre, è rilevante evidenziare che il ruolo di bargaining agent che nell’ambito di un <<one-
step freeze-out merger>> sarebbe svolto dal comitato speciale di amministratori 
indipendenti, nel contesto di una <<two-step freeze-out merger tender offer>> sarebbe 
svolto dal mercato stesso. L’esecuzione della fusione semplificata con la controllata, una 
volta raggiunto il 90% del capitale della stessa, non sarebbe stata sindacabile in giudizio per 
violazione dei doveri fiduciari atteso il diritto di disporre unilateralmente l’operazione. 

Gli azionisti di minoranza avrebbero potuto fare affidamento solo sull’esercizio del diritto di 
appraisal. Tuttavia, è immediatamente apparso evidente come non fosse indifferente per 
l’azionista di controllo la scelta della fusione negoziata, anziché quella dell’acquisizione non 
negoziata, consistente in un’OPA disposta unilateralmente e successivo freeze-out degli 
azionisti di minoranza mediante fusione semplificata. Dall’esame di un significativo numero 
di operazioni effettuate nei quattro anni successivi alla decisione Siliconix emergeva infatti 
che gli investitori destinatari di OPA non concordate avevano beneficiato di un rendimento 
anomalo cumulato inferiore a quello di cui avevano beneficiato gli azionisti di minoranza nel 
contesto di operazioni di fusione negoziate con l’intervento di un comitato speciale di 
amministratori indipendenti177. A parità di condizioni, l’eliminazione della minoranza 
mediante OPA non concordata e successivo freeze-out degli azionisti residuali confermava di 
essere significativamente più conveniente per l’azionista di controllo e meno redditizia per 
l’azionista di minoranza. 

La maggiore opportunità per l’azionista di controllo deriva da due fattori: in primo luogo, 
rispetto ad un comitato di amministratori indipendenti dotati di un potere di veto178, il 

                                                           
177 SUBRAMANIAN G., Post-Siliconix Freeze-Outs: Theory and Evidence, in Journal of Legal Studies, vol. 36, 2007, 
13, Table 1, il quale rileve che, rispetto alle operazioni giunte a conclusione, il rendimento anomalo cumulato 
degli azionisti nel contest OPA non negoziate è inferior di circa il 20% nel breve termine e di circa il 30% nel 
lungo termine rispetto al rendimento fatto proprio dagli azionisti nel contest di fusion negoziate. 
178 Per la giurisprudenza del Delaware, affinchè l’onere della prova sulla entire fairness gravi sull’azionista 
dissenziente vi è l’alternativa tra il ricorso ad un comitato speciale di amministratori indipendenti o 
l’inserimento nell’accordo di fusione della condizione dell’approvazione da parte di una maggioranza degli 
azionisti di minoranza non affiliati. Nonostante gli effetti siano gli stessi, la prassi si muove verso il ricorso al 
comitato speciale degli amministratori piuttosto che verso l’approvazione da parte della maggioranza della 
minoranza. La spiegazione di ciò sembra derivare dagli incentivi che il consiglio di amministrazione della 
controllata ha nel formare un comitato apposito. 
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potere del mercato di rifiutare offerte inique non avrebbe la stessa efficacia persuasiva al 
fine di ottenere il miglior prezzo possibile per gli azionisti179. 

La soggezione di operazioni che hanno le stesse finalità ad un trattamento normativo 
disomogeneo era divenuta oggetto di forti critiche da parte della giurisprudenza del 
Delaware e dalla dottrina180. Infatti, entrambe le tipologie di operazioni sarebbero 
strumentali ad eliminare la minoranza e pertanto si mostrerebbero economicamente simili e 
funzionalmente equivalenti. 

Inoltre, anche l’OPA rivolta direttamente agli azionisti può assumere carattere coercitivo e 
comprimere di fatto, anche se non di diritto, la libertà di scelta degli azionisti target. 

In definitiva, gli aspetti coercitivi di tali operazioni non si ritroverebbero tanto nella struttura 
delle stesse quanto piuttosto nella posizione di dominio del socio di controllo e di soggezione 
delle minoranze. Dunque, qualora vi fosse la necessità di tutelare le minoranze dalla 
coercizione derivante da una proposta di fusione a scopo di freeze-out, a maggior ragione si 
dovrebbe comprendere la necessità di tutelare le minoranze da una forma di coercizione 
generata da un’OPA non concordata a scopo di freeze-out, in cui non opera nemmeno il filtro 
dell’organo amministrativo della target. 

Per tali ragioni, la Court of Chancery del Delaware ha recentemente elaborato un percorso di 
ricomposizione del diverso trattamento giudiziale a cui sono soggette le operazioni di 
eliminazione della minoranza mediante fusione negoziata, da un lato, e OPA unilaterale e 
non concordata, dall’altro, imponendo uno standard di valutazione giudiziale unificato 
capace di aumentare il livello di tutela delle minoranze di fronte ad un freeze-out tender 
offer verso i maggiori standard di tutela in ambito di freeze-out merger, considerati ottimali 
dalla stessa Corte. 

Inizialmente, i giudici si sono limitati a richiedere la trasmissione di un’informazione 
completa e trasparente, la sottoposizione dell’offerta all’adesione della maggioranza degli 
azionisti di minoranza e la concessione di una seconda opportunità di cessione delle azioni 
per lo stesso corrispettivo dell’offerta originaria181. I requisiti di completezza e trasparenza 

                                                           
179 Peraltro, l’analisi empirica dimostra che il ricorso al tender offer freeze-out è più probabile se è maggiore la 
quota di partecipazione dell’azionista di controllo o quando tale posizione è ricoperta da una società. 
180 Si veda, In Re Pure Resources, Inc. Shareholders Litigation; GILSON R.J. e GORDON J.N., Controlling 
Controlling Shareholders, in University of Pannsylvania Law Review, vol. 152, 2003, 824 e ss., i quali evidenziano 
che l’indirizzo seguito dalla Court of Chancery del Delaware nei casi Siliconix e Aquila allentano i vincoli 
all’estrazione di benefici privati mediante d freeze-out della minoranza da parte dell’azionista di controllo oltre 
quanto sarebbe consigliabile nell’interesse del sistema. 
181 Affinchè agli azionisti sia data la possibilità di decidere se aderire o meno in modo pienamente consapevole, 
è necessario che il documento di offerta e il comunicato degli amministratori della società target diano conto di 
<<all material facts>> relativi alla decisione che devono assumere. Un’informazione ignota al mercato è 
<<material>> quando vi è <<substantial likelihood that the disclosure of the omitted fact would have been 
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dell’informazione dovevano essere soddisfatti, oltre che dalle indicazioni fornite 
dall’offerente nel documento d’offerta182, attraverso la creazione di un comitato speciale di 
amministratori indipendenti cui fosse attribuito il compito di colmare l’asimmetria 
informativa esistente tra l’azionista di controllo e gli azionisti di minoranza nell’interesse di 
questi ultimi. Inoltre, per rimediare alla natura potenzialmente coercitiva dell’offerta, si 
disponeva che l’efficacia della stessa offerta dovesse essere subordinata all’adesione da 
parte di una maggioranza degli azionisti d minoranza privi di legami con l’offerente183, e che 
l’offerente si impegnasse, in caso di raggiungimento del 90% del capitale, a promuovere la 
fusione semplificata con la controllata offrendo lo stesso prezzo di cui all’offerta originaria. 

Infine, le contrastanti valutazioni sull’opportunità di rimettere alla discrezionalità degli 
amministratori la scelta dell’impiego di misure difensive ex post induceva i giudici ad 
astenersi dall’imporre formalmente l’obbligo di dotare il comitato speciale del potere di 
adottare misure difensive quando l’offerta non ha natura strutturalmente coercitiva. 

In altre parole, il rispetto dei requisiti sopra elencati avrebbe garantito la protezione 
derivante dalla business judgment rule. 

Successivamente, a partire da In re CNX Gas Corp. Shareholders Litigation del 2010, 
nell’intento di ricondurre ad unità il trattamento giudiziale di schemi operativi tecnicamente 
differenti ma funzionalmente equivalenti, come la fusione negoziata con il socio di controllo 
e l’OPA non concordata promossa dal socio di controllo, la Court of Chancery ha stabilito che 
il socio di controllo, il quale decida di promuovere unilateralmente un’OPA sulla propria 
società a scopo di consolidamento della propria partecipazione a freeze-out degli azionisti di 
minoranza è libero di determinare il prezzo dell’offerta invocando la tutela della business 
judgment rule, purchè l’informativa sull’offerta data ai destinatari sia completa e trasparente 
e che l’offerta sia sottoposta sia alla condizione dell’adesione della maggioranza degli 
azionisti di minoranza non affiliati con l’offerente quanto alla preventiva approvazione di un 
comitato speciale di amministratori indipendenti che espressamente raccomandi agli 
azionisti l’adesione. Inoltre, il comitato speciale di amministratori indipendenti deve avere gli 
stessi poteri negoziali di cui è munito il consiglio di amministrazione in presenza dell’offerta 
di un outsider, compresa la facoltà di adottare misure antiscalata. 

                                                                                                                                                                                     
viewed by the reasonable stockholder as having significantly altered the “total mix” of information made 
available>> (v. LOUDON v. ARCHER-DANIELS-MIDLAND Co., 700 A.2d 135 (Del.1997)). 
182 Ai sensi della Rule 13e-3 della Securities and Exchange Commission, nel documento di offerta devono essere 
riportate le informazioni di cui alla Schedule 13E-3. 
183 Cfr. In Re Pure Resources, Inc., Shareholders Litigation. Subordinare la procedibilità dell’offerta 
all’approvazione della maggioranza della minoranza non affiliate comprime i diritti individuali del singolo 
azionista, il quale potrebbe non avere la possibilità di aderire ad un’offerta considerate adeguata a causa 
dell’opposta vision e considerazione della maggioranza degli altri azionisti. Tuttavia, il pregiudizio all’interesse 
del singolo potrebbe essere giustificato dal beneficio di ordine generale di cui godrebbero gli azionisti di 
minoranza come categoria, i quali godrebbero di una leva maggiore per fronteggiare offerte inadeguate. 
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Le nuove previsioni dovrebbero neutralizzare la pressure to tender svolta dall’OPA 
unilaterale dell’azionista di controllo. Tuttavia, non è ancora chiaro se all’obbligo di dotare il 
comitato speciale di amministratori indipendenti della facoltà di adottare anche misure 
difensive quali poison pill segua anche l’obbligo di utilizzarla per bloccare un’acquisizione 
sospetta di iniquità nei confronti degli azionisti target184. 

 

 

4. Brevi note sul recepimento della Direttiva OPA e sulla disciplina dello “squeeze-
out” negli altri ordinamenti giuridici: Inghilterra, Francia, Germania e Spagna. 

La legge tedesca per la disciplina delle offerte pubbliche d’acquisto è entrata in vigore il 
primo gennaio 2002185. Come è noto, il governo tedesco aveva fatto cadere la prospettiva 
dell’adozione di una direttiva comunitaria rigettando la posizione comune del Parlamento 
europeo e del Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di 
acquisto186 a causa di una divergenza di opinioni sul c.d. obbligo di neutralità del 
management della società target nei confronti delle operazioni in questione. 

La nuova legge tedesca sull’OPA è in parte il risultato delle proposte discusse a livello 
comunitario ma in parte contiene anche regole diverse ed originali. 

Diversamente da quanto poteva osservarsi per l’Italia e per gli altri Paesi europei, come 
Francia, Austria e Svizzera, mancava una disciplina legislativa per le offerte pubbliche 
d’acquisto e, pertanto, si faceva affidamento sul sistema di autocontrollo volontario. 

Verso la fine degli anni '70, la Börsensachverständigenkommission – una commissione di 
esperti in materia di società e borsa, istituita presso il Ministero federale delle finanze – 
aveva elaborato alcuni principi in materia di acquisizione di controlli societari187, i quali 
avrebbero dovuto avere la valenza di regole di comportamenti per gli operatori del settore 
ma che rimasero, nella prassi, largamente inosservati. Successivamente, nel 1995, la stessa 
Commissione emanò un codice di condotta relativo alle offerte pubbliche di acquisto 
(“Ubernahmekodex”) che conteneva anche alcune previsioni in materia di OPA obbligatoria. 

                                                           
184 In tal senso sembra essere orientata Louisiana Municipal Police Employees’ Retirement System v. Fertitta, 
2009 Del. Ch. Lexis 144 (Del.Ch. 2009). 
185 Bundesgesetzblatt (Gazzetta Ufficiale) n. 72 del 22 dicembre 2001, parte I, p. 3822. Il testo della legge è 
consultabile sul sito Internet: http://www.bundesanzeiger.de 
186 Si veda la Posizione Comune (CE) n. 1/2001 definita dal Consiglio il 19 giugno 2000 in vista dell’adozione di 
una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di diritto delle Società concernente le offerte 
pubbliche  di acquisto (2001/C 23/01), in GUCE n.C023 del 24 gennaio 2001. 
187 Leitsätze für öffentliche Kauf – und Umtauschangebote bzw. Aufforderungen zur Abgade derartiger 
Angebote im amtlichen notierten oder im geregelten Freiverkehr gehandelter Aktien bzw. Erwerbsrechte, in A. 
Baumbach u. K. Hopt, Handelsgesetzbuch, Kurzkommentar, München, 2000, n. 18. 
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Tuttavia, anche tale codice di comportamento non trovò mai una diffusione pari a quella di 
cui ha goduto, ad esempio, il City Code on Takeovers and Mergers londinese. 

Basti pensare che, secondo il Ministero federale delle finanze, fino ad aprile 2001, delle 1016 
società tedesche quotate in borsa, solo 755 avevano riconosciuto il codice di 
comportamento. In questo scenario, nel febbraio 1999, la 
Börsensachverständigenkommission evidenziò al legislatore la necessità di disporre la 
vincolatività delle regole in materia di OPA mediante una disciplina legislativa. 

Lo scopo dichiarato della nuova legge OPA è quello di creare una serie di condizioni generali 
per lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto, condizioni che tengano conto delle 
esigenze della globalizzazione e dei mercati finanziari e che siano in grado di rafforzare la 
competitività della Germania quale “Wirtschaftsstandort” (centro finanziario ed economico) 
a livello internazionale188. 

Il “Wertpapiererwerbs – und Übernahmegesetz” (legge sugli acquisti di strumenti finanziari e 
sulle scalate, di seguito citata come “WpÜG”) è contenuto integralmente nell’art. 1 della 
nuova legge e disciplina offerte pubbliche di acquisto di azioni o di strumenti finanziari che 
conferiscono un diritto all’acquisto delle azioni, che siano emessi da una società per azioni 
(Aktiengesellschaft) o in accomandita per azioni (Kommanditgesellschaft auf Aktien) tedesca. 

La legge non richiede che siano quotate in una borsa nazionale, ma ritiene sufficiente, 
secondo le disposizioni dei 1.2, 7° comma WpÜG, che esse siano negoziate in un mercato 
regolamentato di un altro Stato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Ai fini 
dell’applicabilità del diritto tedesco, è necessario solamente che la società bersaglio abbia 
sede in territorio tedesco.  

Il WpÜG regola non solo offerte pubbliche di acquisto in senso stretto, cioè offerte volte 
all’acquisizione di un pacchetto azionario di controllo della società bersaglio, bensì tutte le 
offerte pubbliche volte all’acquisto di azioni di società tedesche. 

La legge regola pertanto anche quelle offerte nelle quali l’offerente vuole acquistare solo 
una parte delle azioni della società bersaglio e il suo pacchetto di diritti di voto non 
raggiunge la soglia del controllo societario.  

Dunque, in considerazione di ciò può risultare particolarmente utile un breve excursus sulla 
disciplina tedesca dettata in tema di OPA e, in particolar modo, in relazione all’istituto dello 
“squeeze-out”. 

                                                           
188 In particolare, tale nuova disciplina vuole fissare delle linee guida che garantiscano la trasparenza del 
procedimento di OPA, senza incentivare né ostacolare le operazioni stesse. Infatti, la nuova legge si pone come 
obiettivo quello di migliorare l’accesso alle informazioni da parte degli azionisti e dei dipendenti coinvolti nelle 
varie operazioni e rafforzare la posizione degli azionisti di minoranza. 
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Secondo gli art. 35, comma 1 e 29, comma 2 del WpÜG, l’obbligo di lanciare un’OPA scatta 
quando un azionista detiene almeno il 30 per cento delle azioni con diritto di voto di una 
società quotata. Il legislatore ha fissato tale soglia, detta anche soglia di “controllo”,  in linea 
con le regole adottate da altri paesi europei189. 

Così come avviene per il diritto italiano, il 35, 1° comma WpÜG stabilisce che sia l’acquisto 
diretto, sia l’acquisto indiretto del controllo obblighino a lanciare un’OPA. Ovviamente, non 
ogni ipotesi di acquisto indiretto del controllo è in grado di far scattare l’obbligo di OPA, 
altrimenti l’acquisizione di società che controllano grossi gruppi sarebbe eccessivamente 
oneroso o addirittura impossibile. 

In ogni caso, il legislatore tedesco ha regolato il rapporto tra regola ed eccezione 
diversamente da quello italiano. Se, in relazione all’articolo 106, 3° comma t.u.f. e all’art. 45, 
2° e 4 ° comma del Regolamento Consob, l’acquisto indiretto del più del 30 per cento di una 
società quotata fa scattare l’obbligo di OPA solo sotto certe condizioni, determinate 
espressamente dalla legge, viceversa, in base al 35, 1° comma e 30 WpÜG ogni acquisizione 
del controllo indiretto obbliga al lancio di un’OPA. Pertanto, il 37 autorizza il Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (l’autorità federale di vigilanza sui servizi finanziari, di 
seguito “BaFin”) ad esentare – su richiesta e al verificarsi di determinati casi – dall’obbligo di 
lanciare un’ OPA. Il Ministero federale delle finanze ha emanato, con decreto ministeriale, le 
linee guida in materia di esenzioni dall’OPA obbligatoria190. Tale decreto, il c.d. “WpÜG-
Angebotsverordnung”, prevede al 9, 2° comma, n. 3 l’esenzione dall’obbligo di OPA nei casi 
in cui il valore contabile della partecipazione alla società controllata rappresenta meno del 
20 per cento dell’attivo patrimoniale della società controllante. 

Continuando sempre nell’ambito di tale analisi, secondo il 32 WpÜG, ogni OPA volta a far 
raggiungere all’offerente la soglia di controllo del 30 per cento della partecipazione alla 
società bersaglio deve essere rivolta alla totalità delle azioni della stessa. 

È opportuno notare che diversamente l’art. 107 del t.u.f. prevede la possibilità di un’offerta 
parziale che non fa scattare l’obbligo di OPA, se l’offerta ha ad oggetto almeno il 60 per 
cento delle azioni ordinarie della società bersaglio (OPA preventiva). In caso di offerta 
preventiva, l’esenzione dall’obbligo di OPA successiva si applica solo se l’offerente, nel 
periodo di validità dell’offerta e nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob, 
non acquisti partecipazioni della società bersaglio in misura superiore all’1 per cento e se 
l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione degli azionisti “indipendenti”. 

                                                           
189 Per le soglie di controllo fissate in Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Spagna, Belgio ed Austria, si veda 
Wymeersch E., Takeovers from a comparative perspective, in CONSOB, Quaderni di finanza, n. 32, marzo 1999, 
p. 55 e ss.. 
190 Il testo del decreto è consultabile sul sito Internet:http://www.bundesanzeiger.de 
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La nuova legge tedesca in materia di OPA non conosce un’offerta pubblica di acquisto 
parziale, paragonabile all’offerta preventiva italiana. Le OPA parziali sono ammissibili solo al 
di sotto della soglia presunta di controllo. Tale previsione vuole escludere che la soglia del 30 
per cento possa essere superata senza che venga offerta a tutti gli azionisti della società 
target la possibilità di alienare le proprie azioni. 

Con riferimento invece al profilo della controprestazione, in linea generale, sia nell’OPA 
volontaria che nell’OPA obbligatoria, l’offerente è libero di proporre agli azionisti della target 
una controprestazione non solo in denaro ma anche in strumenti finanziari, purchè questi 
ultimi siano ammessi alla negoziazione in una borsa all’interno dello Spazio economico 
europeo (SEE)191. In applicazione del principio generale di parità di trattamento, colui che 
lancia un’OPA è tenuto ad offrire in ogni caso agli azionisti un corrispettivo in denaro qualora 
egli, durante gli ultimi tre mesi, abbia acquisito almeno il 5 per cento delle azioni della 
società bersaglio a fronte del pagamento in denaro. Allo stesso modo, l’offerente deve 
pagare un corrispettivo in denaro qualora abbia acquistato in denaro almeno l’1 per cento 
delle azioni o dei diritti di voto della società target durante il periodo di adesione 
dell’offerta. 

Sia nel caso di OPA obbligatoria quanto nel caso di OPA volontaria, la controprestazione non 
può essere inferiore rispetto ad un prezzo minimo predeterminato dalla legge. Nella 
determinazione del prezzo minimo bisognerà considerare, secondo quanto dispone il 31, 1° 
comma WpÜG, il valore del mercato delle azioni della società target, nonché il prezzo 
stipulato dall’offerente per acquistare azioni della stessa, prima del lancio dell’OPA. 

Si noti che questi sono gli stessi elementi cui la legge italiana fa riferimento per determinare 
il prezzo minimo in materia di OPA obbligatorie. 

Rispetto a queste regole, sembra però più adeguata la soluzione optata dalla WpÜG-
Angebotsverordnung. Secondo i 4 e 5 di quest’ultima, la controprestazione dovrebbe 
corrispondere almeno al valore dell’offerta più alta proposta dall’offerente negli ultimi tre 
mesi precedenti la comunicazione dell’OPA e dovrebbe essere non inferiore alla media 
ponderata del prezzo di borsa delle azioni durante gli ultimi tre mesi antecedenti la 
comunicazione dell’offerta192. Il riferimento al prezzo medio degli ultimi tre mesi garantisce 

                                                           
191 Si osserva che, mentre secondo il diritto italiano le azioni offerte non devono necessariamente essere 
quotate in un’altra borsa, l’art. 47, 2° del Regolamento Consob stabilisce che l’OPA totalitaria preventiva 
esoneri dall’obbligo di OPA successiva solo nell’ipotesi in cui gli strumenti finanziari offerti siano ammessi a 
quotazione in mercati regolamentati dell’unione Europea. 
192 Parallelamente a quanto stabilito dall’art. 42, 2°comma del Regolamento Consob, nel caso in cui l’offerente 
– tra la pubblicazione del documento di offerta e la comunicazione dei risultati dell’accettazione – acquisti titoli 
per un prezzo superiore rispetto a quello proposto nell’offerta, egli deve aumentare corrispondentemente il 
valore della propria offerta (31, 4° comma WpÜG). Inoltre, qualora l’offerente, prima del termine di un anno 
dalla data della comunicazione dei risultati dell’offerta, acquisti titoli della società bersaglio al di fuori della 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



105 
 

che agli azionisti della società target sia offerto un prezzo che corrisponda al valore reale dei 
loro titoli, atteso che questo non subisce gli svantaggi di un’eventuale variazione a breve 
termine del corso dei titoli, legata alla volatilità degli stessi o a possibili manipolazioni193.  

Inoltre, si può notare che il lasso temporale di un trimestre per la determinazione del prezzo 
medio si trova in linea con la giurisprudenza attuale del Bundesgerichtshof in tema di 
fissazione del rimborso a prezzo congruo delle azioni del socio di minoranza che esercita il 
diritto di recesso. Al contrario, un prezzo medio calcolato sulla base di un periodo di dodici 
mesi, così come stabilisce il t.u.f., non sembra idoneo a cogliere il valore reale di mercato 
delle azioni al momento dell’offerta pubblica di acquisto. È infatti chiaro che tale criterio fa 
variare il prezzo dell’OPA obbligatoria in modo assolutamente causale, in relazione 
all’andamento dei mercati. 

Al medesimo tempo la legge tedesca – scegliendo come prezzo minimo il prezzo più alto 
stabilito dall’offerente negli ultimi tre mesi prima della comunicazione dell’offerta – si 
assicura che tutti gli azionisti della società target partecipino nella stessa misura al premio di 
controllo. 

Viceversa, la regolamentazione del t.u.f. non raggiunge lo stesso risultato atteso che 
stabilisce la determinazione di un prezzo medio, calcolato tra il più alto prezzo pagato 
dall’offerente per l’acquisto di azioni ordinarie negli ultimi dodici mesi e la media della 
quotazione di borsa nello stesso periodo. 

In considerazione dell’analisi condotta fino a qui, si può notare come il procedimento di OPA 
previsto dal WpÜG presenti poche differenze rispetto a quello regolato dalla legge italiana. 

Ancora, con riferimento alla comunicazione dell’intenzione dell’offerta, la decisione di 
lanciare un’offerta pubblica di acquisto deve essere comunicata immediatamente (10, 1° 
comma WpÜG). 

Questa disposizione è modellata sul 15 del WpHG, secondo il quale una società quotata è 
tenuta a comunicare senza indugio ogni fatto rilevante, accaduto nella sua sfera di attività, 
che possa influire sul corso dei titoli emessi. L’intenzione di proporre un’OPA rientra 
sicuramente in questa categoria di <<fatti rilevanti>>. Bisogna però sottolineare che il 15 del 
WpHG è dettato esclusivamente per soggetti emittenti, mentre le offerte pubbliche di 
acquisto possono anche essere lanciate da persone fisiche o da società non quotate. 

                                                                                                                                                                                     
borsa per un prezzo maggiore, è tenuto a pagare successivamente la differenza tra i due importi (31, 5° comma 
WpÜG). 
193 Per un’analisi sotto il profilo della teoria finanziaria del collegamento tra il valore di un’azione e la 
valutazione della stessa da parte del mercato, si veda STEINHAUER C., Der Börsenkurs als Bewertungsgrundlage 
für den Abfindungsanspruch von Aktionären, in ZIP, 1999, 45 e ss.. 
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Pertanto, al fine di assicurare un’adeguata pubblicità, si era resa necessaria una norma ad 
hoc all’interno del WpÜG. 

Il WpÜG non stabilisce quando la decisione di lanciare un’OPA sia sufficientemente matura 
da essere comunicata. Il 10, 1° comma WpÜG si limita a precisare che l’obbligo di 
comunicazione sussiste anche se per l’assunzione della decisione sia ancora necessaria la 
delibera dell’assemblea dei soci dell’offerente194. In relazione a questa eventualità, gli 
interpreti preferiscono fare riferimento proprio ai principi elaborati intorno al 15 WpHG in 
materia di procedimenti decisori costituiti da più fasi. In tal senso, occorrerà valutare qual è 
il grado di probabilità della realizzazione dell’OPA in seguito all’approvazione di un organo 
sociale, nell’ipotesi in cui manchino ancora decisioni di altri organi195. 

L’imposizione all’offerente di una serie di obblighi di comunicazione e di pubblicazione nel 
corso dello svolgimento della procedura è finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’operazione. Il 23, 1° comma WpÜG stabilisce che l’offerente è tenuto a comunicare 
settimanalmente il numero delle accettazioni pervenutegli e, nell’ultima settimana, 
addirittura quotidianamente. Scaduto il termine di validità dell’offerta, l’offerente deve 
informare il mercato senza indugio sull’esito definitivo dell’OPA. 

Il 16, 2° comma WpÜG contiene una regola interessante. Agli azionisti che non abbiano 
accettato un’offerta espletata con successo196 entro il termine di validità della stessa , è dato 
il diritto di accettarla entro le due settimane successive alla pubblicazione dell’esito 
dell’OPA197. Tale regola risolve in modo piuttosto semplice quella particolare situazione – 
paragonabile al c.d. dilemma del prigioniero198 - che si crea quando gli azionisti di minoranza 
si trovano a dover decidere se accettare o meno l’offerta: infatti, se l’operazione ha 
successo, gli azionisti di minoranza si trovano in una posizione di minoranza e le azioni di 
minoranza possono valere meno rispetto al periodo di offerta e, addirittura, al periodo 
precedente l’offerta. In società quotate ad ampia diffusione di partecipazioni non è 
                                                           
194 È noto che la procedura di convocazione dell’assemblea prevede la necessità di rendere pubblico l’ordine 
del giorno. L’imposizione della comunicazione della decisione di lanciare un’OPA solo successivamente alla 
delibera dei soci, i quali sono già informati, potrebbe dunque comportare delle distorsioni del corso dei titoli 
della società bersaglio o di quella dell’offerente. 
195 Sulla questione relativa all’ambito di applicazione del 15 del Wertpapierhandelsgesetz, si veda KÜMPEL S., in 
Kommentar zum Wertpapierhandelsgesetz, a cura di H.-D. Assmann, U. Schneider, Köln, 1999, 15 ed, 48 e ss.. 
196 Ciò significa, ad esempio, che è stato raggiunto il numero minimo di accettazioni stabilito come condizione 
di validità dell’OPA. 
197 Una regola simile si trova nel City Code on Takeovers and Mergers il quale, tra l’altro, non si applica alle 
offerte la cui efficacia non sia sottoposta alla condizione di un’accettazione minima. La Rule 31.4 del City Code 
stabilisce: “After an offer has become or is declared unconditional as to acceptances, the offer must remain 
open for acceptance for not less than 14 days after the date on which it would otherwise have expired. When, 
however, an offer is unconditional as to acceptances from the outset, a 14 days extension is not required but 
the position should be set out clearly and prominently in the offer document”. 
198 I riferimenti generali sul “prisoner’s dilemma” si trovano in: BAIRD D., GERTNER R., PICKER R, Game Theory 
and the Law, Cambridge, 1994, p. 314 e ss..; SCHWARTZ A., The Fairness of Tender Offer Prices in Utilitarian 
Theory, in 17 j. Leg. Stud., p 165 e ss.. 
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generalmente possibile che gli azionisti coordinino le loro all’offerta pubblica di acquisto (è il 
c.d. collective action problem). Dunque, gli azionisti tenderanno a decidere se accettare o 
meno l’offerta non solo in relazione ad un’obiettiva valutazione delle condizioni di questa, 
ma anche secondo la considerazione del presunto comportamento degli altri azionisti. 

La preoccupazione di restare azionisti di minoranza nella società ormai acquisita da un altro 
può portare i singoli azionisti ad accettare un’offerta che essi stessi giudicano inadeguata (si 
tratta della pressure to tender)199. La pressure to tender non si verifica invece se gli azionisti, 
una volta reso noto l’esito positivo dell’offerta, abbiano la possibilità di accettarla entro un 
certo termine e alla condizioni originarie. 

Un altro profilo di rilevante interesse nella disciplina tedesca in tema di OPA è quello relativo 
alle strategie di difesa e alla passivity  rule. La regola dell’ammissibilità dell’adozione di 
strategie di difesa da parte della società target è stato il punto più discusso durante 
l’elaborazione normativa del nuovo WpÜG. 

I motivi del dibattito relativo alle strategie di difesa della società bersaglio è noto ed 
ampiamente trattato, anche nella letteratura italiana, con riferimento alla passivity rule. 

È evidente che, nel caso del lancio di un’OPA, il management della società target si trovi in 
una situazione precaria. Infatti, nell’ipotesi in cui l’offerta dovesse concludersi 
positivamente, il controllo della società passerebbe da un azionista all’altro, oppure si 
determinerebbe per la prima volta, in seguito alla concentrazione di vari pacchetti minori di 
azioni. La conseguenza naturale del trasferimento del controllo della società da un soggetto 
ad un altro sarebbe un mutamento nelle politiche della società e quindi una sostituzione del 
management200. Pertanto, gli amministratori sono indotti da valutazioni egoistiche ad 
assumere strategie di difesa contro il “pericolo” di un’OPA201. 

Invece, gli azionisti di una società bersaglio sono solitamente portatori di un interesse 
contrario rispetto a quello del management, e cioè di un interesse al buon esito dell’OPA. 

                                                           
199 Su tale argomento sono fondamentali i seguenti contributi: BEBCHUK L., The Pressure to Tender: An Analysis 
and Proposed Remedy, in 12 Del. J. Corp. L. (1987), p. 911; BEBCHUK L., The Case for Facilitating Competing 
Tender Offers, in 95 Harv. L. Rev. (1982), p. 1028 e ss.. 
200 EASTERBROOK F., FISCHEL D., The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, 1996, p. 162 e ss.. Da 
uno studio di MARTIN J., MCONELL J., Corporate Takeovers and Management Turnover, in 46 J. Fin. (1991), p. 
671 risulta che: “the chief executive is 4 times more likely to be replaced in the year after a takeover than during 
earlier years”. 
201 Come esempi tipici di strategie di difesa basti ricordare la possibilità che il management programmi 
operazioni di aumento di capitale o di conversione in azioni con diritto di voto di altri strumenti finanziari; 
oppure che proceda all’acquisto di azioni proprie; a operazioni di fusione o scissione; inoltre, si potrebbe 
ricorrere anche alla modifica di politiche industriali o commerciali; alla promozione di un’offerta contraria sulle 
azioni dell’offerente (“pac man”) o di una sua controllata. 
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Pertanto, il lancio di un’offerta pubblica di acquisto determina una situazione di conflitto di 
interessi del management della società bersaglio. Questo si troverà dibattuto tra la tendenza 
a tutelare i propri interessi, da un lato, e l’obbligo di curare gli interessi degli azionisti, 
dall’altro (è il c.d. principal-agent-conflict). 

Infine, si può notare come, nella prospettiva dell’analisi economica del diritto, le offerte 
pubbliche di acquisto sono considerate positivamente, quali tecniche di promozione 
dell’efficienza del mercato. Tali operazioni hanno dimostrato di incrementare l’efficienza 
complessiva del sistema societario, mediante lo sfruttamento di sinergie, la sostituzione del 
management inefficiente e la riduzione dei free cash flows202.  

A tale proposito, la legge italiana risolve il conflitto tra interessi egoistici del management e 
interessi finanziari degli azionisti mediante l’imposizione del divieto di compiere operazioni 
che abbiano l’effetto di contrastare o impedire lo svolgimento della procedura di offerta. Si 
tratta della c.d. passivity rule. In tal senso, secondo l’art. 104, 1° comma, t.u.f., dal momento 
della comunicazione dell’offerta, la società target non può ricorrere a misure che possano 
contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta stessa, a meno che le stesse misure 
non vengano approvate dall’assemblea dei soci. In quest’ultimo caso, la delibera 
assembleare deve essere assunta con un maggioranza che rappresenti almeno il trenta per 
cento del capitale sociale. 

Da un’analisi preliminare, sembrerebbe che anche il nuovo WpÜG impedisca al Vorstand 
della società bersaglio di porre in essere strategie difensive che abbiano l’effetto di 
ostacolare lo svolgimento dell’OPA. Infatti, in base all’art. 33, 1° comma del WpÜG, il 
Vorstand della società target, fino ala pubblicazione dei risultati dell’accettazione 
dell’offerta, non può compiere operazioni mediante le quali venga impedito il buon esito 
dell’offerta. Inoltre, il c.d. Behinderungsverbot (divieto di operazioni ostacolanti l’offerta) 
decorre dalla data di comunicazione della decisione di lanciare un’offerta e non solo dalla 
comunicazione del documento di offerta. 

È questa anche la soluzione accolta dal City Code on Takeovers and Mergers londinese, che 
vieta misure difensive a meno che siano approvate dall’assemblea generale fin dal momento 
in cui gli amministratori della società target dispongono di elementi tali da indurre a ritenere 
imminente un’offerta203. Tuttavia, tale divieto generale viene eroso da una serie variegata di 

                                                           
202 Fondamentale per una valutazione in chiave di analisi economica delle OPA sono: EASTERBROOK F., FISCHEL 
D., op. cit., p.163 ss.; JARRELL G., BRICKLEY A., NETTER J., The Market for Corporate Control: The Empirical 
Evidence since 1980, in 2 J. Econ. Pespective (Winter 1988) p. 49. 
203 General Principle 7: “At no time after a bona fide offer has been communicated to the board of the offeree 
company, or after the board of the offeree company has reason to believe that a bona fide offer might be 
immitted, may any action be taken by the board of the offeree company in relation to the affairs of the 
company, without the approval of the shareholders in general meeting, which could effectively result in any 
bona fide offer being frustrated or in the shareholders being denied an opportunity to decide on its merits”. 
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eccezioni. Diventa pertanto fondamentale analizzare più dettagliatamente queste ipotesi di 
eccezione. 

Sottratte all’applicazione del divieto di operazioni contrastanti l’offerta sono, in primo luogo, 
quelle operazioni “che un gestore corretto, non interessato da un’OPA, avrebbe compiuto”. 

Nell’illustrare le ragioni di questa regola, la Begründung zum Regierungsentwurf chiarisce 
che questa è volta a garantire che la società target, durante lo svolgimento dell’offerta, non 
venga impedita senza ragione nel compimento delle normali attività relative all’oggetto 
sociale. In particolare, deve essere consentito agli amministratori, insieme al normale 
svolgimento dell’attività sociale, la prosecuzione di strategie di impresa già iniziate. Ad 
esempio, per tale ragione, la Consob ha consentito la prosecuzione dell’alienazione di rami 
d’azienda, alla quale la società target si fosse obbligata già prima della comunicazione 
dell’offerta pubblica di acquisto204. 

Il 33, 1° comma WpÜG autorizza espressamente la società bersaglio a ricercare un’offerta 
concorrente. Questa eccezione al principio del divieto di operazioni contrastanti l’ooferta 
appare ragionevole, atteso che l’asta provocata dalle offerte concorrenti consente agli 
azionisti di massimizzare il valore dei propri titoli e ha come ulteriore effetto quello di 
condurre ad un’allocazione efficiente del controllo della società205. Anche la Consob, per 
l’Italia, ha dichiarato espressamente l’ammissibilità della ricerca di un’offerente concorrente, 
il c.d. white knight206. 

L’originario progetto di legge governativo tedesco prevedeva che il Vorstand della società 
bersaglio, a prescindere dalle eccezioni di cui si è appena detto, potesse adottare strategie di 
difesa contro l’offerta solo con l’approvazione dell’assemblea dei soci. La regola appariva 
coerente con la ratio del divieto di operazioni contrastanti l’offerta, atteso che tale divieto 
non intendeva facilitare le OPA, ma era finalizzato solo a risolvere il problema del conflitto di 
interessi tra il management e gli azionisti a favore di questi ultimi. A tale riguardo, la 
Begründung zum Regierungsentwurf dichiarava che “ai soggetti interessati dall’offerta, cioè 
agli azionisti, doveva essere consentito di decidere indipendentemente sull’offerta e con  
piena cognizione di causa. Tale libertà di decisione sarebbe limitata se il Vorstand o 
l’Aufsichtsrat della società bersaglio potessero impedire il successo dell’operazione con 
proprie decisioni autonomamente assunte”. 

                                                           
204 Comunicazione Consob DIS/99085578, del 19 novembre 1999, pubblicata in Società, 2000, p. 358, con 
commento di Picone L.. 
205 Su questi aspetti si veda: GILSON R., Seeking Competitive Bids versus Pure Passivity in Tender Offer Defense, 
in 35 Stan. L. Rev. (1982), p. 51; BEBCHUK L., The Case for Facilitating Competing Tender Offer, in 95 Harv. L. 
Rev. (1982), p. 1028; COFFEE J., Regulating the Market for Corporate Reply, in 2 J. L. Econ. & Org. (1986), p. 253. 
206 Comunicazione DAL/99039392, del 18 maggio 1999; v. anche il commento di PICONE L. alla comunicazione 
Consob DIS/99085578, del 19 novembre 1999, in Società, 2000, p. 359 ss.. 
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Proprio questa libertà di decisione autonoma è stata inserita all’ultimo momento nel WpÜG. 
Il potere di autorizzazione che era stato inizialmente previsto a favore dell’assemblea dei 
soci è stato poi sostituito con quello dell’Aufsichtsrat. 

Dopo questa breve analisi sulla disciplina tedesca in materia di OPA, appare indispensabile, 
ai fini della presente indagine, esaminare il diritto di “squeeze-out” e le relative disposizioni 
che ne regolano l’applicazione. 

Diversamente da quanto stabilisce l’art. 108 t.u.f., secondo la normativa tedesca il 
superamento della soglia del 90 per cento delle partecipazioni non obbliga a lanciare 
un’offerta pubblica di acquisto. Evidentemente, dietro la previsione italiana si nasconde il 
timore che, nell’ipotesi di una così alta concentrazione delle azioni con diritto di voto, non 
sia più garantita la regolarità delle transazioni borsistiche secondo valori di mercato corretti. 

Di conseguenza, l’art. 108 t.u.f. prevede che l’obbligo di OPA venga meno, se l’azionista 
interessato, entro novanta giorni dal superamento della soglia del 90 per cento, ripristini un 
flottante sufficiente a garantire il regolare andamento delle negoziazioni. 

Invece, in Germania non è necessario un obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto 
residuale, poiché gli azionisti di minoranza hanno a disposizione una proroga al periodo di 
adesione per vendere i titoli a seguito della posizione di controllo acquisita da un unico 
azionista. 

Gli articoli 327 (a) – (f) del Aktiengesetz (AktG) introdotti dall’articolo 7 del Gesetz zur 
Regelung von öffentlichen Angeboten zum Erwerb von Wertpapieren und von 
Unternehmensübernahmen attribuiscono tuttavia all’azionista di maggioranza, già a partire 
da una partecipazione del 95 per cento, la possibilità di costringere a uscire dalla società gli 
azionisti di minoranza dietro alla corresponsione di una congrua liquidazione in denaro. 

L’istituto del c.d. “squeeze-out” era sino a quel momento sconosciuto nel diritto tedesco in 
questa forma207. La prassi aveva tuttavia dimostrato l’esigenza di introdurre questa regola, 
soprattutto perché la partecipazione di azionisti di minoranza comporta un notevole 
dispendio di formalità, dovute alla necessità di osservare norme cogenti dettate a tutela 
delle minoranze. È infatti noto come di frequente si abusi delle partecipazioni di minoranza 
per ostacolare la maggioranza nella direzione della società a costringerla a concessioni 
finanziarie. 

                                                           
207 Tuttavia, il diritto tedesco delle società riconosceva, già prima dell’introduzione dello squeeze-out, la 
possibilità che in certi casi, azionisti di minoranza fossero esclusi dalla società. Così, gli azionisti di minoranza 
possono essere esclusi mediante una fusione tramite incorporazione secondo i 319-327 AktG. Inoltre, azionisti 
di minoranza possono essere costretti ad uscire dalla società contro il loro volere attraverso il ricorso al 
trasferimento del patrimonio della società in base al 179 (a) AktG con successiva liquidazione della società 
secondo il 262 AktG. 
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Diversamente dallo squeeze-out italiano, secondo il 327 (b) AktG l’azionista di maggioranza 
determina l’entità della liquidazione, e solo in caso di contestazioni questa sarà accertata 
giudizialmente. 

Il 327 (b), 1° comma stabilisce che la determinazione della liquidazione debba tenere conto 
delle condizioni della società target al momento dell’assunzione della decisione di squeeze-
out. La regola vuole garantire agli azionisti esclusi una liquidazione che corrisponda al valore 
reale della loro partecipazione alla società. Secondo la giurisprudenza del 
Bundesverfassungsgericht elaborata in materia di recesso degli azionisti di minoranza, tale 
indennizzo non può comunque essere inferiore al valore di mercato dei titoli208. 

Gli azionisti di minoranza esclusi hanno la possibilità di verificare giudizialmente la congruità 
dell’importo dell’indennizzo monetario nel c.d. Spruchverfahren di cui al 306 AktG. 

Tuttavia, l’ammontare della liquidazione offerto non può essere impugnato secondo il 327 (f) 
AktG, qualora l’azionista di maggioranza abbia raggiunto la partecipazione del 95 per cento 
grazie alla conclusione dell’OPA nell’arco degli ultimi sei mesi, dietro pagamento in contanti 
dello stesso importo, e qualora questa offerta sia stata accettata da almeno il 90 per cento 
degli oblati. Si tratta di una presunzione legale assoluta, la cui ratio risiede nel fatto che i 
meccanismi di mercato garantiscono un controllo sufficiente della congruità della 
liquidazione. 

In conclusione, alla luce di quanto appena esposto, è possibile affermare che, per la 
Germania, l’entrata in vigore del nuovo WpÜG rappresenta sicuramente un passo in avanti, 
atteso che, per operazioni così importanti, sono state stabilite regole precise e procedure 
chiare vincolanti per tutti gli operatori. 

In ultimo, occorre effettuare una breve analisi sulla disciplina inglese relativa alle offerte 
pubbliche di acquisto. 

Nel Regno Unito la normativa in tema di OPA è prevista in modo dettagliato nel City Code, 
introdotto nel 1968 per regolare lo svolgimento delle acquisizioni e, in particolare, la 
condizione dei soci di minoranza, con evidente allineamento tra gli intenti del legislatore 
d’oltremanica e quello italiano. 

La supervisione circa la corretta applicazione di quanto contenuto nel codice è posta in capo 
al Panel on Takeovers and Mergers, nato inizialmente come non-statutory body209 ma, allo 
scopo di dare applicazione al disposto della già più volte menzionata Direttiva 2004/25/CE 
comportante l’istituzione di un apposito watchdog, esso ha acquisito il ruolo di Authority 
competente. 

                                                           
208 Bundesverfassungsgericht, provv. Del 27 aprile 1999. 
209 Non vi era stata infatti una vere e propria istituzionalizzazione del Panel al momento della sua nascita. 
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Il City Code si sostanzia in sei principi generali e trentotto disposizioni regolamentari, esso, in 
seguito all’emendamento del Companies Act210,ha forza di legge e, secondo la comune 
pratica anglosassone, contiene numerose note che permettono un agevole interpretazione 
del testo ai “practitioners”. 

Tre sono in principi o regole fondamentali su cui si basa tale codice: 1) tutti i detentori di 
titoli della stessa categoria della società target devono essere trattati in egual modo e 
godere di informazioni adeguate al fine di poter giungere ad una decisione consapevole ed 
informata; 2) l’offerente o la target non devono dare luogo  ad alterazioni fraudolente del 
mercato azionario; 3) quella da noi definita passivity rule, ovvero l’obbligo in capo agli 
amministratori della target di astenersi da qualsiasi comportamento che potrebbe incidere 
negativamente sull’esito dell’OPA. 

Gli altri tre principi generali presentano vari aspetti similari con il regime italiano, in quanto 
si prevede l’obbligo in capo al board di fornire  informazioni adeguate agli investitori circa 
l’esito dell’Opa in ambito occupazionale; è inoltre previsto che l’offerente prima del lancio 
dell’offerta debba essere certo di disporre di una liquidità sufficiente ad affrontare gli 
obblighi assunti e debba porre in essere tutte le misure richieste dalla natura del business. 

È interessante sottolineare che la disciplina prevista dal City Code non prevede 
espressamente un’esenzione dall’obbligo di Opa per le operazioni di fusione a differenza del 
regime nazionale.  

Con riferimento all’istituto dello squeeze-out, nel Regno Unito sono previste due diverse fasi. 

In primo luogo, gli offerenti sono chiamati ad effettuare un’offerta pubblica nei confronti 
degli azionisti della società target. 

In secondo luogo, dopo aver acquisito con successo il minimo delle azioni richiesto dalla 
normativa ai fini dello squeeze-out, l’offerente ha il diritto di acquisire le restanti azioni di 
minoranza. In tal modo, dopo aver acquistato le restanti azioni, l’offerente otterrà il 100% 
della proprietà della target. Se colui il quale effettua lo squeeze-out è un azionista di 
maggioranza interno alla società, molto probabilmente l’intento sarà quello di prendere il 
controllo di tutto l’assetto della società, eliminando i costi di mantenimento della minoranza 
azionaria. Se, invece, è un soggetto estraneo alla compagine sociale, l’intenzione che lo 
motiva potrebbe essere esclusivamente quella di incrementare il valore della società211. 

                                                           
210 The Companies Act rappresenta la primaria fonte normativa britannica in tema di diritto societario, entrato 
definitivamente in vigore nell’ottobre 2009 ed abrogante il precedente Companies Act del 1985. 
211 Secondo il Company Act 2006: “where a takeover offer is made for all shares in a company (or for all shares 
of any class or classes), and the offeror has acquired nine-tenth of the shares, the offeror is able to acquire the 
shares of dissenting minority shareholders on the same terms as the offer, subject to the right of the dissenting 
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Inoltre, l’offerente deve avvisare gli azionisti dissenzienti informandoli dei suoi diritti di 
acquisizione obbligatoria e forzosa212. La notizia deve essere inviata alla società target, 
insieme ad una dichiarazione da parte dello stesso offerente nel quale si dichiari che i 
requisiti statutari necessari per dare tale informazione sono rispettati. 

I restanti azionisti della target possono, entro sei settimane dalla data della notizia di offerta, 
indicare la loro scelta. Alla scadenza delle sei settimane, l’offerente deve pagare o trasferire 
il prezzo della compensazione per le azioni che ha acquistato dalla società. A tale proposito, 
è interessante evidenziare che i rimedi statutari previsti contro le condotte ostili e 
pregiudizievoli nei confronti degli azionisti di minoranza sono stati ulteriormente enfatizzati 
nei paesi di common law, come avviene nel Regno Unito213. Nonostante ciò, le corti inglesi 
non vedono con favore gli azionisti di minoranza che ostacolando un’acquisizione 
obbligatoria.  

Pertanto, in assenza di speciali circostanze, gli azionisti di minoranza sopportano l’onere 
della prova affinchè le loro azioni non vengano acquisite. Il Regno Unito non è l’unico paese 
che ha adottato nel suo ordinamento questo tipo di squeeze-out214. Fin dall’adozione della 
direttiva sui “Takeover Bids” molti Stati membri hanno introdotto questa forma o schema di 
squeeze-out215. C’è da dire però, infine, che l’offerta effettuata nell’ambito dello squeeze-
out, nel Regno Unito, possiede diverse caratteristiche. 

In primo luogo, l’offerta in questione è un pre-requisito fondamentale ai fini 
dell’applicazione dell’istituto di cui si tratta216. 

In secondo luogo, le azioni possedute dall’offerente non sono considerate ai fini della 
percentuale richiesta per la seconda fase dello squeeze-out. 

Per concludere questa breve panoramica in relazione al regime dell’Opa nel Regno Unito, 
appare rilevante evidenziare una pratica la cui applicazione è in continua crescita: il c.d. 
Scheme of arrangement. Tale istituto è un accordo formale tra la società ed i suoi azionisti, 
regolato dagli artt. 895-899 del Companies Act del 2006 e omologato dalla High Court, 
costituendo un’ “offerta” ai fini del City Code. 

                                                                                                                                                                                     
shareholders to apply to the court”. The Directive of the European Parliament and of the Council on Takeover 
Bids, Council Directive 2004/25, art. 15, 2004 O.J. (L 142) (EC), recepita nel Company Act del 2006. 
212 Companies Act, 2006, c.3 § 980 (1). 
213 Si veda BOROS ELIZABETH, Altering the Articles of Association to Acquire Minority Shareholdings, in The 
Realm of Company Law 107, 107-08. 
214 Si veda: Department of Trade and Industry, Company Law Implementation of the European Directive on 
Takeover Bids: A Consultive Document (2005). 
215 VAN DER ELST CHRISTOPH-VAN DEN STEEN LIENTJE, Balancing the Interests of Minority and Majority 
Shareholders: A Comparative Analysis of Squeeze-out and Sell-out Rights, EUR. COMPANY AND FIN L. REV. 391 
(2009). 
216 Companies Act, 2006, c.3, § 988 (1). 
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Lo Scheme deve essere approvato sia dagli azionisti della target sia dalla High Court. 
L’approvazione degli azionisti deve avvenire a maggioranza (almeno del 75% tra i votanti, 
esclusi l’offerente ed individui a lui collegati) per ciascuna categoria di titoli oggetto dello 
Scheme. 

La particolarità dell’istituto in esame consiste nella sua “binding nature”, poiché l’accordo 
così approvato è vincolante per la target e per tutti i soci coinvolti, rappresentando una 
comoda alternativa per poter ottenere un consenso più ampio eccedente le soglie 
determinate dalla legge che consentirebbero di ottenere il controllo complessivo della 
società. 

In conclusione, si può affermare che lo Scheme è un istituto flessibile e dalle molteplici 
applicazioni, il quale può essere utilizzato se sussiste un’ampia cooperazione tra target ed 
offerente, poichè è palese la sua inapplicabilità nei casi di Opa ostile in cui la compagine 
sociale è contraria al mutamento di governance. 

In ultimo, è fondamentale effettuare qualche breve cenno con riferimento all’ordinamento 
francese. In relazione a quest’ultimo, l’approccio alla Direttiva Opa prende le mosse dal 
“Report Lepetit”217; una Commissione ufficiale di studi istituita allo scopo di definire come la 
Francia avrebbe dovuto adeguare il proprio ordinamento alle nuove norme. 

Il Rapporto Lepetit consigliava l’utilizzo della board neutrality rule come una misura di 
“corporate governance” soggetta in ogni caso alla regola di reciprocità. 

Il Report ha posto in evidenza che le società soggette alla regola di neutralità avrebbero 
potuto trovarsi in una posizione di svantaggio rispetto a quelle che non lo applicano, 
determinando così il rischio che le società francesi sempre più raramente avrebbero stabilito 
la loro sede in Francia. 

Tale Rapporto ha poi diffuso e sostenuto di incrementare e promuovere la flessibilità e la 
trasparenza degli “shareholder agreements” ed ha proposto l’introduzione della 
breakthrough rule, capace di invalidare i voti della minoranza dopo che l’offerta sia stata 
completata con successo; ciò era peraltro assolutamente in linea con la pratica precedente 
seguita dall’Autorità Francese dei Mercati Finanziari, la “Commission des Opérations de 
Bourse” (oggi, Autorité de Marchés Financiers). 

Il Parlamento francese ha attuato la Direttiva Opa alla fine del marzo 2006, attribuendo ampi 
poteri di delega alla AMF218. Attualmente il Codice di Commercio francese include una 
<<board neutrality obligation>>, soggetta comunque alla reciprocità219. 

                                                           
217 LEPETIT JEAN-FRANÇOIS, Rapport du Groupe de Travail sur la Transposition de la Directive Concernant les 
Offres Publiques d’Acquisition (2005). 
218 The AMF Regulation on taeovers was amended on September 18, 2006. 
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Le società target sono esonerate da tale obbligo se l’offerente o l’ente che controlla e 
indirizza lo stesso non sono soggette ad una simile obbligazione. Se le società lanciano 
un’offerta, la target francese può invocare la regola di reciprocità se uno solo di essi non è 
soggetto alla board neutrality. 

In ogni caso, quando si applica la reciprocity rule, nell’ipotesi di un’offerta di acquisto, 
qualunque misura gli amministratori vogliano adottare deve essere autorizzata 
dall’assemblea generale entro diciotto mesi dal lancio dell’offerta in questione. 

La nuova legge attribuisce alle società francesi la possibilità di emettere warrants ai fini della 
sottoscrizione di azioni nella target (bons de souscription d’action or BSAs)220. I BSAs sono 
emessi su delibera dell’assemblea straordinaria e sono liberamente distribuiti a tutti gli 
azionisti al momento della chiusura dell’offerta221. 

Dal punto di vista funzionale, i BSAs sono simili ai “poison pills” statunitensi: secondo un 
trattamento preferenziale riservato agli azionisti presenti, i BSAs servono a diluire il capitale 
in azioni della target e possono essere utilizzati come strumento di negoziazione con 
l’offerente222. In ogni caso, sotto il procedurale, essi differiscono dai poison pills. Infatti, 
mentre questi ultimi sono adottati dal Consiglio di Amministrazione della target, i BSAs non 
possono essere emessi senza l’autorizzazione dell’assemblea generale degli azionisti. 

Inoltre, la legge francese ha adottato il c.d. “Danone Amendment”, come risultato del rumor 
generale creato da PepsiCo in merito al lancio di un’offerta d’acquisto nei confronti di 
Danone, produttore francese di yogurt. 

Infine, la Francia ha rinunciato ad implementare nel proprio ordinamento la breakthrough 
rule, lasciando libere le società di scegliere l’opzione223. 

Per concludere questa analisi sul sistema normativo francese, è rilevante evidenziare che le 
tecniche di difesa ordinarie pre-offerta previste nella prassi societaria francese, come le 

                                                                                                                                                                                     
219 Si veda: C. Comm. Art. L233-32, para. 2. 
220 Si veda l’art. L233-32, para. 2. Secondo il Report Lepetit, “the BSAs are amongst the means that can be used 
in the context of the reciprocity contemplated by the Takeover Directive”. In questo senso, SEGRÉ BRUNO-
TRICAUD CHRISTOPHE, La “Pilule Empoisonnée” de Breton Examinée par le Députés, La Tribune, March 6, 2006, 
at. 23. 
221 A prior general meeting’s delegation to the board for the issuance of BSAs is valid only if reciprocity applies, 
for example if the bidder is not subject to board neutrality, provided that the resolution was made no more 
than eighteen months before. 
222 Before the recent reform introducing BSAs, the AMF was opposed to any mechanism used by target 
company unilaterally to increase the price of an offer, directly or indirectly. Si veda: Communiqué de Presse, 
April 23, 2004, http://www.amf-france.org/document/general/5345_1.pdf. 
223 If a company opts back in to the breakthrough rule, it cannot avoid complying with these rules on reciprocity 
grounds, such as on the ground that the bidder is not subject to breakthrough rules in its home 
jurisdiction.France did adopt a limited breakthrough rule as to voting caps. 
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azioni a voto plurimo e gli shareholder agreements, non sono stati modificati dall’attuazione 
della direttiva224. 

Tale comportamento deriva dalla volontà del governo francese di proteggere le grandi 
società distribuite sul territorio nazionale: è ciò che i francesi chiamano: patriotisme 
économique225. 

 

 

 

 

 

CAPITOLO III 

PROPRIETÀ D’IMPRESA E PROPRIETÀ AZIONARIA: TRA NATURA ESPROPRIATIVA E 
CONFORMATIVA DEL DIRITTO DI ACQUISTO 

 

1. Il principio maggioritario: profilo storico 

La comunissima regola, per cui in una collettività debba prevalere quello che vogliono i più e 
non quello che vogliono i meno, racchiude uno dei più singolari problemi che abbiano 
affaticato la mente umana. Infatti, l’applicazione del sistema maggioritario ha per 
presupposto uno dei principi più giusti ma probabilmente meno naturali: quello che tutti gli 
uomini siano uguali fra loro226. 

In realtà, tale principio è di quelli che affiorano da qualsiasi ordinamento o rivolgimento della 
società umana: tant’è vero che esso si impone ancora oggi come uno dei problemi del 
funzionamento delle istituzioni inter- e super-nazionali. Pertanto, appare evidente come 
esso possa avere una lunga e travagliata storia. 

Ai fini dell’esame dello squeeze-out, istituto che pone in modo evidente il problema della 
contrapposizione tra maggioranza e minoranza e, di conseguenza, della tutela di 
quest’ultima, ritengo opportuno effettuare un breve ma utile excursus storico sul principio 
maggioritario e sulle relative evoluzioni e contraddizioni che si sono alternate nel corso della 
storia. Tale sintetica introduzione al presente capitolo ci permetterà di comprendere come la 
                                                           
224 Secondo la legge francese, il diritto di voto plurimo pu essere attribuito solo alle azioni. 
225 A tale riguardo, HOLLINGER PEGGY, A French Energy Champion is Born, Fin. Times, July 16, 2008. 
226 RUFFINI E., Il principio maggioritario, Adelphi, 976. 
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questione fondamentale che in questa sede ci occupa, in realtà non rappresenta altro che un 
tema diffusamente dibattuto sin dalla nascita delle prime comunità. Una sua lettura in 
chiave storica evidenzia quanto sia estremamente attuale il problema centrale del mio 
lavoro, ovvero i diritti della maggioranza nei confronti della minoranza, e quanto sia ancora 
valido ciò che nel corso dei secoli si è verificato nell’ambito delle varie civiltà, seppure in 
contesti e con profili molto diversi tra loro. 

Le grandi monarchie d’Oriente non conoscevano sovranità se non come dispotismo, né 
amministrazione se non come gerarchia. Le prime delibere collettive organizzate le troviamo 
storicamente nell’ambito delle città-stato dell’antica Grecia. Così che la Grecia può 
sicuramente dirsi a buon diritto la terra d’origine del principio maggioritario. 

Quest’ultimo agli inizi non è subordinato ad uno scrutinio, come oggi per lo più accade. Le 
prime decisioni per maggioranza ci appaiono sotto forma di un’assemblea che acclama e di 
un capo che giudica se fare prevalere il favore o il disvalore, a seconda dell’intensità del 
grido di consenso o di quello di dissenso. 

I pensatori greci videro nel maggioritario un principio essenzialmente politico. 

Aristotele, dopo aver attribuito alle tre forme perfette di governo, l’aristocrazia, l’oligarchia e 
la politia, i tre caratteri differenziali della virtù, della ricchezza e della libertà, soggiunge che a 
tutte è comune il principio del prevalere della maggioranza e di coloro che partecipano al 
governo227. È però con l’ultima forma, la politia, il governo popolare, che il principio 
maggioritario si compenetra più profondamente. 

Alla domanda, se il principio maggioritario non fosse soltanto un principio giusto o utile, ma 
anche un principio buono, i Greci non diedero una risposta diretta. Tuttavia, furono i primi 
ad impostare un problema le cui risoluzioni hanno un certo valore: il problema della capacità 
intellettuale della moltitudine. Quest’ultima questione dovrebbe indurci già a riflettere sulla 
ricostruzione, ovviamente in chiave moderna, della questione maggioranza-minoranza che 
attiene l’istituto dello squeeze-out. 

Nell’ antica Roma, invece, la situazione era totalmente diversa. Infatti, un vasto campo di 
applicazione era precluso al principio maggioritario: le magistrature collettive. In tale 
contesto, per l’istituto dell’intercessio, il dissenso di un collega arrestava ogni procedimento, 
anche nelle magistrature composte da più membri, come il Tribunato della plebe. 

Nella procedura comiziale il principio maggioritario era applicato con un semplicismo così 
brutale, da travisare spesso la volontà stessa dei cittadini. Nei Comizi tributi, quando si 
trattava di eleggere, le tribù votavano contemporaneamente, e ognuno proponeva tanti 
nomi quanto erano gli uffici da coprire. Nei Comizi centuriati succedeva lo stesso, con 

                                                           
227 ARISTOTELE, Politica, II, VI, 16. 
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l’aggravante che, poiché i cittadini erano chiamati al voto sempre in ordine decrescente di 
censo, la cessazione delle operazioni elettorali, appena ottenuta la maggioranza, favoriva 
necessariamente i più ricchi.  

Il principio maggioritario, accolto nel Senato, nelle Curie municipali e nei Concili provinciali, 
lo ritroviamo poi ancora in ogni collegio che il diritto pubblico romano foggi o riconosca, 
adattato a ciascun rapporto con quell’acutezza e precisione di valutazione strettamente 
giuridica propria di Roma. 

 In quei rapporti di diritto privato invece, nei quali si richiedeva il concorso di più volontà, la 
decisione maggioritaria era l’eccezione, e la regola che ognuno avesse diritto di veto; così 
nella comproprietà, nella tutela e nella cura collettiva. 

Pertanto, è possibile affermare che molto distante da quello ellenico era il punto di vista dal 
quale i Romani consideravano il principio maggioritario, infatti questi si preoccuparono 
innanzitutto di dargli una formulazione giuridica esatta, classificandolo nel quadro dei 
fenomeni giuridici. 

Con riferimento all’ordinamento della Chiesa Cattolica, l’istituto elettorale fu trasportato 
dalla sfera del diritto alla sfera della rivelazione. Secondo questo filone di pensiero religioso, 
i voti non dovevano essere contati, quando l’unanimità ideale era irraggiungibile, bensì 
pesati.  Dapprima prevalse la dottrina, sostenuta già dalla regola benedettina e riassunta da 
maestro Rufino così: quando la minoranza supera in zelo, autorità e dignità la maggioranza, 
quest’ultima soccombe. Altri sostenevano invece che dovesse prevalere il partito ove 
concorrevano almeno due dei tre requisiti richiesti: numero, zelo, dignità. 

Infine, l’ultimo passo lo compì il Concilio di Trento, ordinando la segretezza degli scrutini, e 
togliendo quindi la possibilità pratica di pesare i voti. 

Successivamente, i Concili riformatori del Quattrocento diedero vita a varie controversie 
circa la procedura del voto. La più famosa sorse a Costanza nel 1414, quando si riuscì ad 
imporre ai prelati italiani, che formavano circa la metà dei convenuti, il voto per nazioni 
invece di quello per capi, onde limitarne l’eccessiva preponderanza nelle decisioni.  

Nel Concilio di Ferrara del 1437 si venne alla determinazione di adottare la maggioranza dei 
2/3. Ma quando si trattò di metterla in pratica sorsero infinite difficoltà. 

Il pensiero della Chiesa sul valore morale del principio maggioritario lo dobbiamo soprattutto 
ricercare nello sforzo assiduo che la Chiesa stessa ha compiuto per temperare la 
preponderanza del numero con la considerazione dell’autorità. 

A tale proposito, secondo il canonista Sinibaldo, il membro di un collegio non può 
rappresentare nella votazione un membro assente, poiché ne verrebbe lesa la base morale e 
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razionale del principio maggioritario, la quale consiste nella probabilità che il concorso 
psicologico e non solo formale di più volontà colpisca più facilmente il vero. 

Fu poi il medioevo barbarico a segnare la preistoria del principio maggioritario. 

Nei secoli successivi, con il progredire delle istituzioni e la conseguente estensione delle 
norme del diritto a una sfera sempre più vasta di rapporti, i primitivi sistemi di deliberazione 
collettiva furono superati anche dal mondo nordico. Fermo restando il requisito 
dell’unanimità come risultato finale necessario, si trasformarono i mezzi per ottenerla. 
L’obbligo di piegarsi non fu più imposto alla minoranza dalla forza fisica della maggioranza, 
ma fu sancito da una norma di diritto positivo. Questa è la via per cui il principio 
maggioritario entrò nel mondo germanico, in una forma caratteristica ignota tanto ai Greci, 
quanto ai Romani, quanto ancora alla Chiesa, e che si mantenne in Germania fino alla 
recezione del diritto romano-canonico. Lo troviamo, fin dai primi del duecento, nelle 
comunità rustiche, più tardi in quelle cittadine; lo troviamo ancora, nella sua forma più 
genuina, nella costituzione giudiziaria. 

In poche parole,  il principio maggioritario non era che il mezzo per ottenere l’unanimità. Ed 
essendo l’unanimità indispensabile, la minoranza commetteva un vero e proprio reato se, 
col suo dissenso, la ostacolava. Prova ne sia che alcuni diritti, affini al germanico, stabilivano 
quali ne dovevano essere le sanzioni penali: ad esempio, per i giudici islandesi era l’esilio; 
per i giurati danesi era una multa. 

L’importanza del principio maggioritario apparirà evidente se gettiamo uno sguardo alla 
storia costituzionale di quegli Stati in cui, per circostanze particolari, non si è potuto vincere 
la superstizione medioevale dell’unanimità, e questa riuscì a fissarsi con lo stesso rigore 
giuridico con il quale altrove si è fissato il principio maggioritario. 

Esempio classico è quello della Polonia. Il punto di partenza per questa identico a quello 
degli altri paesi d’Europa. Solo che il concorso di varie circostanze particolari deviò verso il 
principio dell’unanimità l’azione di quegli stessi fattori, che in altri ambienti favorirono lo 
stabilirsi del principio della maggioranza. Otto di questi fattori furono individuati dal più 
autorevole storico del parlamento polacco, Konopczynski: 

1- L’equivalenza dei voti, che presuppone una eguaglianza, reale o convenzionale, di 
autorità fra i votanti; onde un’assemblea composta di deboli e di forti non può 
decidere a maggioranza. 

2- La necessità, ammessa l’eguaglianza, di un regolamento sulla procedura delle 
deliberazioni. 

3- Un pericolo esterno che minacci l’integrità dello Stato e delle sue istituzioni, e ispiri 
solidarietà fra le classi o induca a superare, anche violentemente, le opposizioni. 
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4- Una crisi rivoluzionaria, che risvegli la passione dei partiti, li spinga ad essere 
intolleranti e stabilisca perciò utili precedenti al prevalere della maggioranza. 

5- L’impossibilità, per le minoranze, di sottrarsi all’oppressione della maggioranza. 
6- Il voto in materia elettorale o anche legislativa favorisce poi lo stabilirsi del principio 

maggioritario, il voto in materia finanziaria o militare lo ostacola. 
7- Per l’imposizione alla minoranza dei provvedimenti finanziari, la maggioranza trova 

generalmente un valido appoggio nell’autorità del Re. 
8- I mandati imperativi sono un ostacolo al principio maggioritario nei Parlamenti. 

Mentre però altrove l’ostacolo fu presto superato col prevalere degli interessi 
generali dell’assemblea su quelli particolari degli enti rappresentati, ciò in Polonia 
non avvenne. 

Va osservato tuttavia che se del morbo dell’unanimità la Polonia morì, altri Stati ne 
furono più o meno lungamente malati. Soltanto nel 1592 le Cortes Aragonesi riuscirono a 
liberarsi dell’istituzione del dissentimiento, vero e proprio diritto di veto individuale, che 
ne ostacolò le procedure a danno di tutto il paese. 

Nel Belgio l’unanimità era poi necessaria in tre momenti successivi. In un primo 
momento per l’elezione dei rappresentati della Città. In un secondo momento 
l’unanimità venne richiesta fra i rappresentanti di ciascun ordine nel Parlamento. Da 
ultimo fu richiesta l’unanimità fra i tre ordini. 

Nel Montenegro il principio dell’unanimità dominava in quelle assemblee popolari, che 
solo verso la metà dell’Ottocento furono sostituite da consigli ristretti. 

L’evoluzione verso il riconoscimento del principio maggioritario, sollecitata da influenze 
ora canonistiche, ora germanistiche, è del resto generale in Europa agli ultimi secoli del 
medioevo. Inizialmente, entrò nelle piccole assemblee (anse, corporazioni di arti e 
mestieri), più tardi nelle grandi assemblee politiche. In Russia, viceversa, non riuscì mai 
ad uscire dal più ristretto ambito dell’amministrazione locale. Pertanto, divenne norma, 
cioè vero principio maggioritario, dopo essere stato un semplice uso, l’uso di decidere 
per maggioranza. 

Le costituzioni dei nostri Comuni medioevali offrono i primi esempi del prevalere delle 
maggioranze. Infatti,  in Italia che dobbiamo cercare le prime applicazioni della rinata 
regola romana. È difficile stabilire l’epoca dalla quale si sia cominciato a deliberare per 
maggioranza nelle nostre collettività. Si legge nei documenti che fin dalla prima metà del 
secolo XII i consoli decidevano per maggioranza e sempre per maggioranza deliberavano 
i primi consigli che si sovrapposero all’assemblea di tutta la cittadinanza. 

Quanto ai Comuni della Francia bisogna distinguere tra quelli del Sud e quelli del Nord. 
Poiché mentre in Provenza il movimento comunale è quasi contemporaneo e molto 
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simile al nostro, nel Nord le libertà comunali furono più lente a sorgere, e meno 
complete. 

Ancora il Beaumanoir sentì il dovere di combattere nell’amministrazione cittadina il 
principio dell’unanimità dimostrando i vantaggi di quello della maggioranza; ma dimostrò 
anche di non avere di quest’ultimo un concetto preciso pretendendo che insieme al 
numero di valutasse anche l’autorità. 

Vediamo ora come si procedeva nel tanto imitato Parlamento inglese. 

I sistemi di voto nelle istituzioni parlamentari britanniche rappresentano forse una delle 
più chiare testimonianze della tradizionale raffinata educazione politica del popolo 
inglese. Il passaggio dal regime unanimitario a quello maggioritario è piano e quasi mai 
istintivo. Né l’uno né l’altro fu mai portato alle estreme sue conseguenze, né fatto 
strumento di alcun interesse particolare. 

Appare in questa sede interessante riportare alcuni versi di ciò che nel 1554 un giudice 
inglese scriveva: <<The election might be made by voices or by hands, or such other way, 
wherein it is easy to tell who has the majority, and yet very difficult to know the certain 
number of them; and in such manner there are divers elections in London. And I myself in 
London was elected by holding up of hands, but I could not tell how many there were that 
held up their hands>>. Lo scrutinio divenne obbligatorio solo al tempo di Giacomo I. 
Tuttavia ancora oggi l’acclamazione è ritenuta in Inghilterra l’ideale delle procedure 
elettorali. 

Nel campo giudiziario lo svolgimento è invece diverso. I frammento delle Leges Henrici 
(1118) parlano di una maggioranza dei migliori e dei più giusti che doveva prevalere nei 
tribunali. E mentre nei tribunali cittadini già sotto Enrico VIII decideva la maggioranza 
numerica, in quelli delle campagne si tenne fermo all’unanimità fino all’800. 

Quanto al Jury, il problema è complesso. Il requisito dell’unanimità si mantenne fino ai 
giorni nostri, ma gli storici non sono d’accordo se risalga alle origini dell’istituto. 

Infine, con il secolo XV il principio maggioritario prevalse anche nella maggior parte de 
Parlamenti d’oltre Alpe. 

Tornando all’evoluzione storica del principio maggioritario nel nostro paese, dal 
Cinquecento in poi la dottrina corporativa romano-canonica divenne lo strumento più 
efficace nelle mani dei Giusnaturalisti. In un primo momento questi, che ponevano un 
contratto liberamente stipulato da tutti alla base di ogni rapporto e di ogni istituzione, 
trovarono nel principio maggioritario un ostacolo alle proprie dottrine. Per tale ragione, il 
principio maggioritario fu escluso dal contratto fondamentale quanto alla sua 
conclusione; ma ne divenne in compenso l’oggetto principale. Anche il principio 
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maggioritario nasce perciò dal contratto, costituisce anzi il minimum del contratto 
fondamentale stesso. 

Il primo a formulare questa idea fu Grozio, l’ultimo fu Kant; è dunque un’idea che vale la 
pena di seguire nel suo cammino. 

Diceva Grozio che tutte le associazioni umane hanno in comune la regola che la totalità o 
la parte maggiore obblighi i singoli. Perciò, quando i patti o le leggi non stabiliscono 
diversamente, la maggioranza ha la pienezza del diritto: <<pars maior ius habet intgri>>. 
Sebbene sempre fedeli al presupposto del principio maggioritario come clausola del 
contratto primitivo, altri Giusnaturalisti andarono oltre il semplicismo di Grozio. 

Il principio maggioritario, secondo Wolf, fu ammesso tacitamente nel primo contratto in 
previsione dei casi in cui l’unanimità non fosse raggiungibile. Ma non per questo è 
l’ideale dei sistemi. Egli rimpiange, esattamente come Pufendorf, che i voti non si 
possano facilmente pesare, e che si sia costretti, presumendoli tutti eguali, a ricorrere 
all’unico sistema di valutazione che non dia luogo a dubbio, il numero. 

Hobbes, nel suo rigoroso assolutismo, imperniò tutta la dottrina sul patto di soggezione 
che ognuno, individualmente strinse con il sovrano. Il principio maggioritario non può 
valere quindi né prima di questo momento perché non esiste che una moltitudine 
incapace d’agire collettivamente, né dopo, perché la concessione della sovranità priva il 
popolo del carattere corporativo, salvo che il sovrano convochi i sudditi o i loro 
rappresentanti e conceda che il maggior numero di essi decida. 

Dalla fusione delle dottrine sulla sovranità popolare e delle dottrine contrattualistiche 
sorse poi nel 1762 quel capolavoro rivoluzionario che  il Contrat social. Ed il problema del 
principio maggioritario rappresenta anche qui uno dei fondamenti di tutta la costruzione. 

Non c’è una legge – secondo Rousseau- che richieda per natura un consenso unanime: il 
patto sociale. Dopo, la legge del maggior numero obbliga la totalità, ed è una 
conseguenza dello stesso contratto. La legge della maggioranza, in altri termini, risulta 
dalla convenzione, e presuppone, almeno per una volta, l’unanimità. 

I dubbi di Rousseau sulla sufficienza della maggioranza semplice si trasformarono in 
decisa avversione per il principio maggioritario stesso nella dottrina di Fichte. Questi 
spinse l’individualismo dei giusnaturalisti all’estrema conseguenza, fino cioè ad 
ammettere in qualsiasi momento il recesso del singolo dal contratto. La volontà generale 
sovrana restava quindi per lui una somma delle sovrane volontà individuali e lo Stato una 
somma di individui. Da qui la conseguenza che la sola unanimità debba valere. 

I teorici della Rivoluzione francese riconobbero al principio maggioritario il carattere 
assoluto e sacro di un dogma. <<Maxime incontestable>> lo definisce Sieyès. Seguirono 
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tutti le orme di Rousseau, ma superarono i dubbi che questi aveva sull’opportunità di 
una sua illimitata applicazione. 

Ma le più salde basi teoriche al principio maggioritario non furono date dalla filosofia, 
bensì dalle scienze esatte. Nel 1785 Condorcet pubblicava il famoso Essai sur 
l’application de l’analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix, 
seguito nel 1788 da una nota integrativa, il cui scopo è palesato da alcune parole 
dell’autore stesso. Quando si introdusse nella società, egli dice, l’uso di sottomettere 
tutti gli individui alla volontà del più gran numero, e gli uomini convennero di 
considerare la decisione dei più come volontà comune di tutti, non adottarono questo 
metodo come mezzo d’evitare l’errore, e di comportarsi conforme a decisioni fondate 
sulla verità, ma ritennero che, pel bene della pace e l’utilità generale, bisognava collocare 
l’autorità ove era la forza, e che, poich’era necessario di lasciarsi guidare da una volontà 
unica, era la volontà del minor numero che doveva naturalmente sacrificarsi a quella del 
più grande. 

Ancora, è interessante notare come l’idea di proteggere le minoranze limitando 
l’applicazione del principio maggioritario nelle deliberazioni del parlamento, sia frutto di 
un movimento che ebbe le sue radici nel giusnaturalismo, cioè dalla costituzione delle 
Colonie inglesi d’America. 

Dal famoso contratto stipulato a bordo del Mayflower nel 1620, fino alle Dichiarazioni 
dei diritti che le Colonie ribelli fecero nel 1776, il bisogno di salvaguardare quelle leggi 
fondamentali, che erano la guarantigia della loro nuova libertà, suggerì agli americani 
l’idea di sottrarle all’arbitrio della maggioranza. Di qui un vario e complesso sistema di 
protezione dei diritti delle minoranze parlamentari ed extraparlamentari; e, anzitutto, il 
bando della semplice maggioranza assoluta quando si trattava di toccare la Costituzione. 

Alla luce di quanto appena evidenziato, giustificare il principio maggioritario può dirsi 
un’impresa difficile, non essendoci forse un altro principio il quale si adatti ad una così 
vasta e varia gamma di rapporti giuridici. 

Ma ciò ha la sua ragione. Il principio maggioritario non è un istituto giuridico, è 
semplicemente una formula giuridica. Il principio maggioritario non ha in sé la sua 
ragione di essere; ma la può acquistare o non, a seconda del dove e del come lo si 
applica. In linea generale si dice che il principio maggioritario è applicabile quando gli 
interessi singolari convergono, quando l’assemblea rappresenta una unità che trascende 
la semplice sommadei singoli; mentre là ove quest’unità di per sé non esiste o non è 
concepibile, è necessario che l’unanimità la formi ad ogni deliberazione presa in comune. 

Dobbiamo, per esempio, ad un autore francese, l’Hauriou, un’ingegnosa analisi del 
fenomeno maggioritario. 
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Premessa la distinzione fra l’atto giuridico nella sua fase esecutoria dall’atto giuridico già 
eseguito, ossia dal fatto giuridico, Hauriou immagina le deliberazioni collettive nel campo 
del diritto pubblico come una serie di questi atti, in cui ognuno di essi si aggiunge al 
precedente non perché ne approvi il contenuto, ma semplicemente perché al momento 
di aderirvi, quello è già passato allo stato di fatto giuridico compiuto. 

In conclusione di questa analisi storica, risulta infine interessante volgere lo sguardo ai 
tempi presenti, e al più importante ed imponente tentativo che sia mai stato compiuto 
per costruire un collegamento politico fra unità profondamente comprese e allo stesso 
tempo gelose della loro naturale autonomia, la Società delle Nazioni. Il suo 
consolidamento e il suo progredire sono inceppati dall’assurda regola della unanimità dei 
voti che è richiesta per la validità delle deliberazioni. Secondo Schanzer, <<eccettuate le 
questioni di procedura ed eccettuati determinati casi espressamente previsti dal trattato 
di pace, le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio sono prese all’unanimità dei 
membri della Società rappresentati alla riunione. Ne deriva che i più importanti propositi 
dell’Assemblea e del Consiglio, nei quali consenta la quasi unanimità dei membri della 
Società, possono essere frustrati dalla dissidenza anche di un solo Stato, e ciò spesso 
equivale a paralizzare l’azione della Società negli affari internazionali di maggiore 
momento e più delicati>>. E si chiede: <<Come conciliare allora la tutela delle sovranità 
singole coll’esigenza di una maggiore facilità di funzionamento dell’ente collettivo?>>. Ed 
ecco la risposta: <<Anche qui il progresso non può realizzarsi che gradualmente, 
aumentando poco a poco, e secondo gli ammaestramenti dell’esperienza, il numero dei 
casi espressamente determinati in cui, senza danno e pericolo della necessaria 
autonomia dei singoli Stati associati, la regola della maggioranza possa sostituirsi nelle 
deliberazioni a quella dell’unanimità. 

Quest’ultimo, che aveva compromesso il funzionamento della Società delle Nazioni 
Unite, non figura più nello Statuto delle Nazioni Unite per quanto riguarda le delibere 
dell’Assemblea Generale. Prescrive l’art. 18 che in essa le deliberazioni importanti siano 
prese a maggioranza di 2/3 dei presenti e votanti, le altre a maggioranza semplice.  

Mentre in questo settore del diritto internazionale l’applicazione del principio 
maggioritario è stata ostacolata, come si è visto, da quello dell’unanimità, aggravato 
dalla discriminazione qualitativa dei voti, la tendenza opposta si è verificata nella sfera 
del nostro diritto privato. Qui una rigorosa applicazione della regola maggioritaria come 
espressione del puro principio quantitativo è stata compiuta in un raggruppamento nel 
quale i singoli membri, e di conseguenza i collegamenti tra di essi, sono qualificati e 
differenziati secondo norme giuridiche e morali che hanno radici antiche e profonde, un 
istituto che per tradizione ha una struttura gerarchica e monarchica: la famiglia. 
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Mi riferisco all’art.89 della legge 15 maggio 1975 n.151 che introduce nel nostro 
ordinamenti, mediante l’art. 230 bis del Codice Civile, la cosiddetta <<impresa 
familiare>>, un’organizzazione produttiva che disciplina il lavoro comune e la ripartizione 
degli utili tra i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Prescrive l’articolo 
che <<le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle 
inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa 
sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa 
stessa>>.Maggioranza semplice, si noti, anche per le decisioni di maggior peso, e non 
soltanto per l’ordinaria amministrazione. L’unanimità è richiesta solo nel caso di 
trasferimento del diritto di partecipazione a favore di un familiare non compreso nei 
gradi specificati.  

In conclusione, con tale sintentica analisi storica si è cercato di focalizzare l’attenzione sul 
peso e sul valore che ha assunto nella storia e che ancora oggi assume il principio 
maggioritario. Basti pensare che è stato oggetto di riflessione di importanti filosofi, 
storici, politici e sovrani. L’intento era quello di richiamare l’attenzione sui profili 
maggiormente pregnanti del principio de quo e di evidenziare quanto sia  estremamente 
attuale l’evoluzione che ha subito nel tempo il principio maggioritario. 

In considerazione di ciò, nei successivi paragrafi si analizzeranno essenzialmente le 
questioni relative al fenomeno dello squeeze-out e alla tutela della minoranza 
esclusivamente alla luce dell’attuale legislazione in vigore. 

 

 

 

 

 

 

2. Il diritto di acquisto: relazioni con l’art. 108 Tuf, struttura e natura giuridica. 

Le regole che connotano il diritto e l’obbligo di acquisto sono volte a predisporre per i soci 
che compongono un flottante rarefatto condizioni di disinvestimento <<ad un prezzo equo 
definito in comune>>228e ravvisano nelle questioni interne alla vicenda del trasferimento del 
controllo delle società azionarie quotate, cioè ai rapporti tra socio alienante e socio 
acquirente, un presupposto per la loro applicazione. 

                                                           
228 Direttiva 2004/25/CE, nono e ventiquattresimo considerando.  
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L’analisi dell’evoluzione delle disposizioni sull’obbligo e sul diritto di acquisto può assumere 
come punto di partenza il tenore originario del TUF che prevedeva, nell’art. 108, la 
fattispecie dell’opa residuale e nell’art. 111 il diritto di acquisto delle azioni residue di 
un’offerta totalitaria quasi completamente realizzata, introducendo per la prima volta 
nell’ordinamento italiano due fattispecie corrispondenti, sebbene non speculari, di acquisto 
e di vendita obbligatoria. 

L’art. 108 stabiliva che <<chiunque venisse a detenere una partecipazione superiore al 90%, 
dovesse promuovere un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di 
voto al prezzo fissato dalla Consob>>. 

Inoltre, nella formulazione originaria del testo unico si segnalava un difetto di coerenza nella 
disciplina dell’offerta pubblica residuale là dove l’acquisto individuale di una partecipazione 
ultracritica dava luogo “in ogni caso” (quindi, anche qualora fosse avvenuta a seguito di 
acquisti non onerosi) all’obbligo di proporre l’acquisto ai detentori del flottante rarefatto; 
viceversa, il raggiungimento della stessa posizione di dominio a seguito di un’azione 
concertata ex art. 109 comportava l’obbligo solidale all’offerta solo quando i soggetti 
appartenenti alla coalizione di controllo avessero superato le soglie critiche in virtù di 
acquisti a titolo oneroso. 

Tale disparità di trattamento sembrava contrastare con l’offerta residuale che, a differenza 
dell’offerta totalitaria, non era tanto funzionale ad un’equa distribuzione del premio di 
maggioranza, quanto piuttosto a garantire l’economicità del disinvestimento degli azionisti 
minoritari, obiettivo ritenuto meritevole di tutela. 

Occorre anche segnalare che l’assetto iniziale delle regole del Tuf imponeva il 
coordinamento della disciplina dell’offerta residuale con la disposizione di cui all’art. 111, 
sebbene la corrispondenza tra i due istituti fosse più attenuata di quella derivata 
dall’armonizzazione comunitaria della disciplina dell’OPA. 

Prevedendo il diritto di acquisto, il Tuf, con soluzione innovativa rispetto alla disciplina fino 
ad allora vigente in tema di offerte obbligatorie, introduceva una forma di compensazione a 
favore dell’azionista obbligato a lanciare l’offerta residuale, garantendogli una situazione 
giuridica soggettiva (qualificabile come diritto potestativo) che gli garantisse la realizzabilità 
del presupposto di “privatizzare” la società, sottraendola al mercato del capitale di rischio, 
qualora avesse raggiunto una partecipazione quasi-totalitaria229. 

Con la riforma organica delle società di capitali, la regola dell’art. 108 è stata riscritta 
precisando che la partecipazione ultracritica doveva riguardare le azioni ordinarie, ma anche 
estendendo l’obbligo di acquisto a chiunque detenesse una partecipazione superiore al 90% 
                                                           
229 Si veda, Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issue Related to Takeover Bids, 2002, p. 
54. 
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in una sola delle categorie di titoli rappresentativi del capitale sociale e attributivi di diritti di 
voto nelle delibere assembleari riguardanti nomina o revoca o responsabilità degli 
amministratori, fermo restando che in questo caso destinatari dell’offerta avrebbero dovuto 
essere solo gli azionisti rimasti nell’ambito della categoria. 

Alla Consob restava il potere regolamentare di includere nel capitale che determina 
l’emersione delle istanze di tutela connesse al cambiamento del controllo anche categorie di 
azioni attributive di diritti di voto su argomenti diversi dalle decisioni che influiscono sulla 
posizione dei gestori, considerando la natura e il tipo di ingerenza nell’attività sociale che 
può avere il loro esercizio, anche congiunto. 

L’intervento del decreto correttivo (d.lgs. 37 del 6 febbraio 2004) aveva lo scopo di 
aggiornare la disciplina dell’offerta obbligatoria residuale alla diversificazione degli strumenti 
di raccolta del capitale di rischio introdotta con la riforma del diritto societario e quindi alla 
graduazione di diritti amministrativi così come delineata dall’art. 2351, comma 2, c.c., dando 
rilievo solo alle azoni che attribuivano il potere di concorrere collegialmente alle principali 
decisioni relative alla costituzione e all’interruzione del rapporto di amministrazione, oltre 
che la responsabilità dei gestori230. 

Presupposto di esercizio del diritto di acquisto era il superamento della soglia critica a 
seguito di un’offerta totalitaria e l’espressione della volontà di avvalersene nel documento 
d’offerta. 

La Direttiva in materia di Opa è intervenuta a disciplinare l’area problematica del 
trasferimento del controllo con la finalità essenziale di tutelare gli interessi dei possessori di 
titoli delle società emittenti ammessi almeno in parte alla negoziazione sui mercati 
regolamentati. La direttiva chiarisce anche, nell’undicesimo considerando, che l’obbligo di 
promuovere l’offerta deve riguardare essenzialmente i titoli che attribuiscono diritti di voto 
nelle assemblee generali ordinarie degli azionisti, con una significativa assonanza con quanto 
si esclude possa formare oggetto dei diritti dei possessori di strumenti finanziari 
partecipativi, che infatti non dovranno essere calcolati nella partecipazione rilevante ai fini 
dell’applicazione delle regole delineate dagli artt. 108 e 111, nemmeno nel caso in cui 
attribuiscano il diritto di contribuire alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca degli 
amministratori o dei consiglieri di sorveglianza, pur restando possibile che la Consob estenda 
con regolamento la nozione di partecipazione rilevante, ricomprendendovi forme diverse di 
ingerenza nell’attività sociale. 

Sempre dalla lettura delle modifiche regolamentari proposte, trova conferma il particolare 
trattamento, nel calcolo della soglia critica ai sensi degli artt.108 e 111, delle azioni proprie 
                                                           
230 Fino a questo momento dell’evoluzione normativa, la disciplina del diritto di acquisto restava invariata, 
continuando ad applicarsi a favore dei soci minoritari rappresentativi di una partecipazione al capitale inferiore 
al 2% delle azioni con diritto di voto. 
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anche indirettamente detenute dall’emittente, che vengono calcolate nella partecipazione 
della controllante senza sottrarle  dal capitale di riferimento (art. 44-bis, ult. Comma). 

L’interpretazione della nozione di <<partecipazione>> rilevante al fine dell’applicazione della 
disciplina attuale del diritto e dell’obbligo di acquisto deve considerare innanzitutto il tenore 
dell’art. 105, comma 2, che si riferisce ai titoli che <<attribuiscono diritti di voto nelle 
delibere assembleari riguardanti la nomina e la revoca degli amministratori o del consiglio di 
sorveglianza>>, ma non chiarisce se si debba trattare necessariamente di strumenti 
rappresentativi di quote di capitale di rischio, o se il computo si possa estendere a tutti gli 
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici 
argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria ex art. 101 bis comma 2, e quindi 
comprenda tutti gli strumenti finanziari provvisti del diritto di voto anche parziale231. 

Proprio con l’attuazione della direttiva e con gli interventi correttivi introdotti dal d.lgs. 
146/2009, la fisionomia attuale del diritto e dell’obbligo di acquisto ha assunto tratti simili a 
quelli che ne erano stati i paradigmi originari, sia nell’impostazione assunta dal Tuf, sia nella 
prospettiva adottata dalla l. 149/1992, ossia il retrait obligatoire di diritto francese, da un 
lato, e i diritti di sell-out e di squeeze-out disciplinati dal Companies Act inglese, la cui attuale 
configurazione corrisponde all’attuazione dei due modelli di realizzazione del diritto di 
acquisto proposti dalla Direttiva: quello del “single-threshold” che caratterizza, come anche 
la maggior parte degli ordinamenti europei, il sistema italiano; e quello della c.d. “majority of 
the minority”, introdotto invece nella forma pura solo da Gran Bretagna e Irlanda. 

Nel primo caso, il potere attribuito all’offerente di esigere da tutti i possessori dei restanti 
titoli la vendita di questi ultimi ad un giusto prezzo ravvisa il proprio presupposto nella 
detenzione di titoli che rappresentano <<non meno del 90% dei diritti di voto della società 
emittente>>; nel secondo caso, la disciplina del diritto di acquisto si applica invece quando 
l’offerente ha acquistato o si è impegnato contrattualmente ad acquistare, dopo aver 
accettato l’offerta, titoli che rappresentano non meno del 90% dei diritti di voto compresi 
nell’offerta (così le le lett.a) e b) dell’art. 15 della direttiva). 

Le regole in tema di offres de retrait prevedono che, quando uno o più azionisti legati da un 
programma coalizionale detengano <<au moins 95% des droits de vote d’une société dont les 
actions sont admises aux negociations sur un marché réglementé>>, i titolari dei titoli 
attributivi di diritti di voto non ricompresi nel gruppo maggioritario possano domandare all’ 
Autorité des marchés financiers <<de requérir des actionnaires majoritaires le dépôt d’un 
projet d’offre publique de retrait>>. 

                                                           
231 La preferenza per la soluzione restrittiva si giustifica evidenziando l’espresso riferimento, sia nell’art. 108 e 
sia nell’art. 111, al capitale rappresentato da titoli, che delimita l’ampiezza della nozione da utilizzare in tali 
specifiche ipotesi ai soli titoli rappresentativi di un importo imputato a capitale di rischio, e quindi alle sole 
azioni dotate di diritto di voto. 
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Specularmente, l’Article 237-1 del Règlement général, dispone a favore dell’azionista o della 
coalizione di azionisti che non abbiano potuto acquisire – a seguito dell’offerta pubblica così 
introdotta – la totalità dei titoli, il potere di <<se voir transférer les titres non présentés par 
les actionnaires minoritaires..dès lors qu’ils ne representent pas plus de 5% du capital ou des 
droits de vote moyennant indemnisation de ces derniers>>. E comunque, all’esito di qualsiasi 
offerta pubblica di acquisto, nel termine di tre mesi dalla chiusura dell’offerta, il promotore 
<<peut se voir transférer les titres non présentés par les actionnaires minoritaires>>, sempre 
che il flottante residuo non superi il 5% del capitale o dei diritti di voto e passando in ogni 
caso per la attribuzione di un corrispettivo di tipo indennitario. 

Il Chapter 3 del Companies Act 2006 prevede il diritto di <<squeeze-out>>, ossia <<the right 
of offeror to buy out minority shareholder>> quando l’offerente abbia raggiunto, a seguito di 
un’offerta totalitaria, <<not less than 90% in value of the shares to which the offer relates>> 
e <<not less than 90% of the voting rights carried by those shares>>,  contemplando quindi, 
come già nella direttiva, un meccanismo di misurazione della soglia critica applicabile pure 
nel caso in cui l’emittente abbia quotato azioni a voto plurimo; la stessa soglia rilevante si 
applica, all’interno della categoria, nell’ipotesi in cui l’offerta abbia ad oggetto <<shares of 
different classes>>. 

La Section 983 ha introdotto una regola speculare, che tiene conto dei presupposti stabiliti 
per l’esercizio del diritto di squeeze-out, a favore di chi non abbia aderito all’offerta pubblica 
prevedendo il <<righ of minority shareholders to be bought out by offeror>> quando, entro il 
termine di adesione dell’offerta, l’offerente abbia acquistato almeno il 90% del valore delle 
partecipazioni oggetto dell’offerta e sia giunto a disporre di non meno del 90% dei diritti di 
voto nella società attribuiti da tali azioni. 

La maggiore articolazione della disciplina italiana rispetto all’omologo istituto di diritto 
francese è probabilmente dovuta alla riconduzione alla fattispecie dell’obbligo di acquisto 
del rimedio alla eccessiva rarefazione del flottante di società quotate prima rappresentato 
dalla offerta pubblica residuale. 

L’ipotesi di un’offerta obbligatoria per legge da realizzarsi ad un prezzo etero-determinato è 
stata infatti sostituita dal riconoscimento di un obbligo in capo all’azionista dominante, con 
due diversi presupposti: da un lato il conseguimento di una quota di partecipazione 
superiore al 90% cui non sia seguito il ripristino di un flottante sufficiente a garantire 
un’adeguata fluidità degli scambi; dall’altro il raggiungimento di una soglia più elevata, pari 
almeno al 95% delle azioni con diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti. 

Pertanto, obbligo di acquisto derivante dal mancato assolvimento dell’onere di ripristinare la 
normalità del circuito degli scambi, obbligo di acquisto immediato e diritto di acquisto 
condividono solo in parte i presupposti di applicazione, o gli elementi costitutivi della 
fattispecie: comuni sono le caratteristiche dell’emittente, che deve essere una società di 
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nazionalità italiana e quindi avere la sede legale nel territorio italiano ed avere emesso titoli 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno stato comunitario, secondo 
quanto previsto dall’art. 101 bis del Tuf232. 

Infine, comune alle due fattispecie di obbligo e al diritto di acquisto è anche la nozione di 
<<titoli>> da considerare per la formazione della partecipazione rilevante, la quale va 
misurata sul <<capitale rappresentato da titoli>> che rappresenta il denominatore delle 
frazioni ultracritiche individuate negli articoli 108 e 111 e quindi conteggiata sulle azioni 
dotate di diritto di voto. 

A questo punto, ai fini di tale analisi, occorre evidenziare in particolar modo il profilo relativo 
alla natura giuridica e alla struttura del diritto di acquisto, così come disciplinato dall’art. 111 
Tuf. 

Infatti, la previsione di un meccanismo speculare che permetta al socio dominante di 
conseguire la proprietà della totalità dei titoli dell’emittente attributivi di diritti di voto, in 
vista della realizzazione delle varie finalità connesse all’acquisizione dell’emittente ed 
eventualmente alla sottrazione della società alle regole del mercato del capitale di rischio, va 
ricondotta all’obbligo di vendere, con il correlativo diritto di acquistare del socio di 
maggioranza, regolato dal summenzionato art. 111 Tuf, sotto la rubrica <<Diritto di 
acquisto>>. 

Presupposto del diritto di acquisto è il ricorrere della posizione soggettiva dell’azionista 
individuata nel comma 1 dell’art. 108, e che quindi un soggetto o più soggetti legati in un 
programma coalizionale abbiano raggiunto una partecipazione almeno pari al 95% del 
capitale rappresentato da titoli che assegnano diritti di voto in una società italiana quotata. 

La posizione “qualificata” deve anche qui, in ragione della specularità delle due fattispecie, 
essere stata raggiunta all’esito di un’offerta pubblica totalitaria e l’offerente deve aver 
dichiarato preventivamente, già nel documento d’offerta, di volersi avvalere del diritto di 
acquisto dei titoli residui nel caso in cui l’offerta lo metta in condizione di detenere una 
partecipazione almeno pari al 95% del capitale, e quindi determini lo stesso presupposto di 
fatto che giustifica l’obbligo di acquisto immediato. 

Ricorrendo tali condizioni, il socio di maggioranza è titolare di due contrapposte situazioni, 
essendo chiamato ad acquistare obbligatoriamente titoli che, allo stesso tempo, ha anche il 
potere di acquistare. Tale coesistenza si spiega però agevolmente: raggiungendo la 
partecipazione critica, l’azionista sarà sottoposto, ope legis, all’obbligo di acquistare i 
restanti titoli; sulla base di tale situazione soggettiva, essenzialmente passiva, egli sarà posto 

                                                           
232 A conferma di ciò, il d.lgs. 146/2009 ha applicato agli obblighi e al diritto di acquisto il criterio di imputazione 
soggettiva della disciplina basato sulla “lex societatis”, estendendo le regole nazionali alle società con sede nel 
territorio italiano ma i cui titoli non siano quotati su mercati regolamentati italiani. 
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nella condizione effettiva di rilevare i restanti titoli, nei limiti in cui i rispettivi proprietari 
saranno disposti a cederli; ciò a meno che egli non si riservi espressamente il diritto di 
acquistarli, diritto che sarà opponibile anche agli azionisti minimi che non facciano richiesta 
di vendere: in tal modo, l’azionista maggioritario o quasi totalitario potrà concentrare nelle 
proprie mani tutte le azioni, allo scopo di escludere l’ulteriore ricorso della società al 
mercato del capitale. 

Dunque, il diritto di acquisto, in quanto consente all’azionista quasi totalitario di ritirare dal 
mercato le azioni di una società che non fa più appello al pubblico risparmio, è un diritto la 
cui esercitabilità in concreto dipende dalla circostanza che il soggetto, cui astrattamente 
spetta, abbia assolto ad un comportamento onerato: cioè abbia dichiarato, nel documento 
d’offerta, l’intenzione di avvalersene. 

C’è da notare che la dichiarazione del socio detentore della partecipazione critica si colloca, 
sul piano temporale, in un momento che precede il verificarsi del presupposto oggettivo di 
esercizio del diritto di acquisto, ossia nel momento in cui l’offerente programma e propone, 
mediante un’Opa rivolta ai possessori, il ritiro di tutti i titoli rappresentativi del capitale e 
attributivi del diritto di voto in assemblea che siano rimasti al di fuori della sua sfera di 
controllo. 

Ciò significa che nel momento in cui la dichiarazione viene manifestata non produce alcun 
acquisto, poiché in quel momento non sarebbe nemmeno determinabile l’oggetto 
dell’acquisto, cioè il bene titolo rappresentato dall’azione residua o di minoranza. 

La dichiarazione produce invece l’effetto immediato di evitare la decadenza dall’esercizio di 
un diritto sospensivamente condizionato, in cui l’evento, futuro e incerto, è ottenere la 
detenzione di una partecipazione almeno pari al 95% dei titoli attributivi del diritto di 
voto233. 

L’art. 111 si preoccupa di descrivere anche il modo di perfezionamento dell’atto di acquisto 
dell’azione di minoranza, nonché il termine entro il quale il diritto di acquisto deve essere 
esercitato. In primis, la norma prevede, nel comma 3, che il trasferimento del titolo dal socio 
di minoranza al socio quasi totalitario ha efficacia dal momento della comunicazione 
dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, 
delineando dunque una fattispecie acquisitiva reale; inoltre, la disposizione, nel comma 1, 
richiede che gli atti reali di acquisto si siano perfezionati entro tre mesi dalla scadenza del 
termine per l’accettazione dell’offerta pubblica di acquisto totalitaria. 

Non sembra revocabile in dubbio che la natura giuridica del diritto di acquisto ex art. 111 
Tuf, la cui decadenza è impedita dalla dichiarazione inserita nel documento d’offerta, sia 
                                                           
233 Da tale ulteriore dichiarazione consegue lo spoglio della partecipazione azionaria prima facente capo al 
socio di minoranza. 
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quella di diritto potestativo, il cui corretto esercizio implica un atto reale, cioè il deposito del 
prezzo di acquisto, ed il rispetto di un termine finale. 

In definitiva, volendo dare una visione complessiva dei due istituti speculari – obbligo 
immediato e diritto di acquisto – si può affermare che sia l’art. 108, comma 1, sia l’art. 111 
regolano ipotesi particolari di diritti potestativi: nel caso dell’obbligo di acquisto immediato, 
la situazione soggettiva appartiene all’azionista di minoranza ed ha fonte legale; nel caso del 
diritto di acquisto, viceversa, la posizione giuridica soggettiva spetta all’azionista quasi 
totalitario e non ha fonte legale, ma nasce da un atto unilaterale giuridico in senso stretto, 
che è la dichiarazione dell’intenzione di avvalersi di tale diritto resa nel documento 
dell’offerta.  

In entrambi i casi appare evidente come la posizione del titolare del diritto potestativo non 
possa essere qualificata come opzione in senso stretto. 

L’opzione è infatti un contratto di tipo preparatorio, in cui l’opzionario beneficia di una 
posizione potestativamente qualificata poiché riconosciutagli in autonomia privata dal 
concedente; invece, nelle ipotesi in commento manca del tutto la figura di colui che concede 
l’opzione, in quanto, da un lato, l’azionista di minoranza opterà di vendere perchè 
legittimato ex lege, dall’altro, l’azionista di maggioranza opterà di acquistare in quanto abbia 
dichiarato di volersi avvalere di tale particolare regime, così incidendo nella sfera giuridica 
degli azionisti di minoranza: ciò chiaramente in deroga al canone della intangibilità della 
altrui sfera giuridica. 

Alla luce di tali considerazioni, è chiaro che l’inquadramento sistematico del diritto di 
acquisto rimane un profilo ancora molto discusso e di estremo interesse teorico. Con 
riguardo all’istituto oggetto della presente analisi, il dibattito in questione è volto a definire 
la forma di tutela più adeguata nel caso in cui l’obbligo dell’azionista dominante non sia 
adempiuto. 

La dottrina ha ravvisato nella disciplina del diritto di acquisto una regola societaria dotata di 
portata conformativa del diritto di proprietà azionaria, secondo la teoria che, basandosi sulla 
<<funzione sociale>> della proprietà privata ex art. 42, comma 2, cost., ne riconosce e ne 
giustifica particolari regimi di fonte legale, in virtù dei quali le limitazioni che riguardano il 
diritto di proprietà possono anche tradursi in fattispecie di trasferimento forzato del bene 
oggetto del diritto, se il sacrificio dell’interesse individuale del proprietario si giustifica a 
fronte della esigenza di far prevalere un ben individuato interesse sociale. 

Con riguardo in modo specifico al diritto di acquisto ex art. 111, è agevole realizzare un 
parallelismo, seppur nella differenza dei contesti applicativi, con un’altra fattispecie di 
trasferimento coattivo della proprietà caratterizzata dal pagamento di un vero e proprio 
prezzo: l’art. 849 c.c., infatti, prevede che <<il proprietario di terreni entro i quali sono 
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compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità 
colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il 
prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie>>. La dottrina ha 
sottolineato al riguardo che << il riferimento al prezzo, anziché all’indennizzo, sta a 
significare che il sacrificio imposto al privato a seguito del trasferimento coattivo non può 
significare un pregiudizio patrimoniale rispetto al valore di scambio conseguibile da una 
ipoteca libera contrattazione di mercato>>. 

La limitazione intrinseca al diritto di proprietà di azioni quotate, che l’azionista accetta 
acquistando e conservando la qualità di socio, si giustifica alla luce di un interesse meta-
individuale234 a che le azioni di una società che ha cessato di fare appello al pubblico 
risparmio, vengano interamente concentrate nelle mani dell’azionista quasi totalitario, con 
la conseguenza che tale interesse è destinato a prevale sull’interesse individuale degli 
azionisti di minoranza a conservare la propria partecipazione sociale. 

La vicenda del trasferimento forzato delle azioni residue da un soggetto all’altro sarebbe 
dunque effetto dell’applicazione di una regola di diritto societario, conformativa del 
particolare statuto di appartenenza del bene-azione quotata, quasi che si trattasse di 
un’obbligazione deambulatoria o propter rem. 

Il tema richiama la prospettiva della natura giuridica della partecipazione sociale e del 
rapporto tra proprietà-impresa-azienda nel cui contesto l’azione è un bene, seppur di 
secondo grado, la cui forma giuridica di appartenenza può essere limitata secondo il dettato 
costituzionale che legittima la teoria della pluralità degli statuti proprietari, oppure un titolo 
rappresentativo della frazione di un rapporto associativo da ricostruirsi come espressione di 
uno dei diritti individuali fondamentali enunciati principalmente a livello del diritto 
internazionale pattizio, ma già presente nella Costituzione repubblicana, quale diritto di 
associazione. 

Il collegamento del fenomeno della partecipazione ad una formazione associativa 
lucrativamente connotata, suscettibile di essere ricondotto alle garanzie fondamentali 
indicate dall’art. 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dall’art. 18 Cost., rappresenta 
un ulteriore versante dell’analisi del diritto di <<squeeze-out>>, che può quindi essere inteso 
come ipotesi di violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, sia sul piano della lesione della 
proprietà privata, sia sulla base del diritto di associazione, nella sua variante del diritto a non 
disassociarsi e dunque a conservare il proprio status di socio, tema ampiamente indagato, 

                                                           
234 Si parla di interesse meta-individuale in quanto è volto non solo a realizzare le aspettative “industriali” 
dell’acquirente, ma anche a “ripulire” il listino da società ormai di fatto privatizzate poiché non più aperte alla 
raccolta di capitale di rischio tra il pubblico. 
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nel nostro ordinamento, con riguardo agli effetti delle operazioni straordinarie 
pregiudizievoli della conservazione della qualità di socio235. 

Inoltre, si può affermare che essere azionista di una società quotata non significa essere 
membro di una comunità intermedia o formazione sociale che riceve tutela come mezzo di 
svolgimento e realizzazione della personalità umana (secondo il quadro definito dall’art. 2 
Cost.), ma significa svolgere una attività di iniziativa economica privata libera, entro i limiti di 
cui all’art. 41 Cost.. 

La prospettiva che individua nel diritto di associarsi un limite alla legittimità costituzionale 
del diritto di acquisto ex art. 111 trascura di valutare come le regole relative al diritto di 
acquisto siano regole che disciplinano lo svolgimento di un’attività economica e, in 
particolare, di un’attività economica organizzata in forma giuridica che è 
contemporaneamente strumento di esercizio della proprietà privata e mezzo di 
organizzazione della vita economica, soprattutto quando le azioni della società siano 
vendute sul mercato pubblico236. 

Le conseguenze applicative della regola non cambiano se si accede alla diversa impostazione 
che pone al centro della soluzione interpretativa la teoria degli effetti del contratto sociale, 
evidenziando come gli obblighi e i diritti disposti dalla regola societaria in questione siano 
conseguenze che derivano in capo a ciascun socio dall’adesione ad un contratto associativo 
che, nel momento in cui la società accede al mercato del capitale di rischio, viene ad essere 
integrato ex lege nel suo contenuto tipico secondo la previsione dell’art. 1374 c.c.. 

La vicenda traslativa connessa all’esercizio del diritto di acquisto si spiegherebbe quindi non 
tanto in relazione alla posizione dell’azionista di minoranza uti dominus della relativa 
partecipazione residua, quanto piuttosto dell’azionista tout court quale parte del contratto 
sociale: la caratterizzazione della situazione soggettiva dell’azionista di minoranza come 
proprietario della partecipazione cede il posto ad una qualificazione della posizione 
dell’azionista nella sua dimensione di parte di un contratto associativo che lo obbliga non 
solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano 
secondo la legge. 

In conclusione dell’indagine effettuata in relazione alla natura giuridica dello squeeze-out e 
del confronto con lo speculare obbligo di acquisto ex art. 108 Tuf, appare interessante porre 
in evidenza il profilo riguardante la determinazione del prezzo. 

                                                           
235 STELLA RICHTER Jr. M., Le Offerte Pubbliche di Acquisto, in Quaderni di Diritto Commerciale Europeo, a cura 
di Carlo Angelici e Giorgio Marasà, Giappichelli Editore, Torino, 2011. 
236 Invece, appare del tutto marginale la funzione di svolgimento e di realizzazione della personalità umana, alla 
cui protezione il diritto di associazione è indirizzato. 
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Si può osservare come le modalità di determinazione del prezzo da corrispondere per il ritiro 
obbligatorio o coattivo dei titoli residui costituiscano un elemento unificante delle fattispecie 
dell’obbligo e del diritto di acquisto, in base al rinvio contenuto nell’art. 111, comma 2, ai 
commi 3, 4 e 5 dell’art. 108, relativi alla definizione dell’ammontare e della forma del 
corrispettivo da versare per le due fattispecie di obbligo di acquisto. 

Contrariamente a quanto previsto nella disciplina originaria del Tuf, in cui la determinazione 
del prezzo era affidata alla Consob nel caso dell’offerta residuale e ad un esperto di nomina 
giudiziale nell’ipotesi di esercizio del diritto di acquisto ex art. 111, la regola attuale 
distingue, a seconda che la soglia di partecipazione critica sia stata raggiunta esclusivamente 
a seguito di offerta pubblica totalitaria oppure no, così manifestando una presunzione di 
equità del prezzo formato nel contesto di un procedimento di offerta totalitaria. 

Infatti, nelle ipotesi in cui la partecipazione dominante sia stata conseguita a seguito di 
un’offerta totalitaria, come deve avvenire affinchè si applichi l’obbligo di acquisto 
immediato, così come il diritto di acquisto, il prezzo è pari a quello precedentemente offerto, 
sempre che, in caso di offerta volontaria, l’acquirente abbia acquistato con la procedura di 
offerta titoli che rappresentano non meno del 90 per cento del capitale con diritto di voto 
compreso nell’offerta237. 

Pertanto, importanza centrale assume, nel meccanismo di formazione del prezzo, la 
possibilità di instaurare un collegamento tra il fenomeno traslativo e un’offerta volontaria o 
obbligatoria che abbia portato l’offerente a superare le soglie critiche per una o più 
categorie di titoli rilevanti238. 

Da aggiungere che il corrispettivo dovuto nelle ipotesi in cui l’obbligo e il diritto di acquisto si 
determinino all’esito di un’offerta totalitaria, <<assume la stessa forma di quello dell’offerta, 
ma il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un 
corrispettivo in contanti, determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con 
regolamento>> (art. 108, comma 5, Tuf). Fino all’emanazione delle disposizioni 
regolamentari, vale la possibilità di esigere il pagamento in contanti in misura integrale. 

Sempre alla potestà regolamentare della Consob sono assegnate le modalità procedurali di 
determinazione del prezzo. Si osserva che nel raffronto con la determinazione del valore 
delle azioni nel caso di esercizio del diritto di recesso, il prezzo appare formato sulla base di 
criteri maggiormente articolati e protettivi del valore del disinvestimento: infatti, in quel 
caso, si fa esclusivo riferimento, ex art. 2437-ter, comma 3, c.c., <<alla media aritmetica dei 
prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di 
convocazione dell’assemblea la cui deliberazione legittima il recesso>>, e solo 
                                                           
237 Art. 108, comma 3, Tuf. 
238 VENTORUZZO M., Freeze-outs: Comparative Analysis and Transcontinental Reform Proposals, ECGI, Law 
Working Paper n. 137/2009, November 2009. 
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un’interpretazione interamente funzionale, alternativa alla lettera della legge, renderebbe 
statutariamente derogabile “in melius”, ossia secondo parametri che favoriscano l’emergere 
del fair value delle azioni, il criterio legale. 

La differenza di trattamento tra le due ipotesi corrisponde peraltro ad una diversa ragione 
giustificatrice delle regole sulla determinazione del <<prezzo>> delle azioni da trasferire ex 
artt. 108 e 111, o del valore delle azioni da liquidare ex art. 2437 – ter c.c., che si basa non 
tanto sul profilo della formazione della volontà di uscire dalla società – poiché anche il diritto 
di recesso potrebbe essere indotto da un socio in posizione dominante, e quindi ricondursi al 
fenomeno del freeze-out transactions – ma piuttosto sulla sopportazione dei costi di 
liquidazione della partecipazione del socio recedente che ricade sul patrimonio della società, 
quindi su un’economia collettiva, mentre il costo dell’esercizio dei diritti strumentali alla 
privatizzazione della società attinge ad economie individuali, del socio o dei soci legati da 
un’azione di concerto, ai quali proprio in quanto interessati ad acquistare la proprietà 
dell’intero pacchetto azionario, è imposto di pagare un corrispettivo che ha funzione e 
struttura sostanzialmente  indennitaria.  

 

 

 

3. Il diritto di acquisto ex art. 111 Tuf e le azioni riscattabili ex art. 2437 – sexies c.c.: 
un’indagine sui profili differenziali e sulle relative affinità tra i due istituti. 

Come già anticipato nel paragrafo precedente, con la riforma delle società di capitali, il 
legislatore ha espressamente introdotto una norma ah hoc dedicata alle azioni riscattabili. 
L’art. 2437 – sexies c.c. stabilisce infatti la possibilità di emettere azioni o categorie di azioni 
in relazione alle quali può essere attribuita dallo statuto una facoltà di riscatto in capo alla 
società o ai soci. 

L’introduzione di questo istituto è avvenuta anche a seguito dell’implementazione dell’art. 
39 della Seconda Direttiva239e, come spesso avviene in sede di attuazione di disposizioni 
comunitarie, la norma di recepimento appare particolarmente scarna, lasciando da un lato 
molti interrogativi aperti e, dall’altro, un notevole spazio a soluzioni derivanti dall’autonomia 
privata240. 

Successivamente alla riforma, una rilevante parte della dottrina ha rivisitato l’istituto delle 
azioni riscattabili nella particolare ottica del loro utilizzo come tecnica di finanziamento della 
                                                           
239 Seconda Direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, n. 77/91/CEE. 
240 GALLETTI, Art. 2437 – sexies c.c., in Commentario breve al diritto delle società, diretto da Maffei Alberti, 
Padova, Cedam, 2007, 885. 
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società. Si è sostenuto che la nuova disposizione di cui all’art. 2437 – sexies legittima 
l’istituto delle azioni riscattabili, ritenuto già ammissibile precedentemente, lasciandone in 
gran parte la disciplina all’autonomia privata. Tra i vari esempi di applicazione pratica della 
norma, è possibile citarne uno che si rivela particolarmente interessante ai fini della 
presente indagine, poiché si tratta dell’ipotesi specularmente opposta allo squeeze-out 
statutario, e cioè quella del rimedio all’eccedenza del possesso azionario da parte di un 
socio. Si afferma infatti che deve considerarsi ammissibile il riscatto delle azioni “anche se 
non finalizzato alla riduzione del capitale sociale, ben potendo l’istituto essere preordinato al 
perseguimento di scopo ulteriori (in funzione anti opa; quale sanzione da irrogare al socio in 
caso di inadempimento di prestazioni accessorie; come meccanismo a tutela della compagine 
sociale in caso di morte del socio; come strumento di finanziamento; come rimedio 
all’eccedenza del possesso azionario, ecc.)”241. 

La logica sottostante all’applicazione di tale istituto, nel caso specifico del riscatto delle 
azioni come rimedio all’eccedenza del possesso azionario, è quella di ripristinare una 
determinata percentuale di possesso azionario quando questa viene superata da uno o più 
soci. Il rimedio è il riscatto delle azioni eccedenti la soglia prefissata. Nell’ipotesi dello 
squeeze out statutario, invece, la logica sottostante all’applicazione dell’istituto del riscatto è 
quella di dare la possibilità al socio che abbia superato una determinata percentuale del 
possesso azionario di rilevare le residue azioni di minoranze e il relativo rimedio è il riscatto 
delle azioni degli altri soci. In entrambi i casi, lo scopo che i soci pongono alla base 
dell’istituto del riscatto è quello di raggiungere una determinata percentuale di possesso 
azionario a seguito del superamento di determinate soglie: nel primo caso, il socio che 
supera la soglia prefissata subisce il riscatto delle azioni, mentre nel secondo caso 
l’eccedenza azionaria da parte di un socio comporta il riscatto delle residue azioni di 
minoranza degli altri soci. 

Accomunano entrambi i casi (i) il principio posto alla base dell’istituto del riscatto di 
assicurare una determinata governabilità della compagine sociale e (ii) il superamento di una 
determinata soglia di possesso azionario come presupposto per l’esercizio del riscatto. 
Tuttavia, nelle due ipotesi, l’applicazione del rimedio del riscatto delle azioni porta a due 
risultati specularmente opposti. 

Dottrina più recente242, riferendosi per la prima volta in termini espliciti allo squeeze out 
statutario, ha attribuito natura espropriativa alla clausola dello statuto di una società di 
capitali con la quale si riconosca ad un socio, che abbia acquistato un’importante 
percentuale del capitale sociale, il diritto di acquistare dagli altri soci le rimanenti 
partecipazioni. Tale clausola andrebbe a vantaggio del solo socio di maggioranza, senza che 

                                                           
241 CALVOSA, L’emissione di azioni riscattabili come tecnica di finanziamento, in Riv. Dir. Comm., 2006, 195. 
242 SALAFIA, Squeeze out statutario, in Società, 207, 1450. 
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ne derivino ulteriori effetti positivi per la società. Sulla base di tali premesse, si è ritenuto 
anche che lo statuto di una società di capitali non sia una sede compatibile con una clausola 
del genere, poiché lo statuto è costituito dalle regole di funzionamento della società e da 
quelle che ne regolano i rapporti con i soci, non da disposizioni poste nell’interesse esclusivo 
di uno degli stessi soci. Pertanto, collocazione opportuna per tale clausola potrebbe essere 
solo un patto parasociale243. 

La stessa dottrina ha affermato l’incompatibilità della clausola statutaria di squeeze-out con 
l’ordinamento generale, e ciò in considerazione della sua natura espropriativa, che ne 
rappresenta l’essenza, quando invece l’art. 42, comma 3, Cost. sottopone l’istituto 
dell’espropriazione alla riserva di legge e alla soddisfazione di motivi di interesse generale. 

Sempre in tale prospettiva, l’art. 111 Tuf che prevede un diritto di squeeze-out sarebbe 
insuscettibile di applicazione analogica attesa la sua natura eccezionale, quale strumento 
fornito dall’ordinamento a chi ha positivamente esercitato un’offerta pubblica totalitaria di 
acquisto per consentire al meglio la nuova direzione e gestione dell’impresa societaria. 

Peraltro, è stato evidenziato244come la norma riconosca tale possibilità solo a chi abbia 
annunciato la propria intenzione di avvalersi del diritto prima dell’inizio dell’acquisizione 
delle azioni. 

A conferma delle conclusioni appena esposte, la stessa dottrina ha effettuato un confronto 
tra la clausola statutaria di squeeze-out e la creazione della categoria delle azioni riscattabili 
dai soci, categoria che sarebbe determinata con riferimento alla frazione di capitale che nel 
loro insieme esse rappresentano, indicando anche le condizioni soggettive del socio 
riscattante. Infatti, si è sostenuto che appare evidente la differenza tra una clausola del 
primo tipo, che attribuisce al socio di maggioranza un potere espropriativo basato sul suo 
                                                           
243 Sul punto, deve inoltre sottolinearsi come sempre più spesso risultino inserite negli statuti delle società di 
capitali clausole di derivazione anglosassone, c.d. tag along e di drag along, volte in primo luogo a tutelare 
interessi individuali dei soci. In particolare, le clausole di tag along garantiscono ai soci di minoranza il diritto di 
co-vendita delle proprie partecipazioni se il socio di maggioranza intende alienare la quota di controllo del 
capitale sociale. Invece, le clausole di drag along pongono a carico della minoranza un obbligo di co-vendita se 
il socio di maggioranza riceve da un terzo una proposta di acquisto avente ad oggetto la totalità del capitale 
sociale, così da far acquisire al terzo interessato una partecipazione pari al 100% della società compravenduta. 
Sul piano civilistico, la clausola di drag along è stata assimilata a un’opzione di acquisto per persona da 
nominare che viene esercitata dal socio titolare del diritto. Si è sostenuto che, quando è inserita nello statuto, 
tale clausola, per non essere considerata illegittima, deve perseguire il giusto bilanciamento degli interessi sia 
dei soci di maggioranza che di quelli di minoranza. Nello specifico, la massima del 22 novembre 2005, n. 88, 
Clausole statutarie disciplinanti il diritto e l’obbligo di “covendita” delle partecipazioni, in 
http://www.consiglionotariledimilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/88.aspx, ha 
ritenuto che le clausole di drag along “devono essere compatibili con il principio di una equa valorizzazione della 
partecipazione obbligatoriamente dismessa”. Sul punto anche Trib. Milano, ord., 31 marzo 2008, in 
Società,2008, 1375, nella quale si è sostenuto che la validità della clausola di “drag along” presuppone che la 
sua applicazione non comporti un effetto espropriativo della differenza tra il valore effettivo delle azioni cedute 
ed il valore fissato convenzionalmente per il loro trasferimento. 
244 SALAFIA, op cit.. 
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rapporto rispetto ai restanti soci, e una clausola che configura una opzione di acquisto di 
azioni aventi determinate caratteristiche oggettive e soggettive, ad esempio per evitare 
posizioni di dominio assembleare o per impedire situazioni di polverizzazione delle quote 
rappresentative del capitale. La clausola statutaria che prevede la categoria delle azioni 
riscattabili è infatti opponibile anche agli aventi causa dei soci che l’hanno voluta, 
introducendo un limite di godimento di determinati possessi azionari. 

Dunque, come si vedrà, l’istituto delle azioni riscattabili, laddove configurato con particolari 
modalità, è idoneo a determinare gli stessi effetti pratici dello squeeze-out, potendo 
rappresentare lo strumento attraverso il quale giungere ad un riscatto delle azioni di 
minoranza.  

Per verificare se questa ricostruzione è corretta, occorre analizzare se la previsione di un 
diritto di riscatto subordinato al verificarsi di una determinata condizione oggettiva, come il 
superamento di un limite quantitativo di possesso azionario245, sia compatibile con il diritto 
di proprietà e con il diritto al mantenimento dello status di socio. 

È tuttora discusso se la norma di cui all’art. 2437 – sexies c.c. configuri una reale categoria di 
azioni, ovvero se la riscattabilità sia una caratteristica inerente al contenuto delle azioni che 
non crea una categoria autonoma. È stato sottolineato in dottrina come il diritto potestativo 
di riscattare altre azioni possa configurarsi come diritto diverso tipico di una particolare 
categoria in cui si attribuito solo a una parte delle azioni, oppure quando la soggezione alla 
facoltà di riscatto riguardi solo un gruppo di azioni oggettivamente predeterminato, e non 
tutte le azioni o tutte le azioni le quali si trovino in un dato momento in una certa 
situazione246. 

Secondo alcuni autori il legislatore della riforma avrebbe sancito l’ammissibilità in termini 
generali delle clausole di riscatto, che in precedenza aveva formato oggetto di accese e 
controverse discussioni247. 

Se ciò è vero, pare allora che non si possa contestare la legittimità di clausole che 
condizionino il potere di riscatto, quando si presentano situazioni oggettive come quelle 
legate al superamento o abbassamento da parte del possesso azionario di una soglia 
predefinita. 

                                                           
245 In dottrina, hanno subordinato l’operatività di una clausola di riscatto alla sussistenza di una specifica 
condizione oggettiva e predefinita, LOFFREDO, Art. 2437 – sexies c.c., in Codice Civile Commentato, a cura di 
Alpa e Mariconda, Milano, Ipsoa, 2005, 1473; CAPPIELLO, Art. 2437-sexies c.c., in Codice Commentato delle 
società, a cura di Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf, Salafia, Milano, Ipsoa, 2007, 990. 
246 NOTARI M., Art. 2348 c.c., in Azioni artt. 2346-2362 c.c. – Commentario alla riforma delle società, a cura di 
Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, Giuffrè-Egea, 2008, 163. 
247 CICONTE, Art. 2437-sexies c.c., in Codice commentato delle S.p.A., diretto da Fauceglia e Schiano, Torino, 
Utet, 2007, II, 1245: “Si può quindi affermare come con la norma in commento il legislatore della riforma abbia 
sancito l’ammissibilità generalizzata delle clausole statutarie di riscatto ; in precedenza assai discusse”. 
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Pertanto, quando si ha una clausola di riscatto a favore del socio di maggioranza collegata al 
superamento di una preponderante soglia di possesso azionario, ed essa sia riferita a tutto il 
capitale sociale, ci troviamo in presenza di un meccanismo caratterizzato da numerose 
affinità applicative con lo strumento dello squeeze-out. 

In linea generale, la possibilità di introdurre in statuto clausole di riscatto appare ispirata ad 
una logica di “personalizzazione” della struttura societaria, attuando lo scopo concreto di 
attribuire importanza a caratteristiche dei soci di natura soggettiva, quali, ad esempio, 
l’inadempimento delle prestazioni accessorie collegate alle azioni, la morte del socio, la 
perdita di determinati requisiti soggettivi248. Tuttavia, l’operatività della clausola della 
clausola di riscatto deve essere ancorata, a pena di nullità, a condizioni specifiche, oggettive 
e predeterminate e non a mere condizioni potestative, in modo tale da impedire che 
l’esercizio del diritto di riscatto possa dipendere dall’arbitrio della società, di uno o alcuni dei 
soci o di terzi. Ciò significa che, in tale contesto, al fine di evitare che le clausole di riscatto 
possano tradursi in strumento di sopraffazione, sembra necessario indicare specifici criteri 
obiettivi per la determinazione dell’ambito oggettivo del riscatto249. 

Invece, sotto il profilo della legittimità che anche tutte le azioni rappresentanti il capitale 
sociale siano riscattabili, si è espressamente pronunciato in senso favorevole il Consiglio 
Notarile di Milano250. Il Consiglio ha evidenziato come il tenore letterale dell’art. 2437 – 
sexies c.c. autorizzi ad ammettere che la riscattabilità possa anche essere intesa come 
generica condizione in cui ciascuna azione costituente il capitale sociale può incorrere, al 
verificarsi di determinati eventi quali, a titolo meramente esemplificativo, il mancato 
rispetto del diritto di prelazione o di altro vincolo statutario alla circolazione dell’azione, 
nonché il “superamento di un determinato limite di possesso, sia verso l’alto sia verso il 
basso. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
248 Al riguardo, App. Milano, decr., 14 luglio 1982, in Giur. Comm., 1983, II, 379; Cassazione, 16 aprile 1994, n. 
3602, in Banca, borsa, titoli di credito, 1996, 161. 
249 FERRUCCI, FERRENTINO, Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici: manuale e 
applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano, Giuffrè, 2005, I, 356. 
250 Si veda la massima del Consiglio Notarile di Milano, 18 maggio 2007, n. 99, Azioni riscattabili e introduzione 
della clausola di riscatto (art. 2437 – sexies c.c.). 
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4. Diritto di proprietà e presunta natura espropriativa della clausola di “squeeze-out”. 

In questo paragrafo si intende anticipare brevemente una delle questioni più rilevanti che 
ruota intorno al diritto di acquisto e alla quale verrà dedicato il prossimo capitolo: la natura 
espropriativa che caratterizzerebbe lo squeeze-out. 

Una prima obiezione che è stata mossa alla clausola statutaria con cui si struttura proprio lo 
squeeze-out è la natura espropriativa della stessa, con conseguente contrasto con il disposto 
dell’art. 43, comma 3, cost., che legittima l’istituto dell’esproprio, salvo indennizzo, solo in 
presenza di un’apposita norma di legge (c.d. principio della riserva di legge) e del ricorrere di 
motivi di interesse generale251. 

Ammesso che si tratti di esproprio, per quanto riguarda il profilo della mancanza di una 
norma legislativa autorizzativa o giustificativa, la lacuna dell’ordinamento può ritenersi 
colmata mediante l’introduzione dell’art. 2437 – sexies c.c., che ha introdotto l’istituto delle 
azioni riscattabili, con la possibilità che la caratteristica del riscatto riguardi l’intero capitale 
sociale, ipotesi condivisa dalla dottrina citata e dal Consiglio Notarile di Milano. La nozione 
tradizionale e consolidata di esproprio, quale trasferimento di tipo coattivo della titolarità di 
un singolo bene dal precedente proprietario a un soggetto diverso, ivi compresi i 
provvedimenti che, pur non comportando per il proprietario la perdita del diritto, incidono 
in modo sostanziale sui suoi poteri di godimento e, dunque, sul valore economico di scambio 
del bene252, pone un forte e ampio vincolo a ogni trasferimento coattivo di azioni, in assenza 
di un’espressa disposizione di legge. Adesso, invece, emerge come la normazione delle azioni 
riscattabili di cui all’art. 2437 – sexies c.c. possa rappresentare la norma di legge necessaria 
per la copertura costituzionale della possibilità di introdurre una clausola statutaria di 
squeeze-out poiché, essendo possibile attribuire il requisito della riscattabilità all’intero 
capitale sociale, diviene configurabile un trasferimento coattivo di azioni per previsione 
statutaria253. 

Con riferimento al ricorrere di motivi di interesse generale, è evidente come un’eccessiva 
polverizzazione delle partecipazioni o la presenza di minoranze troppo esigue costituisca una 
diseconomia nella gestione della società. Inoltre, è stato rilevato che la presenza di una 
minoranza demotivata alla partecipazione societaria ma capace di ostacolare lo svolgimento 
dell’attività sociale, in particolare attraverso l’utilizzo strumentale e inappropriato degli 
strumenti di controllo254, può determinare costi nella gestione e nel funzionamento della 
società non giustificati dall’interesse degli azionisti di minoranza al mantenimento della 
propria posizione di soci. In termini di efficienza, è possibile anche evidenziare come sia più 
                                                           
251 SALAFIA, op. cit.. 
252 Si veda in proposito Corte Cost., 20 gennaio 1966, n. 6. 
253 Consiglio Notarile di Milano, 18 maggio 2007, n.99, cit.. 
254 LUCIANO A., LACCHINI M., Lo squeeze-out statutario: una prospettiva di fattibilità, in Giur. Comm., fasc. 6, 
2011, p. 904. 
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agevole compiere scelte gestionali in una società in cui le azioni sono riunite nella mani di un 
unico socio, che può in tal modo procedere ad una più serena amministrazione 
imprenditoriale255. Questi motivi di interesse generale sono stati fatti propri anche dal 
legislatore nell’ambito della disciplina delle società quotate e, in particolare, con riferimento 
all’art. 111 t.u.f., che prevede un diritto di acquisto a favore del socio che, a seguito del 
positivo esercizio di un’offerta pubblica di acquisto, si trovi a detenere una partecipazione 
almeno pari al 95% delle azioni della società. 

In definitiva, anche qualora si voglia aderire ad una logica espropriativa, sussistono nel 
nostro ordinamento argomenti idonei per poter configurare, con riferimento allo squeeze-
out, sia la necessaria riserva di legge, sia il ricorrere di motivi di interesse generale. 

Invece, le summenzionate questioni di carattere costituzionale non si pongono se si aderisce 
al diverso orientamento secondo il quale il riscatto non costituisce un’ipotesi di esproprio, 
ma rientra tra le fattispecie legali dei modi di acquisto, di godimento e limiti alla proprietà di 
cui all’art. 42, comma 2, Cost., che ne garantiscono la funzione sociale. 

Ad un attento esame dei meccanismi che regolano il riscatto, emerge che l’istituto configura 
non una espropriazione ma una conformazione del diritto proprietario. A tale proposito, la 
dottrina pubblicistica distingue tra provvedimenti espropriativi e interventi legislativi 
conformativi del diritto di proprietà, volti a realizzare uno sfruttamento economicamente 
efficiente dei beni nonché rapporti sociali ispirati all’equità. Mentre i primi prevedono un 
necessario procedimento amministrativo che dichiari la pubblica utilità del bene espropriato 
e considerato nella sua individualità, i secondi prescrivono nei confronti di tutti coloro che 
possiedono un bene rientrante in una determinata categoria un particolare regime della 
proprietà al fine di orientarne la disciplina in funzione sociale, realizzando così varie 
limitazioni al diritto in oggetto. Parte della dottrina considera che tali limiti possano spingersi 
fino al trasferimento forzoso del bene da un soggetto ad un altro256. Infatti, la previsione 
costituzionale della funzione sociale ha modificato la struttura del diritto di proprietà, 
facendone venir meno il carattere incondizionato ed escludendone l’inviolabilità. 

Prima dell’introduzione normativa delle azioni riscattabili, una delle implementazioni di tale 
principio è stata vista, da certa dottrina, nella formulazione dell’art. 111 t.u.f.. Il contenuto 
del diritto prevede a certe condizioni il riscatto delle azioni a favore del socio che si trovi in 
                                                           
255 VENTORUZZO M., Art. 111 t.u.f., in La disciplina delle società quotate nel Testo Unico della Finanza, D.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, a cura di Marchetti-Bianchi, Milano, Giuffrè, 1999, I, 458; SPOLIDORO, Acquisizione 
forzosa delle azioni dei soci di minoranza: una recente legge olandese, in Riv. Soc., 1998, 1500, secondo il quale 
l’esistenza di una sparuta minoranza interna può tradursi in un intralcio comportante per il socio di 
maggioranza la necessità di osservare prescrizi0oni formali e sostanziali che altrimenti potrebbero essere 
disattese o comunque adempiute con minor rigore e senza pericoli di reazioni ricattatorie. Sul punto si veda 
anche SIANI, Le offerte pubbliche di acquisto e scambio nel Testo Unico della Finanza e nelle disposizioni 
regolamentari, Torino, Giappichelli, 2002, 177. 
256 VENTORUZZO M., op. cit.. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



143 
 

una determinata situazione; tuttavia, tale fattispecie non configura un esproprio, 
perseguendosi motivi di interesse generale volti ad evitare diseconomie nella gestione 
societaria. A conferma della lettura della normaex art. 111 t.u.f. come di natura non 
espropriativa ma conformativa del diritto proprietario, si consideri che: (i) lo stesso 
legislatore, rubricando l’art. 111 come “Diritto di acquisto” non lo riconduce espressamente 
a un’ipotesi di espropriazione ma pare volerlo ricollegare ad una fattispecie di diritto 
potestativo; (ii) gran parte della dottrina si riferisce espressamente in proposito a un diritto 
potestativo di riscatto, ovvero a un contratto di opzione di acquisto (c.d. opzione call)257. 

Esaminati i profili di rilevanza costituzionale della clausola statutaria di squeeze-out, è 
necessario adesso affrontare l’ulteriore e delicata questione relativa alla sua incidenza sul 
c.d. “diritto alla conservazione dello status di socio”, intendendosi con tale espressione il 
diritto del socio di non vedersi privato della propria posizione nella società senza il suo 
consenso. 

La problematica del diritto alla conservazione dello status di socio è stata affrontata nella 
conosciuta decisione della Corte di Cassazione258, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto 
legittima l’incorporazione di una società per azioni esercente attività bancaria in un istituto 
di credito di diritto pubblico approvata con delibera maggioritaria da parte dell’assemblea 
della società privata incorporanda, con conseguente perdita della qualità di socio da parte 
della minoranza dissenziente. 

Punto di partenza della decisione è stata la constatazione che ai sensi dell’art. 2448, n. 5, c.c. 
(oggi art. 2484, n. 6, c.c.), lo scioglimento della società, che incide inevitabilmente sul diritto 
e sullo status dello stesso azionista, cede di fronte alla volontà della maggioranza 
assembleare. Pertanto, è la stessa configurabilità di un diritto autonomo del socio a restare 
tale che deve essere disattesa, non potendo costituire un intangibile diritto soggettivo, come 
se tale diritto fosse tutelabile indipendentemente dalla disciplina delle dinamiche societarie, 
dal modo di essere del regolamento contrattuale e dalle relative forme di esecuzione259. 

Pertanto, argomenta la Corte di Cassazione, in materia di società per azioni, la decisione 
unanime opera solo in casi eccezionali e, atteso che è lasciata alla maggioranza la decisione 
sullo scioglimento, allo stesso modo si può ritenere che la maggioranza è legittimata a votare 
l’incorporazione, anche in assenza di prosecuzione del rapporto sociale. Sempre per espressa 
argomentazione della Cassazione, viene confermato che l’interesse sociale, se comprovato 
dalla maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto, prevale sull’interesse dei singoli soci 

                                                           
257 Si vedano VENTORUZZO M., op. cit.; WEIGMANN, Art. 111 t.u.f., in Testo Unico della Finanza, Commentario 
diretto da Campobasso, Torino, Utet, 2002, II, 938. 
258 Cassazione, 13 febbraio 1978, n. 660, in Giur. Comm., 1978, II, 665, con nota di GRIPPO, Incorporazione di 
una società per azioni esercente il credito in un istituto di credito di diritto pubblico, pregiudizio dello status socii 
e situazione patrimoniale. 
259 GRIPPO, op. cit.. 
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dissenzienti. Non è quindi garantita al socio l’inviolabilità della sua posizione originaria, 
essendo demandate alla maggioranza l’amministrazione, la trasformazione e l’estinzione 
dell’ente. 

Anche eminente dottrina, già negli anni ottanta del secolo scorso, qualificò il diritto alla 
conservazione dello status socii come un’inammissibile e poco attuale concezione 
giusnaturalistica dei diritti individuali del socio, che trascura il fatto che è il diritto soggettivo 
a nascere dal diritto oggettivo e non viceversa260. Ciò è ancor più vero se si considera che è 
principio generale che nelle società di capitali la posizione del socio è posizione indiretta e 
riflessa, che deriva dal contratto sociale e dalle sue modificazioni validamente assunte, e ciò 
al fine di consentire all’ente di agire efficacemente sulla base del principio di maggioranza. 
Infatti, l’unanimità dei consensi è necessaria solo per far sorgere l’ente, non per farlo agire. 
Se così non fosse, ne sarebbe pregiudicato l’interesse sociale alla speditezza dei traffici 
commerciali, con conseguente ingiustificata prevalenza del volere della minoranza su quello 
della maggioranza261. 

Alla luce delle complessive considerazioni espresse dalla Suprema Corte e dalla dottrina 
citata, è possibile estendere gli stessi principi anche allo squeeze-out introdotto nello statuto 
di una società di capitali attraverso l’utilizzo di una clausola che attribuisca al socio di 
maggioranza il diritto di riscatto delle restanti azioni. In particolare, la compressione del 
diritto alla conservazione dello status di socio appare legittima se vengono rispettati gli stessi 
criteri sopra esaminati, e cioè la corretta manifestazione della volontà sociale, volontà che 
come abbiamo avuto modo di vedere appare ispirata al rispetto del principio maggioritario. 

Infine, merita di essere evidenziato come la giurisprudenza di merito abbia recentemente 
sostenuto che <<la attribuzione al socio (o ai soci) di maggioranza di un potere di vendita 
forzosa delle partecipazioni di minoranza possa essere introdotta nello statuto solo con il 
consenso di tutti i soci (e, dunque, in particolare con il consenso del socio “forzabile”)262. 

In virtù della complessiva analisi fin qui effettuata, non si rintracciano criticità con riguardo 
all’ipotesi in cui una clausola di riscatto, costruita in modo tale da configurare uno squeeze-
out, sia inserita nello statuto ab initio, in sede di costituzione, ovvero durante l’esistenza 
della società con delibera assembleare adottata all’unanimità. In quest’ultimo caso, sembra 
comunque corretto affermare l’opponibilità della clausola anche ai successivi acquirenti 
delle partecipazioni sociali, atteso che gli statuti sono iscritti nel Registro delle Imprese e tale 

                                                           
260 PORTALE, Azioni con prestazioni accessorie e clausole di riscatto, in Riv. Soc., 1982, 763. 
261 Cassazione, 13 febbraio 1978, n. 660. 
262 Tribunale di Milano, decr., 11 febbraio 2011/24 marzo 2011. Nel caso de quo, il Tribunale pur ritenendo che 
la clausola di “drag along” abbia natura omogenea rispetto alla fattispecie delle azioni riscattabili, di cui all’art. 
2437 – sexies c.c., ha ritenuto inammissibile l’introduzione della medesima clausola nello statuto della società 
in relazione ad una delibera adottata a maggioranza, poiché essa consentirebbe al socio di maggioranza – senza 
il preventivo consenso degli altri – l’alterazione della struttura del rapporto sociale. 
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forma di pubblicità li rende conoscibili nella loro completezza ai terzi interessati, che 
possono dunque valutarli prima di adottare una decisione di acquisto263. 

Invece, nel caso in cui la clausola statutaria di squeeze-out nelle forme del riscatto sia 
introdotta a seguito di una deliberazione assembleare adottata a maggioranza, sono 
necessarie specifiche cautele in considerazione della rilevanza degli interessi coinvolti e allo 
scopo di evitare abusi a danno della minoranza. In particolare, affinchè la clausola in 
questione possa ritenersi legittimamente inserita nello statuto, così da vincolare anche i soci 
dissenziente e qualsiasi terzo e da rendere riscattabili anche azioni già emesse e assegnate  
ai soci, occorrerà la sussistenza congiunta di tutti i seguenti requisiti: (i) la delibera sia 
adottata nel rispetto delle norme di legge e statutarie che disciplinano la modifica dello 
statuto sociale, ivi compreso l’art. 2436 c.c. che prevede la pubblicazione nel Registro delle 
Imprese, (ii) nessun socio, al momento dell’assunzione della delibera, versi nella situazione 
oggettiva di possesso azionario che gli attribuirebbe il diritto di esercizio dello squeeze-out e 
(iii) sia fatto salvo il diritto di recesso del socio dissenziente ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2437, comma 1, lett. g), c.c., laddove è fatto riferimento alle modifiche dello statuto 
riguardanti i diritti di voto o di partecipazione, dovendosi intendere il concetto di 
partecipazione in senso ampio, come comprensivo di una qualunque modifica dei diritti 
propri delle azioni264. 

In ogni caso, il diritto di recesso del socio dissenziente sarà comunque garantito, salva 
diversa disposizione dello statuto, ai sensi dell’art. 2437, comma 2, lett. b), c.c., dato che 
l’introduzione di una clausola di squeeze-out introduce un vincolo alla libera circolazione dei 
titoli azionari, dato dal potere di riscatto del socio di maggioranza265. 

 

 

5. Le ragioni economiche che giustificano il riconoscimento del diritto di acquisto. 

È stato correttamente osservato come il diritto di acquisto, che rappresenta una regola 
speculare riconducibile alle disposizioni che tutelano gli interessi delle minoranze azionarie 
nella vicenda del trasferimento del controllo, debba essere ricollegata a variegate ragioni 
giustificatrici. 

                                                           
263 Conforme sul punto il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili de Triveneto, n. I.I. 25/2006, Limiti di 
validità delle clausole statutarie che obbligano determinati soci a cedere le proprie partecipazioni nel caso in cui 
gli altri soci decidano di alienare le loro. Si noti inoltre come tale requisito della pubblicità sia richiesto anche 
con riferimento al diritto di acquisto ex art. 111 t.u.f.. 
264 DE ACUTIS, Art. 2437 c.c., in Commentario breve al Codice Civile a cura di Cian e Trabucchi, Padova, Cedam, 
2007, 2839. 
265 CALLEGARI, Art. 2437 – sexies c.c., in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da Cottino, Bonfante, 
Cagnasso, Montalenti, Bologna – Roma, Zanichelli, 2004, II, 1444. 
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Il diritto di acquisto appartiene all’area delle operazioni di “freeze-out”, cioè di quelle 
tecniche che incentivano l’uscita dei soci minimi dalla compagine azionaria e a quel 
particolare sottoinsieme rappresentato dalle <<transactions in which a controlling 
shareholder has a legal right to buy out the shares of the minority in a listed corporation, 
which the goal of delisting it>>266. 

Mentre il primo degli interessi protetti dalla regola che obbliga l’azionista quasi totalitario a 
ritirare i titoli residui è quello di circoscrivere il rischio che egli adotti comportamenti abusivi 
una volta ottenuta la posizione di dominio sul capitale della società, il diritto di acquisto 
vuole realizzare alcuni interessi sia di natura generale che di carattere particolare e, tra 
questi ultimi, risulta strumentale alla realizzazione delle principali finalità che l’azionista 
dominante intende perseguire mediante la procedura dell’offerta totalitaria. 

In primo luogo, la previsione di un diritto di acquisto pone una regola direttamente 
funzionale alla realizzazione del programma industriale di integrazione piena ed effettiva 
della società oggetto dell’acquisizione nel gruppo diretto e coordinato dall’offerente. Tale 
operazione, che può riguardare una nuova pianificazione dell’attività esercitata, una 
modificazione delle forme di utilizzo delle risorse aziendali, nonché una revisione degli 
assetti organizzativi e finanziari della società, potrebbe risultare difficoltosa se vi fossero 
residue minoranze di soci esterni. 

Ancora, e sempre nella prospettiva individuale della riduzione dei costi di gestione di una 
società che non ricorre più al mercato del capitale di rischio, la situazione giuridica 
soggettiva che realizza il ritiro delle azioni residue dal mercato permette di ridurre gli oneri 
informativi e di partecipazione dei soci residuali alla assemblea generale degli azionisti e di 
eliminare il pericolo che essi esercitino, con modalità abusive o emulative, quei diritti di 
quota loro assegnati dall’ordinamento societario, per indurre l’azionista maggioritario ad 
assumere comportamenti ad essi graditi o per impedirgli un certo piano di sviluppo del 
programma imprenditoriale267. 

Inoltre, si noti come i diritti assegnati alle minoranze tendano a divenire <<disproportionate 
to the costs and risks for the majority shareholders>> man mano che gli azionisti residui 
raggiungono una soglia minima. 

Nel dibattito che ha preceduto l’introduzione dell’art. 111, erano anche emerse alcune 
finalità di carattere meta-individuale da realizzare attraverso la previsione della regola sul 
diritto di acquisto. Che tale diritto rappresenti un efficace incentivo per l’offerente ad 
utilizzare la tecnica dell’offerta totalitaria in vista della privatizzazione della società, è 
evidente: la mancanza di regole di freeze-out riduce l’attrattività della procedura di offerta, 

                                                           
266 In tal senso, VENTORUZZO M., op. cit.. 
267 STELLA RICHTER M., Jr., Le offerte pubbliche di acquisto, op. cit.. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



147 
 

proprio a causa dei costi e dei rischi che l’azionista maggioritario si attende dalla 
permanenza di una minoranza inamovibile. 

Di conseguenza, il livello dei prezzi offerti si riduce e si riducono la condizioni alle quali 
l’offerta produce effetti ottimali di allocazione in senso paretiano. 

L’autonomia dei presupposti del diritto di acquisto garantisce poi l’effettività del risultato 
dell’uscita dei tioli dell’emittente dal listino, prescindendo dalla necessità di lanciare 
un’ulteriore offerta ai soci rimasti e dalla volontarietà del trasferimento delle azioni residuali. 

La realizzazione volontaria del ritiro dal mercato della società non più “publicy-held”, 
secondo quanto previsto in tema di sospensione e di revoca dalla quotazione dall’art. 2.5.1., 
n.8, reg. Borsa Italiana, consente di “ripulire” il listino dai titoli di tutte quelle società che 
abbiano un flottante minimo ma estremamente diffuso, tale da non consentire un regolare 
funzionamento degli scambi. 

 

 

 

6. Gli articoli 108 e 111 T.u.f. come norme a tutela degli azionisti di minoranza. 

L’ordinamento italiano prevede due fattispecie di sell-out. La prima, di derivazione europea, 
che riconosce agli azionisti target di un’OPA totalitaria avente ad oggetto titoli azionari con 
diritto di voto, anche se limitato a specifici argomenti, di una società italiana quotata in un 
mercato regolamentato dell’Unione Europea, il diritto di cedere i titoli residui all’offerente 
qualora l’offerente detenga, a seguito dell’OPA e in combinazione con i titoli previamente 
posseduti o altrimenti acquistati durante il periodo d’offerta268una partecipazione pari ad 
almeno il 95% dei titoli appartenenti alla categoria oggetto di offerta (Sell-out di tipo A, art. 
108, comma 1, tuf). 

L’altra, derivante da un adattamento del precedente istituto italiano dell’OPA residuale, 
attribuisce ai possessori con diritto di voto, anche limitato a specifici argomenti, che siano 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, il diritto di cedere i loro titoli a 
chiunque venga a detenere, con qualunque modalità, una partecipazione superiore al 90% 
del capitale rappresentato dai medesimi titoli269, salvo che questo ripristini entro novanta 

                                                           
268 In tal senso, GUCCIONE A., Art. 108, in Pederzini E., (a cura di), La disciplina dell’offerta pubblica d’acquisto, 
in Nuove leggi civili comm., 2010, 181 e ss.. 
269 O la maggior soglia stabilita dalla Consob per singole società, sentita la società di gestione del mercato, con 
provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale (art. 112). Si tratta di una facoltà non esercitabile con 
riguardo alla soglia prevista dal primo comma dell’art. 108 poiché il legislatore italiano, fissando per tutte le 
società la soglia del 95%, ha esaurito ogni margine al rialzo concesso dalla Direttiva OPA. I presupposti di 
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giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni (Sell-out 
di tipo B, art. 108, comma 2, Tuf), rispettando inoltre il termine di dieci giorni dal sorgere 
dell’obbligo per comunicare alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante, a 
meno che una tale dichiarazione non sia già contenuta nel documento d’offerta a cui è 
seguito il superamento della soglia rilevante (art. 50, comma 1, reg. Emittenti)270. 

Anche se complementari, i due istituti assolvono a due funzioni in parte distinte. Il Sell-out di 
tipo A intende mitigare la pressure to tender esercitata da una OPA totalitaria271derivante, 
certamente dal timore di un mercato illiquido post-offerta dei titoli residui, ma soprattutto 
dal timore di un mutamento degli assetti proprietari non propizio per gli azionisti residuali, 
sempre che si tratti di titolari di azioni con diritto di voto. Dunque, che lo scopo principale 
della norma sia tutelare con riguardo ad un indesiderato mutamento degli assetti di governo 
dalla società emerge dal fatto che non può esimersi dall’adempiere l’obbligo di acquisto nei 
confronti di chi ne faccia richiesta, una volta raggiunto il 95% dei titoli, nemmeno colui che 
accettasse di ripristinare un adeguato flottante, come risulta evidente dalla clausola di 
salvezza prevista dal primo comma dell’art. 108 contenuto nell’incipit del secondo 
comma272. Soltanto dopo avere adempiuto a tale obbligo, l’offerente potrà concordare il 
mantenimento in quotazione della società mediante ripristino di un flottante sufficiente. La 
conferma decisiva si ha poi nel fatto che oggetto dell’obbligo di acquisto possono essere 
anche titoli non quotati, se tali titoli non quotati sono stati fatti oggetto della previa OPA 
totalitaria. 

Pertanto, il Sell-out di tipo A è strumento di tutela dei soci con diritto di voto. Il Sell-out di 
tipo B intende, invece, neutralizzare gli effetti negativi sul valore del titolo derivanti dalla 
riduzione del flottante, e dalla conseguente illiquidità del titolo, a seguito di un’elevata 
concentrazione del capitale nelle mani di uno stesso soggetto. 

Basandosi su una soglia del 90% e quindi più bassa della precedente, tale Sell-out cerca di 
mitigare la pressure to tender, ma solo parzialmente, poiché tale mitigazione va ad esclusivo 
beneficio dei possessori di titoli quotati sotto il profilo del rischio di illiquidità dei medesimi e 
poiché non tutela dal rischio di un indesiderato mutamento degli assetti proprietari. 

                                                                                                                                                                                     
applicazione dell’istituto ex art. 108, comma 2, essendo di disciplina esclusivamente italiana, sono chiaramente 
modificabili a discrezione del legislatore italiano stesso. 
270 Secondo la Consob l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 1, matura anche se la soglia prevista viene 
superata a seguito dell’adempimento dell’obbligo di acquisto di cui al successivo art. 108, comma 2, 
(Comunicazione n. DEM/DCL/8081984 del 3 settembre 2008) sulla base della considerazione che 
<<l’adempimento dell’obbligo di acquisto, pur non essendo formalmente qualificato come “offerta pubblica 
totalitaria”, costituisce pur sempre una proposta rivolta pubblicamente a tutti gli azionisti di cedere alle 
medesime condizioni i propri titoli>>. 
271 POMELLI A., Delisting di società quotata tra interesse dell’azionista di controllo e tutela degli azionisti di 
minoranza, in Riv. Soc., 2009, 481. 
272 PATRONI GRIFFI U., Art. 108, in Fauceglia G., (a cura di), Commentario dell’offerta pubblica di acquisto, 
Giappichelli, Torino, 2010, 181. 
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Ciò significa che il Sell-out di tipo B è esclusivamente strumento di tutela dell’integrità, 
liquidità ed efficienza del mercato del titolo e dei soli investitori di mercato che detengano 
però azioni con diritti di voto273. 

Le questioni più delicate che pone il diritto di Sell-out sia di tipo A e sia di tipo B riguardano il 
giusto prezzo da corrispondere ai possessori dei titoli. Infatti, il problema che si pone è 
quello di contemperare la garanzia di un trattamento equo a loro favore per non frustrare la 
funzionalità dell’istituto, con la necessità di non modificare le loro aspettative prospettando 
la possibilità di ottenere un corrispettivo diverso da quello corrisposto in precedenza con 
l’offerta.  

Ai sensi dell’art. 108, comma 3, sia per il Sell-out di tipo A quanto per il Sell-out di tipo B, se 
la partecipazione superiore al 90% è in tale ultimo caso raggiunta a seguito di OPA totalitaria, 
il corrispettivo da pagare è sempre pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente 
ove si trattasse di OPA obbligatoria. Qualora si trattasse di OPA volontaria il corrispettivo da 
pagarsi è sempre pari a quello dell’OPA solo nell’ipotesi in cui l’offerente abbia acquistato a 
seguito della stessa offerta non meno del 90% del capitale con diritto di voto compreso 
nell’offerta. La determinazione del corrispettivo del Sell-out di tipo A e B a seguito dell’OPA 
obbligatoria in misura corrispondente al corrispettivo precedente trova giustificazione nella 
modalità di determinazione del corrispettivo dell’OPA obbligatoria medesima, che dovrebbe 
già assicurarne la sua obiettiva fairness. 

In sede si Sell-out si tratta solo di garantire la parità di trattamento. La determinazione del 
corrispettivo del Sell-out di tipo A e B a seguito di OPA volontaria sconta invece il dato che il 
corrispettivo dell’OPA precedente è stato determinato volontariamente, e quindi senza 
alcuna garanzia di fairness oggettiva.  

Il corrispettivo è invece determinato dalla Consob, che al riguardo deve tenere conto anche 
del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre 
anteriore, nei restanti casi, quindi: raggiungimento della soglia del 95% ai fini del Sell-out di 
tipo A ovvero superamento della soglia del 90% ai fini del Sell-out di tipo B a seguito di OPA 
volontaria non totalitaria; raggiungimento della soglia del 95% ai fini del Sell-out di tipo A 
ovvero superamento della soglia del 90% ai fini del Sell-out di tipo B a seguito di OPA 
volontaria totalitaria quando, tuttavia, l’offerente che abbia acquisito con l’OPA titoli che 
rappresentano meno del 90% del capitale con diritto di voto ricompreso nell’offerta; 
superamento della soglia del 90% ai fini del Sell-out di tipo B per effetto di acquisti non 
derivanti dall’effettuazione di un’OPA. 

                                                           
273 Né l’uno e nell’altro tipo di Sell-out tutelano i titolari di azioni prive del diritto di voto, nonostante un’OPA su 
tali azioni sia possibile e l’esito dell’OPA possa determinare una illiquidità delle azioni quotate post-offerta. Ciò 
potrebbe trovare una giustificazione nella circostanza che tali soggetti, avendo rinunciato ex ante al diritto di 
voto, hanno dimostrato disinteresse per una partecipazione attiva alla gestione. 
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Spetta dunque alla Consob risolvere il conflitto, e trovare un bilanciamento, tra gli opposti 
interessi, e allo stesso tempo limitare la propria discrezionalità, anche se tecnica274, allo 
scopo di ridurre il rischio di contenzioso ex post nonché orientare le aspettative 
dell’offerente e degli investitori ex ante affinchè ciascuna parte possa assumere le proprie 
decisioni strategiche in un contesto di chiarezza e trasparenza quanto ai costi e ai benefici275. 

In considerazione di quanto appena esposto, vi sono alcuni principi che la regolamentazione 
secondaria dovrebbe rispettare in funzione di un bilanciamento equilibrato. 

In primo luogo, il corrispettivo determinato in base ai criteri Consob non dovrebbe condurre 
in nessun caso ad un corrispettivo inferiore all’offerta originaria, se esistente, 
indipendentemente dal successo o meno della stessa. Infatti, in alcun caso si può 
prospettare agli investitori lo scenario in cui in sede di sell-out, la cui funzione è 
evidentemente protettiva, essi possano essere penalizzati, poiché il timore di una violazione 
del principio di parità di trattamento a loro danno incentiverebbe loro ad aderire alla prima 
offerta nonostante sia inadeguata, frustrando in tal modo l’essenza stessa dell’istituto di sell-
out. D’altra parte, al fine di evitare fenomeni di hold-out, una revisione al rialzo del prezzo 
del sell-out rispetto al corrispettivo della previa OPA dovrebbe avvenire solo in casi 
eccezionali, cioè solo quando dall’esito delle adesioni alla prima offerta potesse desumersi 
l’insoddisfazione degli azionisti target e quindi un giudizio di inadeguatezza del corrispettivo. 

Con l’art. 50, comma 4, Reg. Emittenti, la Consob ha individuato una serie di ulteriori 
circostanze in cui, poiché l’obbligo di Sell-out di tipo A o di tipo B è nato a seguito di OPA 
volontaria ma l’offerente ha acquisito meno del 90% del capitale con diritto di voto 
compreso nell’offerta, nonostante ciò il corrispettivo di sell-out è stabilito in misura pari a 
quello dell’offerta precedente: a) un’offerta pubblica promossa ai sensi dell’art. 107 TUF; b) 
un’offerta pubblica totalitaria prevista dall’art. 40-bis, comma 3, lett. d), reg. Emittenti, 
ovvero volontariamente soggetta dall’offerente a tale disciplina, semprechè si sia verificata 
la condizione stabilita dal numero 2 della stessa lettera d); c) un’offerta pubblica totalitaria 
soggetta alla disciplina di riapertura dei termini prevista dall’art. 40-bis, comma 1, reg. 
Emittenti, ovvero volontariamente assoggettata dall’offerente a tale disciplina, semprechè 
ad entrambi i casi, ad essa sia stato conferito nella prima fase di durata dell’offerta almeno il 
50% dei titoli che ne costituivano oggetto. La ratio di tali previsioni è che in tutte le 
fattispecie menzionate sono presenti sufficienti garanzie di adeguatezza del corrispettivo 

                                                           
274 Sulla natura discrezione di natura tecnica del potere della Consob di determinazione del prezzo delle azioni 
nell’ambito dell’istituto dell’OPA residuale, si veda T.A.R. Lazio, sez. I, 26 ottobre 2005, n. 4527, in Giur. Comm., 
2007, II, 818 ss., con nota di ROSSI E., Brevi osservazioni sulla determinazione del prezzo delle azioni in caso di 
OPA residuale (art. 108 t.u.f.) e prospettive di riforma. 
275 CONSOB, Casi di esenzione dall’applicazione della disciplina dell’OPA obbligatoria, Allegato n.1 al documento 
di consultazione <<Recepimento della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e revisione 
della regolamentazione in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio del 6 ottobre 2010, 84. 
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della precedente offerta ricavabili dall’osservazione del comportamento dei precedenti 
oblati. 

Negli altri casi in cui un obbligo di acquisto sia sorto a seguito di un’OPA, atteso che 
l’andamento delle adesioni all’OPA o la sua natura non forniscono sufficienti garanzie di 
adeguatezza del corrispettivo dell’OPA, la Consob deve effettuare un complesso esercizio di 
valutazione, integrando l’elemento del corrispettivo dell’offerta precedente con il prezzo 
medio ponderato di mercato dei titoli oggetto dell’offerta nel semestre precedente 
l’annuncio dell’offerta; del valore attribuito ai titoli o all’emittente da rapporti valutativi 
esistenti, predisposti non oltre sei mesi prima del sorgere dell’obbligo di acquisto, da esperti 
indipendenti, secondo criteri generalmente utilizzati nell’analisi finanziaria; di eventuali altri 
acquisti di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi dodici mesi da parte del 
soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto con lui (art. 50, 
comma 5). Dalla scelta di tali criteri è possibile evidenziare il tentativo di giungere ad un 
corrispettivo quanto più vicino al valore intrinseco del titolo sulla base di elementi indiziari, 
quali le precedenti quotazioni di mercato e le stime di esperti indipendenti eventualmente 
esistenti. Tuttavia, la Consob non indica il peso ponderale di ognuno dei criteri indicati ai fine 
della determinazione del corrispettivo, ciò amplia chiaramente il margine di discrezionalità 
dell’Autorità medesima. 

Qualora l’attivazione del Sell-out di tipo B dipendesse da acquisti effettuati al di fuori 
dell’OPA, il corrispettivo è stabilito dalla Consob sulla base del maggiore tra: a) il prezzo più 
elevato previsto per l’acquisto di titoli della stessa categoria nel corso degli ultimi dodici 
mesi da parte del soggetto tenuto all’obbligo di acquisto o da soggetti operanti di concerto 
con lui; b) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi sei mesi prime del sorgere 
dell’obbligo di acquisto. Bisogna però capire se la scelta di indicare che il corrispettivo sia 
stabilito non nel maggiore tra i precedenti ma <<sulla base del maggiore tra>> i precedenti 
non implichi nulla di diverso o, al contrario, voglia evidenziare l’intenzione di riservarsi un 
margine di discrezionalità per effettuare eventuali aggiustamenti partendo da quella base di 
prezzo, che in ogni caso andrebbero motivati per resistere a possibili arbitrarietà. 

Mutatis mutandis, regole analoghe valgono nell’ipotesi in cui il corrispettivo dell’offerta 
precedente fosse rappresentato da titoli. Tuttavia, deve considerarsi il privilegio concesso in 
tal caso agli azionisti residuali, applicandosi quando previsto dalla Direttiva OPA all’art. 15, 
par. 5, quando l’attivazione del Sell-out di tipo A e del Sell-out di tipo B derivi da un’OPA 
totalitaria, poiché si prescrive che il corrispettivo possa assumere la stessa forma di quello 
dell’offerta originaria ma il possessore dei titoli possa sempre esigere che gli sia corrisposto 
in misura integrale, in alternativa, un corrispettivo in contanti (art. 108, comma 5, TUF, e art. 
50-ter, re. Emittenti).  
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Infine, appare degno di nota anche l’art. 50-quinquies, comma 7, che estende la best-price 
rule anche al periodo intercorrente tra la data di superamento delle soglie rilevanti ai finii 
dell’art. 108, commi 1 e 2, e la data indicata per il pagamento del corrispettivo, disponendo 
l’applicazione integrale degli articoli 41 e 42 reg. Emittenti. 

In conclusione di tale analisi, risulta essenziale completare il quadro normativo di riferimento 
con l’art. 111 Tuf, che, come si è già avuto modo di verificare in precedenza, ha ad oggetto  
la regolamentazione dello squeeze-out. 

Il diritto di acquisto coattivo di cui alla norma summenzionata è l’unica fattispecie di 
squeeze-out degli azionisti di minoranza di tipo non statutario conosciuta nell’ordinamento 
italiano276. Un primo elemento a cui rivolgere l’attenzione è la non inclusione nell’ambito di 
applicazione della norma delle azioni prive del diritto di voto, poiché per “titoli” si intendono 
solo gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, per quanto limitato a 
particolari argomenti277. Ciò significa che un’OPA sulle azioni di risparmio non consentirebbe 
in ogni caso l’acquisto coattivo di quelle residuali. Tale situazione può creare numerosi 
problemi all’acquirente di una società che abbia emesso  azioni di risparmio perché 
l’acquirente dovrebbe preoccuparsi di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in 
azioni con diritto di voto prima del lancio dell’OPA totalitaria, non potendo permettersi che 
tale conversione avvenga soltanto dopo o per effetto del delisting della società. Infatti, a 
questo punto, l’eliminazione degli azionisti residuali comporterebbe l’introduzione di una 
clausola di riscatto. Alla luce di ciò, erroneamente si configurerebbe lo squeeze-out di cui 
all’art. 111 come strumento di eliminazione delle minoranze azionarie. Esso si configura, 
piuttosto, come strumento di espulsione delle minoranze con diritto di voto. Inoltre, il diritto 
di squeeze-out è funzionalmente collegato ad una previa OPA totalitaria nonché, secondo 
l’interpretazione della Consob, all’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 
108, comma 2. Ciò significa che esso sorge solo a seguito di un’operazione di acquisizione o 
consolidamento del controllo della società condotta con le modalità dell’offerta pubblica o 
con modalità ad essa riconducibili. Pertanto, è possibile cogliere nello squeeze-out ex art. 
111 Tuf, più che uno strumento di rastrellamento di partecipazioni azionarie minimali, uno 
strumento di tutela del successo dell’OPA come strumento di acquisizione e consolidamento 
del controllo278nonché di incentivazione all’utilizzo dell’OPA totalitaria. 

Per quanto riguarda l’operatività del diritto di squeeze-out, come già sottolineato in 
precedenza, la norma dell’art. 111, comma 1, si limita a stabilire che abbia diritto di 

                                                           
276 Si veda, TESEI M., Art. 111, in Fratini M., Gasparri G., (a cura di), Il Testo Unico della Finanza, II, Utet, Torino, 
2012, 1462. 
277 Vale in questa sede quanto detto in relazione all’art. 108 circa l’inclusione nella nozione di partecipazione 
non solamente dei titoli che attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari di nomina o revoca degli 
amministratori ma anche di qualunque categoria di titoli che attribuisca il diritto di voto, anche su materie 
diverse dalle precedenti. 
278 TESEI M., op.cit.. 
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acquistare coattivamente i titoli residui chi abbia dichiarato l’intenzione di avvalersi di tale 
diritto. Dunque, si tratta di un diritto potestativo il cui esercizio ad iniziativa unilaterale 
comporta il trasferimento della proprietà dei titoli, dal momento della comunicazione 
dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto presso una banca alla società emittente, senza 
che sia necessario alcun consenso o comportamento cooperativo da parte dei soggetti 
passivi279. Le uniche condizioni sono la concentrazione della partecipazione nella mani 
dell’offerente mediante OPA totalitaria280, in quanto si deve cumulare al fine del suo 
accertamento anche la posizione azionaria di partenza dell’offerente e gli eventuali acquisti 
compiuti fuori OPA durante il periodo di adesione, la previa disclosure dell’intenzione di 
avvalersene nel documento d’offerta ex art. 102, comma 3, TUF, ovvero nel comunicato e 
nel documento pubblicati ai sensi dell’art. 50-quinquies, commi 2 e 4, reg. Emittenti, in 
adempimento dell’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2281, il quale rappresenta un 
avvertimento fondamentale affinchè l’azionista target possa assumere la propria decisione 
in merito all’adesione o meno all’offerta. 

Nonostante, il nostro ordinamento abbia nel tempo abbassato la soglia dal 98% al 95% del 
capitale detenuto per l’esercizio dello squeeze-out, essa si colloca ancora ben al di sopra 
della soglia del 90% indicata nella Direttiva OPA. A tale proposito, poiché è opportuno che il 

                                                           
279 La qualificazione del diritto di squeeze-out come diritto potestativo è largamente condivisa: GUARRACINO F., 
Art. 111, in Alpa G., e Capriglione F., cit., 1040; SANTORO V., Brevi note in tema di “squeeze-out”, in Società, 
2001, 1240 e ss.. 
280 È dubbio se, nell’ipotesi di soggetti che agiscano di concerto con l’offerente ai sensi dell’art. 101-bis, comma 
4 e che non apportino le loro azioni all’OPA, l’offerente, sommando la partecipazione dei concertisti alla 
propria, possa avvalersi del diritto di squeeze-out. La considerazione che l’esercizio del diritto di squeeze-out, 
nell’implicare un trasferimento azionario coattivo, comporti una fattispecie di espulsione dal contratto sociale e 
di limitazione del diritto di proprietà, indurrebbe a preferire un’interpretazione letteraria che escluda, in tali 
circostanze, l’esistenza del diritto di squeeze-out. Tuttavia, almeno da un punto di vista sostanziale, non si 
giustifica completamente (come correttamente fatto notare da VENTORUZZO M., Art. 111, in Marchetti P., 
Bianchi L.A., cit., 493 ss.; sul punto condiviso da TESEI M., op. cit..) un trattamento differente tra 
conseguimento di un controllo quasi totalitario con allocazione delle azioni in un’unica mano e conseguimento 
del medesimo controllo quasi totalitario con allocazione delle azioni in mani distinte ma in ogni caso di una 
coalizione di azionisti legati tra loro da patto parasociale, da rapporti di controllo societario o dalla 
partecipazione degli uni agli organi di controllo degli altri, soprattutto se si considera che ai fini 
dell’imputazione dei vari obblighi di acquisto previsti dalla legge è il legislatore stesso a reputare equivalente 
che il rafforzamento del controllo della società target sia perseguito da un soggetto singolo o una una varietà di 
persone coalizzate. 
281 In particolare, se l’obbligo di acquisto ex art. 108, comma 2, sorge a seguito di acquisti attraverso modalità 
diverse dall’OPA totalitaria, non dovrebbe esserci dubbio circa il condizionamento dell’esercizio del diritto di 
acquisto coattivo per il caso del raggiungimento della soglia del 95% alla previa dichiarazione dell’intenzione 
nel documento ex art. 50-quinquies, comma 4, reg. Emittenti, integrando questo gli estremi di un vero 
documento d’offerta ai sensi dell’art. 111. Se, al contrario, l’obbligo di acquisto sorge a seguito di OPA in cui 
l’offerente abbia già dichiarato, nel caso di raggiungimento della soglia del 95%, l’intenzione di esercitare il 
diritto di acquisto coattivo e, nel caso del superamento della soglia del 90% ma non del 95%, l’intenzione di non 
ripristinare il flottante e di procedere quindi con l’adempimento dell’obbligo di acquisto ai sensi dell’art. 108, si 
potrebbe affermare la ridondanza di un obbligo di reiterare anche nel comunicato ex art. 50-quinquies,comma 
2, reg. Emittenti, l’intenzione di avvalersi del diritto di acquisto coattivo allo scopo dell’autorizzazione al suo 
esercizio. 
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diritto di squeeze-out sia collegato anche al raggiungimento di un’elevata concentrazione del 
capitale mediante OPA totalitaria indipendentemente dal numero delle adesioni, di 
consentire l’esercizio del diritto di squeeze-out anche al raggiungimento della soglia del 90% 
del capitale complessivo alla condizione imperativa, oltre che del pagamento di un prezzo 
fair, della previa approvazione referendaria dell’offerta da parte della maggioranza degli 
azionisti target aderenti. La subordinazione dell’applicazione dell’istituto all’approvazione 
referendaria dell’OPA da parte della maggioranza degli azionisti aderenti tutelerebbe 
adeguatamente gli azionisti target, i quali rimarrebbero pur sempre liberi di rigettare 
l’offerta; incentiverebbe l’offerente ad utilizzare l’istituto del referendum per beneficiare di 
un ampliamento delle possibilità di esercizio del diritto di squeeze-out; tutelerebbe 
l’offerente dal rischio di non riuscire ad eliminare dalla base sociale le minoranze a causa 
dell’opposizione di azionisti possessori di meno di un decimo del capitale sociale. 

In definitiva, è possibile sostenere che la disciplina dello squeeze-out vada valutata e 
costruita in ragione non solo dell’interesse egoistico dell’azionista di controllo ma anche 
delle conseguenze sullo status della società derivanti dalla permanenza nella società di una 
minoranza esigua e parcellizzata. 

 

 

 

 

CAPITOLO IV 

NATURA E QUALIFICAZIONE COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI ACQUISTO 

1. Superamento della prospettiva proprietaria in alcune pronunce della Commissione 
e della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e nella prima giurisprudenza francese 
in materia di retrait obligatoire. 

La base di partenza per giungere ad una più precisa e specifica qualificazione del diritto 
di acquisto è data da una pronuncia resa nel 1982 dalla Commissione Europea per i Diritti 
dell’Uomo, con la quale veniva dichiarato irricevibile il ricorso di due cittadini svedesi 
contro la Svezia per la pretesa violazione dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla 
Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali282. 

                                                           
282 Commission Européenne des Droits de l’Homme, Décision del 12 ottobre 1982 n. 8588/79 et 8589/79, 
Bramelid et Malmstrom c. Suede, in Décision et Rapports, Strasbourg, 1982, p.64. Secondo l’art. 1 del 
Protocollo Addizionale (Parigi, 20 marzo 1952) alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, <<1. Toute personne physique ou morale a droit au respet de ses biens. 
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In quell’occasione la Commissione escluse che il diritto di acquisto forzoso delle azioni 
della minoranza, previsto dalla allora vigente legge nazionale svedese (Aktiebolagslagen 
in vigore dall’1 gennaio 1977) a favore del socio che avesse raggiunto il possesso di più 
del 90% del capitale di una società per azioni283, configurasse una violazione dell’art. 1 
del Protocollo Addizionale, riconoscendo decisiva la circostanza che <<l’obligation faite 
dans certaines circonstances aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions à 
l’actionnaires majoritaire découle d’une législation sur les sociétés, réglant leur rapports 
des actionnaires entre eux>>. Sulla base di tale qualificazione dell’istituto la Commissione 
ritenne che <<la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole 
additionel ne s’applique pas>>284. 

Il principio affermato dalla Commissione è stato anche ribadito dalla Corte Europea per i 
Diritti dell’Uomo in una decisione del 2000285. 

                                                                                                                                                                                     
Nul ne peut être privé de sa proprieté que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi 
et les principes généraux du droit international. – 2. Les disposition precedents ne portent pas atteinte nau droit 
que possèdent les Etats de mettre en riguer les lois qu’ils jugent nécessaires pour rglementer l’usage des biens 
conformément à l’intéret génral ou pour assurer le paimentdes impots ou d’autres contributions ou des 
amendes>>. 
283 Precisamente, i paragrafi da 1 a 3 dell’art. 9, Sezione 14 della legge in questione stabilivano: <<9 (1-3): 1. 
Where a parent company in its own right or through an intermediary holds more than 9/10 votes in a subsidiary 
company, it may purchase the out-standing shares from other shareholders of the subsidiary company 
concerned. A shareholder owning any of the outstanding shares is entitled to have his shares purchased. – 2. In 
the event of a dispute concerning whether or not there is a righto purchase or an obligation to purchase, or 
concerning the amount of the purchase, the matter shall be referred to three arbitrators by virtue of the 
Arbitration Act, subject to any provision to the contrary in this Section. Section 18, paragraph 2 of the said Act, 
concerning the time limit allowed for the arbitration award shall not apply. – 3- Where the parent company has 
acquired the greater part of its share in the subsidiary company through a public offer to shareholders to sell 
their shares to the parent company at a certain price, the price at which outstanding shares are purchased shall 
be equivalent to that price, unless there are specific reasons to decide otherwise>>.  
284 CEDH, Bramelid et Malmstrom. Nel caso di specie, il superamento della soglia del 90% prevista dalla legge 
svedese per attivare la procedura di riscatto forzoso era stato ottenuto sia tramite opa lanciata dalla società 
Ahlén och Holm Aktiebolag sul capitale di Aktiebolaget Nordiska Companied, sia mediante successivi acquisti da 
parte di una controllata. 
285 In Norbert Kind c. Allemagne è giunta all’attenzione della Corte un’ipotesi di estromissione forzosa della 
minoranza introdotta dalla legge tedesca del 6 novembre 1969 sulla trasformazione di società. Nella Decisione 
resa dalla Corte il 30 marzo 2000 sulla Requete n. 44324/98, i giudici di Strasburgo hanno ribadito che: <<en 
l’espèce, comme dans les affairs Bramelid et Malmström, il ne s’agit pas d’une expropriation au sens de la 
deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n°1, car les dispositions législatives litigieuses ont 
trait à la réglementation des sociétés commerciales et concernent avant tout les relations des actionnaires 
entre eux. La seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n°1 ne s’applique donc pasa u 
grief du requérant. 
La Court doit dès lors examiner si l’obligation faite au requérant, en vertue de la loi allemande, de céder ses 
actions, portait atteinte à son droit au respect de ses biens, tel qu’il est garanti par la première phrase du 
premier alinéa de l’article 1 du Protocole n°1. 
A cet égard, elle rappelle que l’obligation imposée dans certaines circonstances aux actionnaires minoritaires de 
céder leur actions aux actionnaires majoritaires découle d’une législation sur les sociétés, réglant les rapports 
des actionnaires entre eux>>. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



156 
 

Il precedente della Commissione del 1982 fu espressamente ripreso dalla prima 
giurisprudenza francese chiamata a valutare la compatibilità dell’istituto del retrait 
obligatoire con i principi fondamentali di quell’ordinamento in materia proprietaria286. 

In particolare, la Corte d’Appello di Parigi – adita nel 1995 da un’associazione di azionisti 
di minoranza della Societé générale alsacienne de banque Sogenal, per l’annullamento di 
una decisione con la quale il Conseil des Bourses de Valeurs aveva dichiarato 
<<procedibile>> un’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (c.d. OPRO) 
presentata da Société Générale -, richiamando nella motivazione proprio l’orientamento 
manifestato dalla Commissione nel 1982, affermava che <<l’obligation faite aux 
actionnaires minoritaires de céder leur actions au groupe majoritaire découle d’une 
legislation sur les sociétés réglant les rapports des actionnaires entre eux et qu’ainsi le 
transfert de propriété, opéré moyennant un prix en rapport avec le valeur du bien, dans 
un cadre légitime d’ordre social et économique, répond à l’utilité publique lors meme que 

                                                           
286 Il retrait obligatoire è stato introdotto in Francia dall’art. 6 della L. n. 93-1444 del 31 dicembre 1993. Tale 
articolo ha modificato l’art. 6-bis, alinéa 4 della L. n. 88-70 del 22 gennaio 1988 che aveva posto le basi per la 
disciplina delle offerte pubbliche di acquisto in quell’ordinamento. Il novellato art. 6-bis , quarto alinéa della 
legge 88-70 ha attribuito al Conseil de Bourses de Valeurs, poi divenuto Conseil des Marchés Fiinanciers, il 
potere di stabilire le condizioni alle quali gli azionisti di minoranza, alla conclusione di un’offerta pubblica 
residuale, potevano essere obbligati a cedere le loro azoni all’azionista maggioritario in cambio di un adeguato 
indennizzo. Fra i primi commentatori alla disciplina introdotta dal legislatore francese: VIANDIER A., Le retrait 
obligatoire, in Revue de jurisprudence de droit des affaires, (RJDA), 1994, p. 783; DE FOCAUD A. – GOIX A., Le 
squeeze-out à la française, in Banque & Droit, n. 40, 1995, p. 15. 
Sempre in commento all’introduzione del retrait obligatoire nell’ordinamento francese ANNUNZIATA F., L’opa 
residuale in una recente legge francese, in Riv. Soc., 1994, p. 1127, ha evidenziato <<come fosse ormai giunto 
ad una prima fase di maturazione un ampio processo tale per cui, nelle società con titoli quotati su un mercato 
regolamentato, l’ordinamento si preoccupa essenzialmente di tutelare il valore di investimento finanziario che 
riveste la partecipazione azionaria, più che di preservare la qualità di socio. È indubbio, infatti, che nella nuova 
disciplina francese, l’accento cade maggiormente sul diritto a conservare un valore patrimoniale <<equo>> 
dell’investimento, piuttosto che sul <<diritto di restare socio>>, laddove il richiamato valore <<equo>> altro 
non rappresenta che l’approssimazione più vicina al valore che un mercato correttamente funzionante ed 
efficiente potrebbe esprimere per la partecipazione azionaria. Successivamente, l’A. in esame ha ulteriormente 
precisato i termini di tale costruzione sistematica, con specifico riguardo al diritto di acquisto italiano. Per ID., 
La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2003, p. 338, nell’art. 111 Tuf va evidenziata <<un’ulteriore 
manifestazione della rilevanza che, per la ricostruzione della  posizione dell’azionista investitore, assume 
l’interesse alla quotazione. L’avvio di un’operazione volta a determinare la scomparsa di un mercato liquido 
(opa totalitaria) giustifica e richiede che si giunga al disinvestimento coattivo della partecipazione, e ciò in 
quanto viene a mancare uno dei presupposti sui quali si fondava l’adesione originaria al contratto da parte del 
socio investitore, ovvero – in una diversa prospettiva – si verifica un evento idoneo ad incidere sulla stessa 
causa originaria del rapporto, determinandone lo scioglimento (…). Sotto tale profilo, l’art. 111 TUF si colloca 
nel solco di un sistema che, attraverso una serie di norme e di istituti particolari, assegna rilevanza societaria 
all’esistenza di un mercato efficiente, in grado di valorizzare adeguatamente i titoli della società e di offrire un 
exit adeguato. E l’avvio dell’offerta totalitaria – dichiaratamente volta alla fuoriuscita dalla quotazione, 
nell’ambito della quale l’offerente dichiara ex ante di riservarsi il diritto di forzare la minoranza residua a 
cedere le proprie azioni – è coerente con tale impostazione>>. La prospettiva accolta da tale dottrina valorizza 
soprattutto l’operatività del diritto di acquisto in contesti di going private, in cui è effettivamente prevalente. 
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la collectivité dans son ensemble ne se servirait ou ne profiterait pas par elle-meme du 
bien transféré>>287. 

Con tale pronuncia la giurisprudenza francese, se da un lato mostrava di condividere la 
qualificazione dell’istituto in esame (come regola di diritto societario disciplinante 
rapporti fra soci) già accolta dalla Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo, dall’altro 
non traeva da tale qualificazione le stesse conclusioni alle quali era giunta la 
Commissione in punto di individuazione del parametro costituzionale rilevante: i giudici 
francesi non escludevano, come invece aveva fatto la Commissione, la necessità che il 
controllo sulla legittimità del retrait obligatoire fosse condotto alla luce delle categorie 
“espropriative” e basato quindi sulla verifica della rispondenza di quell’istituto a un 
principio di <<utilità pubblica>>. 

Alla linearità della costruzione accolta dalla Corte parigina si sovrapponeva presto una 
ancor meno chiara impostazione della Cour de Cassation. Questa, nel confermare la 
sentenza dei giudici inferiori, affermava infatti che il retrait obligatoire <<découle d’un 
article de la loi sur les marchés financiers>> - non più dunque <<d’une legislation sur les 
sociétés>> come aveva sostenuto la Corte d’Appello,- me pur sempre <<règlant les 
rapports entre actionnaires de sociétés dont les tires sont cotés sur un marché 
réglementé>>; e concludeva, così come avevano fatto i giudici inferiori, <<que le 
transfert de propriété, opéré moyennant un prix en rapport avec le valeur du bien, dans 
un cadre légitime d’ordre social et écoonomique, répond à l’utilité publique quand bien 
meme la collectivité dans son ensemble ne se servirait ou ne profiterait pas ell-meme du 
bien transferé>>288. 

In seguito, la Corte d’Appello di Parigi veniva nuovamente adita in un’analoga vicenda 
(affaire Elyo, 1998) e, con superamento piuttosto netto dell’ipotesi precedentemente 
accolta nell’affaire Sogenal, qualificava l’istituto del retrait obligatoire, perfezionando la 
ricostruzione della Cassation 1997, come <<découl de la législation régissant les marchés 
financiers>>, e concludeva che <<le transfert de propriété, opéré moyennant une 
indemnisation juste et équitable du retrayant par l’initiateur de l’offre sous le controle de 
l’autorité du marché, soumis à l’appréciation de la Cour dans le cadre du recours ouvert à 

                                                           
287 C.A. Paris, 16 mai 1995, in Rev. Soc., 1995, p.549, con nota sul punto di L. FAUGEROLAS, La première décision 
en matière de retrait obligatoire. In tale caso giudiziario era stata denunciata la violazione, oltre che dell’art. 1 
del Protocollo addizionale alla Convenzione di Roma sui diritti dell’uomo, anche dell’art. 17 della Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen, parte integrante della Costituzione francese. Sul punto, la Corte osservava 
<< qu’il n’est pas du pouvoir de la Cour de juger de la constitutionnalité de la disposition législative précitée par 
le biais d’un recours en annullation contre une décision individuelle prise  en application d’un règlement général 
conforme à la loi>>. 
288 Cass. Com., 29 avril 1997, in Rev. soc., 1998, p. 337 ss, con nota di BUCHER  F., Le retrait obligatoire 
définitivement validé par la Cour de Cassation. 
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l’actionnaire minoritaire, satisfait à l’intéret général du bon foncionnement de ce marché, 
sans qu’il i ait, au cas par cas, à justifier de l’utilité publique de l’opération>>289. 

Tale decisione veniva confermata tre anni dopo in termini praticamente identici dalla 
Cassation. 

Con la giurisprudenza sull’affaire Elyo290, l’abbandono da parte delle Corti francesi di ogni 
residuo influsso dell’impostazione della Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo 
appare completo: dalle motivazioni delle decisioni risulta ormai eliminato ogni 
riferimento sia alla natura societaria della norma istitutiva del retrait , sia all’incidenza   
di questo sui rapporti tra soci, sia infine alla circostanza che il requisito della <<utilité 
publique>> possa essere soddisfatto anche in via indiretta. L’utilité publique che 
caratterizza il retrait obligatoire sembra definitivamente individuata nel soddisfacimento 
di un “interesse generale” al “buon funzionamento” del mercato, attraverso 
l’eliminazione dal listino dei titoli insufficientemente liquidi. 

Nella sua evoluzione più recente la giurisprudenza francese sembra ormai giunta ad 
attestarsi su posizioni coincidenti, almeno per quanto concerne la natura e la 
qualificazione dell’istituto, con quelle della dottrina italiana decisamente più critica: per 
entrambe il diritto di acquisto e il retrait obligatoire integrano ipotesi di 
“espropriazione”, la cui legittimità va verificata alla luce di un criterio di <<utilité 
publique>> (per il sistema francese)  o di <<interesse generale>> (per il  sistema 
italiano)291. I giudici francesi però, a differenza della dottrina italiana, fanno seguire a tale 
qualificazione conclusioni positive con riferimento alla legittimità dell’istituto, ritenendo 
soddisfatto il requisito suddetto292. 

 

 

2. Il diritto di acquisto come fattispecie legale di riscatto di azioni che integra gli 
statuti di s.p.a. quotati. 

                                                           
289 C.A. Paris, 3 juillet 1998, in  La semaine juridique, JCP, 1998, p. 1880 e ss. (annotate da VIANDIER A.) e in La 
semaine juridique, JCP, 1999, p. 83 e ss. (annotata da DAIGRE J.-J.). 
290 Più recentemente, la stessa impostazione sui temi della natura e legittimità costituzionale dell’istituto è 
stata ribadita dalla C. A. Paris, 16 sept. 2003 (affaire Legrand), in Droit des sociétés, 2004 (febbraio), p. 32 ss e 
in Revue de droit bancaire et financier, 2004 (febbraio), p. 47 e ss.. 
291 L’inquadramento del freeze-out nelle categorie espropriative pare accolto anche dall’HIGH LEVEL GROUP OF 
COMPANY LAW EXPERTS nel suo primo Report on Issues Related to Taeover Bids, Cap. 3, §3.1.b, p. 61. 
292 Va segnalato che la costituzionalità dell’estromissione forzosa degli azionisti di minoranza è stata affermata 
anche dalla giurisprudenza tedesca, sia in relazione ad ipotesi specifiche di freeze-out consentite dal diritto 
tedesco prima dell’entrata in vigore della nuova legge sulle offerte pubbliche di acquisto, si in relazione 
all’ipotesi di carattere generale. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



159 
 

Nell’orientamento della Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo e nella prima 
giurisprudenza francese in materia di retrait obligatoire si sono rinvenute le basi per una 
possibile qualificazione della norma italiana istitutiva del diritto di acquisto come norma non 
del tutto riconducibile all’ambito di una mera legislazione in materia proprietaria.  

In tale paragrafo si tenterà di compiere un passo ulteriore verso una qualificazione di quella 
norma come rientrante piuttosto nell’ambito di una legislazione sui contratti. 

Sebbene nelle pronunce rese dalla Commissione e dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo 
nel 1982 e nel 2000, nonché dalla Corte d’Appello di Parigi del 1995 non sia rinvenibile alcun 
richiamo al “contratto” o ai “contraenti”, evidenziandosi solo un generico riferimento ai 
“particuliers”, in entrambe le decisioni è possibile rilevare l’esistenza di rapporti giuridici 
intercorrenti direttamente tra i soci, ciò che rappresenta uno dei tratti cui viene data 
maggior enfasi in alcune letture in termini contrattuali del fenomeno societario. 

La particolare struttura del rapporto che si instaura fra l’azionista quasi totalitario e ciascuno 
degli azionisti componenti la minoranza residua, titolari delle azioni oggetto del diritto di 
acquisto ex art. 111 TUF, ripete la struttura di alcune clausole di riscatto presenti negli statuti 
di società per azioni, in particolare di quelle in cui la potestà di riscatto sia conferita ai soci 
anziché alla società293. Sotto questo profilo, il diritto di acquisto ex art. 111 TUF può essere 
considerato come una particolare ipotesi di riscatto introdotta dalla legge negli statuti delle 
s.p.a. quotate. 

In linea generale, la dottrina italiana ha approfondito soprattutto i profili della validità e della 
natura “sociale” o “parasociale” delle clausole statutarie di riscatto. 

Ai fini del presente lavoro il primo aspetto non sembra avere un rilievo decisivo, poiché con 
riferimento all’art. 111 TUF non è messa in dubbio la validità di una pattuizione fra privati ma 
la qualificazione e la legittimità costituzionale di una norma di legge che integra un’ipotesi 
esplicita di riscatto. Per completezza, va comunque precisato che ai dubbi in un primo 
momento sollevati in dottrina e in giurisprudenza circa la legalità delle clausole di riscatto 
negli statuti di s.p.a. sono seguite interessanti analisi volte a dimostrare l’ammissibilità di 
simili clausole294. 

                                                           
293 Sono qualificate come clausole statutarie “di riscatto” sia quelle che conferiscono il diritto potestativo di 
acquistare le azioni di titolarità di determinati soci alla società sia quelle che conferiscono tale diritto ad altri 
soci (CALVOSA L., La clausola di riscatto nelle società per azioni, 1995, Milano, p. 5 e 42. 
294 La questione della legalità delle clausole statutarie di riscatto si era posta, nella dottrina e nella 
giurisprudenza italiane, in termini di ammissibilità delle ipotesi di riscatto non finalizzate alla riduzione 
volontaria del capitale mediante annullamento di azioni. I dubbi circa l’ammissibilità del “riscatto non 
finalizzato” erano sorti, da un lato, a causa del possibile contrasto di tale fattispecie con il diritto “assoluto” 
dell’azionista alla conservazione dello status socii e, dall’altro, a causa della possibile incompatibilità con le 
principali caratteristiche della s.p.a.. Il tema dell’ammissibilità del riscatto non finalizzato era stato affermato 
per la prima volta in giurisprudenza dal Tribunale Milano, 17 aprile 1982, cit.: in quell’occasione i giudici 
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Maggiormente rilevanti sono invece le analisi che la dottrina ha condotto sul tema della 
natura, “sociale” o “parasociale”, delle clausole di riscatto presenti negli statuti delle s.p.a.. 

Tali analisi si sono inserite nel più generale dibattito (ancora irrisolto) circa la distinzione del 
“sociale” dal “parasociale” all’interno degli statuti societari. Il dibattito, che non ha 
riguardato solo le clausole di riscatto ma anche quelle di prelazione, ha avuto origine 
dall’osservazione che la natura “sociale” di una clausola – e quindi, da un punto di vista 
“pratico”: (i)la sua efficacia “reale” e (ii) e la possibilità di introdurla, modificarla e 
sopprimerla a maggioranza295non dipende solo dal formale inserimento della stessa nello 
statuto sociale, ma richiede anche un particolare esame del suo contenuto e della sua 
funzione. 

Le analisi fino ad oggi condotte dalla dottrina su tale argomento rilevano nel presente studio 
essenzialmente per due ragioni. 

In primo luogo, perché le conclusioni a cui la dottrina più recente è giunta con riferimento al 
profilo funzionale delle clausole statutarie di riscatto permettono di porre bene in evidenza 
le differenze che sussistono fra quelle clausole e la particolare fattispecie di riscatto ex lege 
prevista dall’art. 111 TUF. 

In secondo luogo, perché i risultati degli sforzi compiuti da alcuni Autori nel tentativo di 
distinguere il “sociale” dal “parasociale” all’interno degli statuti societari possono in qualche 
modo confermare la natura “sociale” anche della fattispecie di riscatto contemplata dall’art. 
111, e dunque la sua portata integrativa del contratto di società. 

L’utilizzo, allo scopo di qualificare la norma istitutiva del diritto di acquisto come norma 
integrativa del contratto di società, di criteri analoghi a quelli elaborati dagli interpreti in 
occasione della distinzione del sociale dal parasociale sembra giustificarsi per la circostanza 
che in entrambi i casi si tratta di risolvere un problema di qualificazione, di una disciplina di 
fonte legale nel primo caso, di fonte convenzionale nel secondo. 

A tale proposito, in dottrina è stata affermata la natura “sociale”, oltre che della clausole 
statutarie di prelazione, anche delle clausole statutarie di riscatto. 

Ai fini dell’affermazione della natura “sociale” delle clausole statutarie di riscatto, ha avuto 
rilievo, fra l’altro, la considerazione che tali clausole svolgono una funzione di 
                                                                                                                                                                                     
milanesi avevano ritenuto illegittima la clausola che prevedeva il riscatto a favore della società di azioni con 
prestazioni accessorie, in caso di interruzione per qualsiasi causa della prestazione. 
295 Sulla portata pratica da attribuire alla nozione di “efficacia reale” si sofferma ANGELICI C., La circolazione 
della partecipazione azionaria, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 
II, Torino, 1991, p. 191-2. Sebbene nella giurisprudenza prevalente sia genericamente ammessa l’ “efficacia 
reale” delle clausole di prelazione contenute negli statuti sociali, in essa tuttavia si registra una notevole varietà 
di posizioni sia in ordine al concreto modo di intendere quel concetto, sia in ordine ai rimedi esperibili in 
seguito alla loro violazione. 
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“personalizzazione” dell’organizzazione societaria. Sin è evidenziato che <<la clausola di 
riscatto si rivela (..), in quest’ottica, quale mezzo tecnico di interesse sostanzialmente diretto 
a realizzare un rigoroso controllo sulla composizione della compagine sociale e, più 
specificamente, a garantire lo stabile mantenimento dei connotati personalistici impressi a 
particolari tipi di s.p.a. o a particolari tipi di rapporti sociali all’interno di questa>>296 e <<si 
dimostra, in tal senso, quale strumento inteso – in quanto ambisce altresì a porsi come 
regola oggettiva valevole rispetto a tutti i successivi acquirenti delle partecipazioni azionarie 
– a svolgere una funzione complementare, e per certi versi speculare a quella che assolvono 
le clausole limitative della circolazione delle azioni>>. 

Ben diversa dalla funzione di “personalizzazione” della compagine sociale svolta dalla 
fattispecie di riscatto è la funzione della particolare ipotesi di riscatto prevista dall’art. 111 
TUF. Quest’ultima, alla luce della particolare condizione alla quale è subordinato il sorgere 
del diritto potestativo, privilegia in via immediata e diretta alcuni interessi dell’azionista che 
abbia lanciato un’offerta pubblica d’acquisto totalitaria sulle azioni di una società quotata.  

Indirettamente, la presenza dell’istituto nella regolamentazione, incentivando il lancio di 
o.p.a., finisce con l’aumentare le occasioni di disinvestimento delle partecipazioni azionarie a 
prezzi convenienti, con effetti generalmente positivi sul “valore” di mercato delle azioni di 
società quotate, e contribuisce a rendere in definitiva più appetibile l’investimento in borsa. 

Da questo punto di vista, anche il riscatto di azioni ex art 111 TUF ha una portata 
“organizzativa” dell’attività economica dell’ente, poiché incide sulle caratteristiche oggettive 
e sulle condizioni  di utile esercizio di quell’attività, migliorando la capacità di raccolta, da 
parte delle società quotate, del necessario capitale di rischio sul mercato. 

Si potrebbe notare, anzi, che l’ambito al quale appartengono fattispecie statutarie di riscatto 
legate al venir meno di determinati requisiti personali in capo ai soci è un ambito per lo più 
“interno” dell’agire, in particolare quello dell’organizzazione dell’attività corporativa 
dell’ente: tali clausole regolano la circolazione della legittimazione a intervenire, mediante 
esercizio del diritto di voto, nell’assunzione delle decisioni rilevanti del gruppo organizzato 
ed hanno la funzione di garantire un certo grado di omogeneità di quelle medesime 
decisioni. 

Nell’ipotesi di riscatto ex art. 111 TUF si è invece in presenza di una particolare disciplina 
della circolazione azionaria, i cui effetti, superando il profilo meramente interno dell’agire 
sociale, emergono su un fronte esterno di tale agire, in quanto influenzano la stessa attività 

                                                           
296 MARASÀ G., Le “società” senza scopo di lucro, Milano, 1994, p. 167; per una posizione più articolata OPPO 
G., Sulla <<tipicità>> delle società quotate, in Riv. Dir. Civ., 1999, II, p. 485, il quale spiega perché lo sforzo di 
dimostrare il valore autenticamente organizzativo di certe clausole statutarie relative alla circolazione delle 
azioni sia stato accompagnato dalla necessaria individuazione del sottotipo della s.p.a. chiusa. 
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economica dell’ente, in particolare il versante che riguarda la raccolta del capitale di rischio 
necessario per realizzare gli scopi sociali. 

La chiara funzionalità, anche se indiretta, all’interesse “sociale” e il conseguente riflesso 
sull’organizzazione dell’attività economica dell’ente sembrano dunque elementi idonei a 
fondare il carattere prettamente “sociale” anche della norma istitutiva del diritto di acquisto. 

Pertanto, dovrebbero considerarsi “sociali” non solo le norme (statutarie o legali) che 
disciplinano in via diretta l’azione degli organi esecutivi del contratto, ma anche quelle che 
direttamente regolano il solo agire individuale dei soci, tuttavia in funzione strumentale alla 
realizzazione di un interesse riferibile al gruppo, con i relativi riflessi sull’organizzazione delle 
attività interne o esterne di questo. 

Da questo punto di vista, dunque, alla norma istitutiva della fattispecie di riscatto di azioni 
prevista dall’art. 111 TUF dovrebbe essere riconosciuta la natura di norma di diritto 
societario. Tale norma integra il contratto di società e, in particolare, caratterizza lo specifico 
“modello” della s.p.a. quotata297, inteso quale schema legale per l’esercizio di un’attività 
economica, attribuendo ad esso uno specifico valore aggiunto sotto il profilo funzionale. 

L’integrazione in esame ha inoltre carattere imperativo. Infatti, di per sé, la qualificazione in 
termini contrattuali del diritto di acquisto e la riconducibilità di tale istituto alla categoria del 
riscatto di azioni da parte dei soci prevista dall’art. 2437-sexies, non sono sufficienti per 
affermare la derogabilità dell’articolo 111 TUF da parte dell’autonomia statutaria delle s.p.a. 
quotate. Dunque, queste non potrebbero prevedere la disapplicazione integrale della 
relativa disciplina298, né la modifica parziale della stessa, per quanto riguarda, ad esempio, la 
soglia al superamento della quale il diritto di riscatto sorge ovvero per quanto riguarda il 
prezzo di esercizio di quel diritto. 

Infatti, il legislatore del '98, quando ha ritenuto meramente suppletiva una determinata 
norma contenuta nella <<Disciplina degli Emittenti>>, lo ha anche espressamente dichiarato. 

Un argomento più rilevante, nel senso  della inderogabilità della disciplina prevista dall’art. 
111 TUF, emerge da alcune considerazioni di carattere generale svolte dalla Consob con 

                                                           
297 Già prima dell’entrata in vigore del TUF le differenze che la disciplina delle s.p.a. quotate presentava rispetto 
a quella delle s.p.a. non quotate avevano fatto sorgere il dibattito circa la configurabilità della prima addirittura 
come “tipo” societario autonomo.  In tal senso si esprimevano, FERRI G., La filosofia della miniroforma, 1975, in 
Studi giuridici, III-1, Napoli, 1990, p. 329; GRIPPO G., Il recesso del socio, nel Trattato delle società per azioni,, 
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. VI, Torino, 1993, p. 139. Contra, fra gli altri, CABRAS G., Le 
trasformazioni, nel Trattato delle società per azioni, Vol VII, Tomo III, Torino, 1997, p. 21 e ss., TANTINI G., La 
società quotata in borsa e in particolare sull’ammissione d’ufficio alla quotazione, in Riv. Dir. Civ., 1978, II, p. 
162. 
298 FERRI G. jr, L’autonomia statutaria nel Testo Unico nelle disposizioni in materia di mercati finanziari (d. lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58),  prime considerazioni, in Riv. Not., 1999, p. 1114; MARCHETTI P., L’autonomia 
statutaria delle società per azioni, in Riv. Soc., 2000, p. 563. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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 
 

riferimento alla natura delle norme in tema o.p.a.. In tale sede, l’Autorità di vigilanza ha 
ritenuto <<non compatibile con la disciplina legale delle offerte pubbliche di acquisto>>299 
l’inserimento nello statuto di una s.p.a. quotata di una clausola che prevedesse l’obbligatoria 
estensione anche ai titolari di azioni di risparmio di un’o.p.a. volontaria ed obbligatoria, alle 
stesse condizioni alle quali questa fosse stata rivolta dall’offerente agli azionisti ordinari. 

Nel motivare tale incompatibilità, la Commissione ha osservato che <<(…) le scelte compiute 
dal legislatore sulla regolamentazione del mercato del controllo societario delle società 
italiane con azioni quotate in mercati regolamentati non sono derogabili in sede statutaria 
né nel senso di rendere le società più facilmente scalabili, né in direzione opposto, nel senso 
di renderne particolarmente ardua la scalata. La portata imperativa delle norme in 
questione, confermata anche dalle sanzioni che la corredano, è funzionale all’obiettivo di 
realizzare un difficile equilibrio fra diversi e talvolta contrapposti interessi, di natura pubblica 
e privata, fra i quali, con riferimento agli obiettivi assegnati alla Consob dall’art. 21 del T.U., 
figurano sia l’efficienza del mercato del controllo societario, sia la tutela degli investitori. Il 
bilanciamento degli interessi operato a tale riguardo dall’ordinamento impedisce, dunque, di 
introdurre variazioni nel sistema che rischierebbero di compromettere l’equilibrio voluto dal 
legislatore. È possibile, come attesta l’art. 104 del Testo Unico, il ricorso a tecniche di difesa 
deliberate successivamente alla promozione dell’offerta, ma tenendo conto delle sue 
caratteristiche concrete e con deliberazione assunta a maggioranza particolarmente 
qualificata; non  invece possibile operare statutariamente al fine di limitare a priori la 
possibilità che un’offerta venga promossa>>300. 

Nonostante l’Autorità di vigilanza non si sia specificamente espressa in relazione al diritto di 
acquisto, i principi generali da essa affermati sembrano riferibili anche a tale istituto. Si  già 
avuto modo di porre in evidenza, nel presente lavoro, la forte connessione che esiste fra 
l’istituto dell’o.p.a. obbligatoria e il diritto di acquisto. Infatti, la facoltà di estromissione della 
minoranza residua sorge solo a esito di un’o.p.a. totalitaria: (i) rispetto all’obbligo di o.p.a. 
totalitaria successiva, la previsione del diritto di acquisto rappresenta un “contrappeso” 
voluto dal legislatore nell’ottica del bilanciamento e dell’equilibrio complessivo degli opposti 
interessi dell’azionista di controllo e degli azionisti di minoranza; (ii) rispetto all’o.p.a. 
volontaria totalitaria, il diritto di acquisto  stato espressamente considerato un incentivo al 
lancio di tale tipo di offerta. 

Dunque, se – come ha sostenuto la Consob – nel sistema italiano ogni valutazione relativa al 
difficile equilibrio da perseguire nella regolamentazione delle o.p.a. e del mercato del 
controllo di società quotate si deve considerare riservata in via esclusiva al legislatore, allora 
anche la disciplina dei presupposti, dell’oggetto e delle modalità di esercizio del diritto di 
                                                           
299 CONSOB, Comunicazione n. DAL/99058868 del 29 luglio 1999, p. 2. 
300 CONSOB, Comunicazione, cit.. Nel senso dell’inderogabilità della disciplina italiana dell’o.p.a. obbligatoria si 
veda ENRIQUES, Mercato del controllo societario, cit. p. 53. 
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acquisto dovrebbe considerarsi sottratta all’autonomia statutaria dei singoli emittenti 
quotati. 

 

 

3. Conseguenze, sul piano della disciplina costituzionale applicabile, di una 
qualificazione in termini contrattuali del diritto di acquisto. 

Qualificata la norma ex art. 111 TUF come norma rientrante nell’ambito di una 
legislazione dei contratti, e dunque il diritto di acquisto come fattispecie legale di riscatto 
di azioni integrante gli statuti di società quotate, è necessario adesso verificare se e quali 
ulteriori conseguenze si possano trarre da tale qualificazione. 

In primo luogo, occorre chiarire che l’esercizio di un diritto potestativo di acquisto della 
proprietà su un determinato bene, conferito da una norma imperativa di legge 
integrante gli effetti di un rapporto contrattuale fra privati, ha poco a che vedere con il 
fenomeno dell’espropriazione perlomeno nei casi in cui la norma imperativa sia 
preesistente alla stipula del contratto tra le parti.301 

Inoltre, va detto che proprio in tema di rapporti fra la tutela costituzionale della 
proprietà e legislazione sui contratti la Corte Costituzionale italiana ha escluso 
l’applicabilità dell’art. 42, terzo comma, Cost. anche alle ipotesi in cui la perdita 
involontaria della proprietà sia dovuta all’esercizio di un diritto potestativo avente fonte 
in un contratto integrato in via imperativa da una norma di legge successiva alla sua 
stipulazione. Infatti, in questo contesto, la Corte ha negato l’esistenza di una <<sorta di 
intangibilità, da parte dei poteri costituiti, dei tessuti contrattuali>> e ha pertanto 
dichiarato inammissibili o comunque infondate le questioni di costituzionalità sollevate 
per contrasto con il suindicato comma dell’art. 42, in assenza dell’indicazione <<di altri 
parametri costituzionali che verrebbero violati>>302. 

Tale orientamento è emerso in particolare sul tema dell’affrancazione del fondo 
enfiteutico, in relazione al quale la Corte ha più volte affermato che <<non calza a 
rapporto che, come l’enfiteusi, rinviene fonte nel contratto e dà vita nel momento 
costitutivo a un diritto reale limitato di godimento e nel suo divenire a rapporti credito-

                                                           
301 Ciò è confermato dalla constatazione che ogni soggetto dell’ordinamento è libero di entrare o meno in 
rapporti contrattuali con altri. Sull’autonomia negoziale come libertà di addivenire o meno al contratto, si veda 
ALPA G., Libertà contrattuale e tutela costituzionale, in I contratti in generale, vol. I, Torino, 1999, p. 13, in 
Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi e diretta da G. Alpa e M. 
Bessone. 
302 C. Cost., 5 novembre 1984, n. 246, in Giust. Civ., 1985, I, p.14. 
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debitori, l’art. 42, comma 3, Cost., che ha di mira il conflitto tra la proprietà privata e il 
potere di imperio spettante allo Stato>>303.  

In questo contesto essa ha precisato che <<tale essendo l’ambiente in cui opera l’art. 42, 
comma 3, non giovano ad assicurarvi l’ingresso alla enfiteusi in genere e all’affrancazione 
del dominio utile in particolare i) né l’inquadramento di questa nella categoria dei diritti 
potestativi, perché quello non vale a porre il titolare sul piano del potere d’imperio, ii) né 
le frequenti manipolazioni normative della misura del canone enfiteutico e del capitale di 
affranco, le quali vengono inquadrate nella più vasta politica dei prezzi d’imperio che 
trova riscontro negli artt. 1322 c.c. e 1339 c.c.>>. 

Oltre che da tale orientamento della Consulta sul tema dei rapporti fra tutela 
costituzionale della proprietà e legislazione contrattuale sopravvenuta all’originaria 
formazione dell’accordo fra le parti, l’estraneità del diritto di acquisto ex art. 111 TUF al 
fenomeno dell’espropriazione risulta confermata anche da alcuni orientamenti della 
nostra dottrina giuscommercialista proprio sul tema specifico del riscatto negli statuti di 
società per azioni304. 

Infatti, in tale ambito è stato sostenuto che le clausole statutarie di riscatto possono 
essere introdotte durante societate, in base a delibere assunte a maggioranza e anche 
quando tali clausole siano destinate a esplicare effetti su azioni già emesse e in 
circolazione305. Anche in questi casi la perdita involontaria della proprietà è dovuta 
all’esercizio di un diritto potestativo di acquisto che viene introdotto, nei rapporti fra le 
parti contraenti, successivamente alla loro originaria adesione al contratto e 
indipendentemente dal consenso del soggetto che potrà in futuro subire quella perdita: 
tuttavia, si tratta di ipotesi per le quali allo stato più di un autore non ravvisa 
incompatibilità con i principi del nostro ordinamento giuridico306. 

Infine, anche nel sistema europeo della tutela dei Diritti dell’Uomo, all’originaria netta 
presa di posizione  della Commissione nel caso Bramelid hanno fatto seguito posizioni 

                                                           
303 C. Cost., 5 novembre 1984, cit., p. 14. 
304 Il tema della perdita involontaria della proprietà azionaria e, con essa, talora addirittura dello status socii di 
singoli azionisti  è stato oggetto di attenzione , da parte della dottrina italiana, non solo con riferimento 
all’istituto del riscatto di azioni, ma anche in relazione ad operaioni societarie, come ad esempio la fusione o il 
raggruppamento di azioni, nell’ambito delle quali tale perdita può essere conseguenza dell’applicazione del 
particolare rapporto di cambio o di raggruppamento deliberato dalla maggioranza. 
305 CALVOSA L., La clausola di riscatto, cit. pag. 220. 
306 Se fosse pronunciata l’incostituzionalità dell’art. 111 TUF, per violazione dell’art. 42, terzo comma, Cost., a 
causa dell’assenza di <<motivi di interesse generale>> richiesti da tale disposizione costituzionale, per 
coerenza, dovrebbe essere pronunciata una sentenza di incostituzionalità degli artt. 2365, 2368 e 2437 – sexies 
c.c., nella parte in cui non prevedono una delibera unanime dell’assemblea straordinaria per introdurre 
durante societate una clausola di riscatto nello statuto di una s.p.a.. 
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più sfumate, e talora opposte, in dottrina e in successive pronunce sia della Commissione 
che della Corte307. 

 

 

4. Dalla qualificazione costituzionale alla funzione del diritto di acquisto. 

In conclusione e riassumendo quanto finora osservato, i casi di perdita involontaria delle 
proprietà azionaria descritti nel presente Capitolo sono riconducibili a due diverse 
modalità di intervento del legislatore nella sfera privata. 

A) In primo luogo, la legge può stabilire che la perdita involontaria derivi da un’ 
“espropriazione”, cioè da un atto ablativo singolare, generalmente da parte di un 
organo pubblico. Infatti, si può notare che il bene-azioni può in linea di principio 
essere oggetto di una vicenda “espropriativa”308. La norma di legge che prevedesse 
una tale ipotesi di perdita involontaria della proprietà azionaria rientrerebbe 
nell’ambito dell’art. 42, terzo comma, Cost. e la sua costituzionalità dipenderebbe  
dalla possibilità di rinvenire un <<interesse generale>> alla base di detta previsione e 
della presenza del necessario <<indennizzo>>. 

B) In secondo luogo, la legge può stabilire casi di perdita involontaria della proprietà di 
un determinato bene in capo ad un soggetto privato, come conseguenza 
dell’esercizio di un corrispondente diritto potestativo di acquisto spettante ad altro 
soggetto privato. Tali ipotesi di perdita involontaria della proprietà dovrebbero 
sfuggire all’applicazione dell’art. 42, terzo comma, Cost., in quanto in esse il 
trasferimento del diritto avviene in virtù di un titulus adquirendi previsto da norme di 
legge riconducibili al c.d. regime “conformativo” della proprietà privata di cui al 
secondo comma dell’art. 42, nel quale rientra la determinazione dei <<modi di 
acquisto>> del diritto. 

                                                           
307 Una dottrina (RAYMOND, L’article 1 du Protocole additionnel et les rapports entre particuliers, p. 533-4), in 
particolare, ha osservato che <<en premier lieu, on peut considérer que l’exécution pure et simple d’un contrat 
librement conclu portant obligation de fournir ne saurait constituer réellement  une atteinte à la propriété, 
ppuisq’à l’exécutioon correspond l’extinction d’une dette assumée par l’intéressé de son proprie gré. Cela vaut 
tant pour les contrats nommés que our les contrats innommés, tant pour les clauses de droit impératif que pour 
les clauses de droit dispositif (..)>> 
308 Ciò è stato osservato dalla stessa Commissione Europea per i Diritti dell’Uomo nel caso Bramelid: << Il 
convient d’exminer à titre préliminaire si le droit énoncé à l’article 1 du Protocole additionnel est susceptible de 
s’exercer sur une action de société anonyme. Une telle action est une object de caractère complexe: certifiant le 
sociétariat et les droits (notamment de vote) qui y sont attachés, elle représente une part du capital sociale et 
constitue aussi, en quelque sorte, un titre de propriété médiate sur la fortune de la societé. En l’espèce, les 
actions de la “NK” avaient indubitablement une valeur économique. La Commission estime en consequence que, 
pour les besoins de l’article 1 du Protocol additionnel, les actions de la “NK” que détenaient les requérants 
étaient des biens susceptibles d’un droit de proprieté (CEDH, Bramelid et Malmstrom). 
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Pertanto, la norma istitutiva del diritto di acquisto appartiene in primis all’ambito 
della legislazione sui contratti e, solo indirettamente, a quello della legislazione in 
materia proprietaria. In definitiva, si potrebbe affermare che l’art. 111 TUF introduce 
nell’ordinamento italiano un modo d’acquisto della proprietà <<per effetto dei 
contratti>>, secondo la formula generale dell’art. 922 c.c.. 

C) Attesa la commistione di profili contrattuali e profili proprietari nel diritto di acquisto 
ex art. 111 TUF309, la valutazione della legittimità dell’istituto deve essere condotta in 
considerazione anche della disciplina in materia proprietaria, non solo alla luce 
dell’art. 3 Cost.. 
Dunque, i parametri costituzionali che devono essere rispettati dalle norme di legge 
che istituiscono e regolano il diritto di acquisto sono il principio di uguaglianza 
sostanziale e la <<funzione sociale>> della proprietà. 
A tale proposito, è stata già posta in evidenza la coincidenza del sindacato 
sull’avvenuto rispetto del principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo 
comma, con il sindacato della funzione sociale della proprietà ex art. 42, secondo 
comma. 
In virtù di queste disposizioni costituzionali è consentito al legislatore riservare 
trattamenti differenziati a soggetti diversi dell’ordinamento giuridico, purchè tali 
trattamenti si giustifichino in base a rationes distinguendi non arbitrarie, assunte in 
funzione di scopi costituzionalmente riconosciuti e non in contrasto con altri principi 
costituzionali rilevanti. 
Da questo punto di vista, l’art. 111 TUF introduce nella regolamentazione giuridica 
delle società quotate un trattamento differenziato fra azionisti di maggioranza e 
azionisti di minoranza, privilegiando in via immediata e diretta alcuni interessi dei 
primi e sacrificando l’interesse dei secondi alla conservazione dello status socii. 
Inoltre, si è precisato che, allo scopo di valutare la costituzionalità dell’istituto, non 
rileva solo il fatto che la selezione di interessi effettuata dal legislatore sia funzionale 
al raggiungimento di scopi costituzionalmente garantiti; un ruolo importante in 
quella valutazione può essere giocato anche dalla coerenza e idoneità della 
complessiva disciplina apprestata dal legislatore rispetto al raggiungimento degli 
scopi dichiarati, dovendosi peraltro riconoscere al legislatore ordinario un inevitabile 
margine di discrezionalità nel tradurre in norme di legge specifiche le finalità 
dichiarate, anche contemperando in misura diversa gli opposti interessi dei soggetti 
privati. 

                                                           
309 Nell’istituto del diritto di acquisto, la commistione di profili contrattuali e proprietari si apprezza su un 
duplice piano. Su un piano verticale, va rilevato che, nei rapporti fra socio riscattante e soci riscattati, sono 
distinguibili, in via principale, un profilo contrattuale e, di riflesso, un profilo proprietario. Su un piano 
orizzontale, la commistione tra tali profili si deve alla circostanza per la quale il riscatto potrebbe riguardare, 
oltre che i soci di minoranza, anche i titolari dei diritti reali minori sulle azioni dei primi: per questi soggetti la 
vicenda ex art. 111 non avrebbe natura contrattuale, ma solo proprietaria. 
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CAPITOLO V 

EFFICIENZA DEL MERCATO E CONTROLLO SOCIETARIO. L’EFFICIENZA DELLA SOCIETÀ 
ACQUISITA E LA TUTELA DELLA MINORANZA AZIONARIA. 

 

1. L’impatto della regolamentazione del mercato del controllo societario nelle varie 
tipologie d’impresa. 

Come si è già avuto modo di osservare nei precedenti capitoli, il paradigma dell’autonomia 
contrattuale incontra in tale contesto numerose e penetranti limitazioni. All’autonomia 
privata non viene riconosciuto uno spazio particolarmente ampio a causa delle diverse e 
usuali imperfezioni che caratterizzano la struttura delle operazioni di offerta pubblica di 
acquisto e di cessione di pacchetti di controllo310. 

Nello specifico, ci si è soffermati su due aspetti fondamentali ai fini del paradigma 
contrattuale che connota l’istituto in esame. Da un lato, la coazione a vendere, tipica delle 
OPA su società contendibili, altera l’elemento volontaristico che dovrebbe caratterizzare il 
contratto, attesa l’incapacità degli azionisti di esprimere genuinamente il proprio volere. 

Dall’altro lato, la regola dell’OPA obbligatoria interviene a regolare un’esternalità negativa 
capace di danneggiare il pubblico degli azionisti esterni: questi non hanno l’opportunità di 
cedere le proprie partecipazioni alle condizioni vantaggiose del socio di controllo uscente e si 
possono trovare di fronte al rischio di una diminuzione del loro valore a causa del 
cambiamento del controllo311. 

                                                           
310 COSTI R., ENRIQUES L., Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, vol. 8, 
Padova, 2004, p. 6, i quali ricordano come, spesse volte, a simili ricostruzioni basate sulla teoria dell’interesse 
pubblico, se ne affiancano altre, più ciniche, basate sulla teoria delle scelte pubbliche, secondo la quale <<ogni 
forma di regolamentazione non è altro che un mezzo per estrarre rendite da parte di diversi gruppi di 
interesse>>. 
311 GATTI M., Opa e struttura del mercato del controllo societario, Giuffrè Editore, Milano, 2004. 
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L’impropria formazione del consenso, per un verso, e il pericolo di esternalità negative per i 
soci di minoranza, per l’altro, sollevano legittimi interrogativi sulla capacità del mercato di 
promuovere solo le acquisizioni efficienti, arginando in tal modo quelle dannose. Per evitare 
un eccesso di operazioni socialmente indesiderabili, il legislatore interviene allo scopo di 
eliminare ogni incentivo a questo tipo di operazioni. In altre parole, una regolamentazione “a 
maglie strette” sulle clausole inseribili in un’offerta pubblica e l’imposizione del lancio di 
un’offerta pubblica al superamento di determinate soglie di possesso azionario servono a 
correggere i fallimenti del mercato312.  

In sintesi, il mercato del controllo societario non è in grado, se lasciato in balìa del semplice 
operare di domanda e offerta, di fungere da efficiente aggiudicatore di risorse societarie: è 
pertanto necessario l’intervento legislativo che, imponendo un freno alla libertà 
contrattuale, sia volto a curarne gli effetti. 

La tutela giuridica che viene offerta agli azionisti comporta vari e diversi costi per l’offerente 
e per l’acquirente. Un innalzamento dei costi acquisitivi priva il sistema di una serie di 
acquisizioni potenzialmente in grado di provvedere alla creazione di nuovo valore. A tale 
riguardo, è importante sottolineare che un inefficiente sistema di allocazione del controllo 
societario di grandi imprese potrebbe seriamente intaccare l’economia di un’intera 
nazione313. È opportuno inoltre ricordare che il problema della scelta non distorta e quello 
della tutela dei soci di minoranza nell’ambito dei trasferimenti di pacchetti di controllo sono 
strutturalmente diversi proprio in relazione alle particolari caratteristiche degli assetti 
proprietari su cui questi problemi incidono. Se nelle società ad azionariato diffuso gli 
azionisti sono afflitti da un problema di azione collettiva, viceversa, una cessione di un 
pacchetto di controllo può danneggiare gli azionisti da minoranza che non prendano parte 
all’operazione e rende necessaria una qualche forma di tutela per costoro. 

Alla luce del fatto che la maggioranza degli ordinamenti più evoluti tenta di risolvere questi 
problemi e che nelle economie più sviluppate tendono a coesistere diverse strutture 
proprietarie314, diviene dunque opportuno analizzare come si possano conciliare i principi e 
le norme a tutela degli investitori nelle acquisizioni delle società, in relazione ai diversi 
contesti di proprietà dell’impresa cui questi dovranno applicarsi. La questione sta nel 

                                                           
312 COOTER R., MATTEI U., MONATERI P.G., PARDOLESI R., ULEN T., Il mercato delle regole, Bologna, 1999, p. 
231 e ss: <<Quando la legge non considera i termini di un contratto o li muta, si suol dire che la legge regola i 
mercati. In entrambi i casi lo Stato fa deviare un’operazione privata dal suo corso (…). La logica che giustifica la 
regolamentazione dei contratti è la stessa che spiega la regolamentazione dei mercati (…). Uno degli scopi del 
diritto dei contratti è di correggere i fallimenti del mercato regolando le clausole contrattuali (…). I contratti 
sono imperfetti quando le parti sono irrazionali o i costi transattivi sono positivi>>. 
313 COFFEE Jr. J.C., Transfers of Control and the Quest for Efficiency: Can Delaware Law Encourage Efficient 
Transactions while Chilling Inefficient Ones?, 21 Del J Corp. L., 1996, p. 370. DAVIES P.L., The Notion of Equality 
in European Take-Over Regulation, http://ssrn.com/abstract=305979. 
314 LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F., SHLEIFER A., Corporate Governance Around the World, 54 J. Fin. 471, 
1997. 
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valutare come possa un sistema giuridico fornire adeguate e puntuali risposte attraverso un 
regime che deve regolare sia società ad azionariato concentrato, sia società scalabili.  

Pertanto, nei paragrafi successivi si tenterà di porre in evidenza le più importanti 
contraddizioni che sorgono a causa della contemporanea presenza all’interno del mercato 
del controllo di diverse strutture proprietarie della grande impresa. 

 

 

 

2. I limiti all’autonomia privata e l’eterogeneità degli assetti proprietari. 

Per comprendere al meglio l’impatto che esercita la limitazione all’autonomia privata nella 
regolamentazione del mercato del controllo societario, è necessario dare spazio anche al 
modo di atteggiarsi dell’opa obbligatoria in seno alle strutture di proprietà concentrata. 

Ciò aiuterà a comprendere meglio come un tale rimedio operi nelle strutture azionarie 
contendibili. Pertanto, appare utile e opportuno dedicare un apposito paragrafo all’analisi 
delle motivazioni che stanno alla base di uno dei più dibattuti strumenti di regolamentazione 
del mercato del controllo societario.  In questo paragrafo si affronterà quindi la tematica 
dell’opa obbligatoria quale istituto che caratterizza le imprese con struttura proprietaria 
concentrata. 

Ad esclusione del Regno Unito e degli Stati Uniti, la tipologia dell’azionariato non disperso 
rappresenta ancora il modello dominante nella maggioranza delle economie avanzate315. 

A tale riguardo, il tema di maggiormente rilevante nel diritto delle acquisizioni relative a 
queste imprese consiste nel trattamento da garantire agli azionisti estranei al gruppo di 
controllo. Nel regolamentare le cessioni del controllo vari ordinamenti hanno affiancato 
all’attività negoziale delle parti l’imposizione di norme che riducono di molto l’autonomia 
contrattuale di venditori e acquirenti. In particolare, seguendo l’orientamento 
anglosassone316, lo strumento mediante il quale viene regolato tale segmento del mercato 
del controllo è rappresentato da un contratto imposto: chi detiene azioni oltre alcune 

                                                           
315 Fra tutti BERGLÖF E., BURKART M., European Takeover Regulation, 37 Economic Policy 172 (2003), p 179. 
316 Sul punto, ROE M.J., Political Preconditions to Separating Ownership from Corporate Control, 53 Stan. L. Rev. 
539 (2000), p. 574 e ss.. 
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prefissate soglie partecipative317 deve promuovere un’offerta finalizzata ad acquisire le 
azioni rimanenti318 sul mercato. 

Pertanto, gli azionisti esterni vengono dotati di un’opzione a cedere le proprie azioni ad un 
prezzo che spesso è quello più alto precedentemente corrisposto allo scopo di acquisire il 
pacchetto di controllo. Tale regime non permette a chi dispone del controllo di far proprio il 
relativo premio, senza che agli azionisti di minoranza venga data la possibilità di usufruire 
della stessa opportunità di cessione (a condizioni identiche, simili o comunque non 
penalizzanti)319. 

Tra i più comuni argomenti a sostegno del meccanismo dell’opa obbligatoria, sia de iure 
condito sia de iure condendo, bisogna ricordare: a) il diritto alla parità di trattamento tra i 
soci; b) la concentrazione del controllo societario come bene spettante alla società e, 
dunque, di riflesso alla minoranza, ovvero la tutela derivante dai doveri fiduciari dei soci di 
controllo verso la minoranza. 

Con riferimento al principio di parità di trattamento tra soci, questo viene spesso utilizzato 
per giustificare l’imposizione dell’opa obbligatoria320. In realtà, la motivazione addotta non 
risulta essere soddisfacenti. Infatti, non si riscontra nei principali ordinamenti un principio di 
diritto societario di portata così lata da giustificare l’attribuzione ad ogni azionista 
dell’opportunità di cedere le proprie azioni alle stesse condizioni del socio di controllo 
uscente321. A tale proposito, anche negli ordinamenti in cui il diritto alla parità di 
trattamento viene affermato, ci si trova su un piano concettuale diverso rispetto a quello in 
base al quale si impone un diritto alla pari opportunità nell’ipotesi di un cambio di controllo. 
Nel diritto societario, il principio esplica le proprie potenzialità solo nel perimetro delle 
relazioni interne all’organizzazione, mentre, nella cessione del controllo societario, il pari 
trattamento riflette una dimensione esterna ai confini dell’organizzazione societaria322. 
Nell’ambito che ci interessa, la pretesa della minoranza di poter godere della stessa 
opportunità del socio di controllo non viene indirizzata verso la società, ma si rivolge a chi 
acquista il pacchetto di controllo, il quale presenta caratteristiche di terzietà. In sintesi, il 
principio in questione è volto a regolare relazioni tra soggetti facenti parte di un definito 
                                                           
317 La soglia varia da ordinamento a ordinamento. In ogni caso, tale soglia tende ad avvicinarsi ad una 
percentuale partecipativa che rende particolarmente complicato acquisire il controllo senza il consenso del 
soggetto che ha precedentemente oltrepassato tale soglia. 
318 Si vedano, LAMANDINI M., Il “controllo”, Milano, 1995, p. 46 e ss.; STELLA RICHTER Jr M., Trasferimento del 
controllo e rapporti tra soci, Milano, 1996. 
319 Nell’ottica degli azionisti di minoranza, il rimedio dell’opa obbligatoria viene considerato come un’opzione 
put a condizioni tendenzialmente vantaggiose, mentre nell’ottica del nuovo socio di controllo esso opera come 
disincentivo allo sfruttamento dei soci esterni. 
320 Così, fra tutti, WYMEERSCH E., Takeovers from a Comparative Perspective, in Comsob – Quaderni di Finanza, 
n. 32, 1999. 
321 DAVIES P.L., The Notion of Equality in European Take-Over Regulation, 98, Harv. L. Rev., 1985. 
322 HOPT K.J., European Takeover Regulation: Barriers to and Problems of Harmonizing Takeover Law in the 
European Community, in European Takeovers, a cura di K.J. Hopt e E. Wymeersch, London, 1992. 
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gruppo organizzato, mentre l’opa obbligatoria si pone su una dimensione esterna rispetto al 
perimetro endosocietario. 

Si è anche affermato che l’ineguaglianza al momento della cessione del controllo sarebbe 
giustificata e troverebbe conferma e supporto nella circostanza che il socio di controllo 
meriti il premio per aver creato una ben funzionante struttura d’impresa. Inoltre, si è 
aggiunto che gli azionisti di minoranza hanno acquistato azioni a prezzi scontati e non 
riflettenti nessun tipo di premio. Dunque, permettere alla minoranza di cedere le proprie 
partecipazioni ad un premio finirebbe per compensarle ingiustificatamente, a danno del 
socio di controllo. 

In relazione, invece, al secondo aspetto, cioè la concezione del controllo societario come 
bene spettante alla società, secondo una rilevante ricostruzione di Berle, il controllo va 
considerato come un bene della società ed ogni premio di controllo va corrisposto alla 
società stessa323. Secondo l’opinione di altri autori, gli azionisti di controllo vanno assimilati 
ai trustees e i premi di controllo rappresenterebbero una forma di corruzione per influenzare 
la scelta del successore nel controllo324. Altri ancora hanno effettuato riferimenti a generici 
principi di correttezza, senza però fornire ulteriori giustificazioni325. 

Contro questi argomenti sono state mosse varie e resistenti critiche. In via esemplificativa, si 
è affermato che una società non può possedere il potere di controllare se stessa326. Si è 
anche ritenuto che una regola la quale stabilisca la divisione del premio di controllo sarebbe 
capace di rafforzare la fiducia degli investitori sui mercati, con importanti ricadute 
sull’economia in generale. Si è però replicato che la stagnazione di mercato che tale regola 
provocherebbe avrebbe effetti negativi ben maggiori dei vantaggi ricavabili dal poter 
partecipare ad un “fair market”. Infine, viene correttamente fatto notare come la 
regolamentazione dei mercati dovrebbe semplicemente mirare alla tutela della trasparenza 
e dell’efficienza e non spingersi fino a proteggere l’equità327. 

Appare utile ricordare in questa sede che l’adozione di una regola che imponga la divisione 
del premio è stata invocata circa quarant’anni fa da parte minoritaria della dottrina 
americana sull’assunto che i trasferimenti del controllo possono essere sia benefici che 
dannosi per i soci che non vi partecipano328. Infatti, il nuovo socio di controllo potrebbe 
essere interessato alla creazione di valore nella società o al trasferimento di valore a proprio 
vantaggio, mediante operazioni di dubbia liceità e comunque dannose per il patrimonio 
                                                           
323 BERLE A.A., “Control” in Corporate Law, 58, Col. L. Rev., 1212,1958. 
324 BAYNE D., The Philosophy of Corporate Control, Loyola, 1986. 
325 Tra tutti, JENNINGS R. W., Trading in Corporate Control, 44. Cal. R. Rev. 1, 1956. 
326 A tale proposito, il potere di controllo su una società è un attributo della proprietà azionaria. LETTS J.S., 
Sales of Control Stock and the Rights of Minority Shareholders, 26 Bus. Law, 1971. 
327 Per un approfondimento sul punto, WEIGMANN R., Le offerte pubbliche d’acquisto, in Tratt. Soc. per az., 
diretto da G.E. Colombo e G.B Portale, Vol. 10, Tomo II, Torino, 1993. 
328 ANDREWS V., Stockholders’ Rights to Equal Opportunity in the Sales of Shares, 78 Harv. L. Rev. 505, 1965. 
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sociale. In quest’ottica, una regola che imponga la divisione del premio potrebbe operare 
una selezione nelle acquisizioni e disincentivare quelle non produttive. Tale regola avrebbe il 
merito di promuovere l’uguaglianza tra gli azionisti nel momento della cessione del controllo 
e si giustificherebbe per il fatto che gli azionisti di minoranza hanno provveduto al 
finanziamento di una società che l’acquirente troverebbe dotata di risorse329. 

Questa proposta ha sollevato numerose critiche le quali non hanno mancato di evidenziare 
come, in conseguenza della regola prospettata, si andrebbe incontro a una diminuzione 
anche di trasferimenti benefici. La regola vorrebbe infatti prevenire una cessione del 
controllo quando (a) l’acquirente non sia intenzionato al 100% del capitale, (b) il socio di 
controllo uscente voglia insistere nella cessione del proprio pacchetto per intero e (c) i soci 
di minoranza non acconsentano alla cessione del controllo senza una loro partecipazione alla 
divisione del premio. 

A tali critiche, i sostenitori della regola della pari opportunità ribatterebbe che, qualora 
l’acquirente apporti beneficio alla società, tale regola non avrebbe effetti disincentivanti 
verso le cessioni produttive, atteso che, se l’ottimismo sul valore della società è condiviso 
ampiamente dal mercato, l’acquirente potrà facilmente trovare un finanziatore per 
l’acquisto di tutte le azioni. Tuttavia, a ciò si è ribattuto che i mercati possono compiere 
errori di valutazione o rifiutare di finanziare alcune acquisizioni, preferendo altri tipi di 
investimento. Pertanto, una soluzione più adeguata al problema dovrebbe occuparsi 
solamente delle acquisizioni nocive e non agire come regola profilattica che vada a colpire 
qualunque tipo di acquisizione. 

Va però evidenziato che le acquisizioni possono trovare un maggiore e significativo 
incremento, sia nell’intento di aumentare il valore dell’impresa, sia nel proposito di accedere 
a benefici privati del controllo. Secondo una storica linea di pensiero, i cui principali 
esponenti furono Easterbrook e Fischel, ogni regola di divisione del premio va contrastata, 
poiché tendenzialmente stagnante nei trasferimenti di controllo. Infatti, l’operazione non 
sarebbe più vantaggiosa se all’acquirente venisse imposto di comprare più azioni di quanto 
abbia interesse ad acquistare e, di conseguenza, le minoranze non potrebbero profittare 
degli eventuali miglioramenti che il nuovo management apporta. 

Secondo altri autori invece è inevitabile che qualsiasi regola sulla divisione del premio di 
controllo finisca per essere overdeterrent o, al contrario, underdeterrent. A tale riguardo, 
risulterebbe impossibile immaginare che in un sistema giuridico possa concepirsi un regime 

                                                           
329 Sempre ANDREWS V., op. cit., il quale afferma che una regola di pari opportunità avrebbe il pregio di 
sollevare il giudice dall’arduo compito di stabilire di volta in volte se l’acquisizione avvenga per mere finalità 
redistributive ed ingiustificato vantaggio del nuovo socio di controllo. 
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capace di bandire tutti i trasferimenti dannosi senza limitare il verificarsi di operazioni sul 
controllo efficienti330. 

I trasferimenti del controllo comportano esternalità per gli azionisti di minoranza, le quali 
possono essere positive o negative a seconda che il nuovo socio di controllo sia un gestore 
più efficiente delle risorse societarie, ovvero maggiormente capace ad indirizzare in modo 
più vantaggioso le risorse societarie331. Bisogna infatti considerare e tenere bene a mente 
che la complessità di una realtà come quella del mercato del controllo societario non può 
non comportare problemi di overdeterrence o di underdeterrence. Ciò significa che lasciare 
tutti i trasferimenti alle forze del mercato comporterebbe sicuramente numerosi incentivi 
nell’attività acquisitiva: si creerebbero una serie di acquisizioni efficienti ma, allo stesso 
tempo, verrebbero incoraggiati anche alcuni trasferimenti inefficienti. Al contrario, una 
regola di pari opportunità incrementa i costi per i trasferimenti del controllo ma ne limita 
anche altri, senza essere in grado di poter calcolare in che misura un simile deterrente incida 
sui trasferimenti efficienti. 

Giunti a questo punto della trattazione, è necessario evidenziare le conseguenze derivanti 
dalle due regole. 

Nel contesto della c.d. regola di mercato, l’attuale socio di controllo si libera del proprio 
pacchetto solo se il valore di quest’ultimo è maggiore se posseduto dall’acquirente, il quale è 
disposto a dividere parte di tale accresciuto valore con il venditore, dividendo il surplus 
generato dall’acquisizione. Ma proprio in virtù della possibilità di ricorrere all’estrazione di 
benefici privati del controllo, una regola di mercato potrebbe anche portare ad acquisizioni 
giustificate solo dall’estrazione di benefici privati del controllo, con conseguenze negative 
per le minoranze. 

Sul versante opposto, i vantaggi di una regola di pari opportunità derivano dalla circostanza 
che essa è in grado di fungere da deterrente a tutte le acquisizioni inefficienti332. Chi intende 
perseguire il controllo si troverebbe ad acquisire azioni della minoranza alle stesse condizioni 
ottenute dal socio di controllo per la propria uscita dal capitale, condizioni in cui è 
incorporato un corrispettivo per la cessione delle proprie prerogative nell’estrazione dei 
benefici privati del controllo. Tuttavia, qualora tutti gli azionisti abbiano accesso a quella 
parte di corrispettivo riconducibile all’estrazione di benefici privati, l’acquirente non potrà 
porre alla base del proprio intento acquisitivo l’estrazione di ricchezza ai danni della 
minoranza. Infatti, se tutti gli azionisti decidono di aderire, il nuovo socio di controllo non 

                                                           
330 Ai fini del presente ragionamento, per acquisizione efficiente si intende un’acquisizione Pareto-superiore, 
cioè un’acquisizione dalla quale, a prescindere dal premio incorporato, nel corrispettivo per la cessione del 
pacchetto, le minoranze non vengono danneggiate ma, anzi, si avvantaggiano dell’incremento del prezzo di 
mercato delle azioni successivo alla cessione. 
331 BEBCHUK L.A., A Rent Protection Theory of Corporate Ownership and Control, Working Paper, 1999. 
332 BEBCHUK L.A., op. cit.. 
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avrà più alcun socio da espropriare333. Sarà piuttosto la capacità nel gestire meglio l’impresa 
l’unico proposito che, in un sistema di pari opportunità dovrebbe condurre ad intraprendere 
l’acquisizione. In tale contesto, qualora avvenisse un trasferimento del controllo, tutti i 
soggetti ne trarranno vantaggio. 

È interessante analizzare adesso le diverse caratteristiche dei problemi efficientistici legati 
alle due regole. La severità di tali problemi relativi alla regola di pari opportunità dipende 
dalla dimensione dei livelli assoluti di benefici privati che i soci di controllo riescono ad 
estrarre in un dato ordinamento, ciò che a sua volta dipende dal livello di protezione fornita 
agli azionisti di minoranza. In un ordinamento che tollera consistenti distribuzioni di 
ricchezza a danno delle minoranze, l’incidenza dei benefici privati nella fissazione del 
corrispettivo per la cessione del controllo sarà alta, come alti saranno di conseguenza i prezzi 
di controllo: tutto ciò impedirà il verificarsi di trasferimenti in cui l’acquirente non sarebbe in 
grado di compensare con il solo incremento nel valore della partecipazione il costo 
dell’acquisto delle azioni in mano alla minoranza. In sintesi, un mercato del controllo 
caratterizzato da premi molto alti subirà maggiormente una regola di pari opportunità. 

Diversamente, i costi di una regola di mercato hanno grandezza relativa e non assoluta, si 
basano cioè sulle differenti attitudini ad estrarre benefici privati tra attuali e potenziali soci 
di controllo334. Atteso che, i trasferimenti inefficienti avvengono solo quando vi sia un 
acquirente che si trovi in posizione relativamente migliore, rispetto all’attuale socio di 
controllo, per estrarre ricchezza a danno della minoranza, se le differenze relative nella 
capacità di estrarre benefici privati sono di lieve entità, allora una regola di mercato non 
comporterà inefficienze significative. Invece, contrariamente alla regola di mercato, i costi 
efficientistici di una regola di pari opportunità non svanirebbero qualora si assumessero gli 
stessi livelli nell’estrazione di benefici privati. 

Alla luce di quanto appena esposto e azzardando una ricostruzione delle ragioni politiche a 
fondamento dell’opzione per l’una o l’altra regola, si potrebbe immaginare che la scelta sia il 
risultato dell’atteggiamento che il singolo sistema assume nei confronti del fenomeno 
acquisitivo. Nel sistema nordamericano, come regola generale, nessun premio viene pagato 
per i cambi di controllo. La tendenza degli ordinamenti europei di rendere le acquisizioni più 
costose, mediante l’adozione dell’opa obbligatoria, potrebbe essere stata dettata da 
maggiore scetticismo e preoccupazione in relazione alle operazioni sul controllo, ovvero per 
bilanciare l’adozione della passivity rule335. 

                                                           
333 In ogni caso, all’azionista viene data la possibilità di uscire prima che ogni estrazione abbia inizio. 
334 BEBCHUK L.A., op. cit., p. 960 e 974 ss.. 
335 ENRIQUES L., The Mandatory Bid Rule in the Proposed EC Takeover Directive: Harmonization As Rent-
Seeking?, in Reforming Company Law and Takeover Law in Europe, Oxford-New York, 2004. In linea generale, si 
può osservare che il regime dell’opa obbligatoria è stato adottato in ordinamenti nei quali, a causa delle deboli 
previsioni a tutela della minoranza, si è portati a sospettare di ogni tentativo di acquisizione. 
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Oppure, il fattore che più di ogni altro ha convinto ordinamenti diversi dagli Stati Uniti ad 
introdurre le opa obbligatorie poggia sulla mancanza di un orientamento giurisprudenziale 
capace di tutelare le minoranze quando si verificano determinate patologie nella vicenda 
acquisitiva. In assenza di adeguati poteri in capo al giudice, costretto da un diritto societario 
spesso incapace di tutelare le minoranze anche nelle vicende endocorporative336, 
l’imposizione dell’opa obbligatoria può essere considerata una via d’uscita quasi 
necessaria337. 

Le questioni appena analizzate non esauriscono e non rendono incompatibili tutta una serie 
di altre possibili giustificazioni all’istituto dell’opa obbligatoria.  

Vi è chi ritiene che la previsione dell’istituto di cui si tratta sia un bene, poiché si tratterebbe 
di <<disciplina sostanzialmente conforme a quella che si rinviene nei principali mercati 
azionari con i quali il nostro è in concorrenza per attrarre capitali>>338. Secondo tale 
spiegazione, l’armonizzazione e l’uniformazione dei modelli assumono rilievo centrale in un 
settore come la circolazione del controllo delle società quotate in borsa. 

Un’ulteriore spiegazione proposta di recente rinviene la ratio dell’opa obbligatoria nella sua 
capacità di fungere da strumento per integrare i mercati dei capitali nell’Unione europea. 

Sul fondamento che, per le società contendibili, l’opa obbligatoria ha un ruolo simile a quello 
svolto dalle difese nel creare disincentivi ad acquisizioni espropriative, l’opa obbligatoria, in 
un contesto come quello europeo, sarebbe da preferirsi alle seconde poiché avrebbe minori 
effetti di overdeterrence. Ciò potrebbe essere spiegato per il fatto che, da un lato, le difese 
cui le target possono fare ricorso in Europa sono più limitate, meno efficaci e più costose 
rispetto a quelle a disposizione delle società nordamericante, dall’altro, nel continente 
europeo, i vertici delle società, se muniti di adeguati strumenti per contrastare le scalate, 
finirebbero probabilmente per abusare del potere di veto. Dunque, la previsione dell’opa 
obbligatoria potrebbe rappresentare il giusto compromesso tra interesse alla dotazione di 
un mercato del controllo efficiente e la fisiologica aspirazione dei vertici alla propria 
autoperpetuazione. Anche questa spiegazione è però parziale: infatti essa non copre la 
realtà delle società non contendibili e non è pertanto in grado di giustificare il motivo per il 
quale l’opa obbligatoria vada imposta anche nel diverso ambito della cessione dei pacchetti 
di controllo.  

                                                           
336 ENRIQUES L., Il nuovo diritto societario nelle mani dei giudici: una ricognizione empirica, in Stato e mercato, 
2001, p. 79 e ss.. 
337 In sintesi, in assenza di uno standard giurisprudenziale capace di disincentivare le parti dall’effettuare 
operazioni sul controllo a danno delle minoranze, l’ordinamento non potrà fare altro che dettare regole 
specifiche in materia. Sul punto DENOZZA F., Rules vs Standards nella disciplina dei gruppi: l’inefficienza delle 
compensazioni <<virtuali>>, in Giur. Comm., 2000, I. 
338 Così, ENRIQUES L., Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, Bologna 2002. 
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In conclusione, con riferimento alla realtà delle cessioni di controllo di cui si è detto in 
società non contendibili, l’opa obbligatoria ed i suoi istituti presentano un grande valore in 
un’ottica efficientistica, consistente nella capacità di eliminare tutte le acquisizioni motivate 
da fini espropriativi ai danni degli azionisti esterni.  

Affinchè ciò avvenga è tuttavia necessario che: (i) l’offerta successiva sia rivolta a tutte le 
azioni della società in cui sia avvenuto il trasferimento del pacchetto di controllo, (ii) il prezzo 
minimo cui la stessa deve essere promossa non consenta all’acquirente di trovare 
economicamente vantaggioso strutturare l’operazione in due fasi, cioè acquistare il 
pacchetto di controllo ad un certo valore unitario e poi proporre ai restanti azionisti, nell’opa 
obbligatoria successiva, di acquistare la totalità delle azioni a prezzo unitario inferiore. 

Come inevitabile contraltare , l’opa obbligatoria diminuisce di parecchio l’attività acquisitiva 
e limita i trasferimenti che avrebbero beneficiato quelle minoranze che tale tutela vorrebbe 
proteggere. Si tenga presente, come messo in evidenza dalla migliore dottrina 
giuseconomica, che i costi di entrambe le norme – opa obbligatoria, da un lato, regola di 
mercato, dall’altro – sono minori se la frazione di azioni vendute nella cessione del controllo 
è consistente. Più grande è il pacchetto trasferito, minore sarà l’esborso per un’opa 
obbligatoria e dunque minore sarà l’effetto deterrente di una regola di pari opportunità. 

Al contempo, più ampia la frazione, minore sarà il livello di potenziale estrazione di benefici 
privati. Infatti, la componente di azionariato da espropriare sarà troppo minuta per 
giustificare un’acquisizione dettata da finalità di sfruttamento delle minoranze. Pertanto, ciò 
potrebbe determinare una diminuzione dei costi efficientistici anche della regola di mercato. 

 

 

3. Acquisizioni efficienti e impatto sul mercato del controllo societario. 

L’ordinamento italiano prevede diverse ipotesi di offerta pubblica obbligatoria, ma non tutte 
interessano direttamente e con la stessa intensità il problema che in questa sede viene 
affrontato: solo alcune di queste hanno come obiettivo primario quello di regolare le 
acquisizioni del controllo societario, mentre altre assolvono a finalità diverse. 

È importante sottolineare che l’istituto dell’opa obbligatoria si pone al servizio di esigenze 
eterogenee che mal sopportano alcuna reductio ad unum. Infatti, attraverso l’offerta 
pubblica obbligatoria, l’ordinamento risponde a problemi diversi che riguardano la disciplina 
societaria (art. 132 Tuf)339; quella dei mercati finanziari (artt. 108 Tuf) nonché, ciò che 
                                                           
339 L’art. 132 Tuf obbliga gli emittenti ad acquistare le azioni proprie mediante la procedure di offerta pubblica 
di acquisto, tranne che le azioni non vengano acquistate secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana per 
garantire la parità di trattamento degli azionisti. Se la società intende acquistare azioni proprie, dovrà lanciare 
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interessa in particolar modo in questa sede, del mercato del controllo societario (art. 111 
Tuf). L’offerta obbligatoria va pertanto considerata istituto polifunzionale non riconducibile 
ad obiettivi unitari di politica legislativa.340 

Attesi dunque i profili evidenziati, è possibile affermare che, in relazione agli interessi 
protetti, la disciplina dell’opa obbligatoria totalitaria non protegge necessariamente la 
totalità dei soci della società che ne è oggetto. Infatti, se la società in cui si verifica il 
superamento della soglia rilevante ha, ad esempio emesso azioni con voto limitato a materie 
diverse da quelle contemplate dall’art. 105, comma 2, Tuf ovvero azioni di risparmio, 
l’opzione di uscita verrà garantita esclusivamente ai soci che siano titolari di azioni <<con 
diritto di voto sugli argomento indicati nell’art. 105 Tuf>>. Il legislatore ha così concepito uno 
strumento che, lungi dal tutelare la totalità dei soci, si limita generalmente a fornire 
protezione a una parte sola dell’azionariato. Già questo dato basterebbe per respingere una 
ricostruzione dell’istituto in esame inteso quale filtro contro acquisizioni che danneggino gli 
azionisti esterni, atteso che il Testo Unico della Finanza non tutela un’intera fetta 
dell’azionariato, fetta che, tra l’altro, più di ogni altra è soggetta ad operazioni a proprio 
danno da parte del gruppo di controllo: la disciplina del T.u.f. non è in grado di prevenire 
trasferimenti a danno delle minoranze nelle società che ricorrono a certi tipi di dual class 
share structures341. È opportuno notare come la scelta di non estendere la tutela de qua ai 
titolari di azioni prive del diritto di voto caratterizzi ben poche altre legislazioni342 . 

Inoltre, bisogna considerare che la tutela del non-voting shares nell’ambito dell’opa 
obbligatoria non è stata oggetto di particolari attenzioni nel Rapporto Winter, il quale si è 
mostrato particolarmente attivo sul versante delle dual class shares structures; dall’atra 
parte, la direttiva comunitaria ha poi richiesto che l’opa obbligatoria riguardi tutte le azioni 
con diritto di voto, così abbracciando una categoria di azioni più ampia di quella ex art. 106, 
comma 1, Tuf, senza però prevedere alcuna tutela per i titolari di azioni prive del diritto di 
voto343. Il mancato inserimento nell’oggetto dell’opa successiva di determinate categorie di 
azioni sarebbe stata scartata a causa del disincentivo che avrebbe prodotto all’attività 

                                                                                                                                                                                     
un’opa sulle stesse. Nonostante non sia annoverata tra le ipotesi di opa obbligatoria, è evidente come, in caso 
di acquisto di azioni proprie, venga imposto un obbligo d’offerta. 
340 MIGNOLI A., Riflessioni critiche sull’esperienza italiana dell’opa: idee, problemi proposte, in Riv. Soc., 1986; 
STELLA RICHTER Jr. M., Trasferimento del controllo e rapporti fra soci, Milano, 1996. 
341 Sul punto, ENRIQUES L., op. cit.. 
342 Regole opposte vigono nel Regno Unito e in Francia. A tale riguardo, la Rule 9.1 del City Code a norma del 
quale il soggetto che abbia superato una delle soglie rilevanti <<shall extend offers (…) to the holders of any 
class of equity share capital whether voting or non-voting and also to the holders of any class of voting non-
equity share capital in which such person or persons acting in concert with him hold shares>>. Qualora vi siano 
più categorie di azioni << offers for different classes of equity share capital must be comparable>>. In Francia 
l’offerta va estesa su <<la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la 
société émettrice>> (Article 5-5-2 Règlement Général du CMF). 
343 ENRIQUES L., The Mandatory Bid Rule in the Proposed EC Takeover Directive: Harmonization As Rent-
Seeking?, in Reforming Company Law and Takeover Law in Europe, Oxford-New York, 2004. 
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acquisitiva344. Tale modo di argomentare ci riporta però inevitabilmente al punto di 
partenza: infatti, si è visto come il disincentivo all’attività acquisitiva rappresenti un costo 
che si lega necessariamente alla scelta di prevedere l’opa obbligatoria. 

Sarebbe al riguardo necessario verificare se tale scelta incentivi davvero, come è stato 
suggerito345, un forte ricorso alle non-voting shares da parte di emittenti i cui gruppi di 
controllo vogliono sottrarsi all’opa obbligatoria per cedere più facilmente il loro pacchetto. 
Va inoltre tenuto in considerazione che, nel diverso ambito dell’azionariato diffuso, i vertici 
di società contendibili hanno un incentivo esattamente speculare, atteso che il ricorso ad 
una struttura di dual class shares non è capace di estendere quella protezione contro le 
scalate che è invece fornita dall’opa obbligatoria. In ogni caso, nonostante la disciplina 
italiana in tema di opa obbligatoria storicamente non estenda la tutela ad azioni senza voto 
pieno, non si è finora osservato, tra le società assoggettate all’opa obbligatoria un forte e 
deciso opt-out da strutture one-share, one vote: ciò molto probabilmente a causa del fatto 
che la decisione di emettere azioni prive del diritto di voto comporti comunque dei rilevanti 
svantaggi paralleli. 

È certo che, ceteris paribus, società con struttura azionaria dual class sono oggetto di 
maggiori attenzioni da parte di potenziali acquirenti, non tanto a causa del minor costo 
legato all’acquisizione, bensì a causa della possibilità di estrarre benefici privati a danno delle 
prerogative che spettano ai titolari di azioni prive del diritto di voto. Per questo tipo di 
società, è difficile giustificare l’imposizione dell’opa obbligatoria come meccanismo di filtro 
per eliminare cessioni del controllo svantaggiose per la minoranza346. 

Premessa fondamentale perché l’opa totalitaria disincentivi tutte le acquisizioni inefficienti è 
che il prezzo minimo fissato dall’ordinamento per il lancio dell’opa obbligatoria non spinga 
l’acquirente a strutturare l’operazione in due fasi: acquistare il pacchetto di controllo a un 
certo valore unitario e poi proporre ai rimanenti azionisti, nell’opa obbligatoria successiva, di 
acquistare la totalità delle azioni a prezzo unitario inferiore. 

Le norme che disciplinano il prezzo minimo cui lanciare un’opa obbligatoria sono di rilevanza 
centrale per valutare il livello di protezione che le minoranze ricevono. Qualora il prezzo 
unitario da corrispondere al socio di minoranza non equivalga esattamente al valore che il 
socio uscente ha ottenuto cedendo il proprio pacchetto all’acquirente, non potrà farsi 

                                                           
344 In questi termini, NOTARI M., Commento sub art. 145, in La disciplina delle società quotate nel testo unico 
della finanza, II, p. 1550. 
345 ENRIQUES L., op. cit.. 
346 Questa giustificazione regge perfettamente in un ordinamento come quello britannico in cui, laddove vi 
siano più categorie di azioni, l’opa successiva deve avere ad oggetto ognuna di esse. 
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riferimento alla pari opportunità come principio che informa la disciplina dell’opa 
obbligatoria347. 

Alcuni ordinamenti impongono il lancio dell’opa successiva al più alto prezzo pagato 
dall’offerente in un periodo antecedente al verificarsi del presupposto per il lancio dell’opa: 
in tal modo, gli azionisti di minoranza vengono tutelati con una regola che garantisce loro 
una pari opportunità348. Secondo la XIII direttiva, l’opa deve essere lanciata ad un equitable 
price che corrisponde, salvo eccezioni a <<the highest price paid for the same securities by 
the offeror, or by persons acting in concert with him, over a period, to be determined by 
Member States, of not less than six months and not more than twelve months prior to the bis 
(…)>>. 

Altri ordinamenti utilizzano dei criteri che si discostano da una regola di pari opportunità: 
media dei prezzi di mercato in un periodo antecedente all’opa; prezzo unitario medio da chi 
ha effettuato l’acquisizione della partecipazione rilevante, e così via.  

Tali criteri possono essere utilizzati alternativamente per fissare il prezzo d’opa verso l’alto o 
verso il basso, possono essere utilizzati in via alternativa, al verificarsi di alcune circostanze, 
oppure possono essere applicati cumulativamente per bilanciare i diversi criteri349. 

Con riferimento alla fissazione del prezzo, la Direttiva Ce in tema di opa accorda comunque 
poteri di deroga a favore dell’autorità nazionale preposta al controllo delle opa, per quei 
casi, da prevedere in modo specifico nella disciplina di ciascuno Stato membro, in cui sia 
sensato ed opportuno discostarsi dal criterio stabilito, secondo il quale l’opa deve essere 
lanciata al prezzo più alto pagato dall’offerente nel periodo antecedente al lancio 
dell’offerta. 

Per abbassare i costi d’acquisizione, in Svizzera, l’art. 32.4 della Loi fédérale sur les bourses et 
le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses LBVM) du 24 mars 1995 stabilisce che 
<<le prix offert doit être au moins égal au cours de bourse et ne doit pas être inférieur de 
plus du 25 pour cent au prix le plus élevé payé par l’offrant pour des titres de la société visée 
dans les douze derniers mois>>. Il sistema svizzero tollera così ineguaglianze tra azionisti, 
purchè gli azionisti di minoranza facciano proprio almeno il 75% del prezzo per azione 
ottenuto dal socio di controllo.  

                                                           
347 Si vedano, ENRIQUES L., Le o.p.a. preventive nel Testo unico in materia di intermediazione finanziaria: un 
primo commento, in Giur. Comm., 1999, I; MARCHETTI P, Frazionamento dell’acquisto diretto e opa successiva, 
in Riv. Soc., 1994; ABRIANI N., O.p.a. incrementale, o.p.a. successiva ed esenzione delle operazioni infragruppo, 
in Giur. Comm., 1994, I. 
348 Nel Regno Unito, si ricorda la Rule 9.5 del City Code on Takeovers and Mergers, facente riferimento al più 
alto prezzo pagato dall’offerente durante il periodo dell’offerta e nei 12 mesi antecedenti al suo inizio. 
349 Report of High Level Group of Experts on Issues Related to Takeover Bids, Brussels, in Riv. Soc., 2002. 
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Allo stesso modo, in Austria il prezzo dell’opa obbligatoria corrisponde al più elevato tra (I) 
una media di mercato dei sei mesi precedenti e (II) l’85% del prezzo più alto pagato 
dall’acquirente nei dodici mesi precedenti350. 

In Francia viene demandato al Conseil des Marchés Financiers di stabilire di volta in volta il 
prezzo cui l’opa obbligatoria debba essere lanciata. L’autorità è infatti investita di ampio 
potere discrezionale quando richiesta di stabilire se i termini e le condizioni dell’offerta siano 
ricevibili. Nella normalità dei casi, il prezzo equivale a una media tra i prezzi pagati dal nuovo 
socio di controllo - in un precedente periodo – per acquisire le azioni. 

In Germania il prezzo corrisponde al prezzo più alto pagato dell’offerente negli ultimi tre 
mesi e comunque non deve essere inferiore alla media ponderata di borsa dell’ultimo 
trimestre pre-opa351. 

Nell’ordinamento italiano, il prezzo dell’opa obbligatoria viene calmierato da una media di 
mercato il cui valore non riflette interamente quanto pagato come premio di controllo. Sul 
punto, la Consob ha avuto modo di evidenziare che i parametri conciliano le opposte 
esigenze degli azionisti di minoranza (a un’uscita dalla società a condizioni favorevoli) e del 
mercato del controllo (a un non eccessivo innalzamento dei costi acquisitivi, tale da 
disincentivare ricambi auspicabili. Allo scopo di rendere i trasferimenti del controllo meno 
costosi e più interessanti per i potenziali acquirenti, il legislatore ha optato per una regola 
che si discosta da una regola di pari opportunità. 

Fatta eccezione per l’esperienza anglosassone e quella tedesca, le disposizioni in tema di 
prezzo nei principali altri ordinamento sono tutte finalizzate ad abbassare i costi delle 
acquisizioni e a ridurre le inefficienze di un sistema di opa obbligatoria. 

In definitiva, la presenza di tali disposizioni indica che nei vari ordinamenti non è assente la 
premura di limitare i rischi di un mercato del controllo immobile a causa dell’eccessiva 
regolamentazione a tutela delle minoranze. 

 

                                                                                                                                                                                                  

4. Possibili soluzioni normative in tema di trasferimento e consolidamento del 
controllo di società quotate. 

In conclusione del presente capitolo ed in considerazione di quanto sopra rilevato, è 
possibile desumere che nessun potenziale acquirente dovrebbe poter sfruttare a proprio 
vantaggio i problemi di azione collettiva e di incapacità di coordinamento di investitori 

                                                           
350 DAVIES P.L., The Notion of Equality in European Take-over Regulation, cit.. 
351 STEINHAUER C., La nuova legge tedesca sulle offerte pubbliche di acquisto, in Giur. Comm, 2002, I. 
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disaggregati, poiché tali problemi creano una pressione ad aderire da parte degli investitori 
indipendentemente dalla meritevolezza dell’offerta e la consapevolezza della situazione di 
relativa debolezza in cui possono trovarsi gli investitori target può facilmente incentivare 
l’effettuazione di tentativi di acquisizione coercitivi e dissipativi in luogo di operazioni 
creatrici di valore. Dunque, è necessario disincentivare ogni tentativo di opportunistica 
acquisizione da parte di potenziali acquirenti che vogliano sfruttare il loro vantaggio 
posizionale. In tal modo, verrebbe notevolmente mitigato il rischio di successo di offerte 
incongrue ed inefficienti352. 

In base alla diversità di situazioni negoziali sottostanti all’effettuazione di offerte di acquisto 
di azioni quotate, alla varietà dei modelli negoziali teorici derivanti da tali situazioni 
negoziali, all’incidenza di fallimenti di mercato e contrattuali tali da minare efficienza e 
congruità dello scambio ovvero la fattibilità del medesimo, l’ordinamento potrebbe 
rispondere con un trattamento normativo differenziato con riferimento alla tipologia di 
offerta, alla natura  dell’offerente e al grado di pericolosità o meritevolezza che l’offerta può 
vantare. Questo è, ad esempio, il tipo di risposta adottato negli Stati Uniti e, in forza di 
interventi regolamentari recenti, anche in Italia. 

In realtà, una regolamentazione efficiente delle acquisizioni di società quotate  dovrebbe 
ispirarsi, in primo luogo, al principio di libertà delle forme negoziali, tale per cui 
l’acquisizione del controllo o la concentrazione del capitale nelle mani di un soggetto 
possano avvenire, secondo la scelta dell’acquirente, attraverso acquisti nella forma dell’OPA 
preventiva ovvero degli acquisti sul mercato o a trattativa privata, o mediante operazioni di 
fusione, a condizione che agli investitori e agli azionisti target siano offerte forme di tutela 
preventiva o successiva equivalenti, allo scopo di evitare arbitraggi normativi a loro danno.  

Pertanto, indipendentemente dalla tecnica utilizzata, l’acquisizione della quota di controllo o 
il consolidamento della quota di capitale detenuta dovrebbero essere subordinati al 
consenso informato e disinteressato della maggioranza degli azionisti coinvolti 
nell’operazione o essere seguiti dal riconoscimento a favore degli azionisti residuali della 
facoltà di exit a condizioni non diverse da quelle godute prima del mutamento degli assetti 
proprietari al fine di tutelarli da una possibile alterazione delle condizioni di rischio 
dell’investimento. Ferma la libertà di scelta dell’acquirente, il regolatore dovrebbe 
comunque incentivare il ricorso al meccanismo dell’OPA preventiva, come strumento 
trasparente di acquisizione del controllo o della totalità del capitale sociale di una società 
quotata353, riducendo gli oneri a carico dell’offerente ed agevolandone il completamento. 

                                                           
352 POMELLI A., Trasferimento e consolidamento del controllo nelle società quotate, in Quaderni di 
giurisprudenza commerciale, Giuffrè Editore 2014. 
353 In tal senso, ASSOCIAZIONE DISIANO PREITE, Rapporto sulla società aperta. 100 tesi per la riforma del 
governo societario in Italia, Il Mulino, 1997. 
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Inoltre, una regolamentazione efficiente della circolazione dei diritti proprietari 
concederebbe sempre agli azionisti il diritto di esprimersi sul merito dell’operazione di 
acquisizione o di consolidamento, impedendo ad interessi terzi e in conflitto di prevalere su 
quello degli altri azionisti. 

Alla luce di quanto appena affermato, non è nella realtà possibile configurare un sistema 
perfetto, ciò non è ottenibile in alcun settore dell’ordinamento giuridico in cui si faccia 
ricorso ad oneri, obblighi e divieti. Tuttavia, ove si condividano i presupposti teorici 
esaminati nei precedenti capitoli, le possibili inefficienze della regolamentazione dei 
trasferimenti proprietari di società quotate possono essere ridotte ai minimi termini. 

Nella consapevolezza che ogni schematizzazione di strategie normative articolate e 
complesse soffra di approssimazione, si possono individuare, sulla scorta delle normative già 
esistenti in Paesi con mercati azionari sviluppati, una serie di istituti che si prestano ad 
essere efficacemente utilizzati allo scopo di contrastare tentativi di acquisizioni indesiderabili 
ed agevolare il successo di tentativi di acquisizione desiderabili, questo indipendentemente 
dalla natura dell’acquirente e del tentativo di acquisizione. 

Tra i vari istituti finalizzati ad agevolare il successo di acquisizioni congrue ed efficienti, uno 
dei più significativi risulta essere il diritto di squeeze-out dell’offerente nei confronti degli 
azionisti di minoranza residuali. Anche le modalità di impiego dell’istituto oggetto del 
presente esame appaiono spesso contraddittorie e incoerenti con le premesse su cui si 
fonda la loro legittimità. Ciò che spesso manca nella regolamentazione di tali istituti è la 
consapevolezza dell’attitudine degli uni ad incidere sull’operatività degli altri, giungendo a 
generare effetti addirittura opposti a quelli originariamente auspicati. 

L’obiettivo è dunque quello di passare ad esaminare il diritto di squeeze-out come strategia 
normativa inevitabilmente collegata con altre strategie contestualmente operanti.  

In definitiva, il tentativo è quello di considerare l’istituto in questione non come una 
“monade” presente all’interno del nostro sistema normativo ma, al contrario, quale 
fenomeno in grado di operare al meglio solo se applicato in considerazione delle ulteriori 
strategie normative poste in essere in materia di trasferimenti proprietari di società quotate. 

Iniziando con l’analisi, la strategia di free riding da parte dell’azionista che si reputi 
irrilevante per l’esito di un tentativo di acquisizione del controllo dovrebbe essere 
disincentivata con strumenti che cessino di far apparire dominante al singolo azionista target 
la strategia della non adesione ad un’offerta pur soggettivamente ritenuta adeguata ed 
efficiente. Il rischio di hold-out post-offerta dovuto a intenti estorsivi di una minoranza 
consapevole della sua rilevanza per il completamento dell’acquisizione o consolidamento del 
controllo dovrebbe essere risolto con strumenti che neutralizzano la posizione “vantaggiosa” 
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che detiene la minoranza residuale una volta che l’acquirente abbia effettuato un 
significativo investimento per l’acquisizione della società. 

La soluzione a queste potenziali cause di fallimento di offerte congrue ed efficienti sembra 
doversi rintracciare nella prospettazione dell’eliminazione anche forzosa ex post degli 
investitori di minoranza residuali che non abbiano voluto aderire all’offerta354. I destinatari 
dell’OPA che hanno deciso di non aderire in prima istanza dovrebbero poter essere forzati a 
privarsi dei titoli in loro possesso quando è ragionevole ritenere che l’acquisto delle loro 
azioni sia stato proposto a condizioni convenienti per loro e quindi per il sistema nel suo 
complesso. In tale contesto, il giudizio maggioritario dovrebbe essere condizione al 
medesimo tempo sufficiente e necessaria per il mutamento degli assetti proprietari, 
vincolando in sostanza anche la minoranza recalcitrante. È dunque cruciale, per il regolatore, 
distinguere tra strumenti normativi che presiedono alla formazione di un orientamento 
maggioritario sufficientemente rappresentativo, dal quale ricavare un giudizio attendibile 
sulla meritevolezza o meno del tentativo di acquisizione, e strumenti normativi che 
agevolino il successo dell’acquisizione sul presupposto della sua meritevolezza. Gli uni 
dovrebbero operare prima degli altri. Infatti, se strumenti di agevolazione del successo di 
tentativi di acquisizione operassero prima della formazione di un’opinione maggioritaria 
attendibile sulla meritevolezza dell’acquisizione stessa, tali strumenti rischierebbero di 
agevolare operazioni apparentemente meritevoli ma in realtà immeritevoli poiché 
supportate da una maggioranza “non sincera”, che si è formata a causa di una distorsione 
nel procedimento di formazione della volontà collettiva355. 

La strategia normativa che pare più efficace per contrastare i fenomeni di free riding e di 
hold-out consiste nell’attribuzione ex lege di un diritto di opzione, con esercizio condizionato 
al rispetto di determinati presupposti, per l’acquisto delle azioni residue a favore del 
promotore di un’OPA totalitaria che abbia ottenuto una larga adesione da parte degli 
azionisti detentori di titoli compresi nell’offerta o che abbia condotto l’offerente a detenere 
elevate soglie di capitale azionario. L’esercizio del diritto di opzione, conducendo all’acquisto 
coattivo delle azioni in mano agli azionisti residuali verso il pagamento di un corrispettivo in 
denaro, attribuisce al suo titolare la facoltà di espellere forzosamente le minoranze residue 
dalla società quotata anche contro la loro volontà. Per tale ragione ad esso si fa 
generalmente riferimento come diritto di <<freeze-out>>, <<squeeze-out>> o <<cash-
out>>356. 

                                                           
354 Come dimostrato da YARROW G.K., Shareholder Protection, Compulsory Acquisition and the Efficiency of the 
Takeover Process, in Journal of Industrial Economics, vol. 35, 1985. 
355 POMELLI A., op. cit.. 
356 In presenza del rischio di comportamenti opportunistici che possano impedire uno scambio cooperativo 
efficiente, l’ordinamento dovrebbe consentire un trasferimento coattivo, non consensuale, del bene in 
questione da colui che gli attribuisce un valore superiore, purchè colui che viene coattivamente privato della 
risorsa sia pienamente compensato della perdita subita. 
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Allo scopo di consentire una circolazione dei diritti proprietari sulle azioni in presenza di 
elevati costi di transazione, di fallimenti di mercato ed in particolare di rischio di 
opportunismo degli azionisti target, il diritto di squeeze-out muterebbe il meccanismo di 
protezione del diritto di proprietà del titolo azionario di minoranza da quello proprio di una 
property rulea quello proprio di una liability rule. In altre parole, il diritto di proprietà 
sarebbe protetto, anziché dall’attribuzione di un potere di veto contro privazioni coatte non 
consensuali, solo dal rimedio dell’indennizzo, che lascia alla libera valutazione della parte 
attiva se appropriarsi coattivamente del bene, esercitando il proprio diritto potestativo, e 
pagarne integralmente il valore ad esso associato, o il non appropriarsi coattivamente del 
bene per negoziarne l’acquisto, secondo un proprio calcolo di convenienza personale. 

Peraltro, come già evidenziato nei precedenti capitoli, è dubbio che il freeze-out nel contesto 
della circolazione delle partecipazioni societarie debba necessariamente valutarsi come una 
forma di spogliazione in senso stretto, quindi di dubbia costituzionalità, di diritti di proprietà, 
in questo caso di azioni. Al contrario, lo strumento appare maggiormente valutabile come 
una fattispecie, certamente particolare, di scioglimento del vincolo sociale per una giusta 
causa prevista dalla legge357, avente come naturale effetto quello di un trasferimento 
coattivo delle azioni dai soggetti espulsi al soggetto legittimato a deliberarne l’espulsione. 

Anche il diritto comune delle società per azioni consente meccanismi di scioglimento del 
rapporto sociale per cause autorizzate dalla legge, quando consente l’emissione di azioni 
riscattabili, l’inserimento di clausole di riscatto valevoli per tutte le azioni o, ancora, 
l’impiego di clausole statutarie di drag-along. La particolarità dell’esclusione degli azionisti 
residuali mediante esercizio del diritto di freeze-out da parte del socio di controllo consiste 
nella circostanza che lo scioglimento del vincolo sociale è deciso unilateralmente da chi è 
divenuto socio di maggioranza a seguito di particolari modalità di acquisizione o 
consolidamento del controllo, dal fatto che la causa giustificativa dell’esclusione risiede 
nell’interesse generale alla riallocazione efficiente delle risorse produttive in mani capaci358. 

                                                           
357 Secondo il diritto contrattuale, infatti, il contratto può sciogliersi, oltre che per mutuo consenso, anche per 
cause ammesse dalla legge (art. 1372 c.c.). 
358 Una volta che, nella privazione coatta della condizione di socio motivata da legittime esigenze di 
riorganizzazione efficiente del capitale, si valorizzi il profilo organizzativo piuttosto che la dimensione 
patrimoniale della perdita di proprietà dei titoli azionari, l’applicazione di una liability rule anziché di una 
property rule alla tutela della posizione di socio, sembra essere raccomandabile e, in ogni caso preferibile. Si 
veda MARCHEGIANI L., L’obbligo e il diritto di acquisto, STELLA RICHTER M., Jr., (a cura di), Le offerte pubbliche 
di acquisto, Giappichelli, Torino, 2011. Si può discutere se sia propriolo strumento di freeze-out a valorizzare 
maggiormente la dimensione organizzativa del rapporto societario rispetto alla dimensione “dominicale” del 
possesso azionario o sia piuttosto il risultato di una tendenza, nel diritto societario dei Paesi più avanzati, alla 
valorizzazione della dimensione organizzativa, che ne ha agevolato l’introduzione. Si ritiene che entrambe le 
affermazioni siano vere. 
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Lo squeeze-out è, in definitiva, strategia normativa volta ad operare su molteplici piani, 
distinti ma complementari359. Di fronte alla possibile inerzia o indifferenza degli azionisti 
target rispetto alla scelta se aderire o meno all’offerta, tale istituto può esercitare una 
pressione ad aderire e comunque aiutare altre strategie normative a far emergere un 
giudizio collettivo, positivo o negativo che sia, sul merito dell’offerta. Dopo la formazione di 
una maggioranza favorevole all’offerta, facilita il completamento dell’operazione di 
acquisizione imponendo alla minoranza passiva condizioni  di exit analoghe a quelle offerte 
inizialmente e convenienti poiché precedentemente accettate dalla maggioranza degli 
azionisti target. Inoltre, realizzata una condizione di controllo quasi totalitario, agevola 
l’ottenimento di quel controllo esclusivo essenziale per la piena e libera implementazione 
delle strategie future dell’acquirente, evitando la presenza “scomoda” degli azionisti di 
minoranza. 

Nel valutare l’efficienza del diritto acquisitivo coattivo, e porre rimedio alle criticità che esso 
solleva, è necessario dunque soffermarsi sui presupposti di applicazione e sulle condizioni di 
esercizio che ne garantiscono un funzionamento rispondente agli obiettivi per cui lo squeeze-
out è pensato. In particolare, le questioni cui dare risposta riguardano le circostanze che 
legittimano l’esercizio del diritto in questione e le modalità di determinazione del 
corrispettivo da pagare agli azionisti residuali. 

Il primo presupposto applicativo di un diritto di acquisto coattivo che voglia rendere più 
agevole il compimento di operazioni di acquisizione efficienti senza il rischio di agevolare il 
successo di operazioni di acquisizione inefficienti dovrebbe essere la previa effettuazione di 
un’OPA sulla totalità di azioni con diritto di voto dell’emittente. 

Subordinando l’esercizio del diritto di acquisto coattivo al successo di una previa OPA 
totalitaria si impone in primo luogo di subordinare l’esercizio del diritto di squeeze-out al 
giudizio della maggioranza degli azionisti target sul merito del tentativo di acquisizione, 
dando quindi a questi ultimi la facoltà di impedire il verificarsi delle condizioni di esercizio 
mediante rigetto maggioritario dell’opa originaria. Poiché sarebbe il successo di un’OPA 
totalitaria a dare vita alla facoltà di esercizio del diritto di squeeze-out, l’offerente sarebbe 
motivato ex ante dal presentare un’offerta quanto più appetibile possibile per gli investitori, 
in modo tale da ottenere l’approvazione maggioritaria necessaria anche alla maturazione 
delle condizioni di esercizio del diritto di acquisto. Non si otterrebbe lo stesso se l’esercizio 
del diritto di squeeze-out fosse concesso a seguito di mere operazioni di compravendita di 
titoli sul mercato di negoziazione o a trattativa privata360. 

                                                           
359 DRAGHI M., Audizione del Direttore generale del Ministero del tesoro presso la Commissione finanze della 
Camera dei deputati del 10 dicembre 1997, in Riv. Soc., 1998, 241 e ss.. 
360 Ciò non significa che il diritto di acquisto coattivo abbia importanza solo in relazione alle società quotate e a 
seguito di OPA totalitaria. Al contrario, nelle società non quotate o i cui titoli fossero stati revocati o ritirati 
volontariamente dalla quotazione, dovrebbe essere concesso un diritto di acquisto coattivo a favore 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



187 
 

Si aggiunga inoltre che, attribuendo il diritto di squeeze-out a seguito di OPA totalitaria, il 
legislatore finirebbe per incentivare lo stesso ricorso all’OPA totalitaria come strumento di 
acquisizione di partecipazioni azionarie, contribuendo indirettamente a rafforzarne il 
primato tra le tecniche di acquisizione del controllo delle azioni di una società quotata. 

Pertanto, la valorizzazione dell’OPA totalitaria come strumento di acquisizione è 
desiderabile, in quanto tecnica più idonea a tutelare gli investitori e a perseguire l’interesse 
ad un trasparente ed ordinato funzionamento del mercato. La relazione tra OPA totalitaria e 
squeeze-out può quindi atteggiarsi come relazione biunivoca e reciprocamente vantaggiosa.  

L’impiego e il buon esito dell’OPA totalitaria come strumento di acquisizione della proprietà 
azionaria giustifica totalmente il ricorso ex post allo squeeze-out per il completamento 
dell’acquisizione e il ricorso allo squeeze-out per il completamento delle acquisizioni facilita e 
incentiva ex ante l’utilizzo dell’OPA totalitaria come strumento di acquisizione. 

Inoltre, il presupposto del lancio di un’OPA ad un prezzo predeterminato comporta il 
vantaggio di consentire l’ancoraggio del prezzo da corrispondere in sede di esercizio del 
diritto di acquisto coattivo al corrispettivo dell’offerta361. 

Il secondo presupposto di esercizio richiederebbe la verifica del gradimento maggioritario 
della previa OPA da parte dei suoi destinatari. Se lo strumento è volto ad agevolare il 
completamento di un’OPA definibile come efficiente ex ante è necessario un segnale forte e 
credibile della ricorrenza della condizione di efficienza ex ante affinchè l’istituto possa essere 
utilizzato coerentemente con i propri fini e l’unico segnale attendibile è il giudizio 
consapevole e maggioritario della collettività degli azionisti target, che quindi deve 
necessariamente precedere l’operatività dello squeeze-out. Una volta che un’ampia 
maggioranza degli azionisti aderenti avesse risposto positivamente all’offerta, i requisiti di 
uno scambio Pareto-efficiente sarebbero maturati e l’obiettivo della tutela degli investitori 
rimarrebbe salvo, anche qualora una minoranza dissenziente di investitori dovesse finire per 
essere espulsa coattivamente dalla base sociale per un corrispettivo non espressamente 
accettato362. Pertanto, ferme restando le affermazioni che precedono, l’accertamento del 
gradimento dell’offerta volontaria, anche in funzione dell’applicabilità dello squeeze-out, 
andrebbe ricercato mediante referendum. Infatti, l’impiego di quest’ultimo consentirebbe 

                                                                                                                                                                                     
dell’azionista di maggioranza, per il solo fatto che egli si venisse a trovare a detenere la quasi totalità del 
capitale sociale. In tale ipotesi, il conflitto tra l’interesse dell’azionista di maggioranza a liberarsi di azionisti 
minimali che si opponessero al suo disegno strategico e l’interesse degli azionisti minimali a mantenere la 
titolarità delle loro azioni dovrebbe essere risolto a favore dell’azionista di maggioranza quando l’interesse di 
questi venisse ad essere predominante in termini quantitativi sull’interesse dei secondi. 
361 Tale presupposto consente l’esatta conoscibilità ex ante delle condizioni economiche di eventuale 
espulsione coattiva successiva, necessaria per decidere consapevolmente se aderire o meno all’OPA. 
362 A tale proposito, tanto più qualificata è la maggioranza di azionisti favorevoli all’offerta  richiesta per 
l’operatività dello squeeze-out tanto più certa sarebbe la protezione degli investitori e più accettabile lo 
strumento da parte di chi ne evidenzia l’attitudine a ledere il diritto di proprietà. 
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anche una strutturazione del corrispettivo dello squeeze-out in chiave leggermente 
coercitiva, e ciò al fine di premere per l’espressione in sede referendaria di un giudizio sulla 
stessa, positivo o negativo che fosse. Subordinatamente all’indisponibilità del referendum, il 
gradimento sincero andrebbe accertato mediante applicazione dell’istituto dell’opa di 
riapertura dei termini dell’offerta. In tal caso, il corrispettivo dello squeeze-out andrebbe 
determinato secondo modalità tali da ridurre il rischio di vedere autoalimentati i suoi 
estremi di applicazione allo scopo di non favorire il successo delle offerte dissipative363. 

Pertanto, il contemperamento tra la necessità di assicurare efficacia allo strumento nella sua 
funzione di contrasto a comportamenti di free riding e hold-out e tutela degli azionisti target 
potrebbe aversi subordinando l’esercizio dello squeeze-out all’approvazione referendaria 
dell’offerta, ovvero all’adesione a quest’ultima al termine del periodo di riapertura, da parte 
di tanti azionisti che rappresentano una quota di capitale corrispondente alla differenza tra il 
capitale complessivo e la percentuale prevista per l’esercizio di un potere di blocco in seno 
all’assemblea straordinaria o, quanto meno, pari alla differenza tra il capitale complessivo e 
la prima soglia di attivazione dell’eventuale OPA obbligatoria. 

In aggiunta al condizionamento del diritto di squeeze-out al raggiungimento di una 
determinata percentuale di gradimento dei destinatari dell’offerta, si potrebbe pensare di 
ricolleggare la sua operatività al raggiungimento da parte dell’offerente, alla chiusura 
dell’offerta, di soglie elevate del capitale sociale indipendentemente dalla percentuale di 
adesioni ricevute. 

Fatta salva dunque l’inopportunità di un freeze-out connesso all’ottenimento da parte 
dell’offerente di una quota di capitale non sufficientemente rappresentativa dell’andamento 
dell’OPA, occorre però domandarsi se il diritto di squeeze-out delle minoranze non possa 
trovare giustificazione anche a seguito di un’offerta totalitaria che non abbia ottenuto 
un’adesione maggioritaria ma che, nonostante ciò, abbia portato l’offerente, attesa la sua 
posizione di partenza nel capitale della società e gli acquisti effettuati fuori offerta, a 
realizzare un livello quasi totalitario di concentrazione del capitale, così da snaturare la 
stessa visione della società target come società ancora emittente azioni diffuse tra il 
pubblico in misura rilevante. Infatti, se è vero che la tutela degli investitori di mercato 
mobiliare, così come anche degli azionisti di minoranza in società non quotate, è un mezzo 
per garantire l’efficienza allocativa possono entrare in conflitto, la prima deve cedere il passo 
alla seconda in quanto è proprio la prima ad essere strumentale alla seconda. 

In considerazione di quanto appena affermato, una soglia di capitale il cui superamento 
legittimasse l’attivazione del diritto di squeeze-out, indipendentemente dal gradimento, 
dovrebbe in ogni caso essere prevista. Tale soglia dovrebbe essere fissata in misura almeno 

                                                           
363 Viceversa, l’istituto dello squeeze-out si presterebbe ad operare in direzione contraria al fine per cui è 
pensato. 
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pari al 90% del capitale sociale, o al 95%, ma con facoltà statutaria di abbassamento della 
soglia di attivazione ad almeno il 90%. 

Affinchè la prospettiva del trasferimento coattivo post-offerta delle azioni all’offerente 
induca all’adesione all’OPA, determinante è la misura del corrispettivo. 

Più il corrispettivo offerto con lo squeeze-out si riduce rispetto al corrispettivo dell’offerta 
originaria, maggiormente efficace diviene lo squeeze-out nel neutralizzare comportamenti di 
free riding a danno di offerte che invece sono meritevoli364. Come avviene con la riapertura 
dei termini e con il diritto di sell-out, la determinazione del corrispettivo dello squeeze-out ci 
pone di fronte ad un trade-off: è tuttavia possibile effettuare in tale contesto delle scelte di 
policy favorevoli accettando l’interazione di tale strategia normativa con le eventuali altre 
concomitanti. 

Dunque, ferma l’opportunità di stabilire il corrispettivo del freeze-out nella stessa misura di 
quella di una previa OPA rivelatasi di successo, il concetto di identità del corrispettivo è 
equivoco. Infatti, l’identità dell’importo da corrispondere può essere concepita in termini 
solo nominali ovvero anche reali. Se equivalente fosse solo l’importo nominale del 
corrispettivo, il valore reale dell’importo assegnato in sede di freeze-out sarebbe inferiore a 
quello dell’offerta originaria. 

Nell’altro caso, ad essere equivalente sarebbe il suo valore anche reale, che presuppone la 
rivalutazione dell’importo nominale quanto meno attraverso la corresponsione degli 
interessi legali per il periodo intercorrente tra le due date di pagamento del corrispettivo. Gli 
effetti della strategia del freeze-out sugli incentivi degli azionisti target cambiano in base alla 
nozione di identità che si soddisfa nel miglior modo possibile il principio di parità di 
trattamento. 

In conclusione, quanto è stato evidenziato finora è essenziale per comprendere che bisogna 
prestare attenzione ai presupposti legittimanti e fondanti il diritto di squeeze-out come 
corollario di un’OPA totalitaria. In altre parole, occorre prestare attenzione alla coerenza 
intrinseca dell’istituto con i suoi presupposti di fatto e di diritto. In assenza di previo 
referendum scriminante, esigenze di coerenza intrinseca alla strategia normativa finalizzate a 
porre rimedio al rischio di falsi negativi condurrebbero a preferire il pagamento dello stesso 
corrispettivo anche in termini reali, ciò che consentirebbe un perfetto allineamento 

                                                           
364 GROSSMAN S. J., HART O.D., takeover Bids, the Free Rider Problem, and the Theory of the Corporation, in 
Bell Journal of Economics, vol. 11, 1980, secondo cui la minaccia di corrispondere agli azionisti non aderenti 
all’OPA per il controllo un prezzo pregiudizievole che comporti un trasferimento di ricchezza a favore del nuovo 
controllante dovrebbe servire proprio a scopo di deterrenza. 
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dell’istituto a quanto raccomandabile in relazione alle strategie della riapertura dei termini 
dell’OPA originaria e del sell-out365. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO VI 

IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ QUOTATE NEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

 

1. Le lacune normative in materia di protezione degli azionisti target 

Il Diritto dell’Unione Europea non può ritenersi univocamente orientato a contrastare, né 
in un’ottica ex ante né in un’ottica ex post, il successo di quelle OPA che potenzialmente 
potrebbero risultare inefficienti e che costituiscono principale motivo di preoccupazione 
della bargaining theory. 

Certamente non mancano gli strumenti volti a contrastare offerte inefficienti: ma la 
normativa europea, per quanto specificamente finalizzata alla protezione degli azionisti 
target, non prevede strumenti più appropriati per raggiungere tale risultato. In 
particolare, la Direttiva OPA non contempla sufficienti strumenti di potenziamento del 
potere negoziale degli azionisti target e di coordinamento delle loro risposte davanti ad 
offerte avvertite come inadeguate e, in quanto tali, probabilmente inefficienti ex ante. 

Le uniche strategie normative espressamente concepite, che producono effetti sulla 
capacità di coordinamento degli azionisti, sono l’OPA obbligatoria totalitaria e il diritto di 
sell-out. L’OPA obbligatoria totalitaria agevola il coordinamento degli azionisti di una 
società ad azionariato diffuso prima del lancio dell’offerta. Essa, al contrario, non 
fornisce alcun aiuto specifico per il coordinamento delle risposte degli azionisti target 
una volta che l’offerta sia lanciata. Invece, il diritto di sell-out è concepito per facilitare il 

                                                           
365 Se il freeze-out fosse concesso anche a seguito dell’ottenimento della proprietà quasi totalitaria della società 
con modalità diverse da quelle dell’OPA, la determinazione del corrispettivo dovrà essere decisa da un esperto 
nominato dal giudice competente in base ai criteri di valutazione più seguiti ed utilizzati nelle scienze aziendali. 
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coordinamento degli azionisti nel contesto dell’offerta ma le soglie previste dalla 
normativa europea sono eccessivamente elevato per renderne certa l’efficacia. 

Una legislazione efficiente dovrebbe includere, in risposta all’OPA volontaria, l’istituto 
dell’approvazione referendaria dell’offerta 366o, in subordine, l’obbligo di riapertura dei 
termini al raggiungimento di soglie segnaletiche del successo dell’OPA originaria, o un 
diritto di sell-out attivabile al raggiungimento delle predette soglie; in risposta ad un’OPA 
obbligatoriamente effettuata, sarebbe necessario comunque disporre l’obbligo di 
riapertura dei termini al raggiungimento di soglie segnaletiche del successo dell’OPA 
stessa. 

In ogni caso, poiché protettivi degli azionisti target, tali istituti o parziali modifiche 
all’istituto europeo del sell-out devono potersi liberamente adottare da parte degli 
ordinamenti nazionali. 

La lacunosità della normativa europea è particolarmente evidente a causa della 
mancanza di alcuna previsione in materia di offerte “interne”, cioè di offerte promosse 
da insider e, soprattutto, dall’azionista di controllo. In un Continente in cui la maggior 
parte delle società è a proprietà concentrata e il numero di OPA ostili conseguentemente 
ridotto, offerte dell’azionista di maggioranza o del management volte al consolidamento 
del controllo o all’esclusione delle minoranze residuali e al delisting della società sono 
molto più frequenti. 

Il punto è che si tratta di offerte assai più problematiche per gli azionisti target di quanto 
non siano offerte ostili promosse da outsider soggetti ad un mercato competitivo del 
controllo societario, in ragione di conflitti di interesse, asimmetrie informative e potere 
monopolistico. Dunque, sorprende il silenzio della normativa europea. In realtà, si è 
posto in evidenza che, derivando il carattere potenzialmente coercitivo di queste offerte 
dalle conseguenze anche in caso di loro fallimento, la normativa in materia di OPA può 
fornire risposte solamente imperfette. 

Spetterebbe al diritto societario, e in particolare alla disciplina dei doveri fiduciari e delle 
operazioni con parti correlate, impedire comportamenti abusivi o <<vendicativi>> degli 

                                                           
366 Una prima presa di coscienza del problema si ritrova nel punto 25 del Report from the Commission to the 
European Parliament, the Council, the European and Economic and Social Committee and the Committee of 
Regions on the Application of Directive 2004/25/EC o takeover bids (28 giugno 2012), in cui la Commissione 
Europea affronta il problema del possibile successo di offerte considerate inadeguate con specific riferimento 
al caso di offerte volontarie effettuate da colui che si trovi in prossimità, ma comunque al di sotto, della soglia 
di controllo per un corrispettivo inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere se avessevarcato la soglia. 
Necessitanto di poche azioni per ottenere il controllo, l’offerente non avrebbe incentivi ad offrire un prezzo 
adeguato e realizzerebbe facilmente il suo intento anche nell’ipotesi di una risposta negativa da parte della 
maggioranza degli investitori. La Commissione nota come, in queste ipotesi, la soluzione davvero ottimale sia 
quella dell’approvazione referendaria. 
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insider tali da coartare ex ante o ex post la volontà degli azionisti. Nonostante ciò, in 
attesa di interventi più strutturati e circostanziati367, anche la normativa in materia di 
OPA potrebbe fornire soluzioni utili, come la valorizzazione degli amministratori 
indipendenti e la previsione del referendum per la verifica del consenso o l’obbligo di 
riapertura dei termini. 

 

 

 

 

2. Il diritto di <<squeeze-out>>. 

Detto ciò, la soluzione ai fallimenti di mercato causati da free riding e hold-out, da parte 
di investitori opportunisti è affidata alla disponibilità del diritto di acquisto coattivo, o 
diritto di squeeze-out, a favore, però, solo di colui che promuova un’OPA totalitaria, 
obbligatoria o volontaria368. 

Ai sensi dell’art. 15 della Direttiva OPA, gli Stati membri devono consentire che, a seguito 
di un’offerta totalitaria per azioni con diritto di voto, l’offerente possa acquistare 
coattivamente dai detentori di azioni residuali che non abbiano aderito all’offerta 
originaria le azioni ancora in loro possesso per un <<giusto prezzo>> allorchè l’offerente 
sia venuto a detenere titoli rappresentativi di non meno del 90% del capitale con diritto 
di voto e del 90% dei diritti di voto nella società emittente, oppure quando l’offerente 
abbia acquistato titoli che rappresentano non meno del 90% del capitale con diritto di 
voto e del 90% dei diritti di voto compresi nell’offerta. 

Ove lo Stato membro opti per l’utilizzo del capitale accumulato, è data la facoltà di 
innalzare la soglia fino ad una percentuale non superiore al 95%. Se la società ha emesso 
più di una categoria di azioni con diritto di voto, gli Stati membri possono deliberare che 
l’opzione di acquisto coattivo a favore dell’offerente valga solo per le categorie di azioni 
in cui sia stata raggiunta la soglia come sopra determinata (art. 15, par. 3, secondo 
periodo). Il diritto di acquisto coattivo a beneficio dell’offerente deve essere esercitato 
entro i tre mesi dalla chiusura dell’offerta (art. 15, par.4). Il giusto prezzo deve essere 
determinato in misura almeno pari al corrispettivo dell’offerta originaria ove l’offerta 

                                                           
367 Nell’ambito del Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica 
moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili del 12 dicembre 2012, par. 3.2., la 
Commissione europea ha rappresentato la volontà di affrontare la questione delle operazioni con parti 
correlate in direzione di un rafforzamento del controllo degli azionisti. 
368 POMELLI A., Transferimento e consolidamento del controllo nelle società quotate, Giuffrè Editore, 2014. 
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originaria fosse obbligatoria oppure, nel caso di  offerta originaria volontaria, l’offerente 
abbia acquistato titoli che rappresentano non meno del 90% del capitale con diritto di 
voto compreso nell’offerta. Al di fuori di questi casi, i criteri di determinazione del giusto 
prezzo sono lasciati a ciascun ordinamento nazionale (art. 15, par. 5). 

In primo luogo, a causa delle possibili interconnessioni esistenti nell’operatività degli 
istituti del sell-out  e dello squeeze-out, appare essenziale, al fine prioritario della tutela 
degli azionisti target contro la coazione a vendere, che, a parità di soglie di esercizio dei 
due diritti o in caso di soglia per l’esercizio dello squeeze-out inferiore a quella del sell-
out, il corrispettivo per l’esercizio dello squeeze-out sia determinato in misura quanto 
meno non inferiore al corrispettivo per l’esercizio del sell-out e che quest’ultimo sia 
determinato in misura quanto meno non inferiore al corrispettivo dell’OPA originaria. 

La Direttiva OPA impone, inoltre, che l’esercizio del diritto di  squeeze-out avvenga a 
distanza di non oltre tre mesi dalla chiusura dell’OPA originaria ma non esclude che 
termini di esercizio e pagamento del sell-out dovessero coincidere, l’esercizio dei diritti 
potrebbe più efficientemente avvenire nell’ambito di un procedura unificata allo scopo 
di ridurre i tempi di trasferimento delle azioni e di pagamento del corrispettivo, così 
come i costi di transazione a carico degli investitori. 

Con riferimento ai parametri indicati nell’art. 15, par. 5, della Direttiva OPA relativi alla 
fairness del corrispettivo in caso di offerta volontaria con accettazioni pari ad almeno il 
90% dei titoli compresi nell’offerta e di offerta obbligatoria, non vi è motivo per negare 
agli Stati membri autonomia nel determinare il giusto prezzo, purchè si consideri il giusto 
prezzo indicato nella fattispecie dell’OPA volontaria con una percentuale di adesioni pari 
al 90% e dell’OPA obbligatoria il prezzo minimo da corrispondersi in ogni caso di 
operatività dell’istituto. In altre parole, il corrispettivo dello squeeze-out non potrebbe 
mai risultare inferiore a quello’OPA originaria, soprattutto qualora il diritto di squeeze-
out, a causa della diversità delle soglie fissate per il diritto di sell-out, dovesse operare 
indipendentemente dalla protezione offerta da quest’ultimo. 

Se è plausibile che il corrispettivo dell’OPA obbligatoria sia già un prezzo equo in 
considerazione dei meccanismi di determinazione del prezzo previsti per essa e che lo 
stesso possa dirsi per un’OPA volontaria che abbia avuto un largo consenso (90% delle 
adesioni), ratio e ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che nel diverso caso 
di OPA volontaria con un numero di adesioni inferiori al 90%, il corrispettivo dello 
squeeze-out, per quanto lasciato alle determinazioni nazionali, a maggior ragione non 
possa risultare inferiore al corrispettivo dell’OPA originaria, essendo mancato per questo 
l’imprimatur di adeguatezza da parte degli azionisti aderenti in prima istanza. 

Inoltre, è utile ribadire che per medesimo corrispettivo si deve intendere, secondo la 
ratio della Direttiva, il medesimo corrispettivo calcolato in termini reali. È vero che 
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l’offerente che intendesse esercitare il diritto di acquisto coattivo dovrebbe farlo entro 
tre mesi dal termine di chiusura del periodo di adesione all’offerta originaria e che, 
pertanto, lo scarto temporale tra data del pagamento del corrispettivo dell’offerta 
originaria e data di pagamento del corrispettivo in sede di squeeze-out potrebbe non 
apparire di entità tale da produrre gli effetti della riduzione del valore reale dell’importo 
nominale a causa del trascorrere del tempo; tuttavia, per ampi quantitativi di azioni ed in 
presenza di un elevato costo del capitale, la negazione del pagamento di interessi che 
garantissero una perfetta equivalenza dei corrispettivi anche in termini reali diluirebbe 
l’efficacia protettiva dell’istituto tanto più quanto più tardi dovesse avvenire il 
pagamento dello stesso importo nominale e quanto più elevato dovesse essere il costo 
del capitale. 

Dubbi potrebbero sorgere in relazione alla possibilità per gli ordinamenti nazionali di 
ridurre la soglia dello squeeze-out al di sotto di quelle previste dall’art. 15, par. 2, atteso 
che la lettera della legge dispone che gli Stati membri introducano il diritto di acquisto 
coattivo per acquisti di titoli che rappresentino <<non meno>> del 90% del capitale con 
diritto di voto complessivo o compreso nell’offerta369. Bechè la difesa di tale possibilità  
appaia maggiormente problematica che nel caso del sell-out, essendo l’istituto dello 
squeeze-out posto a protezione non degli azionisti di minoranza ma del successo di OPA 
che abbiano ottenuto un largo consenso e quindi dell’offerente, il Considerando (24) 
della Direttiva OPA sembra ammettere, indirettamente, questa possibilità. 

Infatti, se “Al di fuori delle condizioni di esercizio  del sell-out e dello squeeze-out previste 
dalla Direttiva, gli Stati Membri possono continuare ad applicare la legislazione nazionale 
alle procedure relative al diritto di acquisto”, e quindi forme di squeeze-out e sell-out 
indipendenti da una previa OPA, pare contraddittorio che un ordinamento nazionalenon 
possa decidere di limitarsi a prevedere lo squeeze-out nel solo contesto dell’OPA e con 
garanzia equivalenti a quelle previste dalla Direttiva optando al contempo però, nel 
rispetto dei principi di ordine pubblico economico interno, per un abbassamento della 
soglia di esercizio. Attesa dunque la compatibilità con il diritto interno, anche 
costituzionale, non sembra essere la Direttiva OPA ad ostacolare modalità diverse di 
ricorso al diritto di squeeze-out, a seguito o meno di un’OPA370. 

                                                           
369 Questa possibilità è esclusa da ENRIQUES L., cit.. 
370 In Germania, in aggiunta al diritto di acquisto coattivo concesso a colui che venga ad acquisire almeno il 95% 
delle azioni con diritto di voto di una società quotata a seguito di OPA, l’ordinamento prevede anche due 
ulteriori tipologie di squeeze-out valevoli sia per le società quotate quanto per le società non quotate e 
indipendentemente dal previo lancio di un’OPA: il diritto di qualunque azionista che detenga, direttamente o 
indirettamente, almeno il 95% delle azioni di richiedere che l’assemblea della controllata deliberi il 
trasferimento coattivo delle rimanenti azioni all’azionista di maggioranza in cambio di un compenso in denaro 
che corrisponda all’equo valore delle azioni (la cui costituzionalità è stata confermata dal Tribunale Supremo 
Federale: si veda, MONDINI P., Legittimità costituzionale della disciplina tedesca dello squeeze-out: una 
interessante pronuncia del Bundesverfassungsgericht, in Riv. Soc., 2007, 1193); inoltre, il diritto della società 
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A dimostrazione del fatto che alcuni ordinamenti nazionali prevedono forme alternative 
di squeeze-out con effetti del tutto analoghi a quello disciplinato nella Direttiva OPA vi 
rientra, come già accennato precedentemente, lo <<scheme of arrangement>> previsto 
dalla sec. 895-899 del Companies Act britannico. Funzionale a diversi scopi, lo scheme of 
arrangement può essere utilizzato anche per trasferire ad un acquirente la totalità delle 
azioni della società target in cambio del pagamento di un corrispettivo e senza la 
necessità di un consenso unanime. 

Condizioni per eseguire uno scheme of arrangement sono l’approvazione di tanti 
azionisti rappresentanti almeno il 75% del capitale e l’omologazione giudiziale del 
giudice, deputato a valutare la fairness sostanziale dell’operazione su richiesta della 
società o anche di un solo socio. Nella sostanza lo scheme of arrangement può essere 
disegnato per corrispondere ad un’OPA nella quale il diritto di squeeze-out sia 
condizionato all’ottenimento del 75% del capitale e la fairness del prezzo sia asseverata, 
anziché da regole predeterminate volte ad ancorare il prezzo al corrispettivo dell’offerta 
precedente, ad una valutazione caso per caso del giudice. Cionondimento, si tratta pur 
sempre di un istituto che nella sostanza ammette lo squeeze-out degli azionisti di 
minoranza con larghezza superiore a quella offerta dalla Direttiva OPA in circostanze del 
tutto analoghe a quelle considerate da quest’ultima e che proprio per tali ragioni sembra 
beneficiare di una crescente popolarità371. 

Inoltre, la breakthrough rule ha un potenziale espropriativo nettamente più severo di 
quanto non abbia il diritto di squeeze-out se è vero che la prima è capace di privare gli 
azionisti imprenditori del potere di controllo, e quindi di un bene di non agevole 
valutazione economica, a fronte di un indennizzo di incerta determinazione ex post, 
quando il diritto di squeeze-out delle minoranze ad acquistare coattivamente azioni da 
investitori verosimilmente diversificati e interessati solo alla percezione di un 
rendimento adeguato del proprio investimento372. 

Come per il sell-out, anche l’importanza del diritto di squeeze-out non può essere 
valutata a seconda del numero di circostanze in cui lo stesso venga esercitato. 
Naturalmente, esso risulta relativamente più esercitato del diritto di sell-out per la 
semplice ragione che il primo è antidoto anche contro gli azionisti residuali e passivi, 
mentre il secondo presuppone l’iniziativa degli azionisti stessi. Il fatto che il diritto di 
squeeze-out possa però apparire poco esercitato in senso assoluto potrebbe essere 

                                                                                                                                                                                     
controllante che detenga, direttamente o indirettamente, almeno il 90% delle azioni nella controllata di 
ottenere dall’assemblea della controllata, nell’ambito di un procedimento di fusione, che sia deliberato il 
trasferimento coattivo della prima delle restanti azioni a fronte del pagamento di un equo corrispettivo in 
denaro. 
371 MARCCUS PARTNERS E CENTRE FOR EUROPEAN POLICY STUDIES (CEPS), cit.. 
372 VENTORUZZO M., FREEZE OUTS: TRANSCONTINENTAL ANALYSIS AND REFORM PROPOSALS, in Virgina 
Journal of International Law, vol. 50, n. 4, 2010, 915 e ss.. 
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dimostrazione della sua efficacia dissuasiva ex ante nei confronti dei comportamenti di 
free riding. 

 

 

3. Le lacune in materia di strumenti di sostegno al successo dell’OPA. 

Così come non sufficientemente orientato al contrasto dei tentativi di acquisizione 
incongrui ed inefficienti ex ante, il diritto dell’Unione Europea non risulta nemmeno 
sufficientemente orientato alla facilitazione delle OPA potenzialmente congrue ed 
efficienti, e quindi socialmente desiderabili. 

È pur vero che l’art. 15 della Direttiva OPA prevede il diritto di squeeze-out degli azionisti 
residuali recalcitranti a favore di chi promuova un’offerta totalitaria. È altrettanto vero 
che la Direttiva OPA favorisce la promozione di offerte concorrenti, prevedendo una 
durata minima del periodo di adesione ex art. 7, par. 1, ed esonerando il management 
dall’applicazione della regola della neutralità, se adottata, per la ricerca di altre offerte. 

Pertanto, non vi è dubbio che la Direttiva OPA utilizzi strategie normative finalizzate ad 
agevolare la contendibilità del controllo. 

Tuttavia, pur tacendo la circostanza che gli Stati membri possano optare per la non 
applicazione della board neutrality rule e della breakthrough rule alle società aventi sede 
nel loro territorio è l’obbligo generalizzato sulla totalità delle azioni con diritto di voto a 
carico di chi acquisti una partecipazione di controllo e di pagamento del più alto 
corrispettivo pagato in precedenza per l’acquisto della partecipazione di controllo a 
segnalare l’anteposizione dell’obiettivo della massimizzazione del ricavato degli azionisti  
target agli obiettivi del mantenimento del mercato del controllo societario competitivo, 
dell’efficienza allocativa delle risorse e dell’efficienza gestionale delle imprese quotate. 

L’istituto dell’OPA obbligatoria totalitaria riduce notevolmente la scalabilità delle società 
europee, indipendentemente dall’applicazione nei singoli Paesi della board neutrality 
rule e/o della breakthrough rule. Un’ulteriore indicazione dell’incertezza con cui è 
perseguito lo scopo della contendibilità delle società si rinviene, a parere di chi scrive, 
nell’elevatezza delle soglie il superamento delle quali consente di esercitare il diritto di 
squeeze-out da parte dell’acquirente, in tal modo la risposta ai problemi di free riding e 
hold out rischia di essere insufficiente rispetto al fine perseguito. La combinazione di tutti 
questi fattori non rende l’evento dell’OPA ostile più probabile in Europa di quanto non 
sia negli Stati Uniti, a dispetto di una legislazione americana considerata più sfavorevole 
agli offerenti ostili. 
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Inoltre, il diritto europeo dovrebbe autorizzare espressamente anche la possibilità di 
effettuare OPA parziali preventive, se autorizzate dagli azionisti target. 

Più in generale, dovrebbero essere chiariti termini e condizioni per l’ottenimento di 
esenzioni dal lancio dell’OPA obbligatoria e fra le fattispecie esimenti dovrebbe 
indubbiamente rientrare anche l’approvazione degli azionisti di minoranza disinteressati 
attraverso la procedura di whitewash. Infine, il diritto europeo dovrebbe autorizzare 
espressamente i singoli Stati membri alla riduzione delle soglie per l’esercizio di squeeze-
out post-offerta373. 

 

 

4. Una valutazione complessiva del diritto dell’Unione Europea. 

La Commissione europea ha sostenuto, sulla base dei risultati dell’indagine di mercato 
dalla stessa commissionata, che la Direttiva OPA stia operando in modo soddisfacente374 
e che, nonostante ciò, elementi di criticità sussisterebbero con riferimento ad alcuni 
profili, tra cui la nozione di persone che agiscono di concerto ai fini dell’OPA obbligatoria 
totalitaria, la natura ed estensione della fattispecie nazionali di esenzione dell’obbligo di 
OPA totalitaria, la possibilità di aggiramento dell’obbligo di pagamento di un prezzo equo 
mediante OPA totalitaria volontaria preventiva, il poco successo della breakthrough rule 
e la percezione di inadeguatezza del sistema di protezione. 

Compiacimento è invece espresso in relazione al recepimento maggioritario della board 
neutrality rule e agli istituti dello squeeze-out e del sell-out. 

Secondo la Commissione, gli interventi di aggiustamento della Direttiva OPA andrebbero 
limitati ai profili suddetti, quasi si trattasse di manutenzione esclusivamente “ordinaria”. 
In particolare, la nozione di persone che agiscono di concerto andrebbe precisata meglio, 
atteso che alcuni Stati membri hanno fatto ricorso alla nozione contenuta nella Direttiva 
OPA quando altri hanno invece optato per la nozione contenuta nella Direttiva 
Trasparency. Inoltre, sarebbe utile precisare le caratteristiche che le fattispecie di 
esenzione dall’OPA obbligatoria totalitaria dovrebbero avere per giustificare 
l’arretramento della tutela degli azionisti di minoranza e quali forme alternative di tutela 
possano ritenersi sufficientemente equipollenti. 

                                                           
373 Gli interventi in questione renderebbero più semplici le operazioni Pareto-efficienti tra acquirente e società 
target che, se consensuali, negli Stati Uniti è molto più agevole realizzare. 
374 COMMISSIONE EUROPEA, Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of Regions on the Application of Directive 
2004/25/EC on takeover bids. 
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In realtà, lungi dall’essere di mero aggiustamento, anche i soli interventi immaginati dalla 
Commissione, sicuramente condivisibili, sarebbero però di non poco momento; in effetti, 
si tratterebbe di interventi propriamente di manutenzione “straordinaria”, poiché 
presupporrebbero una ferma presa di posizione su varie questioni di principio che la 
normativa europea non ha definito e che sono dirimenti per una corretta ed organica 
ricostruzione della cornice regolamentare esistente. Infatti, l’assetto regolamentare 
europeo non convince sotto diversi profili. 

In primo luogo, manca una statuizione univoca circa l’ordine di priorità degli interessi 
delle varie categorie di stakeholder da tutelare in caso di conflitto, ciò che, ad esempio, 
ha riflessi sulle scelte nazionali in materia di esenzione dell’OPA obbligatoria. D’altra 
parte, non è possibile fornire una guidance precisa sulla legittimità delle fattispecie 
esimenti se non chiarendo la scala di priorità nella tutela degli interessi di categoria 
quando questi vengano a contrapporsi, così da non potersi contemperare. 

Non emerge nemmeno in modo sufficientemente inequivoco cosa debba intendersi per 
tutela degli azionisti di minoranza e se il precetto della tutela degli azionisti di minoranza 
sia finalizzato a creare diritti individuali, non disponibili senza il consenso del singolo, o 
diritti di “categoria”, disponibili con il consenso anche solo maggioritario della categoria 
interessata purchè in presenza di garanzie procedimentali. 

Tra l’altro, è fortemente dubbio che l’obiettivo della massimizzazione del prezzo 
ricavabile dagli azionisti di minoranza target dalla vendita delle loro azioni sia centrato 
con l’assetto attuale. Così come strutturata, l’offerta totalitaria non garantisce infatti 
pienamente dal rischio di pressure to tender dei destinatari dell’offerta ed esclude dal 
regime di tutela gli azionisti di minoranza titolari di azioni prive di diritto di voto, anche 
se in ipotesi quotate375. 

Inoltre, è presente una erronea percezione della priorità con riferimento alla natura delle 
offerte e degli offerenti e quindi della fonte dei possibili fallimenti contrattuali e di 
mercato che giustificano una normativa ad hoc in materia di OPA. 

Il complessivo impianto normativo sembra volto ad affrontare solo il problema delle OPA 
di outsider, si tratti di tentativi di acquisizione ostili al gruppo di controllo in carica, ai 
quali vogliono rispondere la board neutrality rule, la breakthrough rule e l’obbligo di 
offerta totalitaria in caso di superamento della soglia di controllo, ovvero si tratti di 
tentativi di acquisizione concordati con il gruppo di controllo quando la partecipazione di 
controllo sia trasferita a seguito di trattativa privata, per i quali rileva ancora il presidio 

                                                           
375 Il diritto di sell-out, unico strumento di coordinamento degli azionisti target concepito nella Direttiva OPA, è 
insufficiente perché il suo esercizio è condizionato al superamento di aliquote di capitale sociale 
eccessivamente elevate, che tendono ad essere interpretate dagli ordinamenti nazionali come vincolanti o, 
comunque, come soluzione di equilibrio. 
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dell’offerta obbligatoria totalitaria al maggior prezzo pagato per l’acquisto della 
partecipazione di controllo. Eppure le offerte di outsider sono quelle da temere di meno 
sotto il profilo della desiderabilità sociale. 

Al contrario, nessuna attenzione è rivolta al problema dei tentativi di acquisizione degli 
insider, nell’ambito di una più generale mancanza di una regolamentazione con parti 
correlate. Pertanto, un trattamento normativo unitario di OPA esterne e interne è 
possibile e auspicabile. Una genneralizzazione dell’istituto del referendum per tutte le 
OPA volontarie, derivanti da outsider o da insider, agevolerebbe il coordinamento degli 
azionisti target e risponderebbe anche al preciso problema, sottolineato dalla 
Commissione europea, del facile successo di offerte volontarie a basso prezzo promosse 
da chi si trova a ridosso della soglia di controllo e necessita di poche azioni solo per 
conquistarlo definitivamente, e criticate dalla Commissione come strategia di 
aggiramento della normativa dell’OPA obbligatoria a prezzo equo. Pertanto, una 
generalizzazione dell’obbligo di riapertura dei termini delle OPA obbligatorie 
risponderebbe al problema del coordinamento degli azionisti target in opposizione a 
OPA obbligatorie formalmente legittime ma percepite come incongrue. In ogni caso, il 
diritto europeo dovrebbe porsi l’obiettivo di tenere in considerazione i tentativi di 
acquisizione percepibili come a maggior grado di pericolosità per gli azionisti di 
minoranza e per la fiducia nel mercato azionario e dare loro una risposta normativa 
proporzionata all’entità del rischio. 

Le modalità di calcolo del corrispettivo dell’OPA obbligatoria totalitaria, l’incertezza sulla 
legittimità delle fattispecie esimenti e le modalità di esenzione dell’obbligo di offerta, 
così come l’elevata soglia di esercizio del diritto di squeeze-out, non permettono di 
apprezzare le strategie di sostegno alla trasferibilità del controllo delle società per una 
sua migliore allocazione. 

Nel tentativo di perseguire contemporaneamente l’obiettivo dell’agevolazione delle 
offerte di acquisto efficienti, del contrasto ad offerte di acquisto inefficienti e della 
massimizzazione del potenziale di investimento degli azionisti di minoranza, il sistema si 
presenta a volte eccessivamente rigoroso, a volte blando e incongruente. Dunque, il 
rischio è quello del fallimento regolamentare con riferimento a ciascuno di tali obiettivi. 

Infine, il legislatore europeo, oltre a non porsi finalità univoche e a non dotarsi di una 
normativa coerente, manca nel non riservare all’autonomia statutaria delle singole 
società target e ai loro azionisti di minoranza le decisioni su quale sia di volta in volta il 
più desiderabile assetto di interessi. In modo specifico, il diritto europeo, nonostante 
riservi alle singole società la facoltà di optare per l’applicazione o disapplicazione delle 
regole della neutralità dell’organo amministrativo e della neutralizzazione delle barriere 
difensive tecniche, impone la mediazione del diritto nazionale, tra l’altro con modalità 
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asimmetrica. Se il diritto nazionale sceglie di disapplicare tali regole deve comunque 
garantire che le società locali possano effettuare l’opt-in. Se, viceversa, il diritto 
nazionale sceglie l’applicazione imperativa della board neutrality rule e della 
breakthrough rule non vi è nessun obbligo di consentire alle singole società l’opt-out, né 
vi è l’obbligo di consentire a tali società di beneficiare della clausola di reciprocità 
qualora siano oggetto di OPA da parte di società straniera non soggetta a tali 
disposizioni. 

Pertanto, allo stato, non è ancora possibile ricostruire con la dovuta chiarezza la 
direzione intrapresa dal diritto europeo. Così, in base ai diversi casi concreti, potrebbero 
essere incentivate ed avere successo offerte efficienti e congrue, ed essere scoraggiate o 
incorrere in fallimento offerte efficienti e congrue.  

In conclusione, risulta difficile stimare se la regolamentazione europea comporti benefici 
netti. 

5. Stati Uniti ed Europa a confronto: tra divergenze formali e prossimità sostanziali. 

Tra l’ordinamento degli Stati Uniti e quello europeo in materia di trasferimenti 
proprietari di società quotate esistono innegabili differenze. 

Di fronte al tentativo di acquisizione ostile dell’outsider, gli Stati Uniti rispondono con la 
salvaguardia del potere decisorio discrezionale del consiglio di amministrazione della 
società target, laddove l’Unione europea propende per il combinato disposto dell’OPA 
obbligatori, della board neutrality rule e della breakthrough rule. A causa della 
facoltatività della board neutrality rule e della breakthrough rule, dell’onerosità dell’OPA 
obbligatoria totalitaria, di assetti proprietari concentrati che attribuiscono un potere di 
veto a minoranze di blocco e dell’interventismo dei Governi nazionali a tutela di asset 
strategici, le probabilità di successo di un’acquisizione ostile in Europa risultano inferiori 
alle probabilità di successo di un’acquisizione ostile negl Stati Uniti. 

Inoltre, di fronte al tentativo di acquisizione amichevole dell’outsider, ma considerato 
incongruo dagli azionisti, entrambi i sistemi sembrano non predisporre efficaci strumenti 
di coordinamento e autotutela diretta degli azionisti target. Tuttavia, mentre negli Stati 
Uniti esiste una disciplina rigorosa dei doveri degli amministratori che pongano 
formalmente “in vendita” la società, consistente nell’obbligo di valorizzare al massimo 
l’utilità ricavabile da tutti gli azionisti anche mediante l’attivazione di un’asta 
competitiva; in Europa gli assetti proprietari concentrati comportano una 
sottovalutazione del problema dei doveri fiduciari degli amministratori in occasione del 
processo di vendita poiché la decisione finale spetta sempre all’azionista di riferimento. 
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Di fronte ai trasferimenti privati delle partecipazioni di controllo, il sistema americano (in 
particolare quello del Delaware) sembra peccare per difetto, perché applica una market 
rule che non prevede una facoltà di exit delle minoranze a condizioni minime garantite; 
ma è rimessa alla potestà dell’organo amministrativo l’adozione di strategie difensive 
che impediscano acquisizioni parziali a detrimento del resto dell’azionariato. Invece, il 
sistema europeo pecca per eccesso, perché nell’imporre una equal opportunity rule fissa 
il corrispettivo in un ammontare non giustificato e resta ambiguo sull’ammissibilità di 
eccezioni ed esenzioni a tutela di interessi concorrenti e confliggenti ovvero a tutela 
dell’interesse collettivo degli azionisti. 

La maggiore flessibilità con cui il diritto americano permette al gruppo di controllo di 
mettere in vendita la società agevola il mutamento degli assetti proprietari che la rigidità 
della disciplina europea non permette, se non mediante il meccanismo delle esenzioni 
dell’OPA obbligatoria totalitaria. 

In conclusione, pur sussistendo carenze e incoerenze intrinseche in entrambi i sistemi, 
quello americano si presenta nettamente superiore a quello europeo, se non altro 
perché adotta un approccio diversificato e proporzionato a seconda della natura dei 
fallimenti contrattuali e di mercato che i tentativi di acquisizione possono porre a causa 
della natura dell’acquirente e della struttura dell’offerta. 

 

 

CAPITOLO VII 

LO “SQUEEZE-OUT” ED IL FENOMENO DEL DELISTING: TRA TEORIA E PRASSI 

 

1. La definzione di delisting: inquadramento giuridico di un’operazione multiforme. 

Il fenomeno del delisting rappresenta un momento delicato nella vita di un’impresa: dopo 
aver sostenuto i costi della quotazione ed aver accettato profondi cambiamenti organizzativi 
e di governance, l’impresa sceglie, o in alcuni casi subisce, la cancellazione del proprio titolo 
azionario dal listino di un mercato regolamentato, riducendo la possibilità di acquisire nuove 
risorse finanziarie sul mercato di capitali. 

Questo accadimento, che può essere determinato da una scelta volontaria della società 
oppure rappresentare la conseguenza del venir meno dei requisiti di quotazione, è 
influenzato in modo significativo dalle strategie perseguite dall’impresa , anche in ragione 
del fatto che l’uscita dalla quotazione è legata spesso alla volontà di allentare i vincoli di 
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trasparenza informativa e la rigidità delle regole di governo e di controllo societario imposte 
ai fini del mantenimento della quotazione. 

Pertanto, il delisting si presenta come un fenomeno complesso e fortemente differenziato: 
la cessazione dalla quotazione può infatti essere collegata ad una varietà molto ampia di 
circostanze e operazioni, ciascuna delle quali presenta dinamiche specifiche e peculiari con 
riferimento ai soggetti coinvolti, alle motivazioni sottostanti, alle soluzioni tecniche adottate, 
la cui combinazione comporta effetti differenti sull’economia dell’impresa delistata e sui 
rapporti con gli  stakeholder. 

Il tema del delisting si presenta oggi estremamente attuale considerato che, nei periodi 
caratterizzati da una generale condizione di crisi e di instabilità dei mercati finanziari, il 
fenomeno in questione registra un più elevato grado di diffusione; tale circostanza si è già 
manifestata, in passato, a seguito del venir meno della bolla speculativa del 2000 e si è 
riproposta con il dilagare della crisi sistemica che si è propagata nei mercati finanziari 
internazionali a partire dalla seconda metà del 2008. 

Tale premessa risulta indispensabile in quanto il termine delisting è frequentemente 
utilizzato per far riferimento alle numerose fattispecie che conducono, direttamente o 
indirettamente, all’esclusione di una determinata società dalla negoziazione dei propri 
strumenti finanziari nei mercati regolamentati. Allo stesso tempo, è necessario segnalare 
che, in altri casi, la prassi finanziaria e la letteratura di riferimento utilizzano differenti 
espressioni (going dark, going private, public-to-private transaction) per richiamare 
specifiche operazioni che rientrano nell’ambio del concetto ampio di delisting.376 

Ciò constatato, il delisting, nella sua accezione tecnica, corrisponde alla cancellazione 
definitiva delle azioni ordinarie di una determinata società dal listino delle contrattazioni 
pubbliche che si svolgono all’interno di un mercato regolamentato. 

In linea generale, l’ammissione e la negoziazione dei titoli di una società in un mercato 
regolamentato presuppone che l’impresa presenti determinate caratteristiche di affidabilità 
e ottemperi ad una serie di obblighi specificamente indicati nella normativa interna al 
mercato stesso. 

                                                           
376 Il going dark individua quelle particolari fattispecie, previste nell’ambito di alcuni ordinamenti nazionali, in 
cui un’impresa emittente può presentare una formale richiesta di cancellazione dal mercato regolamentato, 
pur mantenendo la possibilità che gli stessi titoli cancellati vengano negoziati nei mercati Over-The-Counter 
(OTC). In tal modo l’impresa si sottrae ai vincoli e agli oneri previsti per le società quotate, ma i suoi titoli 
continuano ad essere scambiati sul mercato finanziario, anche se in un contesto non regolamentato. 
Il going private transaction invece fa rifermento alle fattispecie in cui un soggetto, già presente nella 
compagine societaria ovvero esterno, acquista i titoli azionari di una società quotata in misura tale da azzerare 
il numero di titoli azionari in circolazione, determinando indirettamente la revoca del titolo dal listino di Borsa 
per mancanza di flottante. Nell’alveo delle “going private transaction” possono rientrare le OPA aventi ad 
oggetto l’intero capitale azionario, le operazioni di levereged buy-out e management buy-out. 
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Diverse sono le motivazioni, di strategia industriale o finanziaria, che possono indurre il 
gruppo di controllo di una società con azioni quotate in un mercato regolamentato a 
procedere all’acquisto della totalità delle partecipazioni di minoranza e al ritiro dei titoli dalla 
quotazione377: sopportazione da parte della società di oneri finanziari e regolamentari legati 
alla quotazione giudicati eccessivi rispetto ai correlati benefici; asserita incapacità del 
mercato di comprendere pienamente il valore intrinseco del titolo azionario, con 
conseguente incremento del costo della raccolta del capitale di rischio, sino all’estremo 
dell’attribuzione alla società di un valore di mercato inferiore al valore del patrimonio netto 
della stessa; opportunità di effettuare investimenti nell’interesse di lungo termine della 
società che richiedono l’utilizzo di ingenti risorse incompatibili con le aspettative di breve 
termine e di utili trimestrali in crescita da parte del mercato o di alcune categorie di 
investitori; necessità di procedere a ristrutturazioni societarie o riorganizzazioni societarie o 
aziendali potendo beneficiare della massima flessibilità operativa e del minor numero di 
adempimenti a norme di legge e di regolamento. 

A motivazioni di politica industriale o finanziaria attinenti alla società  può aggiungersi o 
sostituirsi la volontà del socio di controllo di approfittare di un generalizzato andamento 
negativo dei mercati azionari o di una temporanea perdita di valore delle azioni della società 
per acquistare “a sconto” i titoli azionari dell’emittente. 

In altre parole, l’azionista di controllo può essere portato a promuovere il delisting della 
controllata in considerazione della prospettiva di poter in futuro approfittare interamente di 
una più favorevole valorizzazione dell’equity della società, quando questa sia in procinto di 
entrare in un periodo di forte crescita degli utili. 

Applicando gli strumenti concettuali dell’analisi economica del diritto, si può affermare che 
lo strumento del delisting consente all’azionista di controllo, quando ottenuto mediante 
concentrazione della totalità di azioni nelle sue mani, di capitalizzare a proprio favore lo 
sconto sul valore intrinseco del titolo che il mercato impone come conseguenza 
dell’aspettativa di una futura appropriazione da parte dell’azionista di controllo di benefici 
privati, cioè di vantaggi non condivisi proporzionalmente con gli investitori di minoranza. 

Il prezzo di tali azioni viene scontato dal mercato in relazione al valore capitalizzato dei 
benefici privati che ci si attende vengano viceversa estratti in futuro dall’azionista di 
controllo. L’eliminazione della minoranza attraverso il pagamento di questo prezzo scontato 

                                                           
377 Acquisto della totalità delle partecipazioni di minoranza e ritiro dei titoli dalla quotazione sono operazioni da 
esaminare distintamente benchè entrambe siano solitamente necessarie e strumentali alla realizzazione del 
medesimo disegno strategico. Infatti, mentre l’acquisto della totalità delle partecipazioni di minoranza o di un 
quantitativo tale da rendere il flottante residuo insufficiente a garantire il regolare andamento delle quotazioni 
comporta la revoca dalla quotazione, quest’ultima può essere ottenuta anche senza la preventiva eliminazione 
delle minoranze dalla base azionaria della società. 
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consente all’azionista di controllo di “catturare” il valore corrispondente alla capitalizzazione 
dei benefici privati futuri. 

Il vantaggio di cui i gruppi di controllo dispongono nella scelta dei tempi e delle condizioni 
migliori per l’acquisto della totalità delle azioni quotate in circolazione si manifesta, in 
particolare, nei periodi in cui la riduzione dei corsi di borsa è dovuta allo scoppio di bolle 
speculative o di crisi dei mercato, che per la loro natura finanziaria non incidono 
sull’economia reale, ovvero sulla capacità delle imprese di continuare a produrre utili. 

Il fenomeno del delisting, nei periodi in cui si è rivelato nella sua dimensione di pratica di 
mercato generalizzata volta allo sfruttamento delle temporaneamente avverse condizioni di 
minoranza, ha sollevato varie critiche378. 

Il presente capitolo si propone dunque di analizzare il fenomeno in questione, 
esaminandone il quadro normativo in Italia e nel Regno Unito e, infine, dedicando 
particolare attenzione al confronto tra delisting e diritto di squeeze-out. 

2. Il quadro normativo in Italia. 

Secondo la normativa nazionale, la revoca di un titolo quotato in un mercato azionario 
regolamentato può essere disposta da Borsa Italiana quando vengono meno i requisiti 
necessari per la sua permanenza sul listino ovvero a seguito di una decisione volontaria da 
parte della società emittente. 

Nel primo caso, si parla di delisting obbligatorio, poiché la società subisce di fatto 
un’esclusione forzata delle proprie azioni dai listini da parte del gestore del mercato, mentre, 
nella seconda fattispecie, si fa riferimento ad una situazione di delisting volontario, poiché è 
la stessa società emittente ad optare, direttamente o indirettamente, per la revoca dei 
propri titoli dalle contrattazioni379. 

In Italia, le regole di esclusione dalle negoziazioni sono definite nel Titolo 2.5 del 
Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. In particolare, all’art. 2.5.1. vengono stabilite le 
modalità di sospensione o revoca dalle quotazioni stabilite dalla società di gestione 

                                                           
378 Il diffondersi delle operazioni di delisting intorno alla metà degli anni ’70 sui mercato americani fu 
commentato da l’allora commissario della Securities and Exchange Commission, A.A. Sommers, Jr., con le 
seguenti parole: “Daily we read of comapnies which are offering to buy out all, or substantially all, of their 
shareholdera, thus enhancing the control of the controlling shareholders and freeing the corporation of the 
“burdens” of being publicly-held. In other instances clever and indeed most imaginative devices are used to 
afford the small shareholders little, if any, choice in the matter. What is happening is, in my estimation, serious, 
unfair, and sometimes disgraceful, a perversion of the whole process of public financing, and a course that 
inevitably is going to make the individual shareholder even more hostile to American corporate mores and the 
securities markets than he already is”. A. A. Sommer, Jr. SEC, Law Advisory Council Lecture, Notre Dame Law 
School (November 1974), in Fed. Sec. L. Rep. (CCH) P 80, 010, al 84, 695 (20 November 1974). 
379 Il delisting di tipo volontario può derivare da una decisione volta alla fuoriuscita dai listini azionari ovvero da 
operazioni che producano tale effetto. 
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(cosiddetto delisting obbligatorio). In modo specifico, il comma 1 dell’articolo in commento, 
stabilisce che <<Borsa Italiana può disporre: a) la sospensione dalla quotazione di uno 
strumento finanziario, se la regolarità del mercato dello strumento stesso non è 
temporaneamente garantita o rischia di non esserlo ovvero se lo richieda la tutela degli 
investitori; b) la revoca dalla quotazione di uno strumento finanziario, in caso di prolungata 
carenza di negoziazione ovvero se reputa che, a causa di circostanze particolari, non sia 
possibile mantenere un mercato normale e regolare per tale strumento>>. 

Dalla lettura di tale disposizione, è possibile individuare due tipi di revoche dal listino: in 
primo luogo, una cancellazione temporanea (la sospensione) che Borsa Italiana dispone nel 
caso in cui, per un periodo di tempo limitato, la quotazione di un titolo non garantisca la 
regolarità del mercato o la tutela degli investitori e, in secondo luogo, una cancellazione 
definitiva (la revoca) che fa invece riferimento a quelle situazioni in cui non sia più possibile 
mantenere un mercato normale e regolare per un dato titolo. 

Lo stesso regolamento elenca una serie di elementi cui Borsa Italiana si riferisce per 
procedere alla sospensione ovvero alla revoca dei titoli. 

Nel caso della cancellazione temporanea, il comma 2 dell’articolo 2.5.1 dispone che gli 
elementi da considerare sono i seguenti: a) diffusione o mancata diffusione di notizie che 
possono incidere sul regolare andamento del mercato; b) delibera di azzeramento del 
capitale sociale o di contemporaneo aumento al di sopra del limite legale; c) ammissione 
dell’emittente a procedure concorsuali; d) scioglimento dell’emittente; e) giudizio negativo 
della società di revisione, ovvero impossibilità per la società di revisione di esprimere un 
giudizio, per due esercizi consecutivi. 

Invece, ai fini della revoca, il successivo comma 7 elenca le seguenti fattispecie: a) 
controvalore 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 numeri di soggetti detentori; d) ammissione 
dell’emittente a procedure concorsuali; e) giudizio negativo della società di revisione; ovvero 
impossibilità per la società di revisione di esprimere un giudizio, per due esercizi consecutivi; 
f) scioglimento dell’emittente; g) sospensione dalla quotazione per una durata superiore a 18 
mesi. 

È utile sottolineare che i casi previsti per la sospensione dei titoli hanno carattere di mera 
provvisorietà e si riferiscono a quelle situazioni in cui, a causa di un andamento anomalo del 
mercato, gli investitori siano soggetti ad un rischio eccessivo (ad esempio, si pensi ad un 
periodo di volatilità dei listini). Tale impostazione viene confermata dalla previsione secondo 
la quale, trascorsi 18 mesi dall’adozione del provvedimento di sospensione, Borsa Italiana 
dispone la revoca definitiva dei titoli precedentemente sospesi. 
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In questo senso, se la situazione di pericolo per il normale funzionamento del mercato e per 
la tutela degli investitori si protrae per un periodo relativamente lungo (oltre i 18 mesi), il 
gestore del mercato interviene in modo definitivo mediante la cancellazione del titolo dal 
listino. 

Con riferimento agli elementi considerati ai fini della revoca, nei primi due casi previsti dal 
comma 7 (controvalore medio giornaliero e frequenza degli scambi) si precisa che la 
sussistenza di tali elementi deve essere rilevata per un periodo di almeno diciotto mesi, 
presupponendo una situazione consolidata e non provvisoria per l’eliminazione definitiva di 
un titolo dal listino. In aggiunta a tali situazioni, il Regolamento, oltre alla verifica del grado di 
diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari, riprende tre elementi già considerati nel 
caso della sospensione, cioè l’ammissione dell’emittente a procedure concorsuali, il giudizio 
negativo della società di revisione, lo scioglimento dell’emittente. In queste circostanze, il 
regolamento sembrerebbe consentire a Borsa Italiana di scegliere, caso per caso, tra 
l’emanazione di un semplice provvedimento di sospensione ovvero di un provvedimento 
definitivo di revoca; un importante riferimento per la società di gestione del mercato 
potrebbe essere individuato nel richiamo al termine dei 18 mesi, che pare suggerire a Borsa 
Italiana di disporre immediatamente la semplice sospensione delle quotazioni e di emanare 
il provvedimento di revoca solo in via successiva, dopo aver atteso il termine dei 18 mesi 
senza che le condizioni di revoca siano state superate o rimosse ovvero a condizione di aver 
verificato la definitiva impossibilità di eliminare le condizioni di grave impedimento al 
regolare svolgimento delle quotazioni. 

Sempre con riferimento al medesimo art. 2.5.1, particolare attenzione merita il successivo 
comma 8, in cui si fa riferimento al processo di revoca delle azioni dal mercato nei casi 
previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 108 del Testo Unico della Finanza denominato “Obbligo di 
acquisto”380. In tali situazioni, qualora l’offerente sia obbligato ad esercitare il diritto di 
acquisto sui titoli oggetto dell’offerta, questi ultimi <<(…) sono revocati dalla quotazione a 
decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del 
corrispettivo, salvo che il soggetto obbligato ai sensi dell’art. 108, comma 1 del Testo Unico 
della Finanza abbia dichiarato che intende ripristinare il flottante>>381. 

Nella stessa prospettiva si colloca la disposizione prevista nei casi di <<diritto di acquisto>>, 
di cui all’art. 111 Tuf, laddove si stabilisce che << i titoli oggetto degli acquisti ai sensi di 
legge sono sospesi e/o revocati dalla quotazione tenuto conto dei tempi previsti per 
l’esercizio del diritto di acquisto>>. 
                                                           
380 Attraverso questo meccanismo, che consente l’uscita dalla società a causa dell’impossibilità di avere un 
regolare andamento delle negoziazioni a seguito della riduzione del flottante, si garantisce la trasparenza 
dell’operazione, evitando la possibilità di porre in essere comportamenti non corretti che possano alterare le 
condizioni negoziali del mercato e, al tempo stesso, una parità di trattamento anche per i soggetti più deboli 
ovvero i piccoli risparmiatori coinvolti nell’operazione di acquisto. 
381 Art. 2.5.1 comma 8 del Regolamento di Borsa Italiana. 
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A tale riguardo, è necessario sottolineare che, nelle fattispecie citate, l’azione di Borsa 
Italiana appare piuttosto limitata. Infatti, il gestore del mercato deve provvedere al ritiro 
delle azioni oggetto d’acquisto a seguito di una situazione di fatto che vede l’impossibilità di 
garantire un mercato regolare nelle ipotesi in cui i titoli siano divenuti eccessivamente sottili. 

Dunque, Borsa Italiana non ha la possibilità di decidere in modo autonomo se optare o meno 
per l’esclusione delle azioni dal listino al verificarsi di determinate situazioni; la sua azione si 
limita piuttosto ad una mera esecuzione della revoca. Tale impostazione riguarderebbe solo 
le azioni con diritto di voto, atteso che l’ultima parte della norma in commento prevede la 
possibilità, da parte del gestore, di poter <<disporre la contestuale revoca dalla quotazione 
della totalità delle azioni prive del diritto di voto ove vi sia stata un’offerta estesa alla totalità 
delle stesse, tenuto conto del controvalore complessivo del loro flottante residuo>>. 

I casi di revoca dei titoli su richiesta della società emittente (c.d. delisting volontario) sono 
invece regolati dal successivo art. 2.5.6. 

La disposizione deve essere analizzata insieme all’art. 133 del TUF, il quale prevede la 
possibilità di richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri titoli previa delibera da 
parte dell’assemblea straordinaria. Tale circostanza sembra essere limitata solo ai casi di 
ammissione della società ad un altro mercato regolamentato nazionale o comunitario 
(delisting volontario diretto); tuttavia è ormai prevalente in dottrina la possibilità di 
richiedere l’esclusione dalla quotazione anche senza il trasferimento in un altro mercato 
regolamentato italiano o dell’Unione Europea (delisting puro).  

Sempre nell’ambito della revoca volontaria si colloca l’art. 2437-quinquies del codice civile. 
Tale norma stabilisce il diritto, da parte dei soci di società con azioni quotate in mercati 
regolamentati, di recedere nel caso in cui non abbiano concorso alla delibera che comporta 
l’esclusione dalla quotazione (delisting volontario indiretto). 

Occorre infine precisare che l’assemblea, oltre a disporre espressamente la revoca dei propri 
titoli dai listini, può anche assumere decisioni che producano indirettamente tale effetto. In 
quest’ultimo caso, devono essere considerate le ipotesi in cui l’esclusione dalla quotazione 
derivi da operazioni di fusione o scissione con assegnazione, in concambio, di azioni non 
quotate in mercati regolamentati ovvero con conversione obbligatoria dei titoli oggetto di 
tali operazioni, in altri non negoziati all’interno dei circuiti borsistici ufficiali. 

 

 

3. Il quadro normativo nel Regno Unito 
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Nel diritto britannico, il Companies Act rappresenta la fonte legislativa primaria in materia di 
diritto societario e definisce il quadro normativo fondamentale nel quale si inseriscono le 
altre leggi, i regolamenti e i principi affermati dalla giurisprudenza. 

Con particolare riguardo alle società quotate e alla disciplina dei mercati finanziaria, il testo 
normativo fondamentale è il Financial Service and Markets Act 2000, che ha istituito la 
Financial Services Authority, cioè l’autorità competente in materia di regolamentazione e 
vigilanza dei mercati finanziari, nonché dei settori bancario ed assicurativo. 

Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca delle quotazioni degli strumenti 
finanziari382 (ad esempio, obbligazioni, azioni, derivati) sono contenute nella section 77 
(discontinuance and suspension of listing) e nella section 78 (discontinuance or suspension: 
procedure). 

Più precisamente, le subsection (1) e (2) della section 77 attribuiscono alla FSA i poteri di 
revoca (discontinuance) della quotazione e di sospensione del titolo. 

Tale normativa non indica in modo analitico le possibili condizioni di revoca e sospensione, 
rimandando invece alla normativa regolamentare emanata dalla stessa FSA. 

Le norme successive, contenute nella section 78, definiscono le formalità propedeutiche alla 
sospensione e alla cessazione della quotazione. 

La decisione di sospensione o di revoca può essere: 

 immediatamente esecutiva; ovvero, in alternativa, 
 subordinata al verificarsi di particolari condizioni (in questo caso, l’autorità di 

vigilanza deve indicare la data in cui la decisione di sospensione o revoca potrebbe 
avere effetto). 

In ogni caso, l’autorità di vigilanza deve  comunicare all’emittente, mediante avviso scritto, la 
decisione di sospendere o revocare la quotazione. 

L’avviso trasmesso dalla FSA deve: 

 fornire i dettagli relativi alla revoca/sospensione; 
 indicare la data in cui la revoca/sospensione avrà effetto; 
 indicare le motivazioni addotte dall’autorità di vigilanza a sostegno della decisione 

assunta; 

                                                           
382 Più precisamente, le section 77 e 78 del FSMA 2000 fanno riferimento alle c.d. securities, che vengono 
definite, alla subsection 74(5): <<Anything which has been, or may be, admitted to the official list>>. 
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 segnalare la possibilità di replicare all’avviso, invitando eventualmente l’emittente a 
produrre idonea documentazione e altre informazioni entro un termine prefissato 
(eventualmente prorogabile); 

 informare l’emittente sul suo diritto di rivolgersi al Tribunale, dando indicazione della 
procedura da seguire. 

 Se la società interessata presenta una replica all’autorità di vigilanza, quest’ultima 
può, alternativamente, confermare la revoca/sospensione ovvero ritirare il proprio 
provvedimento. 

In entrambi i casi, l’autorità di vigilanza è tenuta a comunicare all’emittente la propria 
decisione mediante un nuovo avviso scritto; nel caso in cui l’autorità decida in modo avverso 
rispetto alla richiesta dell’emittente, l’avviso deve contenere i riferimenti per l’eventuale 
ricorso al Tribunale da parte della società emittente. 

Nei casi di sospensione è inoltre prevista, in capo all’emittente, la facoltà di richiedere la 
revoca della sospensione. Anche in questo caso, l’autorità di vigilanza ha l’obbligo di 
comunicare la propria decisione, sia essa favorevole o meno all’emittente; nell’ipotesi di 
rigetto dell’istanza, l’emittente ha diritto di presentare eventuale ricorso presso il Tribunale 
competente. 

Sempre sotto il profilo regolamentare, l’autorità competente in materia di regolamentazione 
e vigilanza dei mercati finanziari (Financial Services Authority o FSA) declina le disposizioni 
legislative di carattere generale contenute nel Financial Services and Markets Act 2000 
attraverso l’emanazione delle c.d. Listing Rules (LR o Rules)383. 

Le Rules sono state introdotte nella loro attuale struttura nel 2005384 e sono costantemente 
aggiornate ed integrate da parte della FSA. 

Tra le modifiche più recenti e significative, si evidenziano quelle introdotte nel 2007 a 
seguito del recepimento, nel Regno Unito, della Markets in Financial Instruments Directive 
(nota come “Direttiva MiFID”), nonché quelle del settembre 2009, con le quali è stato 
introdotta la distinzione  tra il regime di quotazione di standard listing, oggetto di una 
regolamentazione minimale, e il regime di premium listing, per il quale le Rules prevedono 
una disciplina maggiormente rigorosa. 

È bene ricordare che precedentemente alle modifiche del 2009, i due regimi di quotazione 
erano denominati secondary listing e primary listing. 

                                                           
383 Per il testo delle Rules si rinvia al sito curato dalla FSA (http://fsahandbook.info/), in cui è presente una 
versione ipertestuale costantemente aggiornata della normativa in commento, con evidenza delle varie 
modifiche intercorse nel tempo. 
384 Deliberazione n.35/2005 del Board della FSA, c.d. Listing Rules Instrument 2005, avente efficacia dal 1 luglio 
2005. 
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Con riferimento alla struttura delle Listing Rules, è utile sottolineare che esse sono formate 
da principi regolamentari veri e propri (le rule), che hanno valenza normativa, e di 
suggerimenti applicativi (le guidance) che, nonostante rappresentino un riferimento 
fondamentale, non sono strettamente vincolanti. 

Le Listing Rules contenute nei punti 5.1. – 5.5 disciplinano numerosi aspetti del delisting: 

 Le LR 5.1. regolano l’esercizio, da parte della FSA, del potere di sospensione delle 
quotazioni; 

 Le LR 5.2 definiscono le modalità e le condizioni per l’esercizio del potere di revoca 
della quotazione da parte della stessa autorità di vigilanza; 

 Le LR 5.3 disciplinano la presentazione di eventuali domande di sospensione o di 
revoca da parte degli emittenti; 

 Le LR 5.4 dettano le regole per la riammissione alla quotazione dei titoli sospesi o 
cancellati; 

 Le LR 5.4. A, introdotte dalla FSA con delibera n. 54 del 24 settembre 2009, 
definiscono le procedure necessarie per l’eventuale passaggio di un certo titolo 
azionario tra i diversi regimi di quotazione: standard listing, premium listing (per le 
società di investimento) e premium listing (per le società commerciali); 

 Le LR 5.5. contengono, infine, alcune norme relative ai casi di titoli quotati sia in un 
listino britannico, sia presso mercati di altri Paesi; nello specifico, le Rules in 
questione riguardano i casi in cui i titoli di un certo emittente siano fatti oggetto di un 
provvedimento di sospensione, di revoca o di riammissione in un Paese diverso dal 
Regno Unito. 

La Listing Rule 5.1.1 stabilisce che la FSA può esercitare il potere di sospensione della 
quotazione di un titolo quando:  

 Il regolare funzionamento del mercato sia, o possa essere, temporaneamente 
pregiudicato; 

 La sospensione della quotazione sia necessaria al fine di tutelare gli investitori. 

Nella Guidance successiva è riportata, a titolo meramente esemplificativo, una lista delle 
circostanze in cui la FSA può esercitare il proprio potere di sospensione385. 

                                                           
385 <<Examples of when the FSA may suspend the listing of securities include (but are not limited to) situations 
where it appears to the FSA that: (1) the issuer has failed to meet its continuing obligations for listing; or (2) the 
issuer has failed to publish financial information in accordance with the listing rules; or (3) the issuer in unable 
to assess accurately its financial position and inform the market accordingly; or (4) there is insufficient 
information in the market about a proposed transaction; or (5) the issuer’s securities have benn suspended 
elsewhere; or (6) the issuer has appointed administrators or receivers, or is an investment trust and winding up; 
or (7) for a securitised derivative that relates to a single underlying instrument, the underlying instrument is 
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Concentrando poi l’attenzione sui soli titoli azionari, la guidance in questione richiama i 
seguenti esempi: 

 Il mancato rispetto degli obblighi connessi alla quotazione; 
 La mancata pubblicazione delle informazioni economico-finanziarie richieste dalle 

Rules; 
 L’impossibilità per l’emittente di accertare la propria situazione economico-

finanziaria e, di conseguenza, di fornire al mercato adeguata informativa al riguardo; 
 L’inadeguata informativa al mercato concernente una determinata operazione 

aziendale; 
 La sospensione dei titoli dell’emittente nei mercati regolamentati di altri Paesi (cross-

listed companies); 
 L’avvio di procedure analoghe all’amministrazione giudiziale (o straordinaria), alla 

liquidazione, al fallimento. 

Nella Listing Rules 5.2 viene esplicitata invece la condizione generale per la revoca della 
quotazione, ovvero la presenza di <<speciali circostanze>> che precludono lo svolgimento di 
scambi normali e regolari dei titoli sul mercato, mentre il procedimento previsto nei casi in 
cui siano gli stessi emittenti a richiedere la revoca dalla quotazione è regolato dalle Rules da 
5.2.5 a 5.2.11 e richiede che la decisione dell’emittente sia presa in sede assembleare con 
una maggioranza di almeno il 75% degli azionisti. Il procedimento prevede, inoltre, 
l’esecuzione di una serie di adempimenti pubblicitari preventivi e successivi che variano in 
base al regime di quotazione del titolo. 

Le LR 5.3 indicano il contenuto e la tempistica delle richieste da presentare alla FSA, nonché 
le modalità con le quali è possibile ritirare le richieste eventualmente presentate. 

Con riferimento al contenuto della richiesta, le Rules specificano puntualmente i documenti 
e le informazioni che devono essere obbligatoriamente forniti. In sintesi, tali documenti e 
informazioni riguardano la descrizione dell’operazione, le sue motivazioni, nonché 
l’attestazione dell’avvenuto rispetto degli obblighi previsti per quanto concerne la tutela 
delle minoranze dissenzienti e l’informativa preventiva agli azionisti e al mercato. 

Riguardo alla tempistica di presentazione delle richieste per la sospensione è previsto che 
essa avvenga in modo tempestivo (Guidance LR 5.3.4). 

Diversamente, per la richiesta di revoca, la FSA si riserva un termine di almeno 24 ore per 
valutare le istanze pervenute e procedere eventualmente al delisting. In particolare, la 
richiesta deve giungere alla FSA non meno di 24 ore prima del momento in cui si richiede che 

                                                                                                                                                                                     
suspended; or (8) for a securitised derivative that relates to a basket of underlying instruments, one or more 
underlying instruments of the basket are suspended>>. 
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la revoca abbia efficacia, mentre la documentazione completa deve essere fornita entro le 
ore quindici del giorno precedente a quello dal quale si intende far decorrere il delisting. 

La Guidance 5.3.7 disciplina l’eventuale ritiro di una richiesta di sospensione o revoca già 
trasmessa alla FSA. In questi casi, il procedimento si riassume nelle seguenti fasi: 

 Immediato contatto telefonico con la FSA allo scopo di preannunciare il ritiro della 
richiesta; 

 Tempestiva conferma per iscritto del ritiro, contenente le motivazioni della decisione 
di ritirare la richiesta di revoca o sospensione; 

 Emissione di un’apposita comunicazione volta al mercato. 

Infine, per quanto riguarda le procedure previste per la riammissione al listino di titoli 
sospesi, è bene notare che la stessa può avvenire non solo su richiesta dell’emittente i cui 
titoli siano stati sospesi, ma anche per iniziativa autonoma della FSA. Infatti, l’autorità di 
vigilanza può riammettere alla quotazione i titoli precedentemente sospesi se ritiene che 
siano venute meno le ragioni del provvedimento, anche nei casi in cui l’emittente non abbia 
fatto specifica richiesta di riammissione (LR 5.4.2)386. 

Invece, se l’emittente presenta una richiesta di riammissione, è previsto un apposito 
procedimento istruttorio da parte della FSA387, volto a verificare che siano cessate le 
condizioni che avevano determinato la sospensione e che può concludersi con la 
riammissione ovvero con il rifiuto della stessa. L’emittente ha la facoltà di ritirare la propria 
richiesta di riammissione prima della decisione della FSA, fermo restando che quest’ultima 
può comunque rimettere il titolo di propria iniziativa (LR 5.4.5). 

In ultimo, è interessante sottolineare che, mentre al provvedimento di sospensione di un 
titolo può fare seguito un provvedimento di riammissione da parte della FSA, nei casi in cui 
la quotazione sia stata invece revocata e non semplicemente sospesa, la riammissione è 
possibile solo attraverso il procedimento ordinario di quotazione previsto per i titoli non 
quotati in precedenza (LR 5.4.1). 

 

 

4. La classificazione del delisting nel mercato italiano: evidenze empiriche. 

                                                           
386 <<The FSA may restore the listing of any securities that have been suspended if it considers that the smooth 
operation of the market is no longer jeopardised or if the suspension is no longer required to protect investors. 
The FSA may restore the listing even though the issuer does not request it>>. 
387Gli aspetti essenziali del procedimento sono delineati nella Guidance 5.4.3. 
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Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di evidenziare il quadro normativo esistente in 
Italia e nel Regno Unito con riferimento alle operazioni di delisting. Dall’analisi effettuata è 
possibile affermare che tra i due ordinamenti in questioni vi sono numerose differenze. 

A tale proposito, è necessario ricordare che il numero e la ricorrenza delle operazioni di 
delisting dipende dal grado di sviluppo dei relativi mercati finanzi. 

Infatti, ogni confronto tra le esperienze di Paesi profondamente diversi, come sono il Regno 
Unito e l’Italia, deve sempre tenere presente le specificità delle rispettive matrici culturali e 
dei loro effetti sulle dinamiche di fenomeni complessi come il delisting. Ciascun paese è 
caratterizzato da particolari fattori ambientali che influenzano in modo particolare il 
comportamento degli individui e delle organizzazioni, anche nello svolgimento delle attività 
economiche. 

A tale riguardo, possono distinguersi elementi differenziatori di “primo livello”, che si 
caratterizzano per un impatto pervasivo sul macroambiente (quali la situazione geo-politico-
istituzionale, il sistema dei valori socio-culturali, il sistema economico, il tipo di ordinamento 
giuridico) ed elementi differenziatori di “secondo livello”, il cui impatto è limitato ad uno o 
pochi sub-sistemi che compongono il macroambiente (il tipo di imprese più diffuse, le 
modalità di raccolta dei capitali di rischio e di concessione dei finanziamenti da parte del 
sistema creditizio, il grado di ingerenza delle banche nella gestione delle imprese, l’influenza 
della legislazione fiscale, la forza della professione contabile, altri fattori residuali). 

Come noto, il Regno Unito rappresenta, insieme agli Stati Uniti, l’archetipo del modello di 
capitalismo di tipo anglosassone (outsider system) e si caratterizza per la diffusa presenza di 
imprese a proprietà molto frazionata, per un mercato del controllo societario molto attivo e 
fondato su mercati regolamentati di notevoli dimensioni con una significativa presenza di 
intermediati finanziari molto attivi (sistema c.d. market based), per un atteggiamento delle 
istituzioni pubbliche di tendenziale non intervento nell’economia, per la storica presenza di 
normative antitrust e di disposizioni che rendono incompatibile lo svolgimento di attività 
creditizia e l’assunzione di partecipazione nelle imprese. 

Il sistema economico italiano, invece, è riconducibile al modello di capitalismo renano-
nipponico, nonostante se ne discosti per alcune significative peculiarità. Il tessuto 
imprenditoriale italiano è caratterizzato dalla presenza di un numero molto elevato di 
piccole e medie imprese, generalmente a controllo familiare. Nelle grandi imprese, 
scarsamente diffuse, la proprietà è solitamente concentrata nelle mani di un ristretto 
numero di azionisti (spesso riuniti in un patto di sindacato), che possono esercitare 
stabilmente il controllo sull’assemblea, che detengono il potere di nominare gli 
amministratori e che tendono a partecipare attivamente alla gestione. Inoltre, è molto 
frequente la presenza delle strutture di controllo c.d. piramidali, che consentono al soggetto 
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controllante di limitare notevolmente l’entità dell’investimento finanziario necessario per 
acquisire e mantenere le quote di capitale azionario necessarie al controllo. 

Il mercato societario italiano è  storicamente poco sviluppato, con una presenza 
predominante di intermediari finanziari e con l’assenza di investitori istituzionali388. 

Rispetto al contesto renano-nipponico, il ruolo degli intermediari finanziari tende ad essere 
limitato alla concessione di finanziamenti a titolo di capitale di prestito, mentre è poco 
diffusa la partecipazione degli intermediari finanziari nel capitale di rischio delle imprese, 
anche a causa della storica presenza di precise limitazioni normative che sono state 
parzialmente rimosse solo in epoca recente. Un’ulteriore caratteristica del sistema 
economico italiano è la storica presenza dello Stato nell’ambito dell’attività economica, 
mediante il controllo di alcune delle maggiori imprese nazionali. 

Quanto appena osservato evidenzia la profonda differenza tra il sistema capitalistico 
britannico e quello italiano, il quale è destinato ad incidere fortemente sulle caratteristiche 
dei rispettivi mercati finanziari. 

Ciò premesso, è interessante notare come, soprattutto in Italia, il fenomeno del delisting sia 
stato largamente trascurato e poco trattato dagli studi economico-giuridici. 

Infatti, nell’indagare più in profondità il fenomeno del delisting societario nei suoi aspetti 
economico-sostanziali, sono emerse la superficialità e l’infondatezza teorica degli approcci di 
osservazione e di analisi che pretendono di poterlo considerare come un fenomeno unitario. 
I vari casi di delisting sono caratterizzati da una molteplicità di variabili, spesso fra loro 
correlate, che rendono imprenscindibile la considerazione del contesto economico aziendale 
nel quale si inserisce la decisione di procedere all’abbandono della quotazione. 

In questa prospettiva, nell’intento di definire ambiti di osservazione adeguatamente 
circoscritti e omogenei, sono stati considerati alcuni dei principali profili che connotano i 
delisting societari. In modo particolare, dopo aver tenuto conto degli aspetti fondamentali 
collegati alla forma tecnica del delisting, nonché dei relativi profili di classificazione giuridico-
formali, sono stati individuati alcuni aspetti di natura economico-sostanziale che si ritiene 
contraddistinguano in modo significativo le varie operazioni e i relativi contesti di 
riferimento. 

Per quanto riguarda i profili di classificazione giuridico-formali, il punto di partenza è 
rappresentato dalla fondamentale distinzione tra <<delisting volontari>> e <<delisting 
involontari>>; entrambe le categorie vengono poi classificate in ulteriori livelli, sempre 
attinenti alla sfera giuridico-formale. 

                                                           
388 Per tale ragione, si parla anche di sistema credit based, contrapposto ai sistemi di market based. 
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Concentrando l’attenzione sui delisting volontari, si è riscontrata l’opportunità di definire 
ulteriori profili di classificazione, capaci di cogliere gli aspetti economico-sostanziali dei 
delisting. A tal fine sono state identificate tre fondamentali direttrici di classificazione 
concernenti: 1) il soggetto dal quale deriva la volontà di procedere al delisting 
(classificazione per soggetto); 2) il contesto strategico nel quale si colloca il delisting 
(classificazione per finalità); 3) le condizioni di funzionamento dell’impresa delistata 
(classificazione per oggetto). 

Tali direttrici hanno consentito di definire otto ambiti omogenei di osservazione identificati 
in sintesi con le seguenti denominazioni: 

1. Delisting che precede una cessione o, più brevemente, delisting pre-cessione (in 
condizioni di equilibrio economico-finanziario); 

2. Delisting da valorizzazione di potenzialità nascoste (in condizioni di equilibrio 
economico-finanziario);  

3. Delisting da rafforzamento del controllo (in condizioni di equilibrio economico-
finanziario); 

4. Delisting da acquisizione del controllo (in condizioni di equilibrio economico-
finanziario); 

5. Delisting pre-cessione (in condizioni di crisi o di grave difficoltà); 
6. Delisting da valorizzazione di potenzialità nascoste (in condizioni di crisi o di grave 

difficoltà); 
7. Delisting da rafforzamento del controllo (in condizioni di crisi o di grave difficoltà); 
8. Delisting da acquisizione del controllo (in condizioni di crisi o di grave difficoltà). 

Il presente paragrafo si pone un duplice obiettivo: da un lato, si vuole svolgere un’analisi 
sistematica e pratica dei casi di delisting avvenuti nel mercato azionario gestito da Borsa 
Italiana nel quinquennio 2004-2008, facendo frequentemente riferimento a dati statistici e 
informazioni aggiuntive; dall’altro lato, si propone di verificare la validità e l’utilità dei profili 
di classificazione proposti, mettendone in evidenza le potenzialità e le eventuali limitazioni. 

Nel paragrafo seguente, invece, verrà proposta un’analisi dei legami tra il delisting e i casi di 
squeeze- out, ricordando che i due fenomeni sono tra loro strettamente connessi. 

Con riferimento ai delisting volontari ed alla relativa motivazione tecnica, è utile sottolineare 
l’assenza dei casi di esclusioni dal mercato regolamentato su richiesta di parte ex art. 133 
Tuf; infatti, tutti i casi di delisting volontario verificatisi nel periodo esaminato sono derivati 
da operazioni di fusione ovvero all’esito di offerte pubbliche di acquisto. 

In altri termini, nel quinquennio osservato, non si sono verificati casi in cui una società 
quotata italiana abbia trasferito la quotazione dei propri titoli dal mercato domestico ad 
altro listino regolamentato, richiedendo l’esclusione a Borsa Italiana. 
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L’assenza di casi concreti di esclusione su richiesta sembrerebbe inoltre dimostrare una certa 
diffidenza del mercato ad accettare l’interpretazione estensiva dell’art. 133 Tuf per la quale, 
considerato l’art. 2437-quinquies c.c., l’esclusione su richiesta sarebbe possibile anche in 
assenza della condizione di preventiva quotazione su altri mercati regolamentati italiani o 
europei, a condizione di lasciare alle minoranze dissenzienti il diritto di recedere dalla 
società389. 

Concentrando l’attenzione sui 55 casi di delisting classificati come volontari, un affinamento 
della precedente classificazione si ottiene considerando il contesto normativo in cui si trova 
ad operare l’impresa390oggetto di delisting nel periodo successivo alla revoca della 
quotazione, distinguendo tra i delisting impropri (public-to-public), nei quali il soggetto 
giuridico dell’impresa, dopo l’operazione di cancellazione, risulta in ogni caso un’altra società 
quotata, e i delisting propriamente detti (public-to-private), in cui il soggetto giuridico 
dell’impresa, dopo il delisting, è una società non quotata. Nell’ambito di questa seconda 
categoria, inoltre, si distingue ulteriormente tra i casi in cui tutti i soggetti che controllano 
l’impresa dopo il delisting (direttamente o indirettamente) sono estranei al contesto 
normativo delle società quotate (delisting propri puri), e i casi in cui l’impresa delistata, pur 
se non quotata, appartiene ad un più ampio gruppo quotato (delisting propri ibridi). 

Analizzando la distribuzione del numero di delisting volontari propriamente detti (public-to-
private), si osserva che dei 35 casi complessivamente avvenuti nel quinquennio, 15 casi sono 
concentrati nell’anno 2008. 

Nonostante il numero di osservazioni non consenta di trarre conclusioni generali, pare in 
linea con le principali evidenze riscontrate negli studi sull’argomento, ritenere che tali 
operazioni siano state incentivate anche dalla considerevole riduzione dei prezzi di 
quotazione che ha contraddistinto l’anno 2008. 

Si osserva che l’anno 2007 suddivide il quinquennio 2004-2008 in due intervalli caratterizzati 
da un opposto andamento generale delle quotazioni; l’indice cresce fino alla prima metà del 
2007, invertendo quindi il proprio andamento fino all’emergere della nota crisi dei mercati 
finanziari, che esprime la sua massima intensità durante il 2008. 

A tale proposito, è facile intuire una correlazione tra il più elevato numero di casi di delisting 
volontari, registrato nel 2008, e l’andamento negativo delle quotazioni.  

                                                           
389 Sembra ragionevole interpretare le evidenze empiriche che in questa sede si è ritenuto di trattare come una 
dimostrazione della preferenza, accordata dalla prassi, nei confronti di quelle modalità tecniche (fusioni 
societarie e, soprattutto, offerte pubbliche di acquisto) che, rispetto al procedimento ex art. 133 Tuf, 
permettono di raggiungere l’obiettivo del delisting con minori rischi di possibili contenzioni con gli azionisti di 
minoranza nel periodo successivo alla cessazione delle quotazioni. 
390 È utile sottolineare che l’utilizzo del termine impresa, anziché del termine società, si riallaccia all’essenziale 
differenza concettuale tra la sostanza economica e la forma giuridica di un’impresa. 

Tesi di dottorato "Lo ''Squeeze-out'': analisi comparativa e regolamentazione interna"
di PAPADIMITRIU CRISTINA EVANGHELIA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2018
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.



217 
 

Spostando l’attenzione sui delisting impropri (public-to-public), nel biennio 2006-007 si 
concentrano 16 dei 20 casi avvenuti complessivamente nel quinquennio di riferimento; in 
effetti, nel 2006 e nel 2007 la presenza di casi di delisting improprio è talmente rilevante da 
far invertire la proporzione rispetto ai casi di delisting propriamente detti. Al fine di spiegare 
tale tendenza, è utile ricordare che il periodo 2006-2007 è stato caratterizzato da un grande 
numero di M&A, soprattutto nel settore bancario. Infatti, considerando i settori di 
appartenenza delle società oggetto di delisting improprio (public-to-public), è possibile 
notare che 8 dei 16 casi avvenuti nel 2006-2007 si riferiscono ad operazioni di 
concentrazione nell’ambito del settore bancario391, al quale appartiene una parte 
significativa delle società quotate nel listino domestico (circa il 25% del numero totale di 
società quotate). 

Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio i risvolti concetti della classificazione 
in oggetto. 

Tra i casi di delisting puri, cioè quelli in cui la società viene totalmente sottratta ai vincoli 
previsti per le società quotate e per le controllate quotate, si segnalano i casi Valentino 
Fashion Group (delistata nel 2007 attraverso un’offerta pubblica di acquisto volontaria 
totalitaria promossa da una società veicolo facente capo ad un fondo di investimento), Saeco 
International Group (anch’essa delistata con le stesse modalità nel 2004) e Marazzi (società a 
stretto controllo familiare quotata nel 2006 e delistata mediante un’offerta pubblica di 
acquisto volontaria totalitaria nel 2008. 

Tra i casi di delisting propri ibridi (ossia i casi nei quali la società dopo il delisting rimane 
controllata da un gruppo quotato) vale la pena citare, per le loro particolari dimensioni 
economiche, i casi Banca Nazionale del Lavoro (delistata nel 2006 a seguito di offerta 
pubblica di acquisto residuale promossa dalla banca quotata francese BNP Paribas) e Banca 
Popolare Antoniana Veneta (delistata nel 2006 all’esito dell’offerta pubblica di acquisto 
successiva promossa da ABM Amro Bank, gruppo bancario olandese quotato su veri listini 
borsistici mondiali, tra i quali anche l’Italia. È interessante segnalare, inoltre, come esempi di 
strategie di delisting interne a gruppi multinazionali, i casi Ericsson, appartenente 
all’omonimo gruppo svedese, delistata nel 2005 mediante un’offerta pubblica di acquisto 
residuale promossa da una società veicolo facente capo alla controllante quotata in Svezia, e 
Smurfit Sisa, controllata dalla multinazionale Smurfit Kappa Group (quotata a Londra), 
delistata nel 2008. 

Tra i delisting impropri, ossia i casi in cui il soggetto giuridico dell’impresa delistata continua 
ad essere una società quotata, considerando le società a maggiore capitalizzazione, sono 
degni di particolare attenzione i casi San Paolo IMI, incorporata da Banca Intesa nel 2007, e 

                                                           
391 Banca Lombardia e Piemontese, Banca Popolare Italiana, Banca Popolare Verona e Novara, Bipielle 
Investimenti, Capitalia, Fineco, Reti Bancarie Holding, San Paolo Imi. 
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Capitalia, incorporata nello stesso anno da parte di Unicredit. Giova precisare che, in base 
alla definizione formulata, tra i delisting volontari impropri sono inclusi anche quei casi 
peculiari in cui, per differenti motivazioni, una società quotata viene delistata a seguito di 
fusione per incorporazone in una società non quotata, la quale viene ammessa alle 
quotazioni senza alcuna soluzione di continuità nelle negoziazioni. Nel periodo esaminato, le 
operazioni di questo tipo hanno interessato quattro società (Lottomatica nel 2005, Sirti392, 
Gruppo Coin nel 2006, Maffei nel 2008). 

In quest’ottica, è possibile menzionare anche il delisting di Novuspharma, verificatosi nel 
2004, in cui l’incorporante Cell Therapeutics Inc., società statunitense già quotata nel listino 
Nasdaq, ha quotato i propri titoli anche in Italia contestualmente al delisting. Infine, merita 
un cenno il contemporaneo delisting, nel 2007, di Banca Popolare Italiana e Banca Popolare 
Verona e Novara, dalla cui fusione per unione si è costituita la società Banco Popolare, 
ammessa alle quotazioni con decorrenza dalla data di efficacia della fusione. 

Sempre con riferimento ai delisting volontari impropri, è interessante segnalare la perfetta 
coincidenza tra la classe dei delisting volontari impropri e la classe dei delisting aventi come 
motivazione tecnica una fusione. 

Tale evidenza si può spiegare per due ragioni concomitanti: 1) la fusione di una società 
quotata in una società non quotata incontra chiari ostacoli di carattere giuridico ed è 
difficilmente  configurabile; 2) il delisting conseguente all’esito di un’offerta pubblica di 
acquisto non può essere delisting improprio. 

Le limitazioni connesse alla matrice formale della classificazione oggetto del presente esame 
sono maggiormente evidenti se si considerano le situazioni in cui il soggetto che promuove il 
delisting ha a disposizione sia la possibilità di procedere ad una fusione (a condizione di 
disporre della maggioranza necessaria per deliberarla), sia di presentare un’offerta pubblica 
di acquisto sulle azioni residue. La diversa classificazione del delisting proprio o improprio 
può dipendere solo da una scelta discrezionale dell’azionista di riferimento. 

A titolo esemplificativo, pare opportuno citare il caso del delisting Maffei S.p.A. avvenuto nel 
2008. Nel periodo immediatamente precedente al delisting, l’azionista di controllo (Gruppo 
Minerali S.p.A.), dopo aver acquistato il pacchetto di maggioranza della società dal 
precedente azionista di riferimento ed aver espletato l’obbligo di offerta pubblica di acquisto 
totalitaria, possedeva oltre l’80% del capitale votante ed era nelle condizioni sia di acquisire 
sul mercato la quota restante del capitale, lanciando un’ulteriore offerta pubblica di 
acquisto, sia di deliberare una fusione. Nel caso di specie, ha ritenuto preferibile deliberare 
una fusione per incorporazione della Maffei S.p.A. nella controllante, procedendo alla 

                                                           
392 È interessante evidenziare che Sirti, nel periodo osservato, è oggetto di due delisting successivi; al delisting 
improprio, vvenuto nel 2006, ha fatto seguito una vera operazione public-to-private nel 2008. 
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contestuale ammissione alla quotazione dei titoli azionari dell’incorporante con la nuova 
denominazione di Gruppo Minerali Maffei S.p.A., probabilmente anche al fine di evitare 
rischi di contenzioso derivanti dall’incorporazione di una società quotata in una non quotata. 

Alla luce di quanto appena affermato e considerate le specificità del mercato azionario 
italiano, si è ritenuto opportuno confrontare l’assetto di controllo di ciascuna società alla 
data del delisting con quello esistente due anni prima dell’operazione in esame393. 

A tale proposito, è interessante evidenziare la netta prevalenza (64%) di casi in cui il delisting 
ha fatto seguito ad una modificazione del soggetto economico, ossia ad un avvicendamento 
dell’azionista di riferimento nel periodo precedente al delisting. 

Tale evidenza può trovare spiegazione nella rilevanza strategica della decisione di procedere 
al delisting: infatti, un ripensamento tanto significativo delle strategie aziendali appare più 
probabile nei casi di avvicendamento del soggetto economico, atteso che normalmente un 
nuovo soggetto di comando tende a modificare in modo più incisivo le strategie aziendali 
allo scopo informarle alle proprie valutazioni e motivazioni. 

Inoltre, si osserva che nell’esercizio 2005 la ripartizione addirittura si inverte, con la netta 
prevalenza (71%) dei casi di delisting effettuati in continuità di soggetto economico. Ciò 
rappresenta un ulteriore segnale della molteplicità di variabili che incidono sulla scelta di 
abbandonare la quotazione. 

Con riferimento, invece, ai 34 casi di delisting propri, nei quali si assiste all’effettiva uscita 
della società dal contesto normativo delle società quotate, è importante concentrare 
l’attenzione soprattutto sui casi in cui si perviene alla revoca in continuità di soggetto 
economico. Infatti, l’assenza di una modificazione del soggetto economico assicura che al 
centro del processo decisionale che conduce al delisting vi sia lo stesso soggetto che, in 
precedenza, valutava positivamente il mantenimento della quotazione394. 

Nello specifico, la metà di questi 12 casi in commento395 si riferisce a società controllate da 
un imprenditore o da una famiglia di riferimento, con una quota stabilmente al di sopra della 
soglia di maggioranza assoluta. In tutti questi casi, il delisting è di tipo puro: dopo la revoca 
delle quotazioni, la società non risulta più inserita nell’ambito di alcun gruppo quotato e 
viene sottratta ai vincoli di governance e di trasparenza informativa imposti per le società 
quotate o per le loro controllate. In due casi su sei il delisting rientra in una strategia di 

                                                           
393 La fonte di informazione usata per osservare gli assetti di controllo sono i dati pubblicati  dalla Consob con 
cadenza semestrale, con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno di ogni anno. Inoltre, per ciascun delisting è 
stata scelta la data che meglio approssima il termine di due anni. 
394 In altre parole, in queste ipotesi, il confronto tra i costi e i benefici della quotazione non è influenzato 
dall’ingresso di un nuovo soggetto economico, che solitamente porta con sé prospettive assolutamente nuove. 
395 Si tratta di Acqua Pia Antica Marcia, Cremonini, Manuli Rubber Industries, Marazzi Group, Navigazione 
Montanari, Procomac. 
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successiva cessione dell’intera società delistata ovvero di un suo ramo aziendale molto 
rilevante, mentre negli altri quattro casi non vi è cessione, ma solo operazioni di 
ristrutturazione societaria interne al più ampio gruppo controllato dallo stesso soggetto 
economico. 

È interessante sottolineare che, tra i delisting in commento, sono presenti due casi di revoca 
successiva ad un periodo di quotazione molto breve (Promac e Marazzi, delistate 
rispettivamente dopo circa 8 e 30 mesi dalla quotazione iniziale), di particolare interesse in 
quanto esempi di come uno stesso soggetto economico possa modificare radicalmente la 
propria strategia di quotazione in un orizzonte temporale molto ridotto, modificando la 
propria valutazione sull’opportunità di aprire al mercato il capitale di rischio della propria 
azienda. 

I restanti sei casi public-to private in continuità di soggetto economico corrispondono a 
società controllate stabilmente da un gruppo quotato di riferimento396. Dopo il delisting, 
l’appartenenza ad un gruppo quotato determina la permanenza dei vincoli e degli obblighi 
previsti per le società controllate di quotate e tali delisting sono dunque classificati come 
ibridi. In definitiva, in nessuno dei casi in parola si assiste a cessioni integrali o parziali della 
società delistasta nel periodo successivo alla revoca della quotazione. 

Il secondo profilo di classificazione dei delisting volontari tiene conto della complessiva 
strategia nella quale si inserisce il delisting azionario. In particolare, sono state definite due 
classi principali: 

- I delisting che rientrano in strategie ispirate a finalità di crescita, aventi un orizzonte 
temporale medio-lungo; 

- I delisting che si inseriscono nell’ambito di strategie ispirate a finalità speculative, 
contraddistinte da un orizzonte temporale breve o medio. 

Allo scopo di collocare i vari casi esaminati nell’una o nell’altra categoria, sono stati 
considerati i seguenti elementi: 

- Gli eventi riguardanti le società delistate nei 24 mesi successivi alla decorrenza del 
delisting, con particolare riferimento alla realizzazione di cessioni concernenti 
compendi aziendali di rilevanti dimensioni rispetto alla società delistata considerata 
nel suo complesso; 

- Le caratteristiche dei soggetti che hanno promosso il delisting. 

Con riferimento al primo criterio menzionato, il termine di 24 mesi è stato ritenuto 
sufficiente ad escludere una diretta relazione tra la decisione di revocare la quotazione e 

                                                           
396 Le società in questione sono: Bnaca Fideuram, Ericsson, Immobiliare Lombarda, Locat, Roland Europe, 
Smurfit Sisa. 
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quella di procedere ad eventuali cessioni. Le finalità strategiche dichiarate dai promotori del 
delisting hanno rappresentato un utile riferimento per interpretare e comprendere gli eventi 
più significativi. 

Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche dei soggetti promotori, i delisting 
condotti da fondi di investimento sono stati inclusi nella categoria dei delisting nell’ambito di 
strategie speculative, a prescindere dall’effettivo riscontro di una cessione della società 
nell’arco temporale di 24 mesi. 

Alla luce di quanto appena sottolineato, è possibile evidenziare la netta prevalenza dei 
delisting inseriti nel contesto di strategie di crescita (85%), rispetto a quelli orientati da 
finalità speculative (15%). In modo particolare, si nota una ripartizione abbastanza stabile nel 
triennio 2006-2008, nonostante nel 2006 e nel 2008 si sia registrato un andamento opposto 
del mercato azionario397. 

La terza linea di classificazione, che si basa sulle condizioni di funzionamento dell’impresa 
delistata, tiene conto della presenza di eventuali condizioni di crisi o di grave difficoltà 
aziendale tali da pregiudicare l’economicità aziendale e da richiedere l’adozione tempestiva 
di provvedimenti idonei ad evitare il venir meno della continuità aziendale, con la 
conseguente revoca forzosa della quotazione. A tale proposito, è utile soffermare 
l’attenzione sulla ridotta numerosità dei casi di delisting volontario caratterizzati dalla 
presenza di condizioni di crisi o di grave difficoltà aziendale. Nel periodo esaminato, i casi di 
questo tipo sono stati complessivamente quattro, tutti riconducibili alla categoria dei 
delisting volontari propri, in particolare due di tipo ibrido398 e due puri399. 

Allo stesso modo, è utile porre in evidenza la notevole ampiezza della categoria dei casi di 
delisting che si verificano in assenza di condizioni di crisi o di gravi difficoltà, che raggruppa al 
proprio interno imprese aventi condizioni di funzionamento particolarmente diversificate.  

In definitiva, numerosi e autorevoli studi internazionali volti alla ricerca delle motivazioni 
sottostanti alle operazioni di delisting societario riscontrano l’esistenza di una significativa 
relazione inversa tra gli abbandoni del listino e l’andamento dei corsi azionari, a supporto 
dell’ipotesi che il delisting sia più frequente al ridursi dei prezzi di quotazione. 

È bene ricordare che la scarsa consistenza numerica dei delisting che si verificano nel 
mercato italiano rappresenta un importante limite all’utilizzo di modelli di analisi 
quantitativa dei dati e impone la massima cautela nell’interpretazione dei risultati ottenibile 
attraverso questo tipo di approcci di studio. 
                                                           
397 Per la raccolta delle informazioni necessarie alle classificazioni esaminate si è tenuto conto delle notizie 
pubblicate dall’Agenzia Radiocor Sole 24 Ore, dei dati reperibili sul web, principalmente sui siti istituzionali 
delle società delistate e delle loro eventuali società controllanti. 
398 Immobiliare Lombarda e Partecipazioni italiane. 
399 Acqua Pia Antica Marcia e Garboli. 
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Tuttavia e in conclusione del presente paragrafo, due principali considerazioni rendono 
interessante un breve approfondimento delle relazioni tra il delisting e l’andamento delle 
quotazioni con riferimento al mercato italiano. In primo luogo, gli studi in materia prendono 
in considerazione solamente le evidenze di mercati finanziari più sviluppato e 
strutturalmente molto diversi rispetto a quello italiano, come il mercato statunitense e il 
mercato britannico. In secondo luogo, le ricerche effettuate si concentrano esclusivamente 
su particolari categorie di delisting, essenzialmente le c.d. operazioni going to private 
condotte mediante leveraged buyout, mentre omettono di analizzare le relazioni che 
collegano all’andamento delle quotazioni le altre tipologie di delisting, come ad esempio i 
delisting involontari o quelli impropri. In effetti, per queste categorie di operazioni è lecito 
attendersi relazioni di tipo diverso in base all’andamento delle quotazioni, atteso che 
ognuna di esse presenta caratteristiche peculiari ed è accomunata alle c.d. going private 
transaction solo dall’aspetto meramente formale della cessazione delle quotazioni. 

 

 

5. Delisting e squeeze-out: alcune riflessioni conclusive 

Come si è già avuto modo di evidenziare nei capitoli precedenti, nell’ambito delle offerte 
pubbliche di acquisto, quando l’offerente viene a detenere una partecipazione pari almeno 
al 95% del capitale rappresentato da titoli di una società italiana quotata, ha diritto di 
acquistare i titoli residui entro tre mesi dalla scadenza del termine per l’accettazione 
dell’offerta, se ha dichiarato nel relativo documento l’intenzione di avvalersi di tale diritto. 

In altri termini, qualora l’offerente ottenga la quasi totalità delle azioni, potrebbe trovare 
conveniente ottenere un controllo totalitario, procedento alla <<liquidazione>> delle 
minoranze residue. A tale scopo, il socio quasi totalitario può attivare l’istituto del “diritto di 
acquisto”, oggetto della presente analisi e in base al quale esercitare il diritto di acquistare 
forzosamente le azioni di proprietà dei soci rimanenti ad un prezzo equo. 

Il “diritto di acquisto” svolge varie funzioni a vantaggio dell’offerente che abbia ottenuto la 
quasi totalità del capitale400. 

In primo luogo, lo squeeze-out permette di eliminare i costi legati ad una minoranza 
azionaria divenuta “infima”, tale situazione potrebbe infatti dare vita ad atteggiamenti di 
opportunismo e di abuso. La presenza di una minoranza particolarmente ridotta annulla i 
benefici connessi all’apporto di capitale di rischio degli azionisti residui, rendendo 

                                                           
400 A tale riguardo, si veda GROSSMAN S., HART O., “Take-over bids, the free rider problem and the theory of the 
corporation”, in Bell Journal of Economics, 11, 1980. 
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insostenibili i relativi costi401. Gli oneri legati alla presenza delle minoranze assumono, infatti, 
differenti configurazioni: essi si presentano come costi da cui derivano veri e propri esborsi 
monetari, ma assumono anche la forma di costi figurativi, che operano come limitazioni al 
libero operato dell’azionista quasi totalitario ovvero come rischi potenziali per il soggetto 
economico. 

In secondo luogo, l’istituto del “diritto di acquisto” favorisce la tutela dell’interesse generale 
ad avere assetti proprietari efficienti e a garantire il regolare funzionamento del mercato, 
salvaguardando soprattutto la liquidità dell’investimento azionario e la significatività dei 
prezzi di mercato. Infine, l’istituto in questione dovrebbe essere strumentale alla piena 
realizzazione dei benefici del takeover da parte dell’azionista che abbia ottenuto il controllo 
mediante un’offerta pubblica totalitaria, permettendogli di estromettere la minoranza 
residua ed evitare ostacoli nelle decisioni volte a far emergere i synergy gains 
dell’aggregazione. 

Guardando alla realizzazione dei benefici del takeover da parte dell’azionista quasi 
totalitario, è necessario sottolineare che i vantaggi sinergici derivanti dall’ottenimento del 
controllo scaturiscono, nell’ipotesi di acquisizioni “efficienti”, dalla maggiore capacità 
imprenditoriale del nuovo soggetto economico ovvero dall’integrazione del business 
acquisito nell’economia del gruppo acquirente, senza che alla loro generazione abbiano 
contribuito gli azionisti di minoranza. Pertanto, l’estromissione forzosa delle minoranze 
azionarie risponde all’ulteriore finalità di limitare e scoraggiare forme di free-riding da parte 
degli azionisti residui, garantendo al nuovo controllante di godere in esclusiva dei benefici di 
acquisizione che eccedono quelli già riconosciuti e pagati ai vecchi azionisti in occasione 
dell’OPA mediante l’inclusione nel corrispettivo dell’offerta del c.d. premio di controllo402. 

Si deve ancora porre in evidenza che una ulteriore e rilevante finalità , da più parti 
riconosciuta nella letteratura internazionale al diritto di acquisto, è rappresentata 
dall’attitudine dell’istituto ad assicurare una “via d’uscita” volontaria dal mercato 
regolamentato alla società emittente detenuta da un azionista quasi totalitario. Senza la 
previsione di questo istituto, la decisione di quotazione dei titoli sul mercato finanziario 
rischierebbe di divenire una <<strada senza ritorno>>403. 

                                                           
401 YARROW G.K., “Shareholder Protection, Compulsory Acquisition and the Efficiency of the Takeover Process” 
in The Journal of Industrial Economics, n. 34, 1985; VENTORUZZO M., “Freeze-outs: Comparative Analysis and 
Transcontinental Reform Proposal”, Virginia Journal of International Law, Vol. 50, n. 4, 2010, ECGI, Working 
Paper n. 137/2009. 
402 In realtà, tale possibilità stimola ricambi efficienti del controllo e favorisce la contendibilità e il rinnovo degli 
assetti proprietari. 
403 L’espressione è stata utilizzata dal Direttore Generale del Ministero del Tesoro, Prof. Mario Draghi, in data 
21 gennaio 1998, in occasione dell’audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati con 
riferimento all’indagine conoscitiva sull’evoluzione del mercato mobiliare italiano. 
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Se in teoria è possibile attribuire al “diritto di acquisto” una funzione di uscita volontaria dal 
mercato finanziario, nel sistema italiano tale finalizzazione dell’istituto in questione sembra 
essere difficilmente sostenibile404. 

Su un piano diverso, quello del delisting d’ufficio (o involontario), si pone l’ipotesi prevista 
dal Regolamento di Borsa Italiana, secondo il quale la revoca automatica dalla quotazione 
deriva dalla realizzazione di un’OPA residuale ovvero dalla dichiarazione dell’offerente di 
voler esercitare il diritto di acquisto resa al momento del lancio di un’OPA totalitaria sulle 
azioni con diritto di voto. In realtà, lo stesso obiettivo può essere realizzato mediante l’OPA 
residuale, come dimostrano i casi in cui, al momento dell’esercizio del diritto di acquisto, il 
titolo è stato già delistato dal mercato. 

Peraltro, il meccanismo sopra delineato tutela gli azionisti di minoranza poiché consente loro 
di abbandonare la compagine societaria, rinunciando allo status di soci, in un momento 
antecedente all’uscita della società dalla quotazione: 

 Nel caso di delisting d’ufficio, mediante l’adesione all’OPA residuale o totalitaria, 
prima del verificarsi dei presupposti per l’estromissione forzosa mediante il diritto di 
acquisto, ovvero esercitando la richiesta di obbligo ai sensi dell’art. 108 Tuf; 

 Nel caso di delisting volontario, mediante l’esercizio del diritto di recesso ex art. 
2437-quinquies c.c.. 

Sotto il profilo dell’operatività dello squeeze-out, come esaminato in precedenza, il diritto di 
acquisto sorge al raggiungimento di una soglia rilevante a seguito di un’OPA, volontaria o 
obbligatoria, rivolta alla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato; inoltre, secondo l’art. 50-quinquies, comma 5, lett. c), del Regolamento 
Emittenti, il diritto di acquisto sorge al raggiungimento della soglia rilevante a seguito 
dell’esercizio del diritto di sell-out, anche questo evidenziato nel corso del presente lavoro in 
relazione all’art. 111 Tuf. 

Tra le opzioni concesse dalla direttiva OPA con riferimento alla fissazione della soglia di 
squeeze-out, cioè una soglia rigida legata alla partecipazione detenuta a seguito dell’OPA a 
prescindere dalle adesioni all’offerta, oppure una soglia variabile dipendente dal numero di 
adesioni all’OPA, il TUF ha scelto l’opzione della soglia rigida, indipendente dal numero di 
adesioni all’OPA, fissandola inizialmente al superamento del 98% delle azioni con diritto di 
voto e, successivamente, a seguito del d.lgs. 229/2007, al 95% del <<capitale rappresentato 
da titoli>>. 

                                                           
404 Infatti, la decisione della società di uscire dalla quotazione ex art. 133 Tuf, presa con delibera dell’assemblea 
straordinaria, non dipende dal maturare dei requisiti di esercizio del diritto di acquisto. 
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In modo particolare, il legislatore ha fissato la soglia rilevante per il diritto di acquisto in 
corrispondenza della soglia indicata dall’art. 108 del Tuf che fa sorgere l’ “obbligo di 
acquisto”. 

Anche nella prospettiva economico-aziendale, particolare rilievo assume la problematica 
relativa al prezzo di esercizio dello squeeze-out. 

Prima dell’attuazione della direttiva OPA, il prezzo di esercizio del diritto di acquisto veniva 
fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale, <<tenuto conto anche del 
prezzo dell’offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre>>. In tale contesto 
normativo, in quasi un decennio di applicazione, significative criticità di interpretazione e 
forti dubbi applicativi sono sorti con riferimento ai criteri valutativi da seguire nel 
determinare il prezzo, alla data di riferimento della stima, al coordinamento tra prezzo 
dell’OPA e prezzo dello squeeze-out. 

Più di preciso, le evidenze empiriche sull’esercizio del diritto di acquisto in Italia405, indicano 
che, in molti casi, il corrispettivo al quale è pervenuto l’esperto designato dal Presidente del 
Tribunale non si è discostato dal prezzo della precedente offerta e, quando ciò è accaduto, il 
divario tra i due prezzi è sempre stato estremamente contenuto, salvo in pochi casi406. 

                                                           
405 Uno studio empirico di tutti i 46 casi di squeeze-out verificatisi nel mercato italiano tra il 1998 e il 2007, in 
vigenza della precedente formulazione dell’art. 111 Tuf, è svolto da Romano (2008) 
406 L’indagine empirica è stata impostata in modo da evidenziare tre possibili differenziali: 

a) Il differenziale tra il prezzo di esercizio del diritto di acquisto e il prezzo dell’OPA obbligatoria; 
b) Il differenziale tra il prezzo di esercizio del diritto di acquisto e il prezzo dell’OPA volontaria; 
c) Il differenziale tra il prezzo di esercizio del diritto di acquisto e il prezzo dell’OPA residuale, che è 

stabilito dalla Consob in base a quanto disposto dall’art. 108 Tuf. 
I risultati della citata indagine empirica sono i seguenti: 

a) Il delta tra il prezzo di esercizio del diritto di acquisto e il prezzo dell’OPA obbligastoria è stato 
registrato in 14 dei casi esaminati. Solo in quattro di questi 14 casi (Popolare Milano-Banca Legnano; 
ABN Amro-Banca Antonveneta; Assicurazioni Generali-Toro Assicurazioni; Consulting2-Targetti 
Sankey), l’OPA obbligatoria non è stata seguita da quella residuale. Nel 36% dei casi, il prezzo di 
esercizio del diritto di acquisto coincide con il prezzo dell’OPA obbligatoria; nel 43% dei casi , il prezzo 
dello squeeze-out delle azioni residue risulta essere maggiore di quello dell’OPA obbligatoria; nel 21% 
dei casi, l’estromissione forzosa delle minoranze è avvenuta ad un prezzo inferiore rispetto a quello 
offerto in occasione dell’OPA obbligatoria. 

b) In 25 casi sui 46 esaminati, l’esercizio del diritto di acquisto è stato preceduto da un’offerta pubblica 
volontaria, che in 7 casi ha permesso di raggiungere direttamente il possesso soglia del 98% del 
capitale della società bersaglio, senza la necessità di lanciare un’OPA residuale. Il differenziale tra il 
prezzo di esercizio del diritto di acquisto e il corrispettivo dell’OPA volontaria è nullo nel 44% dei casi. 
Nel 40% dei casi, il prezzo dello squeeze-out delle azioni residue è stato superiore rispetto al 
corrispettivo concesso agli azionisti nell’offerta pubblica volontaria; nel 16% dei casi, l’estromissione 
forzosa è avvenuta ad un prezzo inferiore rispetto a quello dell’OPA volontaria. 

c) Le relazioni tra il prezzo di esercizio del diritto di acquisto e il prezzo dell’OPA residuale sono state 
verificate in 35 casi sui 46 totali. Le osservazioni effettuate indicano che, nel 48% dei casi, il diritto di 
acquisto è stato esercitato dall’offerente al medesimo prezzo dell’OPA residuale. In poche parole, 
l’esperto – chiamato a determinare il prezzo dello squeee-out  delle azioni residue, ha confermato, in 
quasi la metà dei casi, il corrispettivo che la Consob aveva indicato ai fini dell’offerta residuale. È 
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La Direttiva OPA rivede totalmente il meccanismo precedente di determinazione del 
corrispettivo dello squeeze-out , imponendo che il diritto di acquisto debba essere esercitato 
ad un “giusto prezzo”, da individuare secondo due criteri. 

Quando la soglia rilevante è raggiunta a seguito di OPA obbligatoria, il “giusto prezzo” di 
esercizio dello squeeze-out è individuato nel prezzo dell’OPA; nelle ipotesi in cui la soglia 
rilevante è raggiunta a seguito di un’offerta totalitaria volontaria, il prezzo di esercizio del 
diritto di acquisto deve coincidere con il prezzo dell’OPA solo se ad essa ha aderito non 
meno del 90%  del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta. 

Il d.lgs. 229/2007, nell’applicare la direttiva OPA, rinvia alla disciplina stabilita dal’art. 108 Tuf 
per il sell-out.  

Per effetto di tale rinvio normativo, il corrispettivo dello squeeze-out <<è pari a quello 
dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, 
l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, titoli che rappresentano non meno 
del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta>> . 

Al fine di approfondire il rapporto tra squeeze-out e delisting, è utile sottolineare che il 
raggiungimento della soglia che fa scattare il diritto di squeeze-out non è di per sé causa di 
revoca della quotazione. Infatti, la società potrebbe continuare ad essere quotata 
nonostante il flottante disponibile sia diminuito al di sotto del 5%, se la società di gestione 
del mercato considera che sia ancora possibile mantenere un mercato normale e regolare 
per tale strumento. 

Tuttavia, in queste circostanze il delisting è solo rinviato alla conclusione dello squeeze-out. 

Le evidenze empiriche che risultano dai 46 casi esaminati mostrano che la revoca dalla 
quotazione delle società è sempre avvenuta nel periodo immediatamente successivo a 
quello di validità dell’offerta precedente l’esercizio del diritto di acquisto. 

In altri termini, in tutti i casi osservati, l’esercizio del diritto di acquisto da parte dell’azionista 
quasi totalitario è avvenuto in presenza di società già delistate, nelle quali l’uscita dalla 
quotazione era avvenuta a seguito dell’OPA totalitaria oppure al termine dell’OPA residuale. 

                                                                                                                                                                                     
interessante notare che, quando il prezzo del diritto di acquisto si è discostato dal corrispettivo 
dell’OPA residuale, lo squeeze-out è avvenuto ad un prezzo più elevato rispetto a quello dell’OPA 
residuale.  
Infine, l’indagine empirica evidenzia che, nell’ambito delle complessi 46 operazioni esaminate, al 
momento dello squeeze-out delle azioni residue della società target: 
- In 17 casi su 46, la società che ha esercitato il diritto di acquisto era già quotata su un mercato 

regolamentato europeo; nei restanti 29 casi, l’offerente non era quotato; 
- In 7 casi su 46, il soggetto che ha esercitato il diritto di acquisto era una società di diritto straniero 

(in un caso, la società straniera ha operato in concerto con una società italiana). 
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Questo dato permette di evidenziare che il diritto di acquisto svolge in concreto funzioni 
diverse da quelle di “pulizia del listino”, che spesso una parte della dottrina, essenzialmente 
straniera attribuisce all’istituto. 

In conclusione, la finalità del diritto di acquisto non è quella di assicurare il regolare 
andamento del mercato, poiché il presupposto quantitativo per il suo esercizio è solo il 
superamento della soglia del 95% del capitale con diritto di voto, a prescindere dal fatto che 
tale percentuale di flottante residuo sia sufficiente a garantire il regolare svolgimento della 
quotazione. Infatti, la finalità dell’istituto andrebbe ricercata proprio nell’interesse del socio 
di controllo a <<uscire dal mercato>> nelle situazioni in cui, pur in ipotesi di un flottante 
particolarmente ridotto, fosse ancora garantita la regolarità del mercato e non vi fossero 
dunque i presupposti per l’adozione, da parte della società di gestione del mercato, di un 
provvedimento di revoca dalla quotazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Nello studio che in questa sede è stato svolto e che qui si conclude sono state sottoposte ad 
un esame critico le diverse funzioni che la dottrina economica e quella giuridica hanno finora 
variamente attribuito all’istituto dell’estromissione forzosa degli azionisti di minoranza di 
società quotate e, in particolare, al diritto di acquisto previsto dalla legge italiana. 

Le riflessioni svolte evidenziano in primo luogo l’evoluzione normativa riguardante le offerte 
pubbliche di acquisto: in particolare, nel primo capitolo, si è ritenuto opportuno effettuare 
un breve excursus storico sulla Direttiva OPA e sulla nascita dell’art. 111 Tuf. Ciò al fine di 
una maggiore comprensione del percorso logico seguito dal legislatore e dei principali 
obiettivi posti a fondamento della normativa in questione. 
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A tale proposito, è stato sottolineato come le offerte pubbliche di acquisto, in tutti gli 
ordinamenti a capitalismo avanzato, siano assoggettate ad una disciplina speciale, diversa da 
quella che regola il contratto e le obbligazioni di diritto privato. 

In questo senso, le opa pongono una moltitudine di problematiche diverse da quelle 
tradizionali, che si riscontrano nell’ambito della disciplina generale dei contratti e delle 
obbligazioni. Infatti, le valutazioni che l’investitore è chiamato ad effettuare, al fine di 
decidere in modo consapevole se aderire ad un’opa, comportano pur sempre la necessità di 
confrontare il prezzo dell’opa con il valore attualizzato dei flussi di cassa che il prodotto 
finanziario oggetto dell’offerta produrrà in futuro. 

Pertanto, appare fondamentale l’esame della Direttiva Opa, come fonte normativa di 
riferimento ai fini dell’indagine dell’art. 111 Tuf. 

Nel secondo capitolo, si è tentato di analizzare l’applicazione dello “squeeze-out” negli altri 
ordinamenti giuridici, in particolar modo nei sistemi di common law quali gli Stati Uniti e 
l’Inghilterra, con una breve analisi conclusiva sull’evoluzione delle opa e dell’istituto in 
questione nell’ordinamento giuridico tedesco. 

Infatti, l’obiettivo fissato è quello di porre in evidenza le differenze pratiche ed applicative 
del diritto di acquisto nei diversi sistemi normativi, in quanto allo stato risulta 
imprescindibile un’analisi comparativa capace di mostrare il concreto modo di operare del 
“freeze-out” in culture giuridiche che presentano un background nettamente diverso da 
quello italiano. 

Nei capitoli successi, invece, l’attenzione è stata posta sulla tutela della minoranza azionaria 
nei confronti della maggioranza e delle strategie da questa adottate e sulla natura giuridica 
del diritto di acquisto, segnalando le varie posizioni che la dottrina ha assunto in merito. 

In quella sede, sono state illustrate le varie letture della ratio del diritto di acquisto, tra le 
quali sembrano sicuramente più convincenti quelle che hanno sottolineato la funzionalità 
immediata e diretta dello squeeze-out a interessi specifici dell’azionista di controllo e del 
gruppo al quale quest’ultimo appartenga. 

Fra gli interessi, si sono considerati quelli tipici dell’azionista che sia da tempo al controllo di 
una società quotata. 

Da questo punto di vista, si dubita che la presenza del diritto di acquisto nella 
regolamentazione possa oggi giustificarsi in base all’esigenza di garantire agli emittenti 
quotati e ai soggetti che li controllano una “via d’uscita” volontaria dalla quotazione, con 
conseguente eliminazione dei costi legati al mantenimento della negoziazione dei titoli su un 
mercato regolamentato e all’osservanza del regime giuridico che l’ordinamento prevede per 
le società quotate.  
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Più fondata pare invece, fra le letture del diritto di acquisto come istituto che tutela in via 
immediata e diretta interessi specifici dell’azionista da tempo al controllo di una società 
quotata, quella che ne evidenzia la funzione di rendere possibile l’eliminazione volontaria dei 
costi legati alla presenza di azionisti di minoranza nella compagine sociale.  Sotto questo 
aspetto, l’ordinamento societario italiano non offre agli azionisti di controllo soluzioni 
alternative al fine di ottenere l’esclusione della minoranza dalla compagine sociale: il diritto 
di acquisto ex art. 111 Tuf potrebbe così considerarsi uno strumento fondamentale per 
ottenere tale risultato. 

Ciò che si intende sostenere è che lo squeeze-out va inteso come uno strumento volto a 
tutelare e a rendere maggiormente efficiente e funzionale la singola società oggetto di OPA. 
È probabilmente l’unico istituto che permette di mantenere “attiva” e “viva” una società che 
sta subendo e sopportando un cambio gestionale profondo. Con questo non si vuole negare 
che la norma prevista daqll’art. 111 TUF non voglia o non sia in grado di garantire anche 
l’efficienza dell’intero mercato azionario, ma si vuole semplicemente affermare che tale 
norma va oltre l’interesse generale dei mercati per giungere alla tutela e al bilanciamento 
dei singoli e concreti interessi in gioco tra maggioranza e minoranza di una società che viene 
scalata. 

Infine, si è posta l’attenzione anche sugli interessi dell’azionista che abbia appena ottenuto il 
controllo di una società quotata per effetto di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria. 

In questo senso, il freeze-out della minoranza post-acquisizione dovrebbe agevolare al nuovo 
controllante la produzione di possibili sinergy gains alla base del takeover e, allo stesso 
tempo, permettere a tale soggetto di appropriarsi in via esclusiva di una parte di quei 
guadagni, senza doverli dividere interamente con la minoranza. 

Dunque, tutelando in via immediata e diretta alcuni interessi del nuovo azionista di 
controllo, la presenza del freeze-out nella regolamentazione avrebbe le funzioni, mediate e 
indirette, di rendere più frequente l’adozione di o.p.a. totalitarie come strumenti di 
acquisizione del controllo di società contendibili e di incentivare l’offerta di prezzi più elevati, 
con effetti solitamente positivi sul valore di mercato delle azioni quotate. 

Tuttavia, l’attuale forma italiana di freeze-out non sembra in grado, per le particolari 
condizioni di soglia e di prezzo previste dall’art. 111 Tuf, di assolvere efficacemente le 
funzioni esaminate sopra: con riferimento alla soglia, essa risulta essere troppo elevata; con 
riferimento al prezzo, non si esclude che l’applicazione dei criteri previsti dal secondo 
comma dell’art.111 conduca alla fissazione di un prezzo di freeze-out anche superiore a 
quello della precedente o.p.a. totalitaria. Pertanto, in una prospettiva de lege ferenda, si è 
sottolineata l’opportunità che il legislatore italiano possa adottare in futuro soluzione più 
“coraggiose” in tema di soglia e prezzo di esercizio del freeze-out, idonee a rendere l’istituto 
maggiormente funzionale ed efficace. 
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Nel Capito III si è tentato di dimostrare come il complesso diritto disciplinato dall’art. 111 Tuf 
andrebbe correttamente qualificato, in considerazione delle norme costituzionali in materia 
proprietaria, quale <<modo di acquisto>> del diritto proprietario, piuttosto che come 
espropriazione. L’introduzione legislativa del diritto di acquisto dovrebbe essere dunque 
ricondotta all’intervento “conformativo” dei pubblici poteri in materia proprietaria, piuttosto 
che all’intervento “espropriativo”; pertanto, ogni valutazione circa la legittimità 
costituzionale dell’istituto in questione andrebbe svolta alla luce del parametro della 
<<funzione sociale>> della proprietà enunciato dal secondo comma dell’art. 42 Cost., non 
alla luce dell’ <<interesse generale>> di cui parla il terzo comma dello stesso articolo. 

Si è evidenziata inoltre la peculiare natura della proprietà azionaria, della quale si è posto in 
evidenza il carattere di strumento di certificazione di una posizione contrattuale, che 
soggiace alle regole organizzative proprie del contratto di società. 

Se il giudizio sulla costituzionalità del diritto di acquisto ex art. 111 Tuf deve essere svolto 
considerando il parametro della <<funzione sociale>> previsto dal secondo comma dell’art. 
42, piuttosto che alla luce dell’ <<interesse generale>> previsto dal terzo comma dello stesso 
articolo, non risulta allora decisiva la circostanza che esso non tuteli direttamente un 
interesse generale, ma alcuni interessi particolari dell’azionista di controllo di una società 
quotata. 

Infatti, nell’apprezzare la <<funzione sociale>> della proprietà, nel rispetto del principio di 
uguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3 Cost., il legislatore ordonario può riservare 
trattamenti differenziati a soggetti diversi nell’ordinamento giuridico, purchè tali trattamenti 
vengano giustificati in base a rationes distnguendi non arbitrarie. 

Inoltre, si è tentato di mettere in luce che, introducendo nell’ordinamento una determinata 
disciplina del diritto di acquisto, il legislatore ordinario dovrebbe allora guardarsi non tanto 
dal rischio di definire soglie legali di squeeze-out troppo basse, ma soprattutto dal rischio di 
definire soglie legali di squeeze-out troppo alte, tali da rendere improbabile che il diritto di 
acquisto riesca a svolgere le “funzioni sociali” in virtù delle quali esso viene introdotto nel 
regime “conformativo” della proprietà azionaria. 

In altri termini, ragionando di freeze-out e di proprietà azionaria privata, oltre a non potersi 
prescindere dal rilievo della natura fortemente “strumentale” e “certificativa” che tale 
proprietà possiede, dovrebbe anche considerarsi che soluzioni regolamentari “coraggiose” 
possono risultare necessarie sotto il profilo dell’idoneità della disciplina rispetto alla ratio 
legis sottesa. 

Tuttavia, nella pratica definizione della soglia di freeze-out ex art. 111 Tuf, il legislatore 
italiano sembra aver rinunciato alla coerenza della disciplina rispetto alla funzione appena 
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citata, ciò probabilmente a causa del timore di introdurre nell’ordinamento un’eccessiva 
compressione del diritto di proprietà. 

Infine, un’ultima riflessione. Le considerazione svolte in relazione all’interesse particolare 
tutelato in via immediata e diretta del freeze-out della minoranza all’esito dell’o.p.a., e alla 
funzione, di incentivo ai trasferimenti efficienti del controllo mediante o.p.a. totalitarie, alla 
quale l’istituto dovrebbe risultare funzionale, fanno riferimento alle ipotesi in cui il diritto di 
acquisto segua a un’offerta pubblica di acquisto volta al trasferimento del controllo. 

Tali considerazioni conducono ad evidenziare che spesso la presenza dello squeeze-out nella 
regolamentazione, garantendo una divisione ineguale dei guadagni derivanti da un takeover, 
può rappresentare un incentivo decisivo all’acquisizione. 

È utile però ricordare che tale tema assume un significato diverso quando l’esclusione della 
minoranza dalla compagine sociale non avvenga in contesti di takeover, bensì in contesti di 
going private, peraltro prevalenti nella realtà italiana delle società quotate. 

Se in contesti di takeover una divisione ineguale dei guadagni potrà essere giustificata per il 
fatto che questi ultimi siano in gran parte dovuti ai “meriti” del nuovo controllante, in 
contesti di going private sarà più alto il rischio che quella divisione ineguale non trovi alcuna 
giustificazione sul piano sostanziale. 

Ad esempio, ciò varrebbe nel caso in cui un azionista già di controllo decidesse di ritardare lo 
sfruttamento di determinate opportunità sociali, attendendo di farlo solo dopo avere 
ottenuto l’esclusione della minoranza dalla compagine sociale, al fine di godere in via 
solitaria e per intero dei frutti di tale attività. 

In conclusione di tali brevi riflessioni, il presente lavoro vuole pertanto rappresentare uno 
spunto di riflessione ed un contributo efficace nello studio dell’istituto dello squeeze-out 
sotto i profili economico-giuridici. Infatti, il tentativo è stato quello di evidenziarne le 
peculiarità, le relative potenzialità, ma anche le criticità che lo caratterizzano alla luce della 
normativa italiana che lo disciplina. In definitiva e in considerazione di quanto sopra esposto, 
sarebbe probabilmente auspicabile un intervento del legislatore, finalizzato a meglio 
definirne la disciplina e i profili giuridici che lo connotano. 
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