
Le offerte obbligatorie

Sezione II

Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

Art. 105.
(Disposizioni generali)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente se-
zione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regola-
mentati italiani.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche in-
direttamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società
di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

3. La Consob può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attri-
buiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di
influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Con-
sob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma
2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposi-
zioni legislative o regolamentari, del diritto di voto.

3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finan-
ziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Ambito di applicazio-
ne della disciplina dell’opa obbligatoria (art. 105,
comma 1o, t.u.f. – 2.1. Il requisito dell’ammissione al-
la negoziazione dei titoli presi in considerazione ai fini
della determinazione della partecipazione. – 2.2. Il re-
quisito della nazionalità italiana della società emitten-
te. – 3. La nozione di partecipazione (art. 105, commi
2o e 3o). – 3.1. L’oggetto del diritto di voto. – 3.2. I ti-
toli rientranti nella nozione di partecipazione: le azio-
ni. – 3.3. Segue: gli strumenti finanziari partecipativi. –
3.4. Segue: altri strumenti finanziari. – 4. I criteri di
calcolo della partecipazione nelle ipotesi in cui i titoli
risultino privati, per effetto di disposizioni legislative
o regolamentari, del diritto di voto.

1. – Con l’accezione « opa obbligatoria » si
« identifica abitualmente la situazione che si
realizza allorché, al verificarsi di presupposti
determinati, un precetto normativo statuisca in
termini inderogabili il dovere per uno o più sog-
getti (normalmente per “chiunque”) di pro-
muovere un’offerta pubblica d’acquisto alle
condizioni egualmente stabilite dalla legge » (1).

Tali sono le condizioni poste agli artt. 105-112
del t.u.f. i quali disciplinano la materia delle of-
ferte pubbliche di acquisto obbligatorie.

Il primo degli articoli richiamati reca le dispo-
sizioni generali in materia di opa obbligatoria,
consentendo innanzitutto di delimitare l’ambito
di applicazione della disciplina e fornendo la
nozione di partecipazione attorno alla quale – o
meglio attorno agli incrementi della quale oltre
la soglia di volta in volta reputata rilevante –

ruotano gli obblighi di offerta sanciti dagli artt.
106, 108 e 109 del t.u.f.

La versione vigente dell’art. 105 t.u.f. è il ri-
sultato di diversi interventi legislativi che – sen-
za concedere tregua alcuna agli interpreti (2) –

(1) Così Pederzini, Profili contrattuali delle offer-
te pubbliche di acquisto, Milano, 2004, pp. 77-78.

(2) Il testo originario dell’art. 105 t.u.f. recitava:
« 1. Le disposizioni della presente sezione si applica-
no alle società italiane con azioni ordinarie quotate
nei mercati regolamentati italiani. 2. Ai fini della pre-
sente sezione, per partecipazione si intende una quo-
ta del capitale rappresentato da azioni ordinarie dete-
nuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o
per interposta persona ».
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ne hanno ripetutamente modificato l’aspetto,
per cui in sede di commento si ritiene necessa-
rio dar conto di volta in volta delle evoluzioni/
trasformazioni della disciplina per meglio com-
prenderne la ratio.

2. – Il comma 1o dell’art. 105 consente di de-
limitare l’ambito di applicazione della disciplina
dell’opa obbligatoria: ne traccia, cioè, i confini,
permettendo in tal modo di distinguere ciò che
può ricadere (3) dentro di essi da ciò che resta
necessariamente fuori.

A seguito del primo degli interventi legislati-
vi che hanno interessato l’art. in commento (ad
opera dell’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6 febbraio
2004), alla sua formale sostituzione non è cor-
risposta la modifica sostanziale del comma 1o

che continuava a stabilire che « le disposizioni
della seguente sezione si applicano alle società
italiane con azioni ordinarie quotate in mercati
regolamentati italiani »; mentre con il secondo
(ad opera del d.lgs. n. 229 del 19 novembre
2007, con cui si è data attuazione alla dir.

2004/25/CE concernente le offerte pubbliche
di acquisto) sono state sostituite le parole « le
disposizioni » con le parole « salvo quanto pre-
visto dall’articolo 101-ter, commi 4o e 5o, le di-
sposizioni » e le parole « con azioni ordinarie
quotate » con le parole « con titoli ammessi al-
la negoziazione ». Da tali modifiche è risultato
il testo vigente.

Delle modifiche al testo della disposizione in
commento appena riferite, mentre la sostituzio-
ne del riferimento alle azioni ordinarie è frutto
di un necessario adeguamento con le modifiche
apportate al comma 2o che fornisce la nozione
di partecipazione (e su cui si veda infra), l’inciso
« salvo quanto (...) » attiene propriamente al-
l’ambito di applicazione della disciplina delle
opa obbligatorie che per il suo tramite viene ad
essere sensibilmente dilatata rispetto al passato.
Ma disinteressiamoci di tale inciso per il mo-
mento ed analizziamo la restante prima parte
del comma 1o.

Come per le precedenti versioni della disposi-
zione in commento, il legislatore ricorre a due
criteri per delimitare l’ambito di applicazione
della disciplina delle opa obbligatorie, il primo
dei quali, immutato rispetto al passato, consi-
stente nella nazionalità italiana della società
emittente, il secondo, relativo viceversa alla am-
missione alle negoziazioni dei titoli emessi da
società italiane su mercati regolamentati italiani
ha sostituito il precedente riferimento alle azio-
ni ordinarie quotate in mercati regolamentati
italiani.

Invertendo l’ordine che si rinviene nel testo
del comma 1o, si comincia dall’esegesi del se-
condo di tali requisiti.

2.1. – In passato – cioè fino al 2007 – la disci-
plina dell’opa obbligatoria si applicava in caso
di ammissione alla quotazione nei mercati rego-
lamentati italiani di azioni (prima alle azioni or-
dinarie, poi anche a quelle con voto limitato a
specifici argomenti la cui rilevanza ai fini della
disciplina delle opa obbligatorie era stata ap-
prezzata dal legislatore); il testo vigente del
comma 1o dell’articolo in commento individua
nella negoziazione dei titoli su mercati regola-
mentati italiani uno dei due requisiti per l’appli-
cazione della disciplina. Tuttavia, dal momento
che l’ammissione alla quotazione può riguarda-
re tanto le azioni quanto altri strumenti finan-
ziari, in alcuni casi molto distanti, da un punto

Per un commento al testo originario dell’art. in
commento si veda L.A. Bianchi, Art. 105 Disposizio-
ni generali, in La legge Draghi e le società quotate in
Borsa, diretto da Cottino, Torino, 1999, p. 312 ss.

L’art. 105 è stato dapprima sostituito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, volto a coordinare i de-
creti legislativi del 2003 di riforma del diritto societa-
rio con il testo unico sull’intermediazione finanziaria
e con il testo unico bancario. Ulteriori modifiche so-
no state apportate ad opera dell’art. 3 del d.lgs. 19
novembre 2007, n. 229, con cui si è data attuazione
alla dir. 2004/25/CE concernente le offerte pubbli-
che di acquisto [su cui si consenta di rinviare a Ron-

dinelli, Il processo di armonizzazione del diritto so-
cietario europeo, in Pederzini (a cura di), Percorsi di
diritto societario europeo, Torino, 2007, pp. 105 ss.],
e da ultimo con il d.lgs. 25 settembre 2009, n. 146, re-
cante le disposizioni integrative e correttive del d.lgs.
n. 229/07.

(3) Al verificarsi di altre condizioni che potremmo
qualificare di segno positivo in quanto aventi natura
costitutiva dell’obbligo di opa, come quelle dettate al
successivo art. 106, comma 1o, t.u.f., e sempre che
non si verifichino dei fatti che potremmo qualificare
di segno negativo in quanto aventi natura impeditiva
– si vedano le ipotesi contemplate all’art. 106, comma
4o, e all’art. 107 t.u.f. – ovvero estintiva – tutte le ipo-
tesi di cui all’art. 105, comma 5o, t.u.f. ad eccezione
della lett. d) che è una causa di sospensione dell’ob-
bligo –.
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di vista tipologico, dalle azioni (4) la modifica
apportata alla disposizione in commento non
dipende dal fatto che oggetto della partecipa-
zione rilevante ai fini della disciplina dell’opa
obbligatoria potevano essere in passato delle
azioni mentre adesso si prendono in considera-
zione dei « titoli »,

La distinzione tra ammissione alla quotazio-
ne ed ammissione alla negoziazione riguarda
altri profili, essendo « un riflesso di quella tra
borse valori e “altri” mercati regolamentati.
L’ammissione alla quotazione riguarda le bor-
se, mentre di ammissione alle negoziazioni si
parla per i mercati regolamentati diversi dalla
borsa. Traccia di questa impostazione si trova
nel diritto comunitario. Ancora la dir. 2001/
34/CE, riguardante l’ammissione di valori mo-
biliari alla quotazione ufficiale e l’informazione
da pubblicare su detti valori riferisce l’ammis-
sione a quotazione alle borse valori »; ciò in
quanto « per la direttiva 2001/34 [che ha con-
solidato le direttive in tema di ammissione a
quotazione e prospetto informativo], la borsa
valori è un mercato regolamentato diverso da-
gli altri (ai quali la direttiva stessa non è appli-
cabile) e per quotazione ufficiale si intende
quella disposta in una borsa valori. Una possi-
bile implicazione è che, nel diritto comunitario,
l’ammissione alla quotazione (ufficiale) è feno-
meno diverso dall’ammissione alle negoziazioni
in un mercato regolamentato, essendo solo il
primo tipo di ammissione regolato dalla diretti-
va cit. » (5).

D’altra parte, della distinzione tra borsa valo-
ri e mercati regolamentati non vi è traccia alcu-
na nel d.lgs. n. 58/98, dove il concetto cardine
dell’intera disciplina è quello di mercato rego-
lamentato, mentre essa ricompare in sede di
normazione secondaria, in quanto all’art. 2 lett.
a bis) del reg. emittenti – lettera da ultimo mo-
dificata con delibera della CONSOB n. 16840
del 19 marzo 2009 – si stabilisce che per Borsa
si intendono « i mercati regolamentati, ovvero i
relativi comparti o segmenti, nei quali l’ammis-
sione a quotazione risponde alle condizioni fis-
sate dalla dir. 2001/34/CE ». La distinzione at-
tiene dunque alle diverse condizioni che devo-
no essere ottemperate per l’ammissione alla
quotazione da un lato e per l’ammissione alle
negoziazioni dall’altro, distinzione che, secon-
do parte della dottrina, sarebbe destinata a ve-
nir meno in ragione della sua scarsa utilità (6).
Tuttavia, si consideri che « una volta che
l’emittente ha espletato la procedura per l’am-
missione alla quotazione su di un mercato re-
golamentato (...) gli strumenti così quotati pos-
sono essere ammessi alle negoziazioni su altri
mercati, anche senza che l’emittente lo abbia
richiesto: prevale, cioè, l’interesse alla massima
diffusione e articolazione dei “luoghi” di scam-
bio dei titoli, sull’interesse dell’emittente a
mantenere la negoziazione dei propri strumenti
su di un unico mercato regolamentato. In que-
ste ipotesi, va dunque distinta la fase di ammis-
sione alla quotazione da quella di ammissione
alla negoziazione: la prima è giocoforza decisa e
“guidata” dall’emittente; la seconda può anche
prescindere dalle determinazioni di quest’ulti-
mo » (7).

Se dunque il riferimento alla ammissione alla
negoziazione dei titoli può essere spiegata con
la volontà di subordinare tali titoli alla discipli-
na dell’opa obbligatoria nei diversi mercati in
cui gli stessi possano essere negoziati indipen-
dentemente da una richiesta formale in tal senso
da parte dell’emittente, il prerequisito per l’ap-
plicazione della disciplina in esame continua ad

(4) Ai sensi dell’art. 2.1.1 del reg. dei Mercati or-
ganizzati e gestiti da Borsa italiana, l’ammissione alla
quotazione su domanda dell’emittente può avere ad
oggetto i seguenti strumenti finanziari emessi da so-
cietà o enti nazionali o esteri, nonché da Stati o enti
sovranazionali: a) azioni, certificati rappresentativi di
azioni e altri titoli di capitale di rischio; b) obbligazio-
ni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito; c) warrant
e altri titoli ad essi assimilabili; d) quote di fondi chiu-
si; e) strumenti finanziari derivati cartolarizzati; f) ob-
bligazioni strutturate; g) titoli di Stato; h) asset backed
securities; i) obbligazioni bancarie garantite; j) quote
o azioni di OICR aperti.

Si ha riguardo, nel presente commento, all’ultima
versione del regolamento in vigore dal 4 gennaio
2010, deliberato dall’Assemblea di Borsa italiana del
10 settembre 2009 e approvato dalla CONSOB con
delibera n. 17026 del 7 ottobre 2009.

(5) Così Ferrarini, Ammissione alla quotazione e

ammissione alle negoziazioni: significato e utilità di
una distinzione, in Banca, borsa, tit. cred., 2002, pp.
583 ss.

(6) Cfr. Ferrarini, Ammissione alla quotazione e
ammissione alle negoziazioni, cit., p. 585.

(7) Così Annunziata, La disciplina del mercato
mobiliare, Torino, 2008, p. 297.
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essere l’ammissione alla quotazione, per cui oc-
corre guardare alla relativa procedura per de-
terminare il momento iniziale di operatività del-
la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto
(anche) obbligatorie.

Relativamente ai mercati organizzati e gestiti
da Borsa italiana, la procedura di ammissione
alla quotazione si apre con la presentazione al-
la società di gestione della relativa richiesta. Su
di essa dovrà pronunciarsi Borsa Italiana entro
due mesi (8) dal giorno in cui è stata completa-
ta la documentazione da allegare alla doman-
da, comunicando all’emittente l’ammissione
ovvero il rigetto della domanda e dando conte-
stuale comunicazione alla CONSOB della de-
cisione assunta (art. 2.4.2., comma 1o, reg. dei
Mercati di Borsa italiana). Il termine di due
mesi può essere interrotto da Borsa Italiana
con propria comunicazione qualora l’emittente
non fornisca nei tempi fissati da Borsa Italiana
le ulteriori informazioni e i dati richiesti. In
questo caso, a partire dalla data del ricevimen-
to della relativa documentazione, decorre nuo-
vamente il termine di due mesi per l’ammissio-
ne o il rigetto della domanda (art. 2.4.2., com-
ma 2o, reg. dei Mercati di Borsa italiana). L’ef-
ficacia del provvedimento di ammissione ha
validità di sei mesi ed è in ogni caso subordi-
nata al deposito del prospetto di quotazione
presso la CONSOB ovvero alla pubblicazione
in Italia del prospetto approvato dall’autorità
competente di un altro Stato membro dell’UE
secondo la disciplina di cui alla delibera CON-
SOB n. 11971/99 (art. 2.4.2., comma 3o, reg.
dei Mercati di Borsa italiana). L’ammissione si
perfeziona allorché Borsa Italiana, accertata la
messa a disposizione del pubblico del prospet-
to informativo, stabilisce la data di inizio delle
negoziazioni e il segmento di mercato nel qua-
le verrà negoziato lo strumento finanziario
(art. 2.4.2., comma 4o, reg. dei Mercati di Bor-
sa italiana).

La procedura può dirsi conclusa non già con
l’adozione del provvedimento di ammissione
alla quotazione (9), in quanto tale provvedi-
mento non ha efficacia definitiva ma limitata a

sei mesi e subordinata al deposito del prospet-
to di quotazione, ma con l’assegnazione del
segmento di mercato in cui saranno negoziati i
titoli e con l’inizio delle relative negoziazioni.
A partire da tale momento potrà essere appli-
cata la disciplina delle offerte pubbliche di ac-
quisto obbligatorie in quanto solo a seguito
dell’inizio delle negoziazioni gli incrementi del-
la partecipazione oltre i limiti consentiti da tale
disciplina potranno pregiudicare i diritti di chi
abbia per la prima volta acquistati sul mercato
i titoli rilevanti ai fini della disciplina in discor-
so, per la cui tutela sono posti gli obblighi di
tale disciplina.

2.2. – Il secondo requisito preso in considera-
zione dal comma 1o dell’articolo in commento
ai fini della delimitazione dell’ambito di appli-
cazione della disciplina delle opa obbligatorie
riguarda la nazionalità italiana della società
emittente.

Come noto, la nozione di società italiana è

fornita dall’art. 25 della l. n. 218 del 31 maggio
1995 di riforma del sistema di diritto interna-
zionale privato, la quale ha stabilito che ai sog-
getti di diritto diversi dalle persone fisiche si
applica la legge dello Stato nel quale è stato
perfezionato il procedimento di costituzione,
individuando come criterio di collegamento
principale quello del luogo di costituzione.
Conseguentemente, sono considerate italiane le
società il cui procedimento di costituzione si è
perfezionato in Italia con l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese, conformemente a quanto
stabilisce l’art. 2331 c.c. A tale criterio la legge
richiamata ne affianca altri due stabilendo che
restano soggette alla legge italiana, a prescinde-
re dal luogo di costituzione, le società rispetto
alle quali si realizza anche una sola delle se-
guenti condizioni: i) la sede dell’amministrazio-
ne è situata in Italia; ii) in Italia si trova l’ogget-
to principale.

In dottrina, con riguardo al tema della nazio-
nalità delle società alle quali si applica la disci-
plina dell’opa obbligatoria due erano le posi-
zioni sostenute prima del recepimento della
dir. 2004/25/CE. Secondo la prima, sarebbero
rientrate nell’ambito di applicazione della di-
sciplina in discorso le sole società il cui proce-
dimento di costituzione era stato perfezionato
in Italia, il riferimento alla lex incorporationis
essendo l’unico criterio effettivamente univoco

(8) Ma il termine è di un mese se la domanda è sta-
ta presentata da un emittente AIM Italia.

(9) Di tale avviso è invece Bianchi, Art. 105. Di-
sposizioni generali, cit., p. 316.
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e semplice da applicare per sottoporre ad
un’unica legge l’intera e complessa procedura
delle opa obbligatorie. Di conseguenza, non sa-
rebbe residuato alcuno spazio operativo ai cri-
teri correttivi di collegamento dell’ubicazione
in Italia della sede ovvero dell’oggetto princi-
pale (10). Viceversa, in base ad una seconda po-
sizione le norme sull’opa obbligatoria, pur non
risultando direttamente applicabili alle società
straniere in base alla lettera della disposizione
in commento, avrebbero potuto essere ugual-
mente applicate in ragione dell’estensione del-
l’ambito di operatività dell’intera normativa so-
cietaria disposta dal ricordato art. 25 della l. n.
218/95 (11). In entrambi i casi, si dava per pre-
supposto il secondo dei requisiti richiesto dal
comma 1o dell’art. 105 t.u.f. e cioè l’ammissio-
ne alle quotazioni in un mercato regolamentato
italiano.

Le divisioni della dottrina risultano in parte
superate dall’attuale quadro normativo che, pe-
raltro, si presenta particolarmente complesso
in virtù di quell’inciso – che fa salvo quanto

previsto dai commi 4o e 5o dell’art. 101 ter
t.u.f. – posto in apertura dell’articolo in com-
mento.

I commi 4o e 5o dell’art. 101 ter si collocano
all’interno di una disposizione rubricata « au-
torità di vigilanza e diritto applicabile » e ri-
guardano le questioni più controverse di diritto
internazionale privato in materia di opa (anche
obbligatoria). Essi prendono in considerazione:
i) le offerte pubbliche di acquisto aventi ad og-
getto titoli emessi da una società la cui sede le-
gale è situata in uno Stato comunitario diverso
dall’Italia e ammessi alla negoziazione esclusi-
vamente su mercati regolamentati italiani [art.
101 ter, comma 3o, lett. b) richiamato dal suc-
cessivo comma 4o]; ii) le offerte pubbliche di
acquisto aventi ad oggetto titoli emessi da una
società la cui sede legale è situata in uno Stato
comunitario diverso dall’Italia e ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati italiani e
di altri Stati comunitari diversi da quello dove
la società ha la propria sede legale, qualora sia-
no stati ammessi per la prima volta alla nego-
ziazione su un mercato regolamentato italiano
ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per
la prima volta alla negoziazione contempora-
neamente sui mercati regolamentati italiani e di
altri Stati comunitari: in questi casi la CON-
SOB non è automaticamente l’autorità di vigi-
lanza competente, ma lo diviene se vi è una
scelta in tal senso da parte della società emit-
tente [art. 101 ter, comma 3o, lett. c), t.u.f., ri-
chiamato dal successivo comma 4o]; iii) le of-
ferte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto
titoli emessi da una società la cui sede legale è

situata in Italia e ammessi alla negoziazione
esclusivamente su uno o più mercati regola-
mentati di altri Stati comunitari (art. 101 ter,
comma 5o, t.u.f.).

A tali offerte si applica il diritto italiano per le
questioni inerenti al corrispettivo dell’offerta,
alla procedura, in particolare con riguardo agli
obblighi di informazione sulla decisione dell’of-
ferente di procedere all’offerta, al contenuto del
documento di offerta e alla divulgazione dell’of-
ferta. Mentre, per le questioni riguardanti l’in-
formazione che deve essere fornita ai dipenden-
ti della società emittente, per le questioni di di-
ritto societario con particolare riguardo a quelle
relative alla soglia al cui superamento consegue
l’obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle
deroghe a tale obbligo e alle condizioni in pre-

(10) Cfr. Romagnoli, Diritti dell’investitore e del-
l’azionista nell’opa obbligatoria, Padova, 2005, p. 161;
Weigmann, Art. 105. Disposizioni generali, in Testo
unico della finanza (d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58).
Commentario diretto da Campobasso, II, Torino,
2002, pp. 904-905.

(11) Bianchi, Art. 105. Disposizioni generali, cit.,
pp. 314-315, ha argomentato l’applicazione anche a
società straniere con titoli quotati su di un mercato
regolamentato italiano nel seguente modo: « nel-
l’ipotesi (...) di società costituite all’estero ma aventi
sede principale in Italia, ossia di società “italiane”, e
i cui titoli siano quotati in un mercato regolamentato
italiano, la soggezione all’opa nel caso di detenzione
di partecipazioni qualificate da parte, sempre in ipo-
tesi, di soggetti esteri, non sembra porsi in contrasto
con il principio della c.d. applicazione necessaria
della legge “regolatrice dell’ente” – ossia del diritto
straniero – al funzionamento interno della società.
La disciplina dell’opa ha infatti per oggetto un tipi-
co aspetto dell’operatività esterna di una società in
quanto tale soggetta alla lex loci nel quale viene svol-
ta l’attività, e non già della sua articolazione organiz-
zativa ».

Al medesimo risultato perviene, seppur attraverso
percorsi argomentativi parzialmente differenti:
Mechelli, L’ambito di applicazione della nuova nor-
mativa sulle opa obbligatorie, in Aa.Vv., Le offerte
pubbliche di acquisto. La nuova disciplina delle opa nel
Testo Unico della Finanza, Milano, 2000, p. 89.
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senza delle quali l’organo di amministrazione
della società emittente può compiere atti od
operazioni che possano contrastare il consegui-
mento degli obiettivi dell’offerta, occorre distin-
guere: a) per le prime due tipologie di offerte il
diritto applicabile e l’autorità competente sono
quelle dello Stato membro in cui la società emit-
tente ha la propria sede legale; b) l’ultima tipo-
logia di offerta è disciplinate dal diritto italiano
e l’autorità competente in relazione ad esse è la
CONSOB.

Da questa succinta ricostruzione dell’art. 101
bis, commi 4o e 5o consegue che l’ambito di ap-
plicazione della disciplina delle offerte pubbli-
che di acquisto obbligatorie comprende tanto le
società italiane (per esse intendendosi quelle
che sono state validamente costituite in Italia e
quelle che, ai sensi dell’art. 101 bis comma 1o

hanno la sede legale in Italia) i cui titoli siano
negoziati sui mercati regolamentati italiani
quanto le società italiane i cui titoli siano nego-
ziati su altri mercati regolamentati comunitari,
esclusi quelli nazionali. In tal modo pare essersi
realizzata una estensione della disciplina di tipo
soggettivo: vengono infatti in considerazione
anche le società straniere ma con sede legale in
Italia e le società che, pur avendo la sede legale
in Italia, in passato sarebbero state esenti dalla
disciplina in discorso per aver scelto altri mer-
cati regolamentati per le negoziazioni dei propri
titoli –.

Con riguardo a tale ultimo profilo, in sede di
valutazione del precedente testo dell’articolo in
commento era stato osservato che la scelta fatta
dal nostro legislatore « comporta[va] che le so-
cietà italiane che sce[glieva]no di quotarsi in
mercati stranieri non [fossero] assoggettate alla
disciplina in questione. Ne deriva[va] non tanto
“un vuoto normativo” quanto un minor grado
di imperatività della disciplina, alla quale le so-
cietà italiane po[teva]no dunque scegliere di
non assoggettarsi (opting-out) senza con questo
dover rinunciare a reperire capitale di rischio
presso il pubblico mediante quotazione in un
mercato regolamentato » (12). La considerazio-
ne merita ancora di essere accolta, dal momento

che il minor grado di imperatività della discipli-
na, seppur ridotto rispetto al passato, è tuttora
esistente ben potendo delle società « italiane »

scegliere per i propri titoli la via dell’ammissio-
ne alle negoziazioni in mercati regolamentati
non europei.

3. – Il comma 2o dell’art. 105 t.u.f. fornisce la
nozione di partecipazione: per essa si intende
una quota, detenuta anche indirettamente per il
tramite di fiduciari o per interposta persona, dei
titoli emessi da una società di cui al comma 1o

che attribuiscono diritti di voto nelle delibera-
zioni assembleari riguardanti nomina o revoca
degli amministratori o del consiglio di sorve-
glianza.

Cominciando da ciò che non è mutato a se-
guito degli interventi legislativi del 2004 e del
2007, si rileva che il comma 2o continua a fare
riferimento alla detenzione di una partecipazio-
ne sia diretta che indiretta, ed in questo secon-
do caso specifica che per essa si intende quella
realizzata per il tramite di fiduciari o per inter-
posta persona.

Peraltro, forme di partecipazione indiretta
sono prese in considerazione anche in altri
« luoghi » della disciplina delle opa obbligato-
rie, soprattutto quando si fa riferimento alla
partecipazione detenuta per il tramite di una
società controllata. In particolare, una prima
ipotesi è presa in considerazione all’art. 106,
comma 3o, lett. b), t.u.f., la cui disciplina di
dettaglio è rimessa alla CONSOB che è chia-
mata a regolamentare i casi in cui il supera-
mento della soglia rilevante ai fini dell’obbligo
di opa successiva totalitaria sia realizzato me-
diante l’acquisto di partecipazioni di società il
cui patrimonio è costituito prevalentemente da
titoli di altre società italiane con titoli negoziati
su mercati regolamentati italiani. Un’ulteriore
ipotesi è presa in considerazione all’art. 106,
comma 5o, lett. b), t.u.f., laddove si dà incarico
alla CONSOB di individuare i casi di esenzio-
ne per le operazioni che comportano un incre-
mento della partecipazione oltre le soglie rile-
vanti ai fini degli obblighi di opa successiva to-
talitaria e di opa da consolidamento in conse-
guenza del trasferimento di titoli tra soggetti
appartenenti ad un medesimo gruppo. Infine,
un’ultima ipotesi di partecipazione indiretta ri-
leva ai fini della disciplina del concerto di cui
all’art. 109 t.u.f.

(12) Così Enriques, Mercato del controllo societa-
rio e tutela degli investitori. La disciplina dell’opa ob-
bligatoria, Bologna, 2002, p. 52; ivi ulteriori riferi-
menti bibliografici.
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Vista la rilevanza data ad altre forme di par-
tecipazione indiretta collocate in sedi differenti
della disciplina in esame, in dottrina è stato ri-
tenuto che il riferimento alla partecipazione in-
diretta realizzata per il tramite di fiduciari o
per interposta persona sia da interpretare in
senso atecnico ed estensivo, anche al fine di
evitare facili elusioni della disciplina, altrimenti
possibili a causa delle lacune che possono ce-
larsi nel dettato legislativo (13). Così, il termine
« fiduciari » dovrebbe consentire di ricom-
prendere nell’ambito di operatività della disci-
plina anche « forme di intestazione fiduciaria
che non si realizzano in favore di una società
fiduciaria in senso proprio, bensì di soggetti i
quali agiscono sulla base di un mandato di na-
tura fiduciaria, indipendentemente dallo stru-
mento tecnico-giuridico con il quale tale man-
dato venga conferito e dalla “forma” giuridica
di tali soggetti, che ben potranno essere perso-
ne fisiche » (14); mentre la nozione di « inter-
posizione » andrebbe intesa in modo tale da
considerare « interponente chiunque si trovi
rispetto alla partecipazione “in situazione equi-
valente” a quella di interponente in senso
stretto, l’equivalenza dovendosi “ovviamente
stabili[re] rispetto a ciò che interessa alla di-
sposizione” » (15).

Passando ora alle novità apportate al comma
2o dell’articolo in commento, in primo piano si
pone l’evoluzione della nozione di « partecipa-
zione ».

Nella versione originaria dell’art. 105 t.u.f.,
con il termine partecipazione ci si riferiva alla
detenzione di « una quota del capitale rappre-
sentato da azioni ordinarie ». L’attenzione era
dunque posta esclusivamente a quei titoli che
erano geneticamente caratterizzati dal diritto di
voto nell’assemblea generale dei soci, mentre
non era presa in considerazione agli effetti della
disciplina delle opa obbligatorie la partecipazio-
ne al capitale rappresentata da azioni privilegia-
te, a voto limitato e di risparmio, evidentemente
sul presupposto dell’irrilevanza ai fini di tale di-
sciplina di quelle azioni che non avrebbero po-
tuto influire sulla distribuzione del controllo

della società (16). Per tale ragione, le azioni ap-
partenenti a categorie diverse dalle ordinarie
non solo non si dovevano computare nella par-
tecipazione ma neppure dovevano formare og-
getto di offerta pubblica di acquisto obbligato-
ria (17).

Tuttavia, se questa era la ratio della norma, in
dottrina si rilevava che essa non teneva in debi-
to conto il fatto che le azioni privilegiate, pur es-
sendo nella prassi delle società quotate italiane
sempre prive del diritto di voto, in teoria pote-
vano non esserlo (18). Per quanto tuttavia il pro-
blema avesse un connotato esclusivamente teo-
rico si osservava che « se la situazione fosse [sta-
ta] diversa e sul mercato regolamentato [fossero
state] trattate anche azioni privilegiate a voto
pieno si [sarebbe dovuto] pensare ad un’inter-
pretazione antiletterale dell’art. 105, comma 2o,
per disciplinare adeguatamente il fenomeno
(...); oppure, di fronte alla perentoria definizio-
ne contenuta in tale norma e ribadita negli arti-
coli successivi con frequenti riferimenti alle sole
azioni ordinarie, [si sarebbe dovuta] sollevare
un’eccezione di incostituzionalità in relazione
all’ingiustificata disuguaglianza di trattamento
(art. 3 Cost.) » (19).

Il problema era ben presente in dottrina dal
momento che altri aveva abbracciato l’interpre-
tazione estensiva che ricomprendeva nella no-
zione delle « azioni ordinarie » ai fini del tema
che ci interessa anche le azioni privilegiate mu-
nite del diritto di voto pieno nell’assemblea or-
dinaria, in base alla considerazione che una di-
versa interpretazione avrebbe reso derogabile
la disciplina dell’opa obbligatoria, in quanto:
per le società che intendevano quotarsi sarebbe
bastata l’emissione di azioni privilegiate con
voto pieno e la richiesta di ammissione alla
quotazione solo per questa categoria di azioni;
mentre per le società già quotate il medesimo
risultato poteva essere conseguito mediante
una modifica dello statuto che attribuisse un
diritto alla conversione delle azioni ordinarie

(13) Enriques, op. cit., p. 62.
(14) Così Bianchi, Art. 105, cit., p. 323.
(15) Così Enriques, op. cit., p. 58. Ivi ulteriori ri-

ferimenti bibliografici.

(16) Cfr. Desana, Art. 105. Disposizioni generale,
in La legge Draghi e le società quotate in Borsa, diretto
da Cottino, Torino, 1999, p. 32.

(17) Cfr. Bianchi, Art. 105, cit., p. 316.
(18) Desana, Art. 105. Disposizioni generale, cit.,

p. 32.
(19) Così Weigmann, Articolo 105. Disposizioni

generali, cit., p. 905.
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quotate in azioni privilegiate con voto pieno,
successivamente ricorrendo ad opa residuale
ed esercizio del diritto di acquisto ex art. 111
t.u.f. per ritirare le restanti azioni ordinarie dal
mercato (20).

La nozione di partecipazione come appena
descritta è stata una prima volta ampliata in
occasione della riforma del diritto societario
del 2003, laddove – a seguito della sostituzione
dell’intero testo dell’art. 105 t.u.f. ad opera
dell’art. 3 del d.lgs. n. 37 del 6 febbraio
2004 (21) – si stabiliva che per partecipazione
dovesse intendersi una « quota del capitale
rappresentato da azioni che attribuiscono dirit-
ti di voto nelle deliberazioni assembleari ri-
guardanti la nomina o revoca o responsabilità
degli amministratori o del consiglio di sorve-
glianza ». La ragione di tale adeguamento risie-
de nel fatto, ormai noto, che con la riforma del
diritto societario si è ampliata per le società
per azioni la possibilità di creare delle catego-
rie di azioni speciali, modellate relativamente
ai diritti patrimoniali e ai diritti amministrativi
– e, per quel che qui interessa, con riguardo al
diritto di voto in assemblea – secondo le esi-
genze della società emittente. È chiara al ri-
guardo la relazione ministeriale di accompa-
gnamento al d.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003
laddove spiega le ragioni per cui si sia ricono-
sciuto all’autonomia statutaria di determinare
ed articolare i diritti conferiti dalle categorie di
azioni: « in tal modo viene perseguito l’obietti-
vo di ampliare gli strumenti disponibili alla so-
cietà per attingere a fonti di finanziamento e
viene dato ampio spazio alla creatività degli
operatori nell’elaborazione di forme adeguate
alla situazione di mercato ».

Una ulteriore modifica del comma 2o del-
l’art. in commento si è avuta ad opera dell’art.
3 del d.lgs. n. 229 del 19 novembre 2007 con
cui è stata data attuazione della dir. 2004/25/
CE concernente le offerte pubbliche di acqui-
sto (22). All’esito di quest’ultimo intervento le-
gislativo la nuova nozione di partecipazione

concerne, come anticipato, una « quota di titoli
che attribuiscono diritti di voto nelle delibera-
zioni assembleari riguardanti nomina o revoca
degli amministratori o del consiglio di sorve-
glianza ».

Rispetto alla modifica apportata dal d.lgs. n.
37/04, tre sono gli elementi di novità: i) le mate-
rie che rilevano ai fini della disciplina dell’opa
obbligatoria sono esclusivamente la nomina o la
revoca degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza, essendo stato soppresso il riferi-
mento all’esercizio dell’azione di responsabilità
dei soggetti appena elencati; ii) si è sostituito il
riferimento alle azioni con il più ampio riferi-
mento ai titoli; iii) la partecipazione non riguar-
da più una quota di capitale rappresentato da
azioni ma una quota di titoli.

3.1. – Nella varietà di titoli che in astratto
possono essere creati in ragione dell’ampia au-
tonomia statutaria riconosciuta alle società per
azioni dopo la riforma del diritto societario del
2003, il legislatore ha selezionato ai fini della
disciplina delle offerte pubbliche di acquisto
obbligatorie, quei titoli che attribuiscono il di-
ritto di voto solo sui seguenti argomenti: la no-
mina o la revoca dei componenti dell’organo
amministrativo ovvero del consiglio di sorve-
glianza.

Tale scelta è dovuta evidentemente al fatto
che il diritto di voto su questi argomenti con-
sente di incidere sulla composizione degli orga-
ni in cui si concentra il potere di amministrare
la società, nella accezione ristretta di potere di
gestione – è tale, ai sensi rispettivamente degli
artt. 2380 bis e 2409 septiesdecies c.c. nelle so-
cietà che abbiano adottato il sistema di ammi-
nistrazione e controllo tradizionale ovvero mo-
nistico, l’organo amministrativo; nonché ai sen-
si degli artt. 2409 novies, 2380, comma 3o, c.c.
e 223 septies disp. att. nelle società che abbiano
adottato il sistema di amministrazione e con-

(20) Cfr. Enriques, op. cit., p. 52.
(21) Il d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, era stato ema-

nato per coordinare i decreti legislativi del 2003 di ri-
forma del diritto societario con il testo unico sull’in-
termediazione finanziaria e con il testo unico banca-
rio.

(22) Con il d.lgs. n. 229/07, pubblicato in G.U. n.

289 del 13 dicembre 2007 è stata recepita la dir.
2004/25/CE, concernete le offerte pubbliche di ac-
quisto.

Per una panoramica sulle vicende che hanno pre-
ceduto l’emanazione di tale direttiva e sul suo conte-
nuto si consenta di rinviare a Rondinelli, Il processo
di armonizzazione del diritto societario europeo, in Pe-

derzini (a cura di), Percorsi di diritto societario euro-
peo, cit., pp. 105 ss.
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trollo dualistico anche il consiglio di gestione –

ed in quella più estesa di potere di alta ammi-
nistrazione – è tale, ai sensi dell’art. 2409 terde-
cies c.c. nelle società che abbiano adottato il si-
stema dualistico, il consiglio di sorveglianza –.
In altri termini, disporre di tanti diritti di voto
quanti sono necessari, in base agli assetti pro-
prietari di ciascuna società, a determinare l’esi-
to delle deliberazioni assembleari su tali mate-
rie equivale – almeno con riguardo allo specifi-
co ambito disciplinare delle opa obbligatorie –

ad avere il controllo della società; il controllo
cioè viene a prendere forma, per diventare ef-
fettivo quando si ha il potere di decidere della
composizione di quegli organi ai quali è rimes-
sa « in via esclusiva o ripartita » l’amministra-
zione della società.

Le materie elencate nella disposizione da ulti-
mo richiamata sono tra loro legate dalla con-
giunzione disgiuntiva « o », per cui avendo ri-
guardo all’attuale testo della disposizione in
commento, per il legislatore al diritto di concor-
rere alla nomina non si accompagna necessaria-
mente il diritto, apparentemente simmetrico, di
concorrere alla revoca a meno che lo statuto
non sia chiaro al riguardo e preveda specifica-
mente che una speciale categoria di azioni attri-
buisca entrambi tali diritti (23).

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

diritto di voto solo a quelli che assumono dav-
vero rilevanza ai fini della nozione di controllo
nell’accezione dianzi ricostruita, dall’altro si ri-
conosce alla CONSOB – ad opera dell’art.
105, comma 3o, prima parte, t.u.f. – il potere di
includere nella partecipazione categorie di tito-
li che attribuiscono diritti di voto su uno o più
argomenti diversi da quelli elencati al prece-
dente comma 2o, tenuto conto della natura e
del tipo di influenza sulla gestione della società
che può avere il loro esercizio anche congiun-
to. Si rileva, tuttavia, che tale potere introdotto
con la riforma del diritto societario non è stato
fino ad ora esercitato, per cui ai fini dell’indivi-
duazione delle partecipazioni che rilevano per
l’applicazione della disciplina delle opa obbli-
gatorie, allo stato, occorre prendere in conside-
razione solo quei titoli che attribuiscono il di-
ritto di voto sugli argomenti di cui al comma
2o.

3.2. – Con riguardo al secondo dei profili og-
getto di innovazione, il riferimento ai titoli è

frutto dell’adozione della terminologia utilizza-
ta dalla dir. 2004/25/CE che in più occasioni, a
partire da diversi considerando, ricollega la di-
sciplina delle offerte pubbliche di acquisto ai
« titoli » definiti come « valori mobiliari trasfe-
ribili che conferiscono il diritto di voto in una
società e che siano negoziati su di un mercato
regolamentato ».

Una definizione di titoli avente carattere ge-
nerale non si rinviene – se non indirettamen-
te (24) – nel t.u.f. Tuttavia, ai fini della disciplina

(23) Tuttavia, in una prospettiva più generale, il
dubbio se la detenzione di azioni che attribuiscono
il diritto di voto nel caso di nomina dei componenti
degli organi sociali implichi, in assenza di una
espressa specificazione dello statuto, anche il diritto
a votare in occasione della loro revoca è stato positi-
vamente risolto in dottrina sulla considerazione che
« anche in assenza di una specificazione da parte
dello statuto, non è inverosimile ritenere che il socio
che ha partecipato alla nomina dei sindaci o dei
componenti dell’organo amministrativo sia (implici-
tamente) legittimato a partecipare anche alle delibe-
razioni di revoca. Vero è che non vi sono espliciti ar-
gomenti per avallare questa soluzione ma, tuttavia,
essa potrebbe trovare qualche conforto nel ricono-
scimento di una sorta di principio di simmetria, per
cui la partecipazione al voto nell’assemblea di nomi-
na dovrebbe comportare anche quella di revoca ad
essa collegata »: così Angelillis e Vitali, Art.
2351. Diritto di voto, in Notari (a cura di), Azioni,
in Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari (diretto
da), Commentario alla riforma delle società, Milano,
2008, p. 422.

(24) La si potrebbe rinvenire argomentando dal-
l’art. 1, comma 1o bis, t.u.f. che, nel definire i valori
mobiliari come le categorie di valori che possono es-
sere negoziati nel mercato dei capitali, apre un’elen-
cazione di natura esemplificativa facendo riferimento
alle azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni
di società.

Peraltro, da un punto di vista classificatorio, in ba-
se all’art. 1, comma 2o, t.u.f., i valori mobiliari sono
degli strumenti finanziari per cui la definizione di ti-
toli che si dovrebbe ricavare dalle disposizioni testé
richiamate dovrebbe tale da ricomprendere innanzi-
tutto le azioni e poi gli strumenti finanziari equivalen-
ti (ma sotto quale profilo?) alle azioni. Il problema
dell’equivalenza potrebbe essere risolto valorizzando
le disposizioni che in materia di opa si riferiscono ai
titoli come agli strumenti finanziari che attribuiscono
il diritto di voto anche limitatamente a specifici argo-
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delle offerte pubbliche di acquisto, l’art. 101
bis, comma 2o definisce i « titoli » come « gli
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto
di voto, anche limitatamente a specifici argo-
menti, nell’assemblea ordinaria o straordina-
ria ». Tale definizione risulta ulteriormente spe-
cificata dall’art. 105, comma 2o, t.u.f. secondo
cui i titoli presi in considerazione dalla discipli-
na delle opa obbligatorie non sono quelli prov-
visti di un generico diritto di voto, ma sono
quelli che consentono di votare nelle delibera-
zioni assembleari di nomina e/o revoca dei
componenti dell’organo amministrativo ovvero
del consiglio di sorveglianza.

Nella categoria di « titoli » così delineata rien-
trano dunque ed innanzitutto le azioni di socie-
tà: da quelle ordinarie a quelle appartenenti a
speciali categorie purché dotate del diritto di
voto sulle materie indicate all’art. 105, comma
2o, nuovo testo.

Non occorre, relativamente alle azioni ordina-
rie, dire nulla se non che le stesse sono caratte-
rizzate per definizione dal diritto di voto in tut-
ta la sua pienezza, vale a dire dal diritto di voto
su ogni e qualsiasi argomento che rientri nella
competenza dell’assemblea generale della socie-
tà per azioni.

Con riguardo, invece alle categorie speciali di
azioni, giova ricordare che l’art. 2351, comma
2o, c.c. stabilisce che lo statuto possa prevedere
la creazione di azioni senza diritto di voto, con
diritto di voto limitato a particolari argomenti,
con diritto di voto subordinato al verificarsi di
condizioni non meramente potestative.
È evidente che le azioni senza diritto di voto

non hanno alcuna rilevanza ai sensi della disci-
plina in discorso; così era del resto anche prima
della riforma del diritto societario, ben potendo
essere emesse dalle società quotate azioni di ri-
sparmio che si caratterizzavano per l’esclusione
del diritto di voto, seppur a fronte del ricono-
scimento di un privilegio di natura patrimoniale
(art. 145 t.u.f.).

Relativamente, invece, alle azioni con voto li-
mitato a particolari argomenti, esse vengono in
considerazione nel momento in cui, tra gli argo-

menti su cui il diritto di voto possa in astratto
essere esercitato – cioè gli argomenti contem-
plati agli artt. 2364, 2364 bis e 2365 c.c. –, esse
attribuiscono il diritto su almeno uno degli ar-
gomenti selezionati dal legislatore all’art. 105,
comma 2o, ovvero sugli argomenti che, ai fini
della determinazione della partecipazione rile-
vante, la CONSOB potrebbe individuare in
considerazione della natura e del tipo di in-
fluenza sulla gestione della società che il loro
esercizio, anche congiunto, può avere (art. 105,
comma 3o, prima parte t.u.f.).

Con riguardo poi alle azioni con voto subor-
dinato al verificarsi di una condizione, ai fini
della disciplina dell’opa obbligatoria potrebbe-
ro venir in considerazioni le seguenti tipologie:
i) azioni con diritto di voto pieno ma condizio-
nato; ii) azioni con diritto di voto, anch’esso
condizionato, su almeno una delle materie con-
template all’art. 105, comma 2o, t.u.f.: in que-
sto caso si tratterebbe di una speciale categoria
di azioni derivante dalla combinazione delle
azioni con voto limitato a particolari argomenti
con le azioni con voto condizionato. Quanto
alle tipologie di condizioni cui subordinare il
diritto di voto, lo statuto potrebbe prevedere
una condizione sospensiva per cui le azioni
rientranti in una determinata categoria sareb-
bero originariamente sprovviste del diritto di
voto, il quale verrebbe ad esistenza al verificar-
si della condizione; una volta avveratasi la con-
dizione, si potrebbe poi immaginare che il di-
ritto « si cristallizzi e diventi una caratteristica
definitiva delle azioni » ovvero venga definiti-
vamente meno dopo essere stato esercitato (25).
Lo statuto potrebbe poi prevedere una condi-
zione risolutiva; conseguentemente, le azioni di
una determinata categoria sarebbero originaria-
mente munite del diritto di voto sugli argo-
menti rilevanti ai fini dell’opa obbligatoria per
poi perdere tale diritto al verificarsi della con-
dizione. Anche in questa seconda ipotesi il di-
ritto potrebbe perdersi definitivamente ovvero
potrebbe essere successivamente riconosciuto
alle azioni rientranti in tale categoria. Un’ulti-
ma ipotesi riguarda il fatto che la condizione,
cui è subordinato il venire ad esistenza ovvero
il venir meno del diritto di voto – sia essa so-
spensiva o risolutiva – è astrattamente idonea amenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria. Oltre

alle azioni, tali titoli non possono che essere gli stru-
menti finanziari partecipativi disciplinati nel codice
civile. (25) Angelillis e Vitale, op. cit., p. 427.
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verificarsi più volte nel tempo; di conseguenza
il diritto di voto potrebbe essere esercitato ad
intermittenza (26).

In tutti questi casi, il verificarsi della condi-
zione determina evidentemente il venire ad esi-
stenza ovvero il venir meno del diritto di voto,
ciò che di necessità si ripercuote sugli equilibri
assembleari potendo, in ipotesi, determinare
un cambio del controllo anche solo tempora-
neo (27). Cionondimeno non pare potersi
escludere dalla nozione di partecipazione le di-
verse categorie di azioni condizionate se muni-
te del diritto di voto rilevante ai fini della di-
sciplina in discorso; conseguentemente, tali
azioni andranno computate nella partecipazio-
ne se con voto subordinato a condizione so-
spensiva fino al verificarsi della condizione ov-
vero se con voto subordinato a condizione ri-
solutiva dopo che la condizione si sia verifica-
ta.

3.3. – Sebbene nella definizione di titoli con-
tenuta all’art. 101 bis, comma 2o, t.u.f. il legi-
slatore si sia riferito agli strumenti finanziari
senza alcuna ulteriore specificazione, si può ri-
tenere che nell’accezione in cui tale concetto è

stato utilizzato il riferimento sia necessariamen-
te alla categoria di strumenti finanziari parteci-
pativi del codice civile – cioè a quelli che risul-
tano disciplinati alla Sezione V, per l’appunto
rubricata « delle azioni e di altri strumenti fi-
nanziari partecipativi » (artt. 2346-2362 c.c.) –

e non già agli strumenti finanziari di cui all’art.
1, comma 2o, del t.u.f., nel cui ambito rientra-
no, oltre ai valori mobiliari, gli strumenti del
mercato monetario, le quote di OICR e gli
strumenti finanziari derivati (28). Tuttavia, gli

strumenti finanziari partecipativi del codice ci-
vile (a cominciare dalle azioni) per assumere
una qualche rilevanza ai fini della disciplina
delle opa obbligatorie devono, oltre che essere
muniti del diritto di voto sugli argomenti di cui
s’è detto in precedenza, anche essere stati am-
messi alla negoziazione in mercati regolamenta-
ti italiani – requisito che, come si ricorderà, è

richiesto dal comma 1o dell’art. 105 t.u.f. –; es-
si cioè devono poter essere qualificati anche
come strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1,
comma 2o, del t.u.f. (29).

Sempre ai sensi dell’art. 101 bis, comma 2o,
t.u.f., gli strumenti finanziari presi in conside-
razione sono solo quelli che attribuiscono il di-

(26) Cfr. ancora Angelillis e Vitale, op. cit., p.
427.

(27) Su come valutare alcune delle ipotesi che
possono essere in astratto prese in considerazione in
relazione alla astratta configurabilità di determinati
obblighi di opa si veda il commento all’art. 106
t.u.f.

(28) L’interpretazione che qui si propone, per
quanto confortata dalla Relazione illustrativa al d.l-
gs. n. 229/07, ha faticato ad affermarsi dal momento
che ancora nel « documento di consultazione 2007
originariamente [si] fissava il presupposto dell’opa
nel solo possesso di “azioni”, scostandosi così dalla
definizione di “titoli” contenuta nell’art. 101 bis,

comma 2o, t.u.f. emendato. Tuttavia, atteso che se-
condo i redattori del suddetto documento nella de-
finizione generale di titoli di cui all’art. 101 bis non
dovevano ritenersi inclusi gli strumenti finanziari
partecipativi, i “titoli” ivi menzionati – attributivi
del diritto di voto nell’assemblea ordinaria o straor-
dinaria – non potevano che essere azioni »: così
Russi e Dell’Antonia, Offerte pubbliche di acqui-
sto: l’attuazione della direttiva n. 2004/25/CE da
parte del legislatore delegato, disponibile in internet
al seguente indirizzo http://www.dircomm.it/2008/
n.1/01.html.

Quanto alla Relazione illustrativa al d.lgs. n.
229/07, nella stessa si chiarisce, in relazione alle mo-
difiche apportate all’art. 101 bis, che la nozione di ti-
toli coincide « in sostanza, con quella di azioni e di
strumenti finanziari partecipativi ai quali sia conferi-
to il diritto di voto in assemblea, in coerenza con le
disposizioni della direttiva che sembrano far riferi-
mento ai titoli che conferiscono il diritto di voto in
assemblea ».

(29) Del resto, che aldilà dell’identità terminologi-
ca vi sia contiguità tra gli strumenti finanziari del
codice civile e quelli del t.u.f. è stato rilevato in dot-
trina in considerazione del fatto che « la definizione
di strumento finanziario contenuta nel t.u.f. è allo
stesso tempo più ampia e più circoscritta di quella
codicistica: più ampia perché (...) si riferisce anche a
fattispecie diverse dagli strumenti finanziari emetti-
bili da parte di società di capitali ai sensi del Codice
Civile (primi tra tutti i contratti derivati, che neppu-
re possono qualificarsi come titoli); più circoscritta
in quanto gli strumenti finanziari di matrice codici-
stica sono tali anche ai sensi del t.u.f. solo ove dotati
del requisito della negoziabilità »: così Notari e
Giannelli, Art. 2346, comma 6o. Strumenti finan-
ziari partecipativi, in Notari (a cura di), Azioni, in
Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari (diretto
da), Commentario alla riforma delle società, cit., p.
71.
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ritto di voto, anche limitatamente a specifici ar-
gomenti, nell’assemblea ordinaria o straordina-
ria.

Tale disposizione potrebbe essere letta in
due modi tra loro alternativi. Si potrebbe, da
un lato, ritenere che il riferimento all’assem-
blea ordinaria o straordinaria attenga al luogo
in cui il diritto di voto possa essere esercitato.
Se così fosse, la possibilità di esercitare il dirit-
to di voto in tale luogo potrebbe essere ricono-
sciuta, secondo una dottrina che va progressi-
vamente affermandosi, oltre che agli azionisti,
anche ai portatori di strumenti finanziari parte-
cipativi quando lo statuto preveda che questa
debba essere la modalità di esercizio del diritto
di voto da parte di questi ultimi e quando al-
l’ordine del giorno vi sia almeno uno degli ar-
gomenti su cui costoro possono votare (30).
Tuttavia, la partecipazione all’assemblea gene-
rale, ove ritenuta ammissibile, è solo una delle
modalità di esercizio del voto che può essere
prevista dallo statuto; oltre, infatti, al « loro
pieno coinvolgimento nei lavori dell’assemblea
generale » si potrebbero prevedere delle « tec-
niche di voto per corrispondenza o comunque
di raccolta separata delle relative dichiarazio-
ni » (31). In queste ed altre ipotesi di esercizio
del diritto di voto alternative alla partecipazio-
ne all’assemblea generale bisognerebbe esclu-
dere tali strumenti dal computo dei titoli di cui
si compone la partecipazione rilevante; ciò che
equivarrebbe a dire che la decisione circa la ri-
levanza o meno di tali strumenti ai fini della di-
sciplina delle opa obbligatorie è rimessa alla

clausola statutaria che ai sensi dell’art. 2351,
comma 5o c.c. stabilisce le modalità di esercizio
del voto da parte dei portatori degli strumenti
finanziari partecipativi.

Una diversa interpretazione dell’art. 101 bis,
comma 2o, t.u.f. consentirebbe di svalutare
l’importanza del luogo ovvero delle modalità di
esercizio del diritto di voto. La locuzione
« strumenti finanziari che attribuiscono il dirit-
to di voto, anche limitatamente a specifici ar-
gomenti, nell’assemblea ordinaria o straordina-
ria » potrebbe essere letta non già come riferita
al luogo in cui il diritto di voto può essere eser-
citato – l’assemblea ordinaria o straordinaria,
appunto – quanto agli argomenti su cui il dirit-
to di voto può essere attribuito agli strumenti
finanziari partecipativi intesi in un’accezione
ampia e comprensiva delle stesse azioni. In
questo modo, potrebbero essere ricomprese
nella nozione di titoli oltre alle azioni ordinarie
e ad ogni altra categoria di azioni (32) anche gli
strumenti finanziari partecipativi in considera-
zione del fatto che essi possono essere muniti
del diritto di voto su uno o più argomenti, pur-
ché specificamente indicati (art. 2346, comma
6o, c.c.) mentre sarebbero irrilevanti le modali-
tà di esercizio del diritto di voto indicate dallo
statuto.

Quanto poi al contenuto del diritto di voto
che può essere riconosciuto agli strumenti fi-
nanziari partecipativi astrattamente rilevante ai
fini dell’opa obbligatoria, delle materie contem-
plate al comma 2o dell’art. in commento non re-
sta che la revoca dei componenti dell’organo
amministrativo o del consiglio di sorveglianza,
essendo ad essi precluso il diritto di partecipare
alla nomina dei componenti di tali organi. Tale
preclusione è stata in qualche modo bilanciata
dal legislatore che consente allo statuto di attri-
buire ai portatori di strumenti finanziari parte-
cipativi il potere di nomina di un componente

(30) Al riguardo sono note in dottrina due con-
trapposte posizioni. Secondo la prima, i titolari di
strumenti finanziari partecipativi non possono eserci-
tare il diritto di voto ad essi riconosciuto nell’assem-
blea generale degli azionisti, stante il divieto di cui al-
l’art. 2346, ult. comma, c.c.

Secondo un’altra posizione, l’art. 2346 c.c. va letto
nel senso non già di impedire la partecipazione e
l’esercizio del diritto di voto da parte dei portatori di
strumenti finanziari nell’assemblea generale degli
azionisti, quanto esclusivamente nel senso che ad essi
il diritto di voto potrà essere riconosciuto solo su ar-
gomenti specificamente indicati e non sulla generalità
delle materie che rientrano nella competenza dell’as-
semblea generale degli azionisti.

(31) Così M. Cian, Strumenti finanziari partecipati-
vi e poteri di voice, Milano, 2006, pp. 83-84. Ivi ulte-
riori riferimenti bibliografici.

(32) Rispetto alle azioni ordinarie le azioni apparte-
nenti a categorie speciali possono essere prive del di-
ritto di voto ovvero possono essere munite di tale di-
ritto su almeno un argomento di quelli previsti agli
artt. 2364 c.c. ss. e su non più di tutti gli argomenti
meno uno che rientrano nella competenza dell’as-
semblea generale (tale precisazione è necessaria, dal
momento che solo le azioni ordinarie consentono di
votare su tutti gli argomenti che rientrano nella com-
petenza dell’assemblea generale).
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indipendente dell’organo amministrativo o di
controllo, ma si tratta di un potere attribuito in
via esclusiva e non già in concorso con gli azio-
nisti. Peraltro, ai fini della definizione della par-
tecipazione rilevante per la disciplina delle opa
obbligatorie potrebbero venire in considerazio-
ne altre materie che, come visto in precedenza,
possono essere individuate dalla CONSOB in
ragione della natura e del tipo di influenza che
l’esercizio, anche congiunto, del diritto di voto
su di esse può avere sulla gestione della società
(art. 105, comma 3o, t.u.f.).

3.4. – Accanto alla categoria di « titoli » cosi
ricostruita, che già di per sé è idonea a relativiz-
zare le soglie di volta in volta ritenute rilevanti
dal legislatore ai fini degli obblighi di opa, po-
trebbero venir in considerazione altri strumenti
finanziari (non necessariamente partecipativi).

Si potrebbe trattare di strumenti finanziari
derivati, in quanto ai sensi dell’art. 105, comma
3o bis t.u.f. alla CONSOB è attribuito il potere
di stabilire con regolamento i casi e le modalità
con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti
sono computati nella partecipazione rilevante ai
fini della disciplina delle opa obbligatorie.

Per quanto il potere regolamentare attribuito
all’autorità di vigilanza non sia stato ancora
esercitato, l’esigenza di contemplare gli stru-
menti finanziari derivati nella partecipazione ri-
levante è da tempo avvertita in dottrina, una
parte della quale si è discostata, nutrendo delle
« perplessità » (33), dalle valutazioni svolte dalla
CONSOB in risposta ad un quesito non molto
recente che, invero, riguardava esclusivamente
le options (34) – ma il novero degli strumenti fi-
nanziari derivati contemplati all’art. 1, comma
2o, lett. d)-j) è molto più lungo (35) –.

La CONSOB era stata chiamata a valutare
una complessa operazione che si articolava nel
modo seguente: i) un gruppo di investitori, già
titolari di azioni ordinarie di una società al ver-
tice di un gruppo per una percentuale comples-
siva di circa il 10%, intendeva incrementare la
propria partecipazione, acquistando azioni or-
dinarie che costituiscono circa il 19,9% del ca-
pitale di tale società: a seguito dell’acquisto gli
Investitori avrebbero detenuto una partecipa-
zione del 29,9%, mentre uno dei venditori

(33) Enriques, op. cit., pp. 60 ss.
(34) CONSOB, comunicazione n. DIS/99055898

del 20 luglio 1999.
(35) In particolare si tratta di: « d) contratti di op-

zione, contratti finanziari a termine standardizzati
(“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi
di interesse e altri contratti derivati connessi a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad
altri strumenti derivati, indici finanziari o misure fi-
nanziarie che possono essere regolati con consegna
fisica del sottostante o attraverso il pagamento di dif-
ferenziali in contanti; e) contratti di opzione, contrat-
ti finanziari a termine standardizzati (“future”),

“swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse
e altri contratti derivati connessi a merci il cui regola-
mento avviene attraverso il pagamento di differenzia-
li in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione
di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale
facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento
che determina la risoluzione del contratto; f) contrat-
ti di opzione, contratti finanziari a termine standar-
dizzati (“future”), “swap” e altri contratti derivati
connessi a merci il cui regolamento può avvenire at-
traverso la consegna del sottostante e che sono nego-
ziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema
multilaterale di negoziazione; g) contratti di opzione,
contratti finanziari a termine standardizzati (“futu-
re”), “swap”, contratti a termine (“forward”) e altri
contratti derivati connessi a merci il cui regolamento
può avvenire attraverso la consegna fisica del sotto-
stante, diversi da quelli indicati alla lett. f), che non
hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche
di altri strumenti finanziari derivati, considerando,
tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono sog-
getti a regolari richiami di margini; h) strumenti deri-
vati per il trasferimento del rischio di credito; i) con-
tratti finanziari differenziali; j) contratti di opzione,
contratti finanziari a termine standardizzati (“futu-
re”), “swap”, contratti a termine sui tassi d’interesse
e altri contratti derivati connessi a variabili climati-
che, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di
inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il
cui regolamento avviene attraverso il pagamento di
differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a
discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi
in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad al-
tro evento che determina la risoluzione del contratto,
nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti,
obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle
lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri
strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’al-
tro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o
in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono
compensati ed eseguiti attraverso stanze di compen-
sazione riconosciute o se sono soggetti a regolari ri-
chiami di margini ».
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avrebbe continuato a detenere una partecipa-
zione del 9%; ii) contestualmente all’acquisto,
gli investitori intendevano stipulare con il pre-
detto soggetto un contratto di opzione put con
il quale veniva attribuito allo stesso il diritto di
cedere agli investitori la partecipazione del 9%
ad un prezzo predeterminato; iii) inoltre, gli in-
vestitori intendevano stipulare un contratto di
opzione call che avrebbe consentito loro di ac-
quistare la predetta partecipazione del 9% ad
una data determinata: nel quesito si ipotizzava
in particolare che questo secondo contratto di
opzione avrebbe potuto prevedere che il call
potesse essere esercitato solo al verificarsi di de-
terminati eventi quali fusioni che avrebbero in-
teressato delle società del gruppo ovvero la pro-
mozione di un opa da parte di un terzo sulle azio-
ni della capogruppo ovvero di sue controllate.

Ad avviso della CONSOB, « nonostante la
stipula dei contratti di opzione in esame sia un
indice dell’intenzione degli Investitori di acqui-
stare un’ulteriore partecipazione pari al 9%,
tuttavia, l’art. 106, comma 1o, del testo unico, a
differenza della previgente disciplina dell’opa
obbligatoria contenuta nell’art. 10 della l. n.
149/92, attribuisce rilevanza esclusivamente al
superamento della soglia del 30% attraverso ac-
quisti a titolo oneroso e non all’intenzione di ac-
quisire il controllo ovvero alla esistenza di situa-
zioni di controllo di fatto al di sotto di tale so-
glia. Pertanto, si ritiene che la stipulazione dei
predetti contratti di opzione non costituisca un
presupposto per l’applicabilità della disciplina
dell’opa obbligatoria di cui all’art. 106, comma
1o, anche in considerazione del fatto che il dirit-
to di voto relativo alle azioni oggetto dei sud-
detti contratti nonché la disponibilità e il godi-
mento delle stesse spetterà esclusivamente al-
l’attuale proprietario. Qualora, invece, a seguito
dell’esercizio dei diritti di opzione gli Investito-
ri, acquistando la partecipazione del 9%, doves-
sero complessivamente possedere una parteci-
pazione superiore al 30%, gli stessi dovranno
solidalmente promuovere un’offerta pubblica
di acquisto ai sensi dell’art. 109 del testo uni-
co » (36).

In dottrina, si sono invece confrontate due di-
verse posizioni, la prima delle quali è sostanzial-

mente in linea con l’orientamento dell’autorità
di vigilanza nel senso di ritenere che l’acquisto
di una opzione call è irrilevante ai fini della di-
sciplina delle opa obbligatorie fino a quando il
call non sarà esercitato (37). La seconda, vicever-
sa, tende a valorizzare il valore di dissuasione
che la titolarità di una opzione call su di una
partecipazione detenuta da un altro soggetto
potrebbe suscitare in quanti intendano proce-
dere ad una acquisizione del controllo (even-
tualmente) ostile; ciò che si verifica, in partico-
lare, nell’ipotesi in cui « l’opzione call riguardi
una quota di capitale che, sommata a quella già
detenuta, porti alla maggioranza assoluta delle
azioni ordinarie [ma oggi, dei titoli dotati di di-
ritto di voto rilevante ai fini della disciplina in
esame]. In questo caso, nessun raider avrà mai
interesse a promuovere un’opa, se non per mero
disturbo, ed è dunque assai improbabile che il
titolare del call si trovi mai a doverlo esercita-
re » (38).

Allo stato, quindi, nonostante l’art. 105, com-
ma 3o bis, t.u.f. sia un indice non trascurabile
della rilevanza che i derivati possono assumere
nella determinazione della partecipazione di cui
al precedente comma 2o, si deve concludere, in
conformità con le valutazioni espresse dalla
CONSOB e da una parte della dottrina, con il
ritenere irrilevante la titolarità di options fintan-
to che il relativo diritto non sia esercitato. Con
riguardo, invece, agli altri strumenti finanziari
contemplati all’art. 1, comma 2o, lett. d)-j) del
t.u.f., per essi è difficile fare previsioni fintanto
che la CONSOB non ne disciplinerà i casi e le
modalità di computo nella partecipazione rile-
vante ai fini della disciplina delle opa obbligato-
rie.

Tuttavia, una indicazione della disciplina che
l’autorità di vigilanza potrebbe adottare in sede
regolamentare la si rinviene all’art. 119 del reg.
emittenti, nella versione introdotta con delibera
della CONSOB n. 16850 dell’1 aprile 2009. Ta-
le disposizione si occupa degli obblighi di co-
municazione cui sono tenuti coloro che deten-
gono, direttamente ovvero per il tramite di in-
terposte persone, fiduciari o società controllate
delle partecipazioni potenziali in società con

(36) CONSOB, comunicazione n. DIS/99055898
del 20 luglio 1999.

(37) Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2010, p.
98.

(38) Enriques, op. cit., p. 61.
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azioni quotate. Aldilà delle soglie al cui supera-
mento sorge l’obbligo di comunicazione – tema
di scarso rilievo in questa sede – ciò che interes-
sa sono la definizione di « partecipazioni poten-
ziali » contenuta, ai fini degli obblighi di comu-
nicazione delle partecipazioni rilevanti, all’art. 116
terdecies, comma 1o, lett. d) del reg. emittenti ed i
criteri di calcolo di tali partecipazioni contenuti al-
l’art. 119, commi 4o e 5o del reg. emittenti.

Quanto alle « partecipazioni potenziali » per
esse si intendono: i) le « partecipazioni poten-
ziali in acquisto », cioè le azioni che costituisco-
no il sottostante di strumenti finanziari che, in
virtù di un accordo giuridicamente vincolante,
attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva
dello stesso, il diritto incondizionato di acqui-
stare, tramite consegna fisica, le azioni sotto-
stanti, ovvero la discrezionalità di acquistare,
tramite consegna fisica, le azioni sottostanti; ii)
le « partecipazioni potenziali in vendita », cioè
le azioni che costituiscono il sottostante di stru-
menti finanziari che, in virtù di un accordo giu-
ridicamente vincolante, attribuiscono al titolare,
su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto in-
condizionato di vendere, tramite consegna fisi-
ca, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità
di vendere, tramite consegna fisica, le azioni
sottostanti.

Una volta individuate le partecipazioni poten-
ziali le stesse sono calcolate nel seguente modo:
le azioni sottostanti agli strumenti finanziari che
attribuiscono il diritto di acquisto sono compu-
tate separatamente da quelle sottostanti agli
strumenti finanziari che attribuiscono il diritto
di vendita; le azioni che possono essere acqui-
state tramite l’esercizio di diritti di conversione
o di warrant sono computate solo se l’acquisi-
zione può avvenire entro sessanta giorni.

Oltre agli strumenti finanziari derivati, « al-
tri » strumenti finanziari potrebbero venire in
considerazione, seppure esclusivamente con ri-
guardo all’obbligo di offerta successiva totalita-
ria determinato dal superamento della soglia ri-
levante del 30% di cui all’art. 106, comma 1o

t.u.f. Infatti, l’art. 106, comma 3o bis, prevede
che la CONSOB, tenuto conto delle caratteri-
stiche degli strumenti finanziari emessi, possa
stabilire con regolamento le ipotesi in cui l’ob-
bligo di offerta consegue ad acquisti che deter-
minino la detenzione congiunta di titoli e altri
strumenti finanziari con diritto di voto sugli ar-
gomenti indicati nell’articolo 105, in misura tale

da attribuire un potere complessivo di voto
equivalente a quella di chi detenga la partecipa-
zione superiore alla soglia del 30%.

Invero, in dottrina il riferimento agli strumen-
ti finanziari con diritto di voto di cui al comma
3o bis dell’art. 106 t.u.f. è stato visto come il ri-
conoscimento degli strumenti finanziari parteci-
pativi di cui si è detto in precedenza che assu-
merebbero un qualche rilievo nel momento in
cui la CONSOB decidesse di esercitare la pote-
stà regolamentare che le è stata riconosciu-
ta (39). Questa interpretazione non può a mio
avviso essere accolta dal momento che da un
punto di vista sistematico vi sarebbe una evi-
dente incoerenza nelle formulazioni utilizzate
rispettivamente all’art. 101 bis, comma 2o, al-
l’art. 105, comma 2o, ed infine all’art. 106, com-
ma 3o bis.

Nella prima di tali disposizioni nel fornire la
nozione di « titoli » si fa riferimento a gli stru-
menti finanziari che attribuiscono il diritto di
voto, anche limitatamente a specifici argomenti,
nell’assemblea ordinaria o straordinaria. Come
si è cercato di dimostrare in precedenza, tale
nozione è sufficientemente capiente da acco-
gliere sia le azioni – quale che sia la categoria di
appartenenza, purché non prive di voto – che
gli strumenti finanziari partecipativi – purché
muniti del diritto di voto –. Il fatto poi che l’art.
105, comma 2o, ricomprenda nella partecipa-
zione rilevante ai fini dell’applicazione della di-
sciplina dell’opa obbligatoria quei titoli muniti
del diritto di voto in materia di nomina e/o re-
voca degli amministratori ovvero dei compo-
nenti del consiglio di sorveglianza non compor-
ta necessariamente l’irrilevanza degli strumenti
finanziari partecipativi, i quali potrebbero ve-
dersi riconosciuto il solo diritto di voto sulla re-
voca ovvero il diritto di voto su altri argomenti
eventualmente indicati con regolamento dalla
CONSOB in ragione della natura e del tipo di
influenza sulla gestione della società che può
avere il suo esercizio (art. 105, comma 2o, t.u.f.).

Quanto poi all’art. 106, comma 3o bis, in que-
sta sede si fa riferimento alla detenzione con-
giunta di « titoli e altri strumenti finanziari »
con diritto di voto (ma sappiamo dall’art. 101

(39) Cfr. al riguardo, Romagnoli, Diritti dell’inve-
stitore, cit., pp. 165 ss. Ivi ulteriori riferimenti biblio-
grafici.
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bis, comma 2o, che i « titoli » sono strumenti fi-
nanziari necessariamente muniti del diritto di
voto) quasi a significare che gli strumenti finan-
ziari considerati in questa sede sono qualcosa di
diverso dagli strumenti finanziari considerati in
precedenza. Questi strumenti finanziari non si
computano nella partecipazione, ma sommati
alla partecipazione – che, lo si ricorderà, consi-
ste in una quota dei titoli definiti dall’art. 101
bis essi stessi come strumenti finanziari – attri-
buiscono un potere complessivo di voto equiva-
lente ad una partecipazione superiore alla soglia
del 30%.

Non pare, tuttavia, che si possa trattare degli
strumenti finanziari elencati all’art. 1,comma 2o,
t.u.f. – ad eccezione, ovviamente, di alcuni stru-
menti finanziari rientranti nella sottocategoria
dei valori mobiliari: i.e. le azioni e gli strumenti
finanziari partecipativi – non sembrano poter
essere presi in considerazione ai fini dell’art.
106, comma 3o bis, t.u.f. per le seguenti ragioni:
trattandosi di strumenti finanziari derivati ad
essi è ontologicamente precluso il diritto di vo-
to, in qualsiasi forma lo si consideri, in una so-
cietà quotata, non essendo essi emessi dalla so-
cietà i cui titoli costituiscono il loro sottostante;
gli strumenti finanziari derivati, in virtù della di-
sposizione richiamata in apertura al presente
paragrafo – i.e. l’art. 105, comma 3o bis, t.u.f. –
possono essere computati nella partecipazione
rilevante ai fini della disciplina delle opa obbli-
gatorie nei casi e con le modalità che vorrà indi-
care la CONSOB.

Se è così, allora dovrebbe/potrebbe trattarsi
di strumenti finanziari di matrice codicistica – il
pensiero corre agli strumenti finanziari di parte-
cipazione ai risultati dell’affare dei patrimoni
destinati di cui all’art. 2447 ter c.c. e agli stru-
menti finanziari, comunque denominati, che
condizionano il rimborso del capitale all’anda-
mento economico della società ex art. 2441,
comma 3o, c.c – che allo stato non sembrano
muniti del diritto di voto, benché in dottrina sia
sostenuto il contrario (40).

4. – L’art. 105, comma 3o, seconda parte, at-
tribuisce alla CONSOB il compito di determi-
nare con regolamento i criteri di calcolo della
partecipazione nelle ipotesi in cui i titoli in essa

ricompresi risultino privati, per effetto di dispo-
sizioni legislative o regolamentari, del diritto di
voto.

Volgendo lo sguardo al codice civile, al t.u.f.
ed al t.u.b. si rinvengono diverse disposizioni
che prevedono per una qualche ragione la so-
spensione del diritto di voto.

Nel codice civile sono note le due disposizio-
ni che prevedono una sospensione del diritto di
voto: si tratta degli artt. 2357 ter, comma 2o, se-
conda parte, che prevede la sospensione del di-
ritto di voto per le azioni proprie e dell’art.
2359 bis, comma 5o, ai sensi del quale una socie-
tà controllata che abbia acquistato azioni della
controllante non può esercitare il diritto di voto
nell’assemblea di quest’ultima.

Nel t.u.f., oltre al caso disciplinato dall’art.
110. commi 1o e 1o ter, per il quale il mancato
adempimento degli obblighi di opa previsti da-
gli artt. 106 e 108 determina la sospensione del
diritto di voto per l’intera partecipazione dete-
nuta, viene in considerazione l’art. 121, relati-
vo alle partecipazioni reciproche, il quale sta-
bilisce che la società che abbia superato suc-
cessivamente i limiti indicati al precedente art.
120, commi 2o e 3o, si vede sospeso il diritto
di voto relativamente alle azioni eccedenti tali
limiti.

Infine nel t.u.b. vi sono due disposizioni che
potrebbero assumere una rilevanza per la disci-
plina delle opa obbligatorie quando la stessa
debba essere applicata a società italiane con ti-
toli negoziati in mercati regolamentati italiani
che esercitino al contempo l’attività bancaria
(cioè alle banche, stante la riserva di cui all’art.
10 t.u.b.). La prima di queste disposizioni è

l’art. 24 t.u.b. che contempla due ipotesi di so-
spensione del diritto di voto e degli altri diritti
che consentono di influire sulla società e cioè: i)
nel caso in cui le autorizzazioni previste dall’ar-
ticolo 19 t.u.b. (41) non siano state ottenute ov-

(40) Cfr. M. Cian, op. cit., pp. 18 ss.

(41) Si riporta, per comodità del lettore, il testo
dell’art. 19 t.u.b.:

« 1. La Banca d’Italia autorizza preventivamente
l’acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni rile-
vanti in una banca e in ogni caso l’acquisizione di
azioni o quote di banche da chiunque effettuata
quando comporta, tenuto conto delle azioni o quote
già possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni
o quote con diritto di voto. 2. La Banca d’Italia auto-
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vero siano state sospese o revocate; ii) nel caso
in cui siano state omesse le comunicazioni pre-
viste dall’articolo 20 t.u.b. (42).

La seconda disposizione è l’art. 53, comma 4o

ter, il quale attribuisce alla Banca d’Italia il
compito di individuare i casi in cui il mancato
rispetto delle condizioni e dei limiti per l’assun-
zione, da parte delle banche, di attività di ri-
schio nei confronti di coloro che possono eser-
citare, direttamente o indirettamente, un’in-
fluenza sulla gestione della banca o del gruppo
bancario nonché dei soggetti a essi collegati
comporta la sospensione dei diritti amministra-
tivi connessi con la partecipazione.

Dal momento che la partecipazione rilevante
ai fini dell’opa obbligatoria viene calcolata non
già come una « quota del capitale » ma come
una « quota dei titoli che attribuiscono il dirit-
to di voto », nelle ipotesi in cui trovano appli-
cazione le disposizioni del codice civile, del
t.u.f. e del t.u.b. richiamate, la sospensione del
diritto di voto relativamente ai titoli detenuti
da taluni soggetti comporta di fatto un accre-
scimento del potere di voto – relativamente alla
formazione dei quorum deliberativi assemblea-
ri – di quanti ancora possono esercitare tale di-
ritto. In talune ipotesi, tale accrescimento po-
trebbe comportare il superamento delle soglie
di volta in volta indicate dalla disciplina delle
opa obbligatorie.

Relativamente alla sospensione del diritto di
voto a seguito di acquisto di azioni proprie, il
tema – pur non essendo disciplinato diretta-

rizza preventivamente le variazioni delle partecipa-
zioni rilevanti quando comportano il superamento
dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendente-
mente da tali limiti, quando le variazioni comportano
il controllo della banca stessa. 3. L’autorizzazione
prevista dal comma 1o è necessaria anche per l’acqui-
sizione del controllo di una società che detiene le
partecipazioni di cui al medesimo comma. 4. La Ban-
ca d’Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l’au-
torizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipa-
zioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un sogget-
to diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 5.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quando ri-
corrono condizioni atte a garantire una gestione sana
e prudente della banca; l’autorizzazione può essere
sospesa o revocata. 6. I soggetti che, anche attraverso
società controllate, svolgono in misura rilevante atti-
vità d’impresa in settori non bancari né finanziari
non possono essere autorizzati ad acquisire parteci-
pazioni quando la quota dei diritti di voto complessi-
vamente detenuta sia superiore al 15 per cento o
quando ne consegua, comunque, il controllo della
banca. A tali fini, la Banca d’Italia individua i diritti
di voto e gli altri diritti rilevanti. 7. La Banca d’Italia
nega o revoca l’autorizzazione in presenza di accordi,
in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmen-
te, in capo ai soggetti indicati nel comma 6o, una rile-
vante concentrazione di potere per la nomina o la re-
voca della maggioranza degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza della banca,
tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della
banca stessa. 8. Se alle operazioni indicate nei commi
1o e 3o partecipano soggetti appartenenti a Stati ex-
tracomunitari che non assicurano condizioni di reci-
procità, la Banca d’Italia comunica la domanda di au-
torizzazione al Ministro dell’economia e delle finan-
ze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio
dei Ministri può vietare l’autorizzazione. 8 bis. Le au-
torizzazioni previste dal presente articolo e il divieto
previsto dal comma 6o si applicano anche all’acquisi-
zione, in via diretta o indiretta, del controllo derivan-
te da un contratto con la banca o da una clausola del
suo statuto. 9. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative
del presente articolo ».

(42) Si riporta, per comodità del lettore, il testo
dell’art. 20 t.u.b.:

« 1. Chiunque è titolare di una partecipazione ri-
levante in una banca ne dà comunicazione alla Ban-
ca d’Italia ed alla banca. Le variazioni della parteci-
pazione sono comunicate quando superano la misu-
ra stabilita dalla Banca d’Italia. 2. Ogni accordo, in
qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi for-

ma di associazione, che regola o da cui comunque
possa derivare l’esercizio concertato del voto in una
banca, anche cooperativa, o in una società che la
controlla deve essere comunicato alla Banca d’Italia
dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti del-
la banca o della società cui l’accordo si riferisce en-
tro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non
concluso in forma scritta, dal momento di accerta-
mento delle circostanze che ne rivelano l’esistenza.
Quando dall’accordo derivi una concertazione del
voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente
della banca, la Banca d’Italia può sospendere il dirit-
to di voto dei partecipanti all’accordo stesso. 3. La
Banca d’Italia determina presupposti, modalità e
termini delle comunicazioni previste dal comma 1o

anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di vo-
to spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare
della partecipazione. La Banca d’Italia determina al-
tresì le modalità delle comunicazioni previste dal
comma 2o. 4. La Banca d’Italia, al fine di verificare
l’osservanza degli obblighi indicati nei commi 1o e
2o, può chiedere informazioni ai soggetti comunque
interessati ».
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mente dalla disciplina delle opa obbligatorie, né
potendo essere ricondotto alla fattispecie del-
l’acquisto di concerto di cui all’art. 109 t.u.f.
nemmeno sommando i titoli detenuti da chi de-
tiene il controllo con le azioni proprie acquista-
te dalla società – è stato già affrontato dalla
CONSOB in alcune Comunicazioni nelle quali
l’autorità di vigilanza ha chiarito che gli acquisti
di azioni proprie possono essere considerati ac-
quisti rilevanti come presupposto per l’obbligo
di offerta, in quanto possono comportare un
rafforzamento della posizione dell’azionista di
controllo, limitando o addirittura escludendo la
contendibilità della società (43).

In ragione di tali considerazioni, la CONSOB
ha affermato che « l’acquisto di azioni proprie
potrà determinare l’obbligo di offerta pubblica
ogni qual volta, a seguito di tale acquisto, il nu-

mero di azioni detenute dal controllante rap-

portato al numero complessivo di azioni aventi

diritto di voto nell’assemblea ordinaria (senza

tener conto delle azioni il cui diritto di voto è

sospeso ai sensi dell’art. 2357 c.c.) risulti supe-

riore al 30% o ad altra soglia rilevante ai sensi

del citato articolo 106 » (44).

Tuttavia, si segnala che in un diverso ambito

disciplinare e a fini diversi – cioè nell’ambito

della disciplina relativa agli obblighi di comuni-

cazione delle partecipazioni rilevanti – l’art. 117

bis del reg. emittenti, aggiunto con delibera del-

la CONSOB n. 16850 dell’1 aprile 2009, stabili-

sce che le azioni proprie degli emittenti azioni

quotate non sono computate ai fini degli obbli-

ghi di comunicazione delle partecipazioni dei

soggetti che controllano gli stessi emittenti azio-

ni quotate.

Michele Rondinelli

Art. 106.
(Offerta pubblica di acquisto totalitaria)

1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia
del trenta per cento promuove un’offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli
sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro posses-
so.

2. Per ciascuna categoria di titoli, l’offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non in-
feriore a quello più elevato pagato dall’offerente e da persone che agiscono di concerto con il
medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all’articolo 102, comma 1o, per
acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo
oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l’offerta è promossa per tale ca-
tegoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi
dodici mesi o del minor periodo disponibile.

2-bis. Il corrispettivo dell’offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in
cui i titoli offerti quale corrispettivo dell’offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un
mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l’offerente o le persone che agiscono
di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al
comma 2 e fino alla chiusura dell’offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei
diritti di voto esercitabili nell’assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l’offe-
rente deve proporre ai destinatari dell’offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli,
un corrispettivo in contanti.

3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

(43) È questo l’orientamento che si ricava leggendo
in particolare le seguenti comunicazioni CONSOB:
comunicazione n. DEM/1059755 del 2 agosto 2001;
comunicazione n. DEM/1059750 del 2 agosto 2001;
comunicazione n. DEM/99043363 del 28 maggio
1999.

(44) Così, CONSOB, comunicazione n. DEM/
1059755 del 2 agosto 2001.
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