
essere costituito da strumenti finanziari se am-
messi a quotazione in mercati regolamentati
dell’Unione Europea. Senza entrare nel merito
delle critiche avanzate dalla dottrina (155), si ri-

leva che l’art. 47, comma 2o, del reg. emittenti
non ha più ragion d’essere, essendo stata disci-
plinata, dall’art. 106, comma 2o, t.u.f. l’ipotesi
di opa obbligatoria con corrispettivo costituito
in tutto o in parte da strumenti finanziari, disci-
plina che si ritiene debba trovare applicazione an-
che con riguardo all’opa preventiva totalitaria.

Michele Rondinelli

Art. 107.
(Offerta pubblica di acquisto preventiva)

1. Oltre che nei casi indicati nell’articolo 106, commi 4 e 5, l’obbligo di offerta pubblica previ-
sto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta
a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il sessanta per
cento dei titoli di ciascuna categoria, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) l’offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato parte-
cipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scaden-
za successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla Consob prevista dall’articolo
102, comma 1, né durante l’offerta;

b) l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti possessori di titoli
che possiedano la maggioranza dei titoli stessi, escluse dal computo i titoli detenuti, in confor-
mità dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, comma 4, lettera b), dall’offerente, dal socio
di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dalle
persone che agiscono di concerto con lui;

c) la Consob accordi l’esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate
nelle lettere a) e b).

2. Le modalità di approvazione sono stabilite dalla Consob con regolamento. Possono espri-
mere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi ade-
riscono.

3. L’offerente è tenuto a promuovere l’offerta pubblica prevista dall’articolo 106 se, nei do-
dici mesi successivi alla chiusura dell’offerta preventiva:

a) l’offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato
acquisti di partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a ter-
mine con scadenza successiva;

b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Le condizioni poste
dall’art. 107 t.u.f.: l’oggetto dell’offerta. – 3. Le altre
condizioni.

1. – Nel commento all’art. 106 t.u.f. sono sta-
te esaminate le diverse ipotesi in cui, pur realiz-
zandosi i presupposti astrattamente previsti per
il venire ad esistenza di uno degli obblighi di
opa, il legislatore ha ritenuto che vi fossero fon-
date ragioni per concedere un’esenzione. Oltre

alle ipotesi contemplate ai commi 5o e 6o del ri-
cordato art. 106, l’art. 107 disciplina una ulte-
riore ipotesi che si pone sia come fattispecie im-
peditiva al venire ad esistenza dell’obbligo di
opa successiva totalitaria (al pari dell’offerta
preventiva totalitaria), che come fattispecie im-
peditiva dell’obbligo di opa da consolidamento
della partecipazione.

Si tratta dell’opa preventiva parziale.

(155) Per una ricostruzione e discussione delle cri-
tiche avanzate in dottrina si rinvia a Enriques, op.
cit., p. 152 ss.
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Invero, la disposizione in commento è rubri-
cata genericamente « offerta pubblica di acqui-
sto preventiva »; si tratta evidentemente di una
formulazione ambigua dal momento che, come
si è avuto modo di vedere nel commento all’art.
106, anche un’offerta totalitaria può essere lan-
ciata preventivamente per decisione volontaria
dell’offerente anziché in ottemperanza ad un
obbligo legale (1).

Le ragioni dell’introduzione dell’opa preven-
tiva parziale risiedono « [n]el timore che, ove
l’opa totalitaria avesse costituito l’unico stru-
mento per acquisire il controllo di diritto di una
società quotata, si sarebbero avuti effetti negati-
vi sulla contendibilità del controllo poiché sa-
rebbe risultato accresciuto il costo di operazioni
volte al ricambio del medesimo. Nella ricerca di
un difficile contemperamento di interessi con-
trapposti, quali, da un lato, “aumentare il flusso
di risorse al sistema produttivo” e, dall’altro,
“quello di attribuire una tutela agli azionisti”, la
previsione nel t.u.f. dell’art. 107 persegue lo
scopo di facilitare il ricambio del controllo, al-
leggerendo l’onere finanziario dell’operazione
per l’offerente, senza però diminuire le garanzie
per gli azionisti di minoranza. Questi ultimi, in-
fatti, potrebbero essere danneggiati dalla loro
mancanza di coordinamento o da eventuali
comportamenti elusivi posti in essere tra chi ce-
de e chi acquista il controllo » (2).

A tal fine, la disciplina in esame prevede di-
verse condizioni da rispettare affinché l’opa
preventiva parziale possa esplicare la propria ef-
ficacia impeditiva nei riguardi degli obblighi di
opa successiva totalitaria e di opa da consolida-
mento, la cui giustificazione va cercata nella ne-
cessità di selezionare gli « operatori economici
ben intenzionati » consentendo loro di ricorrere
a tale strumento, ove ritenuto conveniente,
« pur apprestando le cautele necessarie per evi-
tare che essa venga utilizzata a fini elusivi e a
danno delle minoranze » (3).

In particolare, l’art. 107 t.u.f. contempla le
condizioni seguenti: i) l’offerta deve avere ad
oggetto almeno il 60% dei titoli di ciascuna ca-
tegoria (requisito quantitativo); ii) è posto un li-
mite agli acquisti rilevanti prima, durante e do-
po il lancio dell’offerta (requisito di pari tratta-
mento tra gli azionisti); iii) si richiede l’approva-
zione da parte della maggioranza dei soci, ad
esclusione, in particolare, delle partecipazioni
detenute dall’offerente e dal socio di maggio-
ranza – se la sua partecipazione sia superiore al
10% – (requisito volto ad evitare distorsioni nel-
le scelte degli azionisti); iv) si richiede l’approva-
zione da parte della CONSOB previa verifica
dell’assenza di acquisti prima e durante l’offer-
ta, nonché dell’approvazione da parte della
maggioranza dei soci di minoranza (requisito
formale); v) è fatto divieto di deliberare opera-
zioni di fusione o scissione da parte dell’emit-
tente entro i dodici mesi successivi alla chiusura
dell’offerta (requisito della non strumentalità
dell’offerta preventiva rispetto ad operazioni so-
cietarie di riorganizzazione) (4).

2. – Il comma 1o dell’articolo in commento
stabilisce che l’offerta pubblica di acquisto o di
scambio deve avere ad oggetto almeno il 60%
dei titoli di ciascuna categoria, senza peraltro
specificare se debba trattarsi di titoli rilevanti ai
fini del calcolo della partecipazione di cui al
comma 2o dell’art. 105 t.u.f., ovvero di titoli –
quantomeno – ammessi alla negoziazione in
mercati regolamentati o addirittura il 60% di
tutti i titoli emessi dalla società target. La for-
mulazione così vaga della disposizione in esame
potrebbe indurre a propendere per l’ultima so-
luzione prospettata e ritenere quindi che l’opa
preventiva parziale debba avere ad oggetto il
60% di tutti i titoli emessi dalla società target.

Peraltro, in favore di un’interpretazione re-
strittiva potrebbero essere addotti almeno i se-
guenti argomenti, il primo dei quali di carattere
sistematico ed il secondo di carattere storico-
evolutivo della disciplina. Innanzitutto, l’opa
preventiva parziale mira ad evitare l’obbligo di
opa successiva al superamento delle soglie rile-
vanti di cui all’art. 106, commi 1o e 3o, lett. b);
ma, come noto, le opa obbligatorie hanno ad

(1) Cfr. Weigmann, Articolo 107. Offerta pubblica
di acquisto preventiva, in Testo unico della finanza
(d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58). Commentario diretto
da Campobasso, II, Torino, 2002, p. 925.

(2) CONSOB, comunicazione n. DEM/8076186
dell’8 agosto 2008.

(3) Così Enriques, Le o.p.a. preventive nel T.U.F.
in materia di intermediazione finanziaria: un primo
commento, in Giur. comm., 1999, I, p. 172.

(4) CONSOB, comunicazione n. DEM/8076186
dell’8 agosto 2008.
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oggetto esclusivamente i titoli negoziati in mer-
cati regolamentati non essendo stato ritenuto
necessario fornire la tutela dell’exit ai portatori
di titoli non negoziati. Inoltre, pur nella evolu-
zione cui sono stati sottoposti gli artt. 106 e 107
t.u.f., vi è stata sempre perfetta simmetria tra
l’oggetto dell’obbligo di opa successiva totalita-
ria e l’oggetto dell’obbligo di opa preventiva,
cui si ricorreva proprio per non essere tenuti al
lancio della prima. Ne consegue, quindi, che è

sufficiente che l’opa preventiva parziale abbia
ad oggetto il 60% dei titoli della società target
negoziati in mercati regolamentati; ciò che, ov-
viamente, non esclude una sua estensione sia in
termini quantitativi (una percentuale maggiore)
che in termini qualitativi (categorie di titoli non
negoziate).

In ogni caso, si deve trattare di un’offerta che
ha oggetto il 60% dei « titoli di ciascuna catego-
ria », per cui si devono escludere le interpreta-
zioni finalizzate a svalutare la partecipazione già
detenuta dall’offerente, ritenendo ad esempio
sufficienti: i) un’offerta avente ad oggetto il
60% dei titoli emessi dalla società target non
detenuti dall’offerente, corrispondenti, al 60%
dei titoli in circolazione sul mercato (5); ovvero,
ii) un’offerta che mira a conseguire il 60% di ta-
li titoli emessi dalla società target (6).

Tale conclusione, in passato sostenuta dalla

dottrina maggioritaria, è stata di recente confer-
mata dalla CONSOB, la quale in risposta ad un
quesito, non ha condiviso la prospettazione se-
condo cui tra le possibili interpretazioni sareb-
be preferibile quella che consente di preservare
maggiore liquidità dei titoli dell’emittente nel-
l’assetto azionario post-offerta dal momento
che l’opa preventiva per il fatto di essere « par-
ziale » non garantirebbe il diritto all’exit a tutti
gli azionisti dell’emittente (7); di conseguenza,
l’autorità di vigilanza ha concluso affermando
che « qualora l’azionista di maggioranza (che
detiene ad oggi il 37,5% circa del capitale socia-
le dell’Emittente) decida di promuovere un’of-
ferta preventiva parziale, ai sensi dell’art. 107
del t.u.f., la stessa dovrà avere ad oggetto alme-
no il 60% del capitale sociale dell’Emittente; in
tal caso, l’Offerente sarà conseguentemente
esente dall’obbligo di offerta totalitaria incre-
mentale ai sensi dell’art. 106, comma 3o, lett. b),
del t.u.f. qualunque sia il quantitativo dei titoli
apportati all’Offerta » (8). Si tratta di un’inter-
pretazione in qualche modo obbligata, in quan-
to « se il legislatore avesse voluto intendere di-
versamente, avrebbe qualificato altrimenti l’og-
getto dell’opa preventiva parziale, di cui al com-
ma 1o dell’art. 107 del t.u.f. Pertanto, “... i titoli
di ciascuna categoria...” vanno riferiti esclusiva-
mente al capitale sociale, non potendosi ammet-
tere interpretazioni selettive, ulteriori e/o di-
screzionali rispetto a quelle previste dalla leg-
ge » (9).

Al riguardo, pur condividendo l’esito cui per-
viene l’autorità di vigilanza, non si ritiene di po-
ter condividere l’affermazione che riferisce la
percentuale minima dell’offerta al capitale so-
ciale, dal momento che nella nozione di titoli
come delineata dal nuovo art. 105 t.u.f. sono ri-
compresi anche strumenti finanziari che sono
emessi, non già a fronte di conferimenti imputa-
ti a capitale, ma a fronte di apporti che sono di-
versamente appostati in bilancio; inoltre, la
nuova formulazione riferisce la percentuale og-
getto dell’offerta preventiva alle categorie di ti-
toli emessi dalla società target che siano nego-

(5) L’ipotesi, prospettata in un quesito sottoposto
all’autorità di vigilanza, si rinviene in CONSOB, co-
municazione n. DEM/8076186 dell’8 agosto 2008.

(6) Di tale avviso, Cannella, Art. 107, in La disci-
plina delle società quotate nel Testo unico della finan-
za (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Commentario a
cura di Marchetti e Bianchi, I, Milano, 1999, p. 396,
secondo il quale « l’opa preventiva in esenzione do-
vrebbe avere ad oggetto un quantitativo di azioni pari
al (60-x)% di azioni ordinarie in modo che il sogget-
to, in caso di piena adesione all’opa giunga a detene-
re almeno il 60% delle azioni ordinarie. Accogliendo
tale interpretazione, non vi sarebbero ostacoli a rife-
rire l’esenzione concessa dall’art. 107 a tutti gli obbli-
ghi di opa totalitaria previsti dall’art. 106, ivi compre-
so la c.d. “opa di consolidamento”. Così, un soggetto
che avesse una partecipazione compresa tra il 30% e
il 50% delle azioni ordinarie potrebbe incrementarla
per più del 3% delle azioni ordinarie in dodici mesi
senza obbligo di opa totalitaria, purché il superamen-
to del limite avvenga nell’ambito di un’offerta pre-
ventiva che abbia le caratteristiche delineate dall’art.
107 e in particolare conduca l’offerente a superare la
soglia del 60% ».

(7) CONSOB, comunicazione n. DEM/8076186
dell’8 agosto 2008.

(8) Così CONSOB, comunicazione n. DEM/
8076186 dell’8 agosto 2008.

(9) Così CONSOB, comunicazione n. DEM/
8076186 dell’8 agosto 2008.
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ziati in mercati regolamentati, mentre non vi è
alcun riferimento – neppure implicito, come in
passato quando ad essere prese in considerazio-
ni erano le azioni – che consenta di riferire l’og-
getto dell’opa preventiva parziale ad una qual-
che percentuale del capitale sociale.

3. – Continuando nell’esame della disposizio-
ne in commento, l’art. 107, comma 1o, lett. a)
pone un limite agli acquisti di titoli, sia per l’of-
ferente che per le persone che agiscono di con-
certo con lui (10), che possono essere effettuati
nei dodici mesi precedenti la comunicazione al-
la CONSOB prevista dall’art. 102, comma 1o, e
per tutta la durata dell’offerta. Tale limite ha ad
oggetto gli acquisti di partecipazioni in misura
superiore all’uno per cento, anche quando siano
realizzati mediante contratti a termine con sca-
denza successiva.

Il limite agli acquisti posto dalla norma richia-
mata è esteso ai dodici mesi successi alla chiusu-
ra dell’offerta dal successivo comma 3o, lett. a).

Relativamente alla disposizione da ultimo ri-
chiamata, la formulazione utilizzata, facendo
generico riferimento agli acquisti effettuati nei
dodici mesi successivi alla chiusura dell’offerta,
aveva ingenerato, nelle immediatezze dell’ema-
nazione del t.u.f., dei dubbi interpretativi su
quale dovesse essere l’oggetto di tali acquisti. In
più occasioni, l’autorità di vigilanza ha chiarito
che « la limitazione degli acquisti di cui all’art.
107, comma 3o, lett. a), durante i 12 mesi suc-
cessivi all’offerta, si riferisce esclusivamente agli
acquisti delle azioni dell’emittente oggetto di
opa preventiva parziale (società target) (...). Tale
interpretazione deriva dalla ratio della norma, la
quale è costituita dalla finalità di impedire facili

elusioni della regola generale dell’opa obbliga-
toria totalitaria allo scopo di tutelare la parità di
trattamento degli azionisti della società target,
elusioni che, per converso, si verificherebbero
qualora all’offerente fosse consentito, dopo il lan-
cio di un’opa preventiva ex art. 107, di rastrellare
azioni dell’emittente solo da alcuni soci » (11).

Con tali previsioni – che, come visto, vanno
lette congiuntamente – oltre a garantire la parità
di trattamento tra i destinatari dell’offerta il le-
gislatore ha inteso evitare che l’offerente possa
« comprare » l’approvazione dell’offerta dalla
maggioranza degli azionisti di minoranza me-
diante acquisti selettivi (12).

Riguardo al primo profilo, in considerazione
del fatto che l’opa preventiva parziale non con-
sente a tutti gli azionisti la dismissione integrale
della partecipazione posseduta, ma solo un sod-
disfacimento pro-rata, si è inteso evitare che l’of-
ferente potesse scardinare la parità di tratta-
mento mediante acquisti che potrebbero con-
sentire soltanto ad alcuni dei destinatari del-
l’opa, indipendentemente dal fatto che il prezzo
dell’acquisto sia più o meno alto rispetto al
prezzo dell’opa, di dismettere integralmente la
propria partecipazione senza essere sottoposti
alle limitazioni del riparto. Il secondo profilo ha
ad oggetto, invece, possibili accordi collusivi tra
l’offerente ed uno o più dei suoi destinatari con
i quali, l’offerente, promuovendo un’offerta
parziale ad un determinato prezzo, si impegni
ad acquistare, alla chiusura dell’opa, le azioni
che sono rimaste in possesso dei predetti sog-
getti ad un prezzo superiore (13).

In base all’art. 107, comma 1o, lett. b), l’opa
preventiva parziale deve essere approvata da
tanti possessori di titoli che possiedano la mag-
gioranza dei titoli stessi. La disposizione preci-
sa, peraltro, che sono esclusi dal computo i titoli
detenuti dall’offerente, dal socio di maggioran-
za, anche relativa, se la sua partecipazione sia
superiore al dieci per cento, e dalle persone che
agiscono di concerto con lui.

(10) « La norma è inequivocabilmente nel parifica-
re gli acquisti effettuati dall’offerente con quelli effet-
tuati da società controllate dallo stesso (il rapporto di
controllo è uno dei rapporti di colleganza di cui al ci-
tato art. 109), e ciò in quanto gli acquisti affermati da
società controllate essendo, indirettamente imputabi-
li all’offerente, produrrebbero gli stessi effetti dell’ac-
quisto effettuato direttamente dall’offerente. È, altre-
sì, indubbio che, a seguito dell’acquisto del controllo
della società target, l’offerente abbia acquistato indi-
rettamente il controllo delle società controllate dalla
società bersaglio e che, pertanto, queste ultime rien-
trino tra i soggetti collegati all’offerente »: così CON-
SOB, in Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000.

(11) Così CONSOB, comunicazione n. DIS/
9909334722 del dicembre 1999; analogamente in
Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000.

(12) Enriques, Mercato del controllo societario e
tutela degli investitori, Bologna, 2002, pp. 166-167.

(13) Cfr. CONSOB, comunicazioni n. DIS/
99043363 del 28 maggio 1999 e n. DIS/99093347 del
22 dicembre 1999.
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L’approvazione deve dunque provenire dalla
« maggioranza dei c.d. disinterested sharehol-
ders, tra i quali si considerano anche i soggetti
che non aderiscono all’offerta » (14).

Al riguardo, l’art. 48 del reg. emittenti – in at-
tuazione del comma 2o dell’articolo in commen-
to – indica le modalità di approvazione dell’opa
preventiva parziale. La disposizione regolamen-
tare pone le seguenti regole: i) l’approvazione è
formulata con dichiarazione espressa su apposi-
ta scheda predisposta dall’offerente che può es-
sere allegata al documento d’offerta; ii) l’adesio-
ne all’offerta equivale a dichiarazione di appro-
vazione se non accompagnata da una contraria
manifestazione espressa di volontà; iii) le di-
chiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura
dell’offerta, all’indirizzo indicato dall’offerente
tramite il depositario delle azioni che ne attesta
la titolarità; iv)l’approvazione è irrevocabile; v)
si possono approvare più offerte concorrenti.

Su tale ultimo aspetto è stato osservato che es-
sendo « senz’altro consentita l’adesione ad of-
ferte concorrenti, ogni approvazione dovrebbe
intendersi comunque revocata dalla successiva
adesione ad un’offerta concorrente » (15).

Problemi in ordine all’approvazione dell’of-
ferta potrebbero, peraltro, sorgere nel caso in
cui la società target sia una società cooperativa.
In questo caso, in dottrina si propende per
l’esclusione della regola del voto capitario, la
quale non potrebbe trovare applicazione per la
determinazione della maggioranza delle appro-
vazioni, prevista dall’art. 107, comma 1o, lett.
b): « ciò perché a regola del voto per teste nelle
società cooperative ha valore di principio orga-
nizzativo, valido ai fini della formazione della
volontà sociale; mentre nel caso che ci occupa
non si tratta di determinare la volontà dell’ente
attraverso la deliberazione dei propri soci, bensì
la volontà dei partecipanti al capitale dell’en-
te » (16). In termini analoghi si è espressa l’auto-
rità di vigilanza, la quale motiva la soluzione
adottata in considerazione del fatto che « la
norma in esame, in coerenza con le motivazioni

che la giustificano, ricollega l’approvazione dei
soci al possesso delle azioni e non anche ai dirit-
ti di voto che le stesse attribuiscono prevedendo
una procedura di approvazione del tutto svin-
colata da una deliberazione assembleare e dalle
sue modalità di funzionamento » (17).

Ai sensi dell’art. 107, comma 1o, lett. c), t.u.f.,
alla CONSOB è attribuita la verifica delle con-
dizioni richieste alle precedenti lett. a) e b) e
cioè che non si siano effettuati acquisti superiori
all’1% prima ed in costanza dell’offerta e che vi
sia l’approvazione dell’offerta da parte della
maggioranza dei minoritari.

Al riguardo, in dottrina si sono confrontate
due diverse posizioni. Secondo la prima la
CONSOB non sarebbe chiamata ad una verifica
solo formale della sussistenza dei requisiti ri-
chiesti dalla legge. In particolare, dalla lettera e
dalla ratio dell’art. 107 si ricaverebbe che il legi-
slatore ha inteso attribuire all’autorità di vigi-
lanza un ampio potere discrezionale per le fina-
lità di cui agli artt. 91 t.u.f. e cioè la tutela degli
investitori e l’efficienza e trasparenza del merca-
to del controllo societario e del mercato dei ca-
pitali: « [a] mero titolo di esempio, si pensi al
caso di un’opa preventiva in esenzione lanciata
a un prezzo palesemente vile e che abbia possi-
bilità di avere successo per la particolare strut-
tura dell’azionariato e per accordi segreti intrat-
tenuti dall’offerente con taluni degli azionisti
(concernenti ad es. la rivendita all’offerente do-
po l’anno dall’offerta delle azioni non collocate
ad un prezzo superiore a quello dell’offerta stes-
sa). In questo caso ben potrebbe la CONSOB
intervenire, sospendendolo o dichiarando deca-
duta l’offerta » (18).

Secondo altro orientamento l’interpretazione
avversata imporrebbe di rileggere l’art. 107 nel
seguente modo: « l’opa preventiva esime dal-
l’obbligo di opa se la CONSOB accorda l’esen-
zione; in ogni caso, l’esenzione non può essere
accordata se non ricorrono le condizioni previ-
ste dalle lettere a) e b) dell’art. 107, comma 1o (e
se l’opa non ha ad oggetto almeno il 60% delle
azioni ordinarie [ma oggi, almeno il 60% dei ti-

(14) Così Cannella, op. cit., p. 399.
(15) Callegari, Art. 107, in Aa.Vv., Corporate

Governance. La nuova disciplina delle società quotate
in mercati regolamentati, Commentario diretto da
Cottino, in Giur. it., 1998, p. 2454.

(16) Picone, Operazioni societarie straordinarie e
prezzo dell’OPA, in Società, 1999, p. 478.

(17) Così, CONSOB, comunicazione n. DIS/
98089233 del 16 novembre 1998.

(18) Così, Draghi, Art. 107, in Commentario al te-
sto unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, a cura di Alpa e Capriglione, Pado-
va, 1998, p. 1001.
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toli] » (19); ma le intenzioni del legislatore non
sarebbero state queste.

C’è da dire che scorrendo le (poche) Comuni-
cazioni sull’argomento in esame, ci si imbatte in
frequenti affermazioni della autorità di vigilanza
circa la natura meramente formale della verifica
delle condizioni di cui all’articolo in commen-
to (20), ciò che induce a preferire la seconda del-
le interpretazioni prospettate.

L’ultima condizione alla quale è subordinata
l’opa preventiva parziale è posta dall’art. 107,
comma 3o, lett. b), t.u.f. ai sensi del quale la so-
cietà target non può deliberare, nei dodici mesi
successivi alla chiusura dell’offerta, operazioni
di fusione o scissione. Come per gli acquisti ec-
cedenti l’1% effettuati nei dodici mesi successi-
vi alla chiusura dell’offerta, la violazione di tale
divieto comporta l’obbligo di lanciare un’opa ai
sensi dell’art. 106 t.u.f.

Con tale previsione si è voluto evitare che, a
seguito dell’opa preventiva parziale si raggiunga
quella percentuale del capitale necessaria a pro-
cedere a operazioni di riorganizzazione societa-
ria straordinaria che possano recare danno ai
minoritari senza aver dato la possibilità agli
stessi di « uscire » dalla società (21). A tal fine,

« occorre verificare che l’offerta preventiva sia
stata determinante per raggiungere i quorum
necessari affinché l’assemblea della società
emittente approvi il progetto di fusione o di
scissione. Solo in tal caso, infatti, potrà configu-
rarsi un utilizzo della fattispecie prevista dal-
l’art. 107 per eludere agli obblighi e vincoli po-
sti dall’art. 106 a tutela delle minoranze » (22).

Si consideri, poi, che per quanto l’art. 107,
comma 3o, lett. b), t.u.f. configuri una « presun-
zione assoluta di pericolo di danno » per le mi-
noranze in ipotesi operazioni di fusione o scis-
sione deliberate dall’emittente nei dodici mesi
successivi all’offerta, le limitazioni relative alle
operazioni di fusione e di scissione non possono
essere estese anche alle operazioni di cessioni o
di scorpori di rami di azienda, stante il tenore
letterale della norma e fermo restando che tali
operazioni potranno essere valutate dalla CON-
SOB al fine di individuare i reali obiettivi delle
stesse (23).

Peraltro, pur così delimitata la disposizione in
esame ricollega « il “divieto” relativo alle opera-
zioni di fusione e/o scissione nei dodici mesi
successivi all’offerta (...) alla delibera di fusione
o scissione da parte dell’assemblea dell’emitten-
te, e non già agli atti preliminari (delibera del
consiglio di amministrazione, ecc.). Tale inter-
pretazione si basa innanzitutto sulla lettera della
norma la quale esplicitamente fa riferimento al-
le fusioni e scissioni deliberate dall’assemblea
della società emittente. Inoltre, considerata la
gravità della “sanzione”, l’obbligo di opa totali-
taria viene imposto solo dopo che il progetto
degli amministratori con l’approvazione dell’as-
semblea diventa formalmente un atto della so-
cietà » (24).

Conclusivamente, si rileva che con riguardo al
termine iniziale dal quale computare i dodici
mesi successivi alla chiusura dell’offerta – in
pendenza dei quali vige peraltro anche la limita-
zione di cui all’art. 107, comma 3o, lett. a), rela-
tiva agli acquisti successivi – la CONSOB ha os-
servato che si debba aver riguardo non già alla
chiusura del periodo di adesione dell’offerta,
bensì alla data di pagamento del corrispettivo e
della girata dei titoli. La norma, infatti, sanziona

(19) Così, Enriques, op. ult. cit., p. 178.
(20) Da ultimo, si veda la comunicazione n. DEM/

8076186 dell’8 agosto 2008, in cui in risposta ad un que-
sito relativo all’oggetto dell’offerta – ed in particolare
prendendo posizione su di una paventata « ratio di na-
tura comparatistica » della disciplina, in considerazio-
ne del fatto che la stessa « è stata mutuata dall’ordina-
mento inglese (art. 36 del City Code), che ammette il ri-
corso a tale istituto nel rispetto di alcune condizioni –
tra cui, l’approvazione dal parte del Panel, la mancata
effettuazione di acquisti significativi da parte dell’offe-
rente (salvo autorizzazione del Panel), l’approvazione
da parte di tanti azionisti della target che detengano al-
meno il 50% dei diritti di voto della stessa, ad esclusio-
ne di quelli detenuti dall’offerente e da coloro che agi-
scono di concerto (tale condizione può essere deroga-
ta dal Panel ove più del 50% dei diritti di voto nella so-
cietà bersaglio sia detenuto da un solo azionista) » – si
ribadisce, qualora ce ne fosse stato bisogno, che « il po-
tere discrezionale esercitabile dal Panel inglese – il con-
senso del Panel dovrà sussistere sempre anche sul quan-
titativo delle partial offers – non corrisponde al potere,
meramente formale, di verifica della sussistenza dei re-
quisiti già previsti dalla legge, che effettua, invece, la
CONSOB ».

(21) Cfr. CONSOB, comunicazione n. DIS/
99093347 del 22 dicembre 1999.

(22) Così, Cannella, op. cit., pp. 402-403.
(23) Cfr. Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000.
(24) Così Consob Informa n. 4 del 24 gennaio 2000.
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l’offerente con l’obbligo di opa totalitaria « an-
che nell’ipotesi in cui l’assemblea della società
emittente abbia deliberato operazioni di fusione
e di scissione nel citato periodo. Ma perché tale
sanzione abbia un senso, occorre che all’offe-
rente sia possibile imputare le delibere dell’as-
semblea dell’emittente. Tale imputabilità vi po-
trà essere non al termine del periodo di adesio-
ne all’offerta, in cui quest’ultima potrebbe an-
cora non essere efficace, ma solo alla data di pa-

gamento dell’offerta. Sarà, infatti, solo da tale
data che l’offerente avrà la disponibilità delle
azioni apportate all’opa e la titolarità del diritto
di voto ad esso connesso » (25).

Michele Rondinelli

Art. 108.
(Obbligo di acquisto)

1. L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una parteci-
pazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una so-
cietà italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qua-
lora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le
quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superio-
re al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un
flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano
emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipa-
zione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il cor-
rispettivo 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 rappre-
sentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offer-
ta.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, te-
nendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato
del semestre anteriore all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’articolo 102, comma
1, o dell’articolo 114, ovvero antecedente l’acquisto che ha determinato il sorgere dell’obbli-
go.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione
ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo
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.

6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell’offerta precedente l’obbligo può es-
sere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.

7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in
particolare:

a) gli obblighi informativi connessi all’attuazione del presente articolo;

(25) Così Consob Informa n. 4 del 24 gennaio
2000.
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