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INTRODUZIONE 
 
 

Nell’ultimo quinquennio si è assistito a un progressivo accentuarsi 

del dibattito attorno ai sistemi non proporzionali di voto nelle società 

azionarie comunitarie e non. Tale dibattito nasce dal recente eco 

mediatico che talune operazioni di ricapitalizzazione e di trasferimento 

di sede all’estero hanno generato sui mercati finanziari globali.  

Simili operazioni hanno previsto l’introduzione di sistemi di 

maggiorazione del voto in virtu’ dei quali il numero di voti associato a 

ciascuna azione è stato svincolato dal capitale sottoscritto dai soci. Tali 

meccanismi consentono agli azionisti di beneficiare in assemblea di un 

numero di voti più che proporzionale rispetto a quello delle azioni 

detenute. Questo risultato è ottenuto mediante la sottoscrizione di una 

specifica categoria di azioni, come negli Stati Uniti, o mediante la 

detenzione continuativa delle azioni per il periodo di tempo stabilito in 

statuto, come in Italia. Nel nostro Paese, in realtà, il sistema di 

legittimazione appena menzionato si applica alle sole società quotate, 

avendo il legislatore riconosciuto la possibilità alle società non quotate o 

quotande di emettere categorie azionarie a voto multiplo, in linea con 

quanto previsto da altri legislatori. 

Al dibattito sui meccanismi di deviazione dal principio 

capitalistico “un’azione – un voto” si accompagna quello di 

incentivazione degli investimenti di lungo periodo che i sistemi di 

maggiorazione legati alla detenzione continuativa delle azioni per 

determinati lassi temporali sembrano voler facilitare. In effetti, la 

possibilità di beneficiare di un numero di voti maggiore rispetto alle 

azioni detenute per determinati periodi può favorire comportamenti 

fidelizzanti da parte dell’azionariato e incoraggiare una maggiore 

partecipazione societaria.  

Il mercato, tuttavia, ha valutato e valuta generalmente in maniera 

negativa simili meccanismi, considerati strumento ad appannaggio dei 
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socio di maggioranza. Dissociando il rischio di investimento dal potere 

di voto, tali sistemi avrebbero infatti come risultato quello di rafforzare 

il controllo societario, concentrandolo ancor di più nelle mani del 

gruppo di maggioranza.  

Questo infatti, vedrebbe la possibilità da un lato  di assicurarsi il 

controllo con un minore impiego di capitale, assumendo un minor 

rischio, a scapito degli azionisti di minoranza, e dall’altro di rendere la 

società meno contendibile, tenuto conto del fatto che le azioni a voto 

multiplo sono generalmente categorie riservate ai fondatori (negli Stati 

Uniti) o perdono il beneficio se trasferite sul mercato (in Italia). 

Il presente studio si pone l’obiettivo di valutare simili 

meccanismi attraverso un’analisi giuridico-economica dell’istituto. 

Assieme ad una ricognizione della normativa in prospettiva comparata 

verranno anche analizzate le principali tesi della letteratura economica 

tradizionale favorevoli e contrarie all’adozione di un simile meccanismo 

nonché i risultati di studi economici aventi ad oggetto la performance 

delle società con sistemi non proporzionali di voto.  

Da un punto di vista giuridico, i principali profili normativi 

caratterizzanti l’istituto saranno analizzati facendo emergere similitudini 

e differenze con quelli presenti e disciplinati in altri ordinamenti, quali 

Stati Uniti e Olanda, al fine di valutare le scelte di politica legislativa 

realizzate dal legislatore italiano e collocarle all’interno del panorama 

internazionale anche alla luce della concorrenza tra ordinamenti. 

Da un punto di vista economico, invece, si cercherà di 

considerare i risultati delle analisi di performance con approccio critico, 

proponendo una differente chiave dei dati oggetto di analisi.  

Alla luce di tali valutazioni, l’elaborato svilupperà infine talune 

tesi a favore dell’istituto in esame, suggerendo motivazioni a sostegno 

della sua introduzione non solo nella prospettiva dei soci di controllo, 

ma anche di quelli di minoranza.   
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CAPITOLO I 
 
 

IL PRINCIPIO “UN’AZIONE – UN VOTO”  
NELLA LETTERATURA ECONOMICA   

 
 
 

SOMMARIO: 1. Il principio di proporzionalità tra rischio e potere 
nella letteratura economica: dottrine a confronto – 2. I meccanismi 
di rafforzamento del controllo: talune evidenze dalle analisi 
economiche. – 3. Alcuni spunti a favore dei meccanismi di voto 
non proporzionali.  
 
 
 
 

 
 
1. Il principio di proporzionalità tra rischio e potere nella 

letteratura economica: dottrine a confronto 

 

   Il principio “un’azione – un voto” è storicamente considerato 

il sistema ottimale di attribuzione del diritto di voto all’interno delle 

società per azioni1. Secondo le teorie economiche dominanti2, infatti, si 

tratta di un principio in grado di garantire un’equilibrata allocazione di 

poteri all’interno delle società, assicurando un rapporto proporzionale 

                                                        
1 ALVARO, CIAVARELLA, D’ERAMO, LINCIANO, La deviazione dal principio “un’azione - un 
voto” e le azioni a voto multiplo, in Quaderni giuridici CONSOB, gennaio 2014, p. 9. 
2 EASTERBROOK, FISCHEL, The economic structure of corporate law, Harvard University Press, 
1991.  
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tra proprietà e controllo e che i soggetti in grado di prendere decisioni 

per la società siano anche coloro su cui maggiormente grava il rischio 

delle relative scelte3.   

   La dottrina economica classica, infatti, sostiene che 

l’esistenza di un rapporto proporzionale tra capitale investito e potere 

esercitato attraverso il diritto di voto renda la governance societaria 

efficiente, fornendo agli azionisti i corretti incentivi per prendere 

appropriate decisioni aziendali ed esercitare un adeguato monitoraggio 

sulla gestione, in linea con il rischio assunto4.  

   Secondo tali teorie, infatti, la possibilità di assumere il 

controllo societario con un impiego di risorse non proporzionale rispetto 

al capitale investito potrebbe spingere l’azionista di controllo a scelte 

strategiche poco orientate al valore, latamente inteso, in quanto 

comportanti rischi eccessivi rispetto a quelli che sarebbero presi ove 

all’azionista venisse riconosciuto un numero di voti proporzionale al 

capitale sottoscritto5.  

   Nei sistemi in cui le scelte aziendali non sono più 

parametrate al rischio, le conseguenze di simili scelte ricadrebbero 

dunque su soggetti esterni al controllo, gli azionisti di minoranza. Il 

controllo societario, infatti, non risulterebbe più legato al capitale 

                                                        
3 ADAMS, FERREIRA, One Share-One Vote: The Empirical Evidence, in Review of Finance, 2008 
p. 15: “The idea that the “one share-one vote” principle is desirable is what might be 
considered the dominant view in the literature. This literature argues that concentranted cntrol 
in the hands of a few leads to agency and entrenchment problems. This can take the form of 
distortions in investment decisions (Bebchuk et al. 2000), tunneling (Johnson et al. 2000), 
inefficiencies in the market for corporate control (Grossman and Hart, 1988; Harris and Raviv 
1988), formation of monopolies (as discussed in Khanna and Yafeh 2006) inefficient perk 
consumption (Yermack 2006), and the like. The predicted consequences may dire. As Morck et 
al. (2005) discuss, they range from distorted investment decision at the micro level to 
underdeveloped capital markets and retardation fo growth at the macro level”.  
4 LIN, Controlling Controlling-minority shareholders: corporate governance and leveraged 
corporate control, in Columbia Business Law Review, 2017.  
5 INTRISANO, Proprietà e controllo: dual-class, patti parasociali e gruppi piramidali, un’analisi 
sulle società italiane quotate in borsa, Aracne Editore, 2009, p. 15.  
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investito, bensì alla “capacità di sfruttare il più possibile il capitale di 

altri azionisti, limitare l’impegno finanziario associato al controllo e 

mantenere inalterati i benefici privati estraibili dalla società”6.  

   Sempre secondo le medesime teorie, i sistemi non 

proporzionali di voto renderebbero le società meno contendibili. Il 

flottante, infatti, non sarebbe sufficiente a garantire acquisti di 

maggioranza, con il rischio di assicurare protezione a gestioni aziendali 

anche inefficienti7. Tali meccanismi, dunque, amplificherebbero i 

problemi di agenzia sia nelle società a capitale diffuso sia in quelle a 

proprietà concentrata, aumentando il rischio di comportamenti 

opportunistici rispettivamente del management e degli azionisti di 

controllo8.   

   Altra dottrina9, invece, ritiene che la deviazione dal principio 

capitalistico permetta all’azionista di riferimento di gestire e monitorare 

in maniera più efficiente l’attività di impresa, anche a beneficio 

dell’azionariato di minoranza. I soci fondatori / la famiglia o l’azionista 

di controllo hanno, infatti, generalmente visioni di impresa 

                                                        
6 INTRISANO, op. cit., p. 11.  
7 EASTERBROOK, FISCHEL, op. cit., p. 67-70. GROSSMAN, HART, One-Share One Vote and the 
market for corporate control., in Journal of Financial economics 20, 1988, p. 301: “If [such] a 
corporation changes structure so that incumbent management is entrenched and isolated from 
the market for corporate controle, our result that one share-one vote is generally in security 
holders’ interest and the fact that managerial entrenchment is in a manager’s self–interest 
leads us to believe that securityholders may be harmed”.  
8 LIN, op. cit., il quale afferma “[t]he agency theory views controlling-minority structures from 
an economic perspective and provides a framework to empirically examine the effects of 
leveraged control. In a controlled fimr, the principal-agency problem arises between 
controlling sharehodlers and non-controlling shareholders, as opposed to that which exists 
between managers and shareholders in a dispersed ownership firm” e ancora “a controlling-
minority structure would insulate controllers from potential takeovers and protect them from 
being replaced, een if there are inefficiencies. As a result, leveraged control firms suffer from 
increased agency costs, which have an adverse effect on firm value”.  
9 MORCK ET AL., Management Ownership and Market Valuation: an Empirical Analyisis, in 
Journal of Financial Economics, 1988 e anche BENNEDSEN, MEISNER NIELSEN, Incentive and 
Entrenchment Effects in European Ownership, in Journal of Banking and Finance, 2010.  
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idiosincratiche, non comuni al resto dell’azionariato10.  La deviazione 

dal principio capitalistico, assicurando maggiore stabilità al controllo, 

garantirebbe così la realizzazione di quegli obiettivi strategici talvolta 

inconsueti, anche laddove gli azionisti di minoranza non ne riconoscano 

il valore potenziale, permettendo comunque a questi di beneficare del 

valore creato da simili decisioni11. Tali considerazioni risultano del resto 

particolarmente condivisibili se si ha riguardo alle società azionarie 

moderne il cui valore, differentemente dal passato, non deriva più da 

beni materiali o attività manifatturiere, ma da capitale umano e beni 

intangibili, quali brevetti, ricerca e progetti di sviluppo12.  

   Secondo le teorie a favore dell’introduzione di sistemi non 

proporzionali di voto, gli azionisti estranei al controllo e, con loro, il 

mercato non posseggono poi tutte le informazioni necessarie per poter 

valutare correttamente investimenti di lungo termine. Tale circostanza si 

riflette in una non accurata valutazione del valore dell’impresa da parte 

di questi: in simili situazioni gli azionisti esterni al controllo valutano un 

investimento di lungo termine come negativo in quanto presumono 

                                                        
10 GOSHEN, HAMDANI, Corporate Control and Idiosyncratic Vision, in Yale Law Journal, 2016, 
p. 577.  
11 Sul punto anche SHEN, “The anatomy of dual class share structures: a comparative 
perspective, in Hong Kong Law Journal 477, 2016, p. 12 “Corporate controller act not only as 
agents of shareholders but also as entrepreneurs whose firm-specific investments, i.e 
entrepreneurship, are crucial to corporate success. Entrepreneurs are precious creators who 
can foresee profitable business opportunities that other market participants do not appreciate 
and the market is hence unable to price. Therefore, whether the value of entrepreneurship is  
verifiable depends on the success of a company and the extent thereof. Combining with the fact 
that corporate performance is a noisy signal of the value of firm-specific investments, the 
characteristic of entreprenurship makes it impossible for entrepreneurs to contract ex-ante and 
explicitly with outside shareholders for the remuneration for their firm specific investments. 
[…] Owing to the unavailability of ex-ante, explicit conctracts, in the eyes of economists, an 
implicit agreement where both parties agree to a deferred remuneration for entreprenuership 
emerges”.  
12 CORRADO, HULTEN, How do you measure a “Technological Revolution?”, in American 
Economic Review, 2010, p. 100.    



CAPITOLO 1                                     
 

 

7 

questo comporti un maggior costo nel lungo periodo13. In altri termini, 

vi sarebbe la propensione di tale tipologia di azionariato a disinvestire 

nel breve termine poiché considerato più remunerativo.  

   Taluni14 poi sostengono che la separazione tra proprietà e 

controllo mediante l’emissione di azioni a voto multiplo permetta di 

attenuare l’avversione al rischio degli azionisti di maggioranza. A fronte 

di grandi impegni di capitale, in un sistema in cui si applicasse il 

principio “un’azione – un voto” gli azionisti di maggioranza acuirebbero 

infatti la propria avversione al rischio, facendo scelte imprenditoriali 

maggiormente cautelative, a scapito di progetti che, sebbene più 

rischiosi, prevedono ritorni più elevati.  

   Il principio capitalistico poi provocherebbe maggiori 

fenomeni di c.d. “empire-building” ossia di diversificazione, mediante 

acquisti di un’ampia varietà di asset non necessari al core business della 

società, ma determinati da una volontà di diversificazione 

dell’investimento per ridurne il rischio. Sistemi di separazione rischio / 

potere, invece, permetterebbero di non scartare progetti profittevoli, 

anche se assistiti da un maggior grado di rischio, e di aumentare anche il 

corporate focus dell’impresa.  

   Taluni studi, infatti, hanno dimostrato che negli Stati Uniti le 

società dual class registrano una maggiore tendenza al rafforzamento 

delle attività principale e al disinvestimento in quelle c.d. non-core, 

circostanza che reca maggiore beneficio, in termini di più alte 

performance, alle imprese stesse15. Prendendo in considerazione i 

                                                        
13 EDMANS ET AL., The Real Costs of Financial Efficiency when some information is soft, in 
Review of Finance, 2016. Al riguardo anche LIN, op. cit., p. 474.  
14 SHEN, op. cit., p. 16.  
15 BAUGUESS ET AL., Recontracting Ownership and Control: The Effects of differential 2012, p. 
1251-1252. Sul punto anche SHEN, op. cit pp. 16-17: “A large equity stake held by controlling 
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tradizionali indici economici di performance quali ROE (Return on 

Equity)16, ROA (Return on Assets)17 e ROIC (Return on invested 

capital)18 (infra nel Cap. III) 19 gli studi evidenziano come, da un lato, 

le società non aventi meccanismi di rafforzamento del controllo 

registrino valori migliori su indici quali il ROE, mentre quelle 

sottoposte a controllo (e, in particolare, quelle aventi strutture dual 

class) performino meglio su ROA e ROIC, registrando dunque migliori 

risultati sulla gestione caratteristica dell’impresa.  

   Non appare esservi dunque un consenso della dottrina 

economica sui sistemi di rafforzamento del controllo (i c.d. control 

enhancing mechanisms, CEMS, che comprendono, oltre alle azioni a 

voto multiplo, anche strumenti di separazione rischio / potere quali 

gruppi piramidali, patti parasociali e partecipazioni incrociate) e non vi 

sono teorie dirimenti che provino l’essere i costi dell’adozione di simili 

meccanismi sempre maggiori ai benefici. La prassi societaria, in Italia e 

all’estero, del resto, evidenzia come la maggioranza delle società 

                                                                                                                                                     
shareholders exaverbates their risk aversion. In order to avoid tying excessive risks to their 
investment, controlling shareholders may keep the company from pursuing projects with higher 
risk but higher expected returns, and they may as well engage in empire buidling activities, e.g. 
acquiring a wide variety of assets unnecessary for the company’s core business, to diversify 
corporate operations”. E ancora, “[i]n a company with voting-cash flow rights separation, 
controlling shareholders can reduce risks to their investment by selling their cash flow rights to 
the public, rather than giving up risky investment projects or conducting empire-building 
activiites. As a result, investment opportunities with highest net present value will be chosen, 
even though they are risky or generate no substantial profits unitl sometime in future. The 
corporate focus will also be strengthened”.  
16 Il ROE è l’indice economico sulla redditività del capitale proprio, ottenendo dividendo l’utile 
netto per i mezzi propri.   
17 Il ROA misura la redditività relativa al capitale investito o all’attività svolta e si determina dal 
rapporto tra utile corrente ante oneri finanziari e totale dell’attivo.  
18 Il ROIC è l’indice che misura il rendimento sul capitale investito ed è dato dal rapporto tra 
reddito netto / dividendi e capitale sociale.  
19 Si tratta, come meglio specificato nel Capitolo III, dello studio condotto dall’IRRC Institute, 
in collaborazione con ISS che analizza le performance delle società quotate sul NYSE e facenti 
parte dell’indice S&P. Lo studio è reperibile su https://irrcinstitute.org/.    

https://irrcinstitute.org/


CAPITOLO 1                                     
 

 

9 

azionarie abbia adottato diversi strumenti atti a deviare dal principio 

“un’azione-un voto”.  

   Anche i legislatori (europei e non) hanno adottato un 

approccio neutrale al riguardo. La Commissione europea, ad esempio, 

all’indomani dei risultati di uno studio condotto nel 2007 

sull’applicazione del principio di proporzionalità nell’Unione ha 

dichiarato di non possedere evidenze sufficienti per rendere tale 

principio obbligatorio negli Stati membri e si è orientata verso scelte di 

politica legislativa volte a rafforzare della trasparenza e disclosure dei 

CEMS20. Similmente, sempre nel 2007 l’OCSE ha affermato che 

l’introduzione di disposizioni obbligatorie volte a imporre il principio 

capitalistico non è efficiente perché potrebbe, da un lato, incoraggiare il 

ricorso ad altri meccanismi di rafforzamento del controllo e dall’altro 

disincentivare innovazione e imprenditorialità, riducendo il ricorso alla 

quotazione21. 

 
2. I meccanismi di rafforzamento del controllo: talune evidenze 

dalle analisi economiche  

 
   L’analisi economica ha cercato di verificare l’esistenza di una 

correlazione diretta tra l’adozione di meccanismi di rafforzamento del 

controllo (in particolare, le azioni a voto multiplo) e gli impatti negativi 

                                                        
20 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Impact Assesment on the Proportionality 
Between Capital and Control in Listed Companies, 2007, reperibile su https://perma.cc/BMF4-
RPDE: “[o]ur current information on and understanding of the application of proportionality 
in EU Member States and the effects of non-proportionality on the stated EU policy objectives 
[…] do not provide a basis for mandating proportionality rules across the EU”, p. 49.  
21 OECD STEERING GROUP ON CORPORATE GOVERNANCE, Lack of proportionality between 
ownership and control: Overview and Issues for Discussions, 2007, reperibile su 
https://www.oecd.org/daf/ca/40038351.pdf.   

https://perma.cc/BMF4-RPDE
https://perma.cc/BMF4-RPDE
https://www.oecd.org/daf/ca/40038351.pdf
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sul valore di impresa e sui costi di agenzia, quali i costi sostenuti per 

monitorare chi esercita il controllo (management o l’azionista di 

maggioranza) per scongiurare fenomeni di estrazione di benefici 

privati22. 

   La maggior parte di tali studi prende come parametro di 

valutazione: (i) il prezzo delle azioni quale risultante sul mercato dopo 

operazioni di c.d. dual class recapitalization, ossia di emissione di 

azioni a voto multiplo, o (ii) il valore delle imprese aventi azioni a voto 

multiplo misurato mediante metodi di regressione che fanno riferimento 

a indici quali il book-to-market o il Tobin q ratio23.  

   Mentre il primo evidenzia come nella maggior parte dei casi 

il valore delle azioni aumenti solo nei primi anni successivi 

all’operazione o, al più, rimanga invariato, il secondo sembra 

individuare una correlazione negativa tra valore di mercato e presenza di 

strutture dual class24, con particolare riferimento alla performance 

operativa, alla crescita dell’attivo patrimoniale e alla distribuzione dei 

dividendi.  

   In realtà, i dati su esposti devono essere letti e commentati 

alla luce delle seguenti specifiche considerazioni.  

                                                        
22 Sull’estrazione di benefici privati derivanti dal controllo si veda, tra gli altri, ENRIQUES, 
Mercato del controllo societario e tutela degli investitori: la disciplina dell’OPA obbligatoria, 
Il Mulino, 2002 e DYCK, ZINGALES, Private Benefits of Control: An International Comparison, 
in Journal of Finance, 59, p. 537-600.  
23  Il book-to-market ratio o price-to-book ratio è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato 
di un’impresa (numero di azioni per prezzo di una singola azione) e il patrimonio netto 
contabile della stessa. Il Tobin q ratio rappresenta invece il rapporto tra il valore di mercato di 
un’impresa e il costo di rimpiazzo del suo stock di capitale, inteso come il costo che l’impresa 
dovrebbe sostenere per riacquistare tutte le proprie strutture e i propri impianti ai prezzi di 
mercato correnti. Il valore della q misura, fondamentalmente, il rapporto tra il valore 
dell'impresa acquistata sul mercato finanziario e il valore della stessa se questa volesse 
riacquistare il suo stock di capitale sul mercato dei beni. 
24 Si veda al riguardo, per le società negli Stati Uniti, ADAMS, FERREIRA, One Share-One Vote: 
The Empirical Evidence, in Review of Finance, 2008, p. 62-63, CLAESSENS ET AL., 
Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings, in Journal of 
Finance, 2002, p. 2758.  



CAPITOLO 1                                     
 

 

11 

   Per quanto alla prima categoria (i), gli studi hanno due limiti. 

Il primo, quello di adottare quale parametro di valutazione il valore di 

mercato dell’impresa inteso come valore delle azioni non di controllo, 

poiché quelle a voto maggiorato sono generalmente non trasferibili o, se 

trasferite, perdono il beneficio della maggiorazione: il valore del 

“premio di controllo” è dunque di difficile misurazione25. Il secondo, 

posto che la maggioranza delle imprese esaminate è a controllo 

familiare, quello di non permettere di verificare se la peggiore 

performance sia dovuta all’esistenza di un simile meccanismo o 

piuttosto alla presenza di un gruppo familiare di controllo26. 

   Per quanto, invece, ai risultati della seconda categoria (ii), 

questi in realtà potrebbero dimostrare l’effetto negativo sulla 

performance di impresa solo ove si assumesse che, in assenza di sistemi 

di rafforzamento del controllo, gli azionisti di maggioranza 

prenderebbero le medesime decisioni. Questi studi dimostrerebbero, 

dunque, un’inefficienza ex post delle decisioni aziendali prese 

all’interno delle società dual class e non un’inefficienza del CEMS 

stesso.   

                                                        
25 LIN, op. cit., p. 475: “[f]or shareholder value, it should be noted that te value of control-
enhancing mechanisms to outside shareholders is different from the value to controlling 
shareholders.” […] “[i]n a firm with a dual-class share structure, shares that carry more votes 
should be worth more than shares that carry only one vote. The extra value that the market 
awards to these multiple vote shares are usually not tradable in the market. Most prior 
empirical studies use market price as a proxy for shareholder value, which in fact only 
measures the value of shares to outside shareholders. Consequently, the value of leveraged 
control to a controlling shareholder is very difficult to measure empirically and typically can 
only assessed in a change-of-control transaction”.  
26 SHEN, op. cit., p. 18: “valuation regression studies can justify the prohibition of dual class 
structures if, when there is no voting-cash flow rights separation, controlling shareholders are 
willing to make the same decisions as they do under dual class structures, which requires that 
they pursue investment opportunities irrespective of the dilution of their control power or 
increased risks to their investments. […] The findings of valuation regression studies represent 
the ex-post inefficiency of dual class structure which, nevertheless, cannot be used to deny their 
ex-ante efficiency”.  
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   Rispetto agli altri strumenti di rafforzamento del controllo, 

(piramidi societarie, patti parasociali e partecipazioni incrociate), dalle 

risultanze emerge poi come l’adozione di azioni a voto multiplo riduca i 

fenomeni di c.d tunnelling, (estrazione di benefici privati e 

perseguimento di obiettivi e interessi dell’azionista di riferimento). La 

natura più opaca, infatti, di simili strutture rende, da un lato, più difficile 

per l’azionista esterno al controllo identificare il centro decisionale 

all’interno della società e, dall’altro, verificare e valutare operazioni 

dell’azionista di controllo27. Inoltre, tali CEMS producono effetti 

maggiormente negativi sulla liquidità dei mercati azionari28, rendendo 

cospicue partecipazioni non disponibili al pubblico degli investitori. 

Rispetto a tali meccanismi, le azioni a voto plurimo dunque offrono ai 

mercati maggiore trasparenza, permettendo di discernere gli azionisti / 

l’azionista di riferimento, dall’altro rendono gli stessi più liquidi, grazie 

a una maggiore circolazione di flottante29.  

 

 

 

                                                        
27 SHEN, op. cit., p. 23: “[t]hese structures lenghten agency chains in a corporate group and 
make it difficult for public investors to know who the ultimate controllers of their investments 
are. The controllers of a complicated corporate group have more opportunities to exploit non-
controlling shareholders by engaging in tunnelling transactions which are difficult to detect 
and analyse in such a group”.  
28 ATANASOV ET AL., Law and Tunnelling, in The Journal of Corporation Law, 2011, p. 39, 
dove si afferma: “pyramids and cross-shareholdings have negative effects on liquidity of 
securities markets. For example, if the pyramid. For example, in the pyramid control 
established by Mr Smith, the direct stake of Company A in Company B ties up 50 per cent of the 
latter’s shares which are thus unavailable for public trading.” 
29 BEBCHUCK ET AL., Stock Pyramids, Stock Pyramids, Cross-Ownership, and the Dual Class 
Equity: The Creation and Agency Costs of Seperating Control from Cash Flow Rights, Harvard 
Law School Olin Discussion Paper No. 249, 1999 disponibile su 
http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/2000.Bebchuk-Kraakman-
Triantis.Stock.Pyramids.pdf.  

http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/2000.Bebchuk-Kraakman-Triantis.Stock.Pyramids.pdf
http://www.law.harvard.edu/faculty/bebchuk/pdfs/2000.Bebchuk-Kraakman-Triantis.Stock.Pyramids.pdf
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 3. Alcuni spunti a favore dei meccanismi di voto non 

proporzionali 

 
   Gli studi commentati nei paragrafi precedenti evidenziano 

come non vi sia una valutazione univoca sugli effetti degli strumenti di 

rafforzamento del controllo sulla performance d’impresa. Le proxy 

utilizzate ai fini di tali valutazioni, infatti, non sono in grado di 

considerare in maniera esaustiva e completa tutti i fattori applicabili, 

specie quelle endogene relative al valore attribuibile alla visione 

idiosincratica dell’azionista di riferimento. Ciò che le analisi mancano 

di dimostrare, in ultima analisi, è il nesso causale esistente tra la 

presenza di meccanismi di rafforzamento del controllo nella struttura 

societaria e performance dell’impresa30. In altri termini, non è possibile 

verificare se la causa di tali underperformance sia la deviazione dal 

principio capitalistico oppure il carattere concentrato della proprietà.  

   Con riguardo poi agli azionisti di minoranza e alla 

considerazione che gli strumenti in esame siano prevalentemente 

utilizzati a beneficio e appannaggio degli azionisti di controllo, sono 

opportune alcune considerazioni.  

   In primo luogo, almeno in Italia, le azioni a voto plurimo, 

nella duplice accezione di azioni a voto maggiorato e categorie di azioni 

a voto plurimo, sono strumenti accessibili a tutti gli azionisti, di 

maggioranza e di minoranza. Nelle società chiuse e quotande, infatti, 

                                                        
30 LIN, op. cit., p. 577 il quale afferma che la maggior parte degli studi “found firm value to be 
negatively correlated with the wedge between cash flow rights and voting rights, suggesting a 
negative impact of the dual-class share structure on shareholder value. […] In summery there 
is empirical evidence supporting the correlation between control-enhancing mechanisms and 
lower firm value, but a casual link has yet to be established”. Sul punto anche GOMPERS ET AL., 
Extreme Governance: An Analysis of Dual Class firms in the United States, in The Review of 
Financial Studies, 2010. 



CAPITOLO 1                                     
 

 

14 

possono essere emesse categorie di azioni a voto plurimo, sottoscrivibili 

da qualsivoglia socio. Nelle società quotate, poi, ciascun azionista 

titolare dei requisiti previsti dall’art. 127-quinquies T.U.F. è legittimato 

alla maggiorazione. Se è vero che, in linea di principio, tale strumento 

di fatto sia maggiormente utilizzato dagli azionisti di maggioranza, per 

la possibilità di garantire il controllo a fronte di una diminuzione del 

capitale investito, non è escluso che possa essere utilizzato anche dagli 

stessi azionisti di minoranza che, singolarmente o assieme ad altri, 

vogliano impegnarsi maggiormente nella vita societaria.  

   Del resto, potrebbe anche argomentarsi che, da un punto di 

vista strettamente sostanziale, il modo di esercizio del controllo è 

irrilevante per un socio di minoranza: anche laddove non fossero 

utilizzati meccanismi di rafforzamento del controllo, il socio di 

minoranza si troverebbe comunque di fronte ad un blocco di 

maggioranza, quale che sia lo strumento utilizzato. Né è del resto 

possibile provare che a fronte di una diluzione del capitale, vi sia una 

maggiore propensione al rischio del socio di maggioranza, ossia che 

questi faccia scelte diverse da quelle che avrebbe fatto se non fosse stato 

titolare di azioni a voto plurimo.  

   Sotto un diverso profilo, poi, oggi la voice degli azionisti di 

minoranza non è più solamente espressa attraverso la partecipazione 

assembleare, essendo ormai l’engagement realizzato sempre più 

all’interno di contesti extra-assembleari, affidato a mezzi di 

comunicazione su larga scala e dall’ampio impatto mediatico (si veda 

infra Cap. II).  

   Il ricorso al voto plurimo, dunque, non impedisce alle 

minoranze di continuare a partecipare e, parzialmente, influenzare in 
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vario modo la gestione di impresa. L’esistenza di un nucleo di 

maggioranza consolidato con azioni a voti plurimo può, al più, portare 

gli azionisti di minoranza a orientarsi verso maggiori coalizioni, anche 

fuori assemblea, per meglio interagire e con più peso con il gruppo di 

comando.   

   Non può infine escludersi che le azioni a voto multiplo 

possano nel lungo termine portare le società a una “selezione” degli 

azionisti di minoranza, distinguendo tra coloro che, orientati a 

investimenti speculativi o di breve termine, non hanno interesse a 

contribuire alla strategia di lungo periodo della società e quegli azionisti 

di minoranza che, invece diventano partner strategici, interessati allo 

sviluppo del business e a una dialettica con chi esercita la gestione.  
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CAPITOLO II 
 
 

DISPROPORTIONAL OWNERSHIP NELLE SOCIETÀ PER 

AZIONI IN ITALIA: I NUOVI SCENARI DEL DECRETO 

COMPETITIVITÀ IN PROSPETTIVA COMPARATA 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Il voto non proporzionale nel codice civile e nel 
T.U.F.: profili di disciplina. – 1.1. Azioni a voto plurimo e 
categorie azionarie. – 1.2. Società quotate e maggiorazioni. – 2. 
Capitale sociale e offerte pubbliche di acquisto: gli effetti sulla 
contendibilità. – 3. Sistemi non proporzionali negli Stati Uniti e 
nei Paesi Bassi. – 3.1 Multiple voting rights e strutture proprietarie 
nelle public companies statunitensi. – 3.2. Il regime dual class nei 
Paesi Bassi e il caso FCA 

   
 
 
 
1. Il voto non proporzionale nel codice civile e nel T.U.F.: profili di 

disciplina  

 
Prima dell’entrata in vigore del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 216 

(“Decreto Competitività”), l’art. 2351 c.c. riconosceva la possibilità di 

modulare variamente i diritti di voto correlati a differenti categorie 

azionarie. L’unico limite previsto era quello dell’attribuzione di diritti di 

voto in misura più che proporzionale rispetto al numero di azioni 
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possedute31.  

A seguito della riforma del diritto societario del 2003 l’art. 2351 

c.c. consentiva tanto alle società chiuse quanto alle società aperte, di 

sopprimere il diritto di voto, circoscriverlo a taluni argomenti posti 

all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci (si pensi alla nomina del 

collegio sindacale o alle deliberazioni di autorizzazione di operazioni 

gestorie ex art. 2364, n. 5, c.c.32), riconoscerlo al verificarsi di 

“condizioni non meramente potestative”, ossia non dipendenti dalla 

mera volontà del socio (quali, ad esempio, la mancata distribuzione dei 

dividendi per un numero di esercizi sociali stabilito in statuto33) o, 

ancora, ma solo per le società che non fanno ricorso al mercato del 

capitale di rischio, di prevedere un tetto massimo di azioni esercitabili o 

sistemi di scaglionamento per ridurre il numero dei voti all’aumentare 

del numero delle azioni possedute dal singolo azionista.  

In via generale il codice civile riconosceva dunque all’autonomia 

statutaria un certo grado di flessibilità nell’introdurre sistemi di 

depotenziamento del voto, ossia di attribuzione di un numero di voti in 

misura men che proporzionale rispetto al numero delle azioni possedute, 

ma non di potenziamento, inteso come rapporto più che proporzionale 

tra voti e azioni detenute. Peraltro, i meccanismi di depotenziamento 

menzionati erano (e sono tuttora) contenuti nel limite della metà del 

                                                        
31 BUSANI, SAGLIOCCA, Le azioni non si contano ma si “pesano”: superato il principio one-
share one vote con l’introduzione delle azioni a voto plurimo e a voto maggiorato, in Le Società 
1 0/2014, i quali ricordano come l’espressione “un’azione-un voto” riassuma un modello di 
attribuzione del diritto di voto, gradualmente eroso con gli interventi di riforma del societario 
del 2003, fondato su tre basilari regole sintetizzate nelle espressioni “nessun voto senza azioni”, 
“nessuna azione senza voto” e “una azione, un voto soltanto”.  Al riguardo anche 
FERRI JR., Finanziamento dell’impresa e partecipazione sociale, in Riv. dir. comm., 2002, I, 
126.  
32 ABRIANI, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del diritto di voto degli azionisti: nuovi 
scenari e inediti problemi interpretativi, p. 7 approfondimento del 29 settembre 2014, 
consultabile su giustiziacivile.com   
33  GALGANO, Trattato di diritto civile, Vol. 4, CEDAM, 2010.   
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capitale sociale, con la sola esclusione delle azioni a voto scaglionato o 

contingentato quando lo scaglionamento o il contingentamento 

ineriscono a tutte le azioni e non a una categoria34. In tal modo, si 

assicura(va) che almeno la metà del capitale sociale fosse assistita da 

diritti di voto “pieni”, a garanzia di un bilanciamento tra partecipazione 

azionaria e diritti di voto.  

Anche alle società quotate (rectius, alle società che hanno 

emesso “azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di 

altri paesi dell’Unione Europea” ai sensi dell’art. 145, co. 1, T.U.F.) 

veniva riconosciuta la possibilità di prevedere in statuto sistemi di 

depotenziamento del voto, ivi inclusa l’emissione delle c.d. azioni di 

risparmio, “azioni prive di diritti di voto, dotate di particolari privilegi 

di natura patrimoniale (art. 145, co. 1, T.U.F.), introdotte con il d.l. n. 

95/1974, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 216, mentre non era 

consentito il ricorso a voti scaglionati o contingentati (art. 2351, c. 3, 

c.c. previgente).   

Scarso è stato il ricorso alle azioni di risparmio, la cui adozione 

da parte degli emittenti quotati italiani ha registrato una progressiva 

decrescita negli ultimi quindici anni (da 120 nel 1992, rappresentanti il 

42.6% della totalità degli emittenti quotati, a 16 (il 7.8%) nel 2016). 

Interessante notare anche la riduzione dell’incidenza di tali categorie sul 

capitale sociale, drasticamente diminuita dal 14% nel 1992 al 5% nel 

                                                        
34 Sulla ratio della distinzione, si veda Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 136, Azioni a 
voto contingentato o scaglionato (art. 2351 c.c.), 13 maggio 2014 il quale sottolinea “[…] la 
regola che impedisce che le azioni a voto limitato superino la metà del capitale sociale 
presuppone, per il suo operare, che vi siano azioni a voto pieno e azioni a voto limitato. Ciò 
non accade quando il voto contingentato o il voto scaglionato siano riferiti a qualunque socio, 
e dunque a qualunque azione”. La stessa massima inoltre evidenzia come con la limitazione di 
cui all’art. 2351, c. 2, c.c. “si voglia evitare che il comando della società si concentri nelle mani 
di chi detiene (e dunque investa in) una porzione eccessivamente ridotta di capitale. Ma questa 
è una distorsione che non ha luogo quando tutte le, e non solo parte delle, azioni siano 
destinate a subire in modo eguale il contingentamento o lo scaglionamento del voto”.  
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201635. Una simile diminuzione, avvenuta a seguito di conversione di 

tali categorie in azioni ordinarie, è stata dettata da un lato dagli alti costi 

di emissione legati al privilegio del dividendo che accompagna tali 

tipologie di azioni, notevolmente maggiore rispetto al costo 

dell’emissione degli strumenti di debito e, dall’altro, alle spinte degli 

investitori istituzionali che non hanno mai apprezzato simili categorie 

azionarie, preferendo strutture di voto strettamente proporzionali36.  

Stante quanto su delineato, il Decreto Competitività ha eliminato 

l’ultimo divieto ancora previsto nell’art. 2351 c.c., riconoscendo alle 

società chiuse e a quelle aperte non quotate la possibilità di introdurre 

sistemi di voto più che proporzionali mediante l’emissione di azioni a 

voto plurimo fino a un massimo di tre voti (art. 2351, co. 4, c.c.) e, alle 

società quotate, di prevedere meccanismi di maggiorazione del diritto di 

voto fino a un massimo di due voti sulla base della continuativa titolarità 

delle azioni per almeno ventiquattro mesi (art. 127-quinquies T.U.F.).  

E’ stato inoltre eliminato il divieto per le società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio di prevedere sistemi di scaglionamento o 

limitazioni al numero di voti esercitabili in relazione alla quantità delle 

azioni possedute da uno stesso soggetto.  

Con il d.l. n. 91/2014 cade dunque l’ultimo presidio previsto 

nell’ordinamento italiano a tutela del tradizionale principio di 

proporzionalità tra “potere” esercitabile in assemblea da parte del socio 

e “rischio” da questi assunto con l’investimento in titoli azionari, 

sopravvissuto a tutte le revisioni del diritto societario dall’entrata in 

vigore del codice in avanti. Mentre, infatti, i precedenti interventi 

                                                        
35 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, Rapporto sulla corporate governance 
delle società quotate italiane, Quaderni CONSOB 2017, p. 13.  
36 BUSANI, SAGLIOCCA op. cit., p. 1053.  
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normativi avevano eroso la regola “nessuna azione senza voto” (si pensi 

alle azioni senza diritto di voto ex art. 2351 c.c. introdotte con la riforma 

del 2003 o ancora prima alle azioni di risparmio), con il Decreto 

Competitività è stato definitivamente eliminato il paradigma 

“un’azione-un voto”. L’intento dichiarato della riforma è stato quello di 

ridurre il ricorso a meccanismi di rafforzamento del controllo più 

opachi, quali gruppi piramidali e patti parasociali37, nonché incentivare 

la quotazione in borsa, sulla base del presupposto che sono numerose le 

società non disposte a quotarsi senza poter mantenere la posizione di 

controllo esistente38.  

Tra quelli non dichiarati, poi, vi è stata con ogni probabilità 

l’avvertita necessità di evitare che società desiderose di impiegare simili 

sistemi di controllo decidessero di stabilirsi dove l’istituto era già 

presente, in un’ottica di concorrenza tra ordinamenti39. 

 
1.1. Azioni a voto plurimo e altre categorie azionarie  

 

Modificando il quarto comma dell’art. 2351 c.c., il d.l. n. 

91/2014 ha riconosciuto la possibilità di emettere una nuova categoria di 

azioni, quella a voto plurimo, che attribuisce al titolare un numero di 

voti maggiore di uno ma non superiore a tre. Si tratta dunque di una 

categoria tipica che si aggiunge a quelle già contemplate dal codice 

civile e può con queste coesistere.   

                                                        
37 Si veda la Relazione illustrativa al d.l. 91/2014 in cui si legge “l’obbligatorietà della regola 
“un’azione-un voto” può spingere le imprese alla stipula di patti parasociali o altri strumenti 
del controllo tendenzialmente più opachi come, ad esempio, i gruppi piramidali”. 
38 YEUNG CHAN, SHAN HO, Should listed companies be allowed to adopt dual-class share 
structure in Hong Kong?, in Common Law World Review, Vol. 43, No. 2, 2014.  
39 VENTORUZZO, The Disappearing Taboo of Multiple Voting Shares: Regulatory Responses to 
the Migration of Chrysler-Fiat, in Penn State Law Research Paper No. 3, 2015.  
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Ai sensi della nuova disposizione, attraverso l’emissione (o la 

conversione da azioni ordinarie)40 di simili azioni, le società chiuse e 

aperte non quotate possono assegnare voti fino a un massimo di tre a 

ciascuna azione indistintamente per tutte le materia di competenza 

assembleare o per particolari argomenti identificati in statuto. 

Similmente a quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2351 c.c., è 

inoltre possibile individuare statutariamente condizioni non meramente 

potestative (sia sospensive sia risolutive) cui subordinare l’esercizio del 

voto plurimo. Possono così, ad esempio, essere emesse categoria di 

azioni a voto plurimo “privilegiate”, in cui il voto plurimo potrà essere 

esercitato al verificarsi della condizione (sospensiva) del mancato 

riconoscimento del privilegio a queste collegato statutariamente per un 

determinato numero di esercizi o, specularmente, azioni che possono 

“degradare” (temporaneamente o definitivamente) ad azioni ordinarie 

(in quanto al voto) ad esempio, al verificarsi di determinati eventi 

oggettivi, quali il trasferimento della partecipazione di controllo o la 

cessazione del rapporto di lavoro, in caso di azioni a voto plurimo 

assegnate ai dirigenti41.  

                                                        
40 Sulla possibilità di convertire azioni ordinarie in azioni a voto plurimo, si veda BUSANI, op. 
cit., p. 1056, che afferma la legittimità delle delibere di conversione di tutte le azioni ordinarie 
(o di parte di esse) appartenenti a tutti i soci in azioni a voto plurimo, ma non quelle di 
conversione delle azioni ordinarie dei soli soci di maggioranza. In tal caso, infatti, “l’obiettivo 
non appare raggiungibile perché, se anche non si configura un voto in conflitto di interessi (in 
quanto il conflitto che determina l’annullabilità della deliberazione, ex art. 2391 c.c., è quello 
tra socio e società – che qui pare essere difficilmente intravedibile – e non quello tra socio e 
socio), anche se non vi è il presupposto per il diniego all’operazione da parte di un’assemblea 
di categoria (in quanto i soci di minoranza, essendo proprietari di azioni ordinarie, non 
compongono una categoria di azionisti titolare, ex art. 2376 c.c. del potere di bloccare delibere 
dell’assemblea generale pregiudizievoli dei loro diritti) e anche se si potrebbe affermare che, a 
tutela della minoranza non consenziente, sarebbe comunque apprestato il diritto di recesso (ex 
art. 2347, comma 1, lett. g), c.c.), pare di non essere in errore ove si qualifichi questa evenienza 
come un caso di disparità di trattamento tra i soci e, quindi, un caso di grave ed evidente abuso 
della maggioranza ai danni della minoranza, il che palesemente minerebbe di illegittimità la 
deliberazione che fosse assunta in tal senso”. 
41 ABRIANI, id., p. 8.  
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Potrà anche essere introdotta una clausola “fidelizzante”, che 

riconosca a una categoria di azioni il diritto di voto plurimo 

subordinandolo al possesso continuativo delle stesse per un arco 

temporale minimo determinato in statuto42 o ancora potranno essere 

previste differenziazioni in ragione della nomina delle cariche sociali, 

attribuendo ad esempio ad una categoria di azioni a voto plurimo il 

diritto di nominare i componenti del consiglio di amministrazione e ad 

altra quelli del collegio sindacale43.  

Prevedendo poi la norma un limite massimo di voti attribuibili, è 

possibile anche configurare tale categoria in modo da assegnare a 

ciascuna azione un diritto di voto doppio, ad esempio, nelle 

deliberazioni di competenza dell’assemblea ordinaria e triplo in quelle 

dell’assemblea straordinaria. Sarà inoltre possibile attribuire decimali di 

voto, ad esempio 1,5 o 2,5 voti per azione.  

Le possibili combinazioni tra (differenti) categorie di azioni a voto 

multiplo e altre categorie azionarie possono dunque dar luogo a 

consistenti diluzioni dei possessi azionari, in un’ottica di amplificazione 

del rapporto men che proporzionale tra rischio e potere. Si pensi al caso 

                                                        
42 GIAMPAOLINO, Azioni a voto maggiorato e a voto plurimo, in Giur. Comm., V, 2015, p. 800.  
43 Si veda la Massima no. 47 del Consiglio Notarile di Firenze del 2014 (reperibile su 
https://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-
quote/114-categorie-di-azioni-a-voto-plurimo-e-nomina-delle-cariche-sociali-47-2014.html) 
secondo la quale: “1) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata 
con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che preveda la divisione del capitale in 
due distinte categorie di azioni, attribuendo a ciascuna di esse un diritto di voto plurimo sulle 
deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina 
del collegio sindacale. 
2) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema 
tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni il 
diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di 
amministrazione e la maggioranza (o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di 
tali categorie sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni 
aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio 
sindacale”.   

https://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/114-categorie-di-azioni-a-voto-plurimo-e-nomina-delle-cariche-sociali-47-2014.html
https://www.consiglionotarilefirenze.it/index.php/orientamenti/societa-di-capitali/azioni-e-quote/114-categorie-di-azioni-a-voto-plurimo-e-nomina-delle-cariche-sociali-47-2014.html
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di emissione di azioni a voto plurimo (in particolare, triplo) in 

combinazione con azioni a voto depotenziato (senza diritto di voto o a 

voto condizionato o sospeso). In un simile caso, supponendo che il 

capitale sia costituito da 100 azioni, sarà sufficiente possedere 13 azioni 

a voto triplo per avere il controllo dell’assemblea, a fronte di 25 ove 

invece la metà del capitale sociale fosse costituita da azioni ordinarie44.   

Si potrebbe anche configurare l’ipotesi di emissione di azioni a 

voto plurimo e strumenti finanziari partecipativi ex. art. 2346, co. 6, 

ipotesi in cui il controllo garantito dalle azioni a voto plurimo 

risulterebbe altrettanto forte ove venisse introdotta la clausola 

fidelizzante per cui il voto multiplo viene riconosciuto sulla base di un 

possesso continuativo del titolo.  

 
1.2. Società quotate e maggiorazione 

 

Differentemente dalle azioni a voto plurimo, le azioni a voto 

maggiorato previste nel T.U.F. “non costituiscono una categoria 

speciale di azioni ai sensi dell’art. 2348 del codice civile”. Non si tratta, 

infatti, di titoli speciali ma di un beneficio riconosciuto a tutti i titolari di 

azioni ordinarie legato a un elemento “personalistico” inerente al 

singolo azionista, ossia alla permanenza protratta nel capitale sociale per 

un periodo di tempo non inferiore a ventiquattro mesi e subordinato alla 

richiesta di iscrizione in apposito elenco allegato al libro soci.  

Nonostante la maggiorazione non faccia delle relative azioni una 

categoria speciale, potrebbe tuttavia accadere che, al ricorrere delle 

medesime condizioni, solo taluni azionisti richiedano la relativa 

                                                        
44 GIAMPAOLINO, op. cit., p. 800 e ss. e ABRIANI, id., p. 12. 
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iscrizione venendo solo questi a beneficiare del relativo maggior 

numero di voti.  

L’istituto della maggiorazione non è peraltro nuovo nel 

panorama delle società quotate45. Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, in 

esecuzione della Direttiva 2007/36/UE relativa all’esercizio di alcuni 

diritti degli azionisti di società quotate aveva infatti già riconosciuto a 

queste la possibilità di adottare sistemi di maggiorazione dei dividendi.  

Ai sensi dell’art. 127-quater T.U.F., è infatti possibile attribuire 

statutariamente un vantaggio patrimoniale a favore dei soci che: (a) 

detengano continuativamente le azioni per un periodo di tempo fissato 

in statuto, e comunque non inferiore a un anno, (b) nel periodo minimo 

abbiano esercitato direttamente o attraverso patti parasociali 

un’influenza dominante o notevole sulla società; (c) abbiano conferito 

nel periodo temporale di riferimento la partecipazione a un patto 

parasociale di voto avente ad oggetto una partecipazione complessiva 

superiore a quella prevista per l’OPA totalitaria o al trenta per cento.  

La maggiorazione del dividendo, inoltre: (a) non può eccedere il 

10% del dividendo attribuito alle altre azioni (della stessa categoria) e 

(b) può essere riconosciuta ad azionisti con partecipazioni non superiori 

allo 0.5% (o alla minore percentuale indicata in statuto) o, nel caso di 

partecipazioni superiori, nei limiti di tale percentuale.  

Anche per il dividendo maggiorato le relative azioni “non 

                                                        
45 Così TOMBARI,“Maggiorazione del dividendo” e “maggiorazione del voto”: verso uno 
“statuto normativo” per l’investitore di medio-lungo termine?, in Banca Borsa e titoli di 
credito, 2016, p. 305 ss. il quale, con con riferimento alla maggiorazione del voto e del 
dividendo parla di disposizioni che “vanno a costituire, se unitamente considerate, un 
frammento di “statuto normativo”, volto ad agevolare la presenza di investitori di medio-lungo 
termine” e ciò sul presupposto che “la presenza in una società quotata di investitori di medio-
lungo termine (non solo di minoranza ma ancor prima di maggioranza) possa consentire al 
CEO e al management di perseguire una politica imprenditoriale non meramente finanziaria, a 
vantaggio della società, dei suoi stakeholders (in senso lato, ad iniziare dagli azionisti) e dello 
stesso Sistema-Paese”.  
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costituiscono una categoria […] ai sensi dell’art. 2348 del codice 

civile” (art. 127-quater T.U.F.). La logica sottesa a una simile 

introduzione è quella di incentivare finanziamenti di lungo termine e 

consentire così una gestione imprenditoriale improntata a strategie di 

crescita stabili, ridurre investimenti speculativi e la volatilità sui 

mercati46. La previsione mira dunque a indurre gli azionisti non di 

controllo a mantenere azioni per orizzonti temporali quantomeno non di 

brevissimo periodo sul presupposto che logiche di investimento di tal 

genere abbiano ricadute negative sulle politiche imprenditoriali, 

incentivando piani meramente finanziari47.  

Nonostante siano entrambi volti a incentivare la stabilità 

dell’investimento, i due istituti di maggiorazione (dei dividendi e del 

voto) sembrano destinati a due diverse tipologie di azionisti-investitori: 

mentre la maggioranze del voto, infatti, può essere riconosciuta anche ai 

soci di controllo (rectius, a tutti gli azionisti) la maggiorazione del 

dividendo, ai sensi del citato art. 127-quater T.U.F., riguarda solo gli 

azionisti “c.d. minimi”48, ossia azionisti che, direttamente o a mezzo di 

patti parasociali, non esercitino un’influenza dominante o notevole sulla 

società. Diverso anche l’orizzonte temporale minimo dell’investimento, 

ridotto a un anno quando la maggiorazione riguarda i diritti patrimoniali 

e fissato invece a ventiquattro mesi per la maggiorazione dei diritti 

amministrativi.  

Pur assumendo che previsioni quali la maggiorazione del 

dividendo possano, da un lato, favorire la stabilità dell’investimento per 

                                                        
46 MARCHISIO, La maggiorazione del voto (art. 127-quinquies T.U.F.): rècompense al socio 
“stabile” o trucage del socio di controllo?, in Banca, borsa e titoli di credito, I, 2015, p. 88.  
47 SACCO GINEVRI, L’attribuzione di diritti particolari agli azionisti di lungo termine in una 
prospettiva comparata, in Riv. dir. soc. 2012, p. 231 ss.  
48 TOMBARI, op. cit., p. 306.  
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un periodo continuato di tempo, dall’altro non appaiono strutturate per 

incentivare anche la partecipazione alla vita societaria49. Salvo, infatti, 

specifiche e ulteriori previsioni statutarie (ad esempio, volte a 

subordinare il beneficio della maggiorazione all’esercizio di specifici 

diritti di voice, quale l’integrazione dell’ordine del giorno o la 

presentazione di liste di candidati alle cariche sociali) gli azionisti 

potrebbero rimanere totalmente disinteressati all’attività di monitoraggio 

o all’attivismo societario.  

E’ peraltro indicativo come nessuno degli emittenti quotati abbia 

ad oggi adottato l’istituto della maggiorazione dei dividendi. I problemi 

legati a un simile meccanismo sembrano legati con molta probabilità da 

un lato a profili di opportunità e, dall’altro, a ostacoli di natura 

applicativa. Per quanto al primo, è stato rilevato come sia difficile 

riscontrare un interesse da parte dei soci di controllo all’adozione di 

delibere assembleari di opt-in dell’istituto. Come evidenziato, infatti, il 

beneficio della maggiorazione del dividendo può essere riconosciuto 

solo agli azionisti di minoranza, peraltro non qualificata. Per quanto al 

secondo, non pochi sembrano essere i problemi legati alla 

quantificazione del dividendo, considerato che la maggiorazione si 

applica a favore dei soli azionisti che si trovano in una certa condizione 

soggettiva. Tali problemi risultano aggravati quando il capitale sociale 

sia composto da altre categorie azionarie o debba procedersi, ad 

esempio, ad una distribuzione di acconti su dividendi50.  

Al contrario, il meccanismo di maggiorazione del voto potrebbe 

raccogliere maggiore riscontro e agevolare, quantomeno dopo la 

                                                        
49 DE LUCA, Maggiorazione del dividendo o parità di trattamento: quale regola è più gradita ai 
mercati finanziari?, in Orizzonti del diritto commerciale, 2011, p. 3.  
50 DE LUCA, op. cit., p. 5.   
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maturazione del periodo minimo richiesto, un maggiore attivismo. E’ 

evidente infatti che, nonostante la disposizione ponga quale condizione 

necessaria e sufficiente la “stabilità” del possesso azionario nel tempo 

previsto per legge o nel maggior lasso di tempo statutariamente stabilito, 

il beneficio (ossia il rafforzamento del potere di voto) potrà essere 

apprezzato solo nel momento in cui il relativo diritto viene esercitato.  

Si tratta, del resto, di uno strumento ampiamente modellabile 

dall’autonomia statutaria, essendo rimessa agli emittenti la possibilità di 

definire tempi e modalità di attribuzione del voto ulteriori rispetto a 

quelli minimi previsti per legge (art. 127-quinquies, co. 2, T.U.F.). Gli 

statuti possono così prevedere una maggiorazione frazionata o 

riconoscerla limitatamente a talune materie di competenza assembleare 

o anche rispetto a talune tipologie di assemblee (ad esempio, solo alle 

straordinarie o ordinarie)51. Non è escluso poi che della maggiorazione 

possano fruire anche azioni (solo) di una categoria, a condizione che 

esista una sola categoria a voto pieno o che attribuisca il voto nelle 

materie in relazione alle quali è prevista la maggiorazione: 

determinante, è dunque, che la maggiorazione sia usufruibile da 

qualsiasi socio titolare di azioni attributive del diritto di voto suscettibile 

di maggiorazione52.  

Ai fini della definizione dell’appartenenza continuativa dei titoli, 

fermo l’effetto interruttivo della cessione a titolo oneroso e gratuito e 

delle cessioni dirette e anche indirette di partecipazioni di controllo con 

                                                        
51 TOMBARI, op. cit., p. 317 il quale afferma “Pur in assenza di una previsione altrettanto 
esplicita in tal senso, ugualmente ammissibile è la differenziazione della maggiorazione in 
relazione a singole materie (potendo, ad esempio, attribuirsi in relazione ad alcune un voto 
aggiuntivo in relazione ad altre mezzo voto) ovvero la limitazione della stessa a talune materie 
(ad esempio, nomina degli amministratori e approvazione del bilancio) o a talune tipologie di 
assemblee”.  
52 MARCHETTI, Osservazioni e materiali sul voto maggiorato, in Rivista delle Società, 2015, p. 
453.  
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azioni a voto maggiorato superiori al 3% del capitale, gli statuti possono 

altresì rendere irrilevante la successione mortis causa, le operazioni di 

fusione o scissione del titolare delle azioni e gli aumenti di capitale 

gratuito (senza in tal caso la necessità di attendere la decorrenza del 

periodo legale o statutario differentemente previsto per la 

legittimazione) (art. 127-quinquies, co. 3, T.U.F).  

Possono altresì prevedere l’estensione della maggiorazione alle 

azioni rivenienti da rapporti di cambio in caso di fusione o scissione 

(non della società titolare delle azioni, dunque, ma dell’emittente) o da 

un aumento di capitale a pagamento. E’ inoltre possibile prevedere la 

facoltà per gli azionisti di rinunciare in tutto o in parte al voto 

maggiorato in relazione alle azioni rispetto alle quali era 

originariamente stata richiesta l’iscrizione e erano maturati i presupposti 

per la maggiorazione. La rinuncia non impedisce la possibilità di 

beneficiare in seguito di nuovo della maggiorazione, mediante 

presentazione di una nuova richiesta di iscrizione nel relativo elenco per 

tutte o parte delle azioni53. 

Quanto alle modalità di attribuzione, la legge ne subordina la 

decorrenza dall’iscrizione in un apposito elenco tenuto dalla società 

emittente. Differentemente dalla maggiorazione del dividendo, dunque, 

la legittimazione all’esercizio del diritto di voto maggiorato decorre non 

dal momento dell’acquisto delle relative azioni ma dall’iscrizione nel 

suddetto elenco, iscrizione peraltro non automatica ma subordinata a 

una richiesta dell’azionista. L’elenco deve essere aggiornato entro il 

termine statutariamente previsto e comunque nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 85-bis del Regolamento Emittenti, ossia almeno 

                                                        
53 LA MARCA, Azioni(sti) con voto maggiorato: primi spunti, in I battelli del Reno, 26 novembre 
2014, p. 7.  
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mensilmente (art. 143-quater del Regolamento): dato l’aggiornamento 

solo periodico e non istantaneo, potrebbero dunque verificarsi casi di 

sfasatura tra acquisto della titolarità del diritto alla maggiorazione e 

legittimazione al relativo esercizio, anche oltre il lasso temporale di un 

mese54.  

Possono poi essere previste statutariamente ulteriori modalità di 

attribuzione del voto maggiorato e per l’accertamento dei relativi 

presupposti, quale ad esempio un’attestazione di legittimazione da parte 

dell’intermediario presso il quale è intrattenuto il conto titoli nel quale 

sono registrate le azioni, condizione peraltro già adottata da diverse 

società55. 

 

2. Capitale sociale e offerte pubbliche di acquisto: gli effetti sulla 

contendibilità  

 

I sistemi di voto multiplo, intervenendo sul rapporto tra azioni 

(capitale) e voti esercitabili incidono evidentemente sulle possibili 

composizioni del capitale sociale, potendo dar luogo a una ridefinizione 

delle soglie di controllo e dunque anche di contendibilità.  

Tale profilo risulta di particolare rilevanza nelle società quotate, 

ove le logiche di mercato e la frequenza di negoziazione dei titoli 

espone gli emittenti a fluttuazioni nelle partecipazioni rilevanti e di 

controllo.  Potendo la maggiorazione dei voti rendere più facile il 

superamento di certe soglie di controllo (si pensi ai casi di 

combinazione di maggiorazioni e acquisti anche di azioni a voto 

                                                        
54 GUIZZI, La maggiorazione del diritto di voto nelle società quotate qualche riflessione 
sistematica, in Il Corriere giuridico, 2/2015, p. 162.  
55 E’ il caso, tra le altre, di InteK Group S.p.A. e Mondadori S.p.A. 
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plurimo emesse pre-quotazione), ai sensi del riformato art. 106, comma 

1, T.U.F., gli obblighi di OPA intervengono anche quando la soglia di 

contendibilità, fissata al 30%, sia superata a seguito di maggiorazione, 

percentuale calcolata “tenendo conto del numero complessivo dei diritti 

di voto comunicati dall’emittente ai sensi dell’art. 85-bis” del 

Regolamento Emittenti.  

Ai sensi del nuovo art. 106, co. 1, T.U.F., dunque, per il calcolo 

della partecipazione ai fini di OPA rileva il numero totale dei diritti di 

voto in circolazione, non il capitale sociale: l’obbligo di OPA totalitaria 

scatta quando, a seguito di acquisti o maggiorazione del voto, la 

partecipazione sociale detenuta o i diritti di voto esercitabili superino il 

30% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto comunicati al 

mercato56.  

Desta invece qualche perplessità la mancata previsione di un 

obbligo di OPA per superamento “da maggiorazione” nelle società 

“contendibili” – per tali intendendosi le società prive di un azionista che 

detiene una partecipazione superiore al 25% (sempre tenendo conto del 

totale dei voti esercitabili) – obbligo che scatta invece ove tale soglia sia 

superata da soli acquisti (art. 106, co.1-bis, T.U.F.)57. Rileva invece 

(anche) la maggiorazione nel caso di consolidamento della 

                                                        
56 Negli esiti della consultazione alla proposta di modifiche al Regolamento emittenti in materia 
di voto plurimo del  23 dicembre 2014 (reperibile su www.consob.it), la CONSOB afferma che 
“non si conviene sul rilievo che il criterio della doppia soglia OPA concorrente possa essere 
quello più idoneo a preservare gli interessi sottesi alla disposizione di fonte primaria, finendo 
per imporre un obbligo OPA, correlato alla detenzione di azioni con diritto di voto in misura 
superiore al 30% del totale del capitale sociale, anche ove tale partecipazione, rapportata al 
numero complessivo dei diritti di voto, non risulti idonea a conferire il controllo assembleare 
dell’emittente e, per converso, potrebbe comportare effetti distorsivi del mercato”. 
57 COSTI, Voto maggiorato, voto plurimo e modifiche dell’OPA, in Giurisprudenza 
commerciale, 1, 2015, p. 226, il quale afferma “l’obbligo di offerta totalitaria scatta, con 
riferimento alla soglia del 30%, anche se il superamento non è dovuto ad acquisti ma deriva 
dalla disponibilità di voti derivante dalla maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-
quinquies, e anche in forza del voto plurimo; questa seconda ipotesi non è contemplata per il 
superamento del 25%. Ha una giustificazione questa disparità di trattamento?”.  

http://www.consob.it/
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partecipazione, quando nell’arco di dodici mesi un azionista abbia 

superato la soglia del 5% del numero complessivo dei diritti di voto 

esercitabili (art. 45 del Regolamento Emittenti), non potendosi escludere 

che il superamento avvenga anche mediante una combinazione tra 

acquisti e meccanismi di maggiorazione del voto.   

Come detto, la nozione di partecipazione rilevante ai fini di 

OPA, calcolata sul numero complessivo dei diritti di voto può essere 

particolarmente variabile e il superamento anche significativo. Per tale 

ragione, ove i superamenti siano temporanei, il socio che beneficia di 

diritti superiori al trenta percento del totale dei voti esercitabili può 

decidere di cedere a parti non correlate i titoli in eccedenza o ridurre i 

diritti di voto (rinunciando a parte della maggiorazione o alienando parte 

delle azioni) nei dodici mesi successivi a quando il superamento si è 

concretizzato. Nel medesimo periodo i diritti eccedenti la soglia non 

possono tuttavia essere esercitati (art. 49, comma 1, lett. e, Regolamento 

Emittenti)58. Si noti che, in considerazione del fatto che il superamento 

può anche essere significativo, è stato eliminato ogni vincolo 

quantitativo che consenta di beneficiare di tale esenzione. In 

precedenza, l’esenzione da superamento temporaneo, infatti, era prevista 

solo ove l’eccedenza rispetto alla soglia OPA fosse stata contenuta nel 

limite del tre 3% (o 1% nel caso di OPA da consolidamento).  

Ai fini del calcolo delle soglie rilevanti è recuperata invece la 

nozione di azioni in circolazione (e non del numero complessivo dei 

diritti di voto ai sensi del citato art. 106 T.U.F.) quando il superamento 

delle soglie OPA avviene in via passiva, ossia involontariamente a causa 

                                                        
58 MOSCA, La maggiorazione del voto, il presupposto dell’obbligo di offerta pubblica di 
acquisto e le altre novità in materia di soglie OPA, in Le nuove leggi civili commentate, 5, 
2015, p. 882.  
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della riduzione del numero complessivo dei diritti di voto a seguito, ad 

esempio, di cessione da parte di un azionista della partecipazione 

assistita da maggiorazione. In simili casi, al fine di evitare effetti 

distorsivi degli obblighi di contendibilità e porre a carico di azionisti che 

superano la soglia involontariamente oneri non giustificati, è prevista 

un’esenzione dalla presentazione di OPA obbligatoria (art. 49, comma 

1, lett. d-bis, Regolamento Emittenti). Tale obbligo è invece recuperato 

ove il superamento (pur meramente passivo perché dovuto a una 

riduzione dei diritti di voto) sia dovuto ad acquisti, anche di concerto, di 

una partecipazione che, rapportata alle azioni in circolazione che 

attribuiscono il diritto di voto su medesimi argomenti, superi le soglie 

rilevanti. Tale previsione mira a evitare che gli azionisti si pongano 

volontariamente al di sopra della soglia OPA calcolata sulla base del 

numero delle azioni in circolazione facendo affidamento sul fatto che 

l’obbligo di promuovere l’OPA non sorga perché il numero dei diritti di 

voto è comunque superiore, in quel momento, alle azioni in 

circolazione.  

Nei due casi su delineati, dunque, è la partecipazione al capitale 

(e non il rapporto con il numero complessivo di diritti di voto 

esercitabili) a (ri)acquistare rilevanza. Così, nelle società che prevedono 

la maggiorazione del voto, la soglia di contendibilità finisce con il 

mutare in base alla volontarietà o meno del superamento59. Tale 

impostazione può destare alcune perplessità, specie nei superamenti 

semi-involontari, potendo creare incertezze sul momento di decorrenza 

della presentazione dell’OPA, poiché tra l’acquisto della partecipazione 

potenzialmente in grado di determinare il superamento e l’effettivo 

                                                        
59 GUIZZI, op. cit., p. 165. 
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incremento potrebbe trascorrere un lasso di tempo anche 

considerevole60.  

 
3. Sistemi di voto non proporzionali negli Stati Uniti e nei Paesi 

Bassi 

 

Al contrario dell’Italia, dove il voto multiplo è stato introdotto 

(solo) nel 2014, altri ordinamenti già conoscevano un simile istituto. 

Sistemi di voto plurimo sono, infatti, previsti in diversi paesi 

dell’Unione europea, tra cui Francia, Gran Bretagna, Olanda, Finlandia 

e Svezia nonché negli Stati Uniti.  

 Ai fini della presente trattazione, sono state esaminate le disposizioni 

in materia previste nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti61. Entrambi gli 

ordinamenti presentano, infatti, caratteristiche affini in quanto al 

riconoscimento di ampia autonomia statutaria nella definizione delle 

caratteristiche dell’istituto. Sono altresì gli ordinamenti che hanno 

attratto maggiormente società straniere e / o a proprietà prevalentemente 

estera alla quotazione o costituzione secondo le proprie leggi.  

Il primo elemento comune a entrambi è, come accennato, 

l’ampia autonomia statutaria riconosciuta alle società, chiuse e aperte, 

nella determinazione delle caratteristiche dell’istituto. La normativa 

olandese e statunitense (rectius, dei singoli stati), infatti, lascia alle 

società la definizione delle condizioni e delle modalità di legittimazione 

all’esercizio del voto multiplo.  
                                                        

60 MOSCA, op. cit., p. 808 che specifica: “Ciò in quanto, la soluzione adottata dal regolamento 
emittenti sospende l’obbligo di offerta all’atto dell’acquisto della partecipazione, rimandandolo 
al momento in cui la soglia possa considerarsi superata anche in termini di diritti di voto”. 
61 Come meglio evidenziato in seguito, il riferimento agli Stati Uniti è da intendersi tanto alla 
normativa dei singoli stati quanto alla normativa federale, in particolare quella delle principali 
borse valori, New York Stock Exchange e NASDAQ.  
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A differenza dell’Italia, tanto in Olanda quanto negli Stati Uniti 

ad esempio non è previsto per legge un limite temporale minimo di 

detenzione delle azioni a decorrere del quale i soci possono beneficiare 

della maggiorazione. Sono le società a determinare dunque in statuto il 

lasso temporale tenuto conto delle caratteristiche del proprio azionariato 

e dei mercati. Negli Stati Uniti peraltro non è neppure richiesta 

l’iscrizione presso apposito registro (condizione invece prevista dalla 

normativa olandese), essendo sufficiente che dell’esistenza del voto 

multiplo collegato a determinate categorie azionarie sia data indicazione 

in atto costitutivo e sul titolo.  

Non è inoltre stabilito per legge un limite massimo di voti 

attribuibili a ciascuna azione. Da notare che da prassi statutarie le azioni 

a voto multiplo emesse da società olandesi e da società statunitensi 

generalmente attribuiscono voti per un ammontare pari a 1062.  

Differentemente dal sistema italiano poi entrambi detti 

ordinamenti riconoscono la facoltà alle società quotate di emettere 

categorie di azioni a voto plurimo, potendo peraltro tali classi essere 

anche le uniche emesse, senza necessità che vi sia anche almeno una 

categoria di azioni a voto pieno63. Per le società chiuse, poi, le categorie 

azionarie a voto plurimo possono anche rappresentare più della metà del 

capitale sociale, non essendo prevista alcuna disposizione, come in 

Italia, che le limita ad una determinata percentuale. 

 

 

                                                        
62 SHERMAN & STERLING, ISS E ECGI, Report on the Proportionality Principle in the European 
Union, 2007.  
63 Con la sola eccezione dello stato di New York, infra § 3.1  
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3.1 Multiple voting rights e strutture proprietarie nelle public 

companies statunitensi  
 

Negli Stati Uniti la disciplina del voto multiplo è affidata tanto a 

fonti normative di carattere nazionale, per ciò che concerne le società 

chiuse e aperte non quotate, quanto ai listing standard delle borse valori 

per gli emittenti quotati.  

A partire dallo stato del Delaware64, è riconosciuta 

all’autonomia statutaria la possibilità di emettere diverse categorie di 

azioni assistite da diritti di voto diversi. Le società costituite secondo la 

legge del Delaware (nonché quelle della maggior parte degli stati  

americani65) possono emettere (anche) solo categorie di azioni con voti 

limitati o a voto multiplo, senza la necessità che almeno una parte del 

capitale sociale sia costituito da azioni ordinarie. Così, ad esempio, è 

previsto nei codici dell’Illinois66, del Maryland67, del Massachusetts68, 

                                                        
64 West Delaware Code Annotated, Title 8, Chapter 1, Subchapter V, §151(a): “Every 
corporation may issue 1 or more classes of stock or 1 or more series of stock within any class 
thereof, any or all of which classes may be of stock with par value or stock without par value 
and which classes or series may have such voting powers, full or limited, or no voting powers, 
and such designations, preferences and relative, participating, optional or other special rights, 
and qualifications, limitations or restrictions thereof, as shall be stated and expressed in the 
certificate of incorporation or of any amendment thereto [...]”.  
65 EASTERBROOK, FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University 
Press, 1996. 
66 Illinois Business Corporation Act, 805 ILCS, art. 2, Section 2.10: “(7) if the shares are 
divided into classes, the designation of each class and a statement of the designations, 
preferences, qualifications, limitations, restrictions, and special or relative rights with respect 
to the shares of each class”.  
67 Maryland Corporation & Association Code § 2-201(a): “Subject to the provisions of this 
subtitle, a corporation from time to time may issue: (1) Stock of any class authorized by its 
charter”.  
68 Massachusetts Business Corporation Act, Chapter 156D, Section 6.41 (Authorised shares): 
“(b) The articles of organization shall authorize 1 or more classes or series of shares that 
together have unlimited voting rights, and 1 or more classes or series of shares, which may be 
the same class or series or classes and series as those with voting rights, that together are 
entitled to receive the net assets of the corporation upon dissolution; (c) The articles of 
organization may authorize 1 or more classes or series of shares that: (1) have special, 
conditional, or limited voting rights, or no right to vote, except to the extent prohibited by this 
chapter [...]”.  
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dell’Ohio69, della Florida70 e del Connecticut71. Diversamente, lo stato 

di New York riconosce la possibilità di emettere diverse “classi” di 

azioni, a voto multiplo, a voto limitato o senza diritto di voto, purché 

almeno una categoria di azioni sia a voto pieno72.  

Il Model Business Corporation Act (MBCA), poi, in linea con il 

Delaware, stabilisce che “The articles of incorporation must set forth 

any classes of shares and series of shares within a class, and the 

number of shares of each class and series, that the corporation is 

authorized to issue. If more than one class or series of shares is 

authorized, the articles of incorporation must prescribe a distinguishing 

                                                        
69 Ohio Revised Code, Title 17, §1701.06: “(A) The express terms of shares may include 
statements specifying any of the following: [...] (5) Voting rights, which may be full, limited, or 
denied, except as otherwise required by law”.  
70 Florida Business Corporation Act, §607.601 (Authorised shares): “(1) The articles of 
incorporation must prescribe the classes of shares and the number of shares of each class that 
the corporation is authorized to issue. If more than one class of shares is authorized, the 
articles of incorporation must prescribe a distinguishing designation for each class, and prior 
to the issuance of shares of a class the preferences, limitations, and relative rights of that class 
must be described in the articles of incorporation. (2) The articles of incorporation must 
authorize: (a) One or more classes of shares that together have unlimited voting rights”.   
71 Connecticut Business Corporation Code, Sec. 33-665: “(a) The certificate of incorporation 
shall set forth any classes of shares and series of shares within a class, and the number of 
shares of each class and series, that the corporation is authorized to issue. If more than one 
class or series of shares is authorized, the certificate of incorporation shall prescribe a 
distinguishing designation for each class or series and must describe, prior to the issuance of 
shares of a class or series, the terms, including the preferences, rights and limitations, of such 
class or series. Except to the extent varied as permitted by this section, all shares of a class or 
series shall have terms, including preferences, rights and limitations, that are identical with 
those of other shares of the same class or series.(b) The certificate of incorporation shall 
authorize (1) one or more classes or series of shares that together have unlimited voting rights 
[...]”.  
72 New York Business Corporation Code, §501: “(a) Every corporation shall have power to 
create and issue the number of shares stated in its certificate of incorporation. Such shares may 
be all of one class or may be divided into two or more classes. Each class shall consist of either 
shares with par value or shares without par value, having such designation and such relative 
voting, dividend, liquidation and other rights, preferences and limitations, consistent with this 
chapter, as shall be stated in the certificate of incorporation. The certificate of incorporation 
may deny, limit or otherwise define the voting rights and may limit or otherwise define the 
dividend or liquidation rights of shares of any class, but no such denial limitation or definition 
of voting rights shall be effective unless at the time one or more classes of outstanding shares or 
bonds, singly or in the aggregate, are entitled to full voting rights, and no such limitation or 
definition of dividend or liquidation rights shall be effective unless at the time one or more 
classes of outstanding shares, singly or in the aggregate, are entitled to unlimited dividend and 
liquidation rights”.  
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designation for each class or series and must describe, prior to the 

issuance of shares of a class or series, the terms, including the 

preferences, rights, and limitations, of that class or series” (Sezione 

1(a), Capitolo 1 del MBCA). Così, nel rispetto del principio di 

uguaglianza per le azioni appartenenti a una medesima categoria, con 

disposizioni di opt-in statutarie il MBCA riconoscere alla società chiuse 

e aperte la facoltà di emettere diverse classi di azioni a voto multiplo o a 

voto limitato e/o sottoposto a condizioni non meramente potestative, 

senza specificare ulteriori modalità o condizioni di emissione.  

Non è invece presente una normativa di origine federale in tema 

di multiple voting rights, a seguito dell’abrogazione da parte del District 

of Columbia73 nel 1990 della Rule 19c-4 emanata dalla SEC, che 

sanciva il principio “one share-one vote”, ponendo un divieto assoluto 

all’emissione di azioni a voto multiplo.  

Oggi è dunque lasciata ai listing standard delle principali borse 

valori statunitensi la disciplina sul tema, comunque influenzata da 

interventi di moral suasion da parte dell’autorità di vigilanza americana 

susseguitisi negli anni74. Così, tanto il New York Stock Exchange 

(NYSE) quando il NASDAQ ammettono la quotazione sui propri listini 

di società con multiple voting / super-voting shares a determinate 

condizioni.  

Più precisamente, il NYSE permette l’emissione post-quotazione 

di categorie azionarie dotate di voto multiplo a società quotate ove tali 

società si siano già dotate di strutture dual class (prima della quotazione, 

                                                        
73 Business Roundtable v. SEC, 905 F.2d 406 (D.C. Cir. 1990), in cui i giudici ritennero che la 
SEC avesse agito “in excess of the Commission's authority under Sec. 19 of the Securities 
Exchange Act of 1934”.  
74 ALVARO, CIAVARELLA, D’ERAMO, LINCIANO, op. cit., p. 44. 
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evidentemente)75. Analoga previsione è contenuta nelle Listing Rules 

del NASDAQ76. Si noti che la violazione di simili previsioni può 

comportare sanzioni amministrative, tra cui anche quella di de-listing 

dai rispettivi segmenti di quotazione77.  

E’ dunque immaginabile che le società quotande procedano 

all’emissione di classi di azioni diverse, una delle quali assistita da voto 

multiplo (azioni di classe B, generalmente dotate di 10 diritti di voto), 

spesso non trasferibili, non ammesse a quotazione ma convertibili in 

                                                        
75 NYSE Listed Company Manual, § 313 (Voting Rights): “(a) On May 5, 1994, the Exchange's 
Board of Directors voted to modify the Exchange's Voting Rights Policy, which had been based 
on former SEC Rule 19c-4. The Policy is more flexible than Rule 19c-4. Accordingly, the 
Exchange will continue to permit corporate actions or issuances by listed companies that would 
have been permitted under Rule 19c-4, as well as other actions or issuances that are not 
inconsistent with the new Policy. In evaluating such other actions or issuances, the Exchange 
will consider, among other things, the economics of such actions or issuances and the voting 
rights being granted. The Exchange's interpretations under the Policy will be flexible, 
recognizing that both the capital markets and the circumstances and needs of listed companies 
change over time. The text of the Exchange's Voting Rights Policy is as follows: Voting rights of 
existing shareholders of publicly traded common stock registered under Section 12 of the 
Exchange Act cannot be disparately reduced or restricted through any corporate action or 
issuance. Examples of such corporate action or issuance include, but are not limited to, the 
adoption of time phased voting plans, the adoption of capped voting rights plans, the issuance 
of super voting stock, or the issuance of stock with voting rights less than the per share voting 
rights of the existing common stock through an exchange offer”. Inoltre, al  successivo 
paragrafo 10 si legge: “The restriction against the issuance of super voting stock is primarily 
intended to apply to the issuance of a new class of stock, and companies with existing dual class 
capital structures would generally be permitted to issue additional shares of the existing super 
voting stock without conflict with this Policy”. 
76 NASDAQ Listing Rule 5640 (Voting Rights): “Voting rights of existing Shareholders of 
publicly traded common stock registered under Section 12 of the Act cannot be disparately 
reduced or restricted through any corporate action or issuance. Examples of such corporate 
action or issuance include, but are not limited to, the adoption of time-phased voting plans, the 
adoption of capped voting rights plans, the issuance of super-voting stock, or the issuance of 
stock with voting rights less than the per share voting rights of the existing common stock 
through an exchange offer”. E ancora, NASDAQ IM-5640 (Voting Rights Policy - Companies 
with Dual Class Structures): “The restriction against the issuance of super voting stock is 
primarily intended to apply to the issuance of a new class of stock, and Companies with existing 
dual class capital structures would generally be permitted to issue additional shares of the 
existing super voting stock without conflict with this policy”.  
77 NYSE Listed Company Manual § 313 e NASDAQ Listing Rule 5640: “Violation of the 
Exchange's Voting Rights Policy could result in the loss of an Issuer's Exchange market or 
public trading market”.  
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classi di azioni ordinarie da parte del consiglio di amministrazione, se 

previsto in statuto, o dall’assemblea78.  

Recenti studi79 hanno peraltro dimostrato un incremento negli 

ultimi cinque anni di operazioni di tal genere (ossia di emissioni di 

diverse categorie azionarie di cui almeno una a voto multiplo in fase 

pre-quotazione): nel 2005 solamente l’1% delle società quotande era 

dotata di una struttura dual class, percentuale che è passata al 15% nel 

2014 e al 24% nel 2015, con una concentrazione del 56% nel settore dei 

media, tecnologie e comunicazioni.  

Analisi effettuate sulle strutture proprietarie di società dual class 

evidenziano poi come i soci fondatori o le famiglie / azionisti di 

riferimento, generalmente detenendo una partecipazione pari al 

10%/15% post-quotazione mediante azioni di classe B a voto multiplo, 

esercitano il 55%/60% dei diritti di voto in assemblea80.  

Gli stessi studi evidenziano invece come gli investitori 

istituzionali (fondi pensione e intermediari finanziari) detengano solo 

azioni ordinarie (azioni cosiddette di classe A). Mentre le azioni di 

classe B sono in media assistite da un premio di controllo del 4% sul 

valore delle azioni ordinarie di Classe A,81 il valore di mercato delle 

azioni di società dual class al momento della quotazione e, 

generalmente, nei cinque anni post-quotazione risulta in media più basso 

di quello delle società con strutture single class82, a scontare un certo 

                                                        
78 Così la classe B di azioni di Google Inc. detenuta dai soci fondatori Larry Page e Sergey Brin.  
79 FELDMAN, SPENSER, BNA Insights: IPOs in 2016 increasingly include dual class shareholder 
voting rights, in Securities Regulation & Law Report, 2016.  
80 Così Facebook Inc., Google Inc. Cfr. GOVINDARAJAN, SRIVASTAVA, Re-examining dual-class 
stock, in Business Horizon, Volume 61, Issue 3, 2018.  
81 Dati da www.bloomberg.com.  
82 GOVINDARAJAN, op. cit., p. 15.  

http://www.bloomberg.com/
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scetticismo del mercato verso strutture proprietarie a controllo 

“blindato”.  

Sembra invece esistere una correlazione positiva tra struttura 

proprietaria dual class e crescita innovativa negli anni immediatamente 

successivi alla quotazione, misurata attraverso l’incremento del numero 

e della qualità dei brevetti registrati dagli emittenti con strutture dual 

class83. Tali analisi84, infatti dimostrano come l’adozione di super 

voting rights sia di fatto uno strumento utile a perseguire logiche di 

private equity, ossia di forte crescita di breve/medio termine: favorendo 

operazioni di quotazione o ricapitalizzazione attraverso l’apertura a 

investitori esterni al gruppo di controllo, le società dual class si 

assicurano di perseguire le politiche strategiche e aziendali dei fondatori 

/ innovatori attraverso un management allineato alle visioni, anche più 

rischiose, dei soci di controllo, beneficiando al contento di capitale di 

rischio proveniente dal mercato.  

E’ infatti interessante notare come nelle società dual class 

statunitensi, il numero di consiglieri indipendenti e, in generale, la 

frequenza di nomina e / o di sostituzione di amministratori da parte di 

soci esterni al comando sia ridotta rispetto a quelle single class, 

considerazione peraltro auto-evidente se si tiene conto che le azioni di 

classe B dotate di voto multiplo sono sottoscritte pre-quotazione dagli 

azionisti di riferimento e non sono trasferibili né ammesse a quotazione, 

                                                        
83 BARAN, FORST, VIA, Dual Class Share Structure ad Inovation, in Financial Management 
Association Working paper, May 2018 p. 24: “[…] disproportionate insider control is positively 
associated with innovative output measured by the number of patent filings. Similarly, 
disproportionate insider control is also positively associated with the quality of innovations as 
measured by patent citations, and also encourages more exploratory innovations. Higher 
innovative output also mitigates some of the negative effect of disproportionate insider control 
on firm value found in previous studies”.  
84 CREMERS, LAUTERBACH, PAJUSTE, The lifecycle of dual class firms, European Corporate 
Governance Institute, Finance Working Paper 550/2018.  
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potendo dunque gli azionisti “di minoranza” sottoscrivere solo azioni 

ordinarie, che non permettono di esercitare un grado di influenza tale da 

incidere sulle logiche aziendali85.  

I benefici derivanti da meccanismi di voto multiplo, tuttavia, 

sembrano diminuire all’aumentare degli anni trascorsi dall’operazione 

di quotazione, a conferma che meccanismi di multiple voting rights 

siano effettivamente legati a logiche di crescita di breve/medio 

termine86. Appare dunque condivisibile la tesi di chi sostiene che simili 

disposizioni debbano essere assistite da clausole di “sunset”, ossia di 

conversione delle super voting rights shares in azioni ordinarie decorsi 

determinati anni dalla quotazione o al raggiungimento di determinati 

obiettivi (anche strategici) previsti in statuto87.  

 

3.2. Il regime dual class nei Paesi Bassi e il caso FCA 

 
Nei Paesi Bassi il Dutch Civil Code prevede, tanto per le società 

chiuse (Besloten vennootschap o B.V.)88 quanto per le società aperte 

                                                        
85 WEN, You can’t sell your firm and own it too: disallowing dual-class stock companies from 
listing on the securities exchange, in University of Pennsylvania Law Review, 2013, p. 1495.  
86 BARAN, FORST, VIA op. cit., p. 6 ss. “[…] we also find evidence that the positive effects of 
disproportionate insider control on innovativeness and firm value are not constant and diminish 
rather quickly within the first five years post-IPO. The declining innovativeness over time is 
consistent with the important role of specific key personnel for the innovativeness of dual class 
firms, whose impact diminishes as their incentives and involvement changes post-IPO”. 
87 BEBCHUK, KASTIEL, The untenable case for perpetual dual class stock, in Virginia Law 
Review, 2017, p. 585-631.  
88 Art. 2:118 (Right to vote at the General Meeting; number of votes to be cast), Dutch Civil 
Code “1. Only shareholders have a right to vote. Each shareholder has at least one vote. The 
articles of incorporation may provide that a shareholder is not entitled to exercise his voting 
rights as long as he fails to comply with a requirement (obligation) imposed on him by law or 
the articles of incorporation.- 2. If the authorized share capital is divided into shares of an 
equal nominal amount, each shareholder may cast as many votes as he holds shares. 3. If the 
authorized share capital is divided into shares of an unequal nominal amount, the number of 
votes that may be cast by each shareholder is equal to the total nominal amount of his shares 
divided by the nominal amount of the smallest share issued by the Corporation; parts of votes 
are neglected. - 4. Nevertheless, the number of votes to be cast by one and the same shareholder 
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(Naamloze vennootschap o N.V.)89 la possibilità di emettere azioni a 

voto plurimo. Meccanismi di maggiorazione del voto sono adottati in 

Olanda dal 42% delle società90 . 

Mentre per le società chiuse (B.V.) la legge riconosce agli statuti 

la possibilità di emettere classi di azioni a voto plurimo senza 

restrizioni, nelle società aperte (N.V.) non è possibile emettere diverse 

classi di azioni che, dotate di diritti di voto differenti, abbiano tuttavia lo 

stesso valore nominale. Per le N.V. dunque è previsto  un sistema in 

virtù del quale i diritti di voto devono rimanere proporzionali al valore 

nominale che rappresentano91: il voto multiplo è dunque attribuito 

                                                                                                                                                     
may be limited in the articles of incorporation, provided that shareholders who hold the same 
nominal amount of shares must be entitled to cast the same number of votes, and that such 
limitation is not more favourable for shareholders holding a large nominal amount of shares 
than for shareholders holding a smaller nominal amount of shares. - 5. It is possible to 
derogate in another way from the provisions of paragraph 2 and 3 in the articles of 
incorporation, provided that no more than six votes are granted to one single shareholder if the 
authorized share capital is divided into one hundred shares or more, and that no more than 
three votes are granted to one single shareholder if the authorized share capital is divided into 
less than one hundred shares…”. 
89 Art. 2:228 (Right to vote at the General Meeting; number of votes to be cast): “1. Only 
shareholders have a right to vote. Each shareholder has at least one vote. The articles of 
incorporation may provide that a shareholder is not entitled to exercise his voting rights as long 
as he fails to comply with a requirement (obligation) imposed on him by law or the articles of 
incorporation.- 2. If the share capital is divided into shares of an equal nominal amount, each 
shareholder may cast as many votes as he holds shares. - 3. If the share capital is divided into 
shares of an unequal nominal amount, the number of votes that may be cast by each 
shareholder is equal to the total nominal amount of his shares divided by the nominal amount of 
the smallest share issued by the Corporation; parts of votes are neglected. - 4. It is possible to 
derogate in the articles of incorporation from paragraph 2 and 3. Such an arrangement in the 
Articles of incorporation shall apply to all resolutions of the General Meeting. A resolution for 
the amendment of the articles of incorporation concerning a change in the voting right, may be 
passed only with a majority of votes in a General Meeting in which the entire issued share 
capital is represented. - 5. The articles of incorporation may specify, in derogation from 
paragraph 1 up to and including 4, that no voting right in the General Meeting is attached to 
shares. Such an arrangement can be made only with regard to all shares of a certain type 
(class) or indication of which all shareholders have given their consent to such arrangement or 
of which, prior to the issuance of these shares, the articles of incorporation already provided 
that no voting right in the General Meeting is attached to these shares. The shares shall be 
mentioned in the articles of incorporation as shares without voting right…”. 
90 SHERMAN & STERLING, ISS E ECGI, op. cit., p. 18.  
91 ALVARO, op. cit., p. 32. 
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mediante l’emissione di azioni il cui valore nominale è, a sua volta, 

multiplo rispetto al valore delle azioni ordinarie92.  

Un simile sistema, dunque, garantisce in primo luogo un 

rapporto di proporzionalità tra capitale e voto, essendo quest’ultimo 

attribuito in base al valore nominale riconosciuto a ogni classe di azione 

(ad esempio, la categoria di azioni con valore nominale pari a EUR 1 

attribuisce 100 voti a ciascuna azione, mentre quella con valore 

nominale pari a EUR 0.01 attribuisce 1 voto)93. In secondo luogo, 

permette di introdurre meccanismi di voto plurimo anche nelle società 

aperte: il voto multiplo è riconosciuto non già in virtù dell’esistenza di 

un elemento personalistico inerente la persona del socio (il possesso 

continuato per determinati periodi di tempo delle azioni), ma viene 

attribuito al momento dell’emissione (o conversione di azioni ordinarie) 

della relativa categoria.  

Al riguardo, è interessante notare come simili condizioni siano 

state utilizzate nell’operazione di fusione transfrontaliera Fiat Industrial-

Chrysler. Il progetto di fusione perfezionato nel 2014 ha infatti previsto 

l’incorporazione della società quotata Fiat S.p.A. nella controllata 

olandese Fiat Investments N.V., la cui denominazione sociale è stata 

modificata in Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA).  

L’operazione di fusione ha contemplato in tre differenti casi la 

possibilità di attribuire azioni a voto multiplo. In particolare, oltre alle 

azioni in concambio, il progetto ha previsto, immediatamente dopo la 

data di efficacia della fusione, l’emissione da parte di FCA di azioni a 

                                                        
92 PANNEKOEK, Shareholders’ rights in private and public companies in The Netherlands: 
overview, Gennaio 2018, disponibile su 
https://content.next.westlaw.com/Document/Iee9dae370b9911e598db8b09b4f043e0/View/Full
Text.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default  
93 ALVARO, op. cit., p. 33 e più nel dettaglio SHERMAN & STERLING, ISS E ECGI, op. cit, 2007, p. 
6 ss.  

https://content.next.westlaw.com/Document/Iee9dae370b9911e598db8b09b4f043e0/View/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default
https://content.next.westlaw.com/Document/Iee9dae370b9911e598db8b09b4f043e0/View/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default
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voto speciale con valore nominale pari a EUR 0,01, ciascuna a favore 

degli azionisti Fiat che avessero validamente richiesto di ricevere tali 

azioni in aggiunta a quelle ordinarie FCA a seguito del perfezionamento 

della fusione.  

In secondo luogo, è stata prevista l’attribuzione del doppio voto 

per azione anche agli azionisti che avessero partecipato (in proprio o 

tramite rappresentante) all’assemblea straordinaria di Fiat S.p.A. 

convocata per approvare il progetto di fusione e che avessero mantenuto 

le azioni ordinarie di Fiat a partire dalla record date relativa a tale 

assemblea e fino alla data di efficacia della fusione.  

In entrambi i casi, l’assegnazione delle azioni a voto speciale è 

stata subordinata all’invio di una richiesta a FCA da parte degli azionisti 

interessati di registrazione di tutte o alcune delle azioni ordinarie nel 

registro speciale detenuto presso FCA (il cosiddetto Loyalty Register)94.  

E’ stata infine riconosciuta a tutti gli azionisti FCA (e dunque 

anche a coloro che non avessero soddisfatto i requisiti nei due casi 

precedenti) la possibilità di richiedere la registrazione nel registro 

speciale delle proprie azioni ordinarie FCA all’indomani del 

perfezionamento dell’operazione. La registrazione per un periodo 

ininterrotto di tre anni nel relativo registro riconosce il diritto al 

detentore a ottenere un’azione a voto speciale per ognuna delle azioni 

ordinarie registrate95. Per il periodo di permanenza nel registro peraltro 

                                                        
94 Per l’attribuzione del doppio voto agli azionisti che fossero stati tali pre-record date, è stato 
altresì richiesto l’invio di una dichiarazione da parte dell’intermediario presso il quale i titoli 
erano detenuti che attestasse l’ininterrotta detenzione così come prevista da progetto di fusione. 
Cfr. Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Fiat S.p.A. relativa al progetto 
comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V, p. 
6 ss.  
95 Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di Fiat S.p.A. relativa al progetto 
comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di Fiat S.p.A. in Fiat Investments N.V, p. 
5.  
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tutte le azioni non possono essere alienate, cedute, trasferite, date in 

pegno o soggette a qualsivoglia peso o gravame. In ogni momento il 

titolare può richiederne la cancellazione e a seguito di tale 

cancellazione, la relativa azione ordinaria FCA potrà essere traferita 

liberamente, mentre l’azione a voto speciale connessa sarà trasferita a 

FCA senza corrispettivo96. 

A ben vedere, il beneficio del voto multiplo è stato previsto 

nell’operazione su descritta sia per azionisti di lungo periodo sia per 

neo-soci acquirenti di azioni poco prima della record date, purché 

avessero richiesto l’iscrizione nel Loyalty Register detenuto 

dall’incorporante. In questo modo, il voto addizionale è stato concepito 

(anche) come premio per la partecipazione all’assemblea straordinaria 

(indipendentemente dall’indirizzo di voto espresso) più che 

alla “fedeltà” dell’azionista. 

L’operazione di fusione indicata ricalca peraltro la struttura 

dell’operazione completata dal gruppo l’anno precedente, con cui Fiat 

Industrial, società quotata italiana e controllata da Fiat S.p.A., e CNH, 

controllata al 100% di diritto olandese da Fiat Industrial, venivano fuse 

nella società olandese di nuova costituzione CNH Industrial. Gli 

azionisti di Fiat Industrial, oltre a ricevere azioni dell’incorporante in 

concambio, sono stati infatti legittimati dopo un triennio a ricevere 

un’azione a voto speciale per ogni azione posseduta a seguito della 

richiesta di iscrizione nel Loyalty Register. Anche in tale caso, durante il 

periodo di permanenza delle azioni nel registro, le stesse non potevano 

essere alienate, cedute, trasferite, date in pegno o soggette a qualsiasi 

                                                        
96 Relazione illustrativa, p. 5 e Note e condizioni – Fiat Chrysler Automobiles N.V. azioni a 
voto speciale, p. 6 ss.  
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peso o gravame97. Attraverso simili operazioni, Exor S.p.A., azionista di 

riferimento in Fiat Industrial e Fiat S.p.A. esercita in assemblea diritti di 

voto pari al 42,34% in FCA e 41,68 e CNH detenendo, rispettivamente, 

il 29,18% e 26,89% del capitale sociale98. 

 
  
 
 
 

                                                        
97 MARCHETTI, Osservazioni e materiali sul voto maggiorato, in Rivista delle Società, 2015, p. 
449.  
98 Dati al 26 marzo 2018, così come indicati nel Fact Sheet Exor reperibile su 
file:///Users/martinacocciolillo/Downloads/20180326_fact_sheet_IT.pdf  
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CAPITOLO III 
 
 

VOTO MULTIPLO E POTENZIALITÀ APPLICATIVE NELLE 
SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE: L’IMPATTO SUGLI 

ASSETTI PROPRIETARI 
 

 
SOMMARIO: 1. Voto plurimo, influenza dominante e controllo 
azionario. – 2. Voto maggiorato e ultrattività del voto plurimo: 
alcune considerazioni. – 3. Voto multiplo e gli altri Control 
Enhancing Mechanisms (CEMS): le combinazioni per il 
rafforzamento del controllo. – 3.1. Voto multiplo e piramidi 
societarie. – 3.2. Voto multiplo e patti parasociali.  

 
 
 
 
1. Voto plurimo, influenza dominante e controllo azionario  
 

L’intento dichiarato dell’istituto del voto multiplo introdotto dal 

Decreto Competitività è quello di fornire agli operatori uno strumento di 

rafforzamento del controllo meno opaco rispetto ad altre forme di 

consolidamento, quali gruppi piramidali e patti parasociali99. 

                                                        
99 Non avendo base statutaria, sia i gruppi piramidali sia i patti parasociali godono di minore 
trasparenza rispetto all’istituto del voto plurimo. Sul punto RESCIO, Gli strumenti di controllo: i 
patti di sindacato, in Proprietà e controllo dell’impresa: il modello italiano. Stabilità o 
contendibilità?, Giuffrè, 2010. Si veda anche MUCCHETTI, Perché va difeso il voto plurimo, ne 
Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2014 il quale parla di un mercato del controllo societario in Italia 
caratterizzato da “alleanze tra azionisti formalizzate dentro piramidi societarie e in patti di 
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Nella duplice accezione di voto multiplo e voto maggiorato, 

infatti, il voto plurimo crea un effetto moltiplicatore sul controllo 

azionario, facendo leva sul potenziamento dei diritti di voto rispetto alla 

partecipazione al capitale. Tale effetto emerge sia con riguardo al 

controllo azionario di diritto sia al controllo azionario di fatto incidendo, 

rispettivamente, sulla “disponibilità” della “maggioranza dei voti 

esercitabili” e/o di quelli “sufficienti per esercitare un’influenza 

dominante” nell’assemblea ordinaria (art. 2359, n. 1) e n.  2) c.c.)100. 

Analoghe considerazioni rilevano con riguardo all’”influenza notevole” 

ai fini del rapporto di collegamento che il terzo comma dell’art. 2359 

c.c. presume “quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato 

almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni 

quotate in mercati regolamentati”.  

Ai sensi del nuovo art. 2351, co. 4 c.c., alle azioni a voto 

plurimo non si applica alcun limite quantitativo, potendo queste 

rappresentare anche più della metà de capitale sociale: il nuovo quarto 

comma, infatti, non riproducendo la limitazione prevista al secondo 

comma del medesimo articolo per le altre categorie speciali di azioni, 

richiede in ultima analisi, che la metà del capitale sociale sia 

rappresentata da azioni a voto non limitato (ordinarie o a voto 

potenziato)101.  

                                                                                                                                                     
sindacato o senza patti ma con liste comuni”. In ultimo MASULIS, PHAM e ZEIN, Family 
business groups around the world: Costs and benefits of pyramids, in Review of Financial 
Studies, 2011.  
100 Ove invece il voto plurimo sia attribuito in relazione a specifiche deliberazioni di 
competenza dell’assemblea ordinaria, si dovrà far presumibilmente riferimento alla 
maggioranza dei voti esprimibili in tema di nomina e revoca degli amministratori e 
approvazione del bilancio ABRIANI, op. cit., p. 13 e nt. 22.  
101 ABRIANI, op. cit., p. 11 il quale afferma “Nel nuovo scenario normativo risulta dunque 
confermato che lo statuto delle società azionarie potrà non contemplare alcuna azione 
ordinaria, essendo il capitale interamente rappresentato da azioni di categoria, dotate di diritti 
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Nelle società chiuse e aperte non quotate, è possibile dunque 

emettere azioni a voto plurimo per più della metà del capitale sociale 

assieme ad azioni a voto limitato e / o condizionato o senza voto. Si 

pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui statutariamente la metà del capitale 

sociale sia rappresentato da azioni a voto triplo e per metà da azioni 

prive di diritto di voto. In tal caso, il controllo potrà essere garantito 

possedendo poco più di un ottavo del capitale sociale (12,5% + 1 

azione) rispetto al quarto necessario prima dell’introduzione di un simile 

istituto (25% + 1 azione)102.   

Nelle società quotate invece la maggiorazione è destinata a 

valere per tutti i soci che presentano le caratteristiche di fedeltà nella 

partecipazione sociale stabilite dalla legge. E’ evidente che un simile 

meccanismo non è idoneo di per sé a consolidare il controllo, ma lo 

diviene in concreto ove siano i soli soci di riferimento a soddisfare le 

relative condizioni o laddove gli statuti prevedano, ad esempio, periodi 

di fedeltà più lunghi a beneficio delle partecipazioni (stabili) di 

controllo103. 

Ai fini del controllo assembleare, il voto plurimo incide anche 

sulla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi “che fanno 

riferimento ad aliquote del capitale sociale” (art. 127-quinquies, co. 8, 

T.U.F.)  Salvo se diversamente stabilito in statuto, è infatti previsto che 

la maggiorazione venga considerata per computare tali quozienti.  

                                                                                                                                                     
speciali, con il solo limite che la metà delle stesse sia a voto non limitato (unitario o plurimo 
[…]. Né potrebbe escludersi che tutte e azioni siano a voto plurimo […]”.  
102 ABRIANI, op. cit., p. 11 il quale sottolinea anche come il voto plurimo possa essere strumento 
idoneo a garantire il passaggio generazionale, attraverso l’attribuzione all’erede designato di 
una quota, ad esempio, del 14% del capitale sociale rappresentata da azioni a voto triplo, 
ripartendo tra gli altri due eredi azioni ordinarie del 18% cadauno e al consorte superstite il 
restante 50% di azioni senza diritto di voto.  
103 MONTALENTI, Voto maggiorato e voto plurimo: prime riflessioni, in Il nuovo diritto delle 
socieà, 22/2015, p. 13.  
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Ai sensi della citata disposizione, peraltro prevista 

espressamente (solo) per le società quotate, i quorum costitutivi e 

deliberativi sono calcolati con riferimento ai voti esercitabili, tenuto 

conto della maggiorazione. Non rileva invece per altre disposizioni che 

non fanno riferimento a quorum deliberativi o costitutivi, quali ad 

esempio quelle in materia di convocazione dell’assemblea da parte dei 

soci (art. 2367 c.c.), caso in cui il decimo del capitale sociale, dotato di 

diritti di voto, continua a essere computato tenuto conto delle azioni e 

non dei voti complessivi.  

Nonostante non espressamente previsto, la disposizione appare 

applicabile anche alle società non quotate104. Così, salvo che lo statuto 

non disponga diversamente, nelle società con azioni a voto plurimo 

l’assemblea sarà validamente costituita con l’intervento di tanti soci che 

rappresentino almeno la metà dei voti, considerato anche quelli 

maggiorati, e le deliberazioni assembleari potranno essere adottate con 

la maggioranza assoluta degli stessi (art. 2368 c.c.)105. La regola di 

default, dunque, prevedendo il computo della maggiorazione nei 

quozienti è volta a facilitare, da un lato, la costituzione dell’assemblea 

in prima convocazione e dall’altro a rendere particolarmente agevole il 

raggiungimento di quelli deliberativi.  

Lo statuto può tuttavia modulare l’incidenza del voto plurimo 

sul controllo assembleare. Potrà così essere previsto che, al fine di 

garantire una più ampia rappresentanza dell’azionariato, l’assemblea sia 

validamente costituita con la maggioranza del capitale dotato di diritto 

di voto non maggiorato. Potrà altresì essere “sospeso” l’effetto della 

                                                        
104 CIAN, Capitale, proprietà, controlli: un nuovo restyling per le società di capitali (in margine 
alle modifiche al codice civile introdotte dal d.l n. 91/2914, conv. con legge n. 116/2014), in 
Studium Iuris, p. 1262. 
105  GIAMPAOLINO, op. cit., p. 797.  
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maggiorazione con riferimento ai quorum deliberativi, prevedendo ad 

esempio che la maggiorazione sia ininfluente rispetto a specifiche 

materie: in tali casi, il socio titolare di azioni a voto plurimo o 

maggiorato voterà con le proprie azioni valevoli tuttavia solo un voto. 

Potrà altresì essere previsto che il quorum deliberativo non tenga conto 

della maggiorazione al fine di garantire una maggiore rappresentatività 

dei consensi106, o si potrà invece stabilire che una proposta sia 

validamente approvata dalla maggioranza dei voti esprimibili, compresi 

quelli multipli, al contempo rappresentativi di determinate percentuali 

del capitale sociale presente in assemblea107.  

La normativa offre poi al socio di riferimento altri strumenti di 

mantenimento del controllo nel corso della vita societaria. In 

particolare, nelle società quotate, il potere in assemblea del socio 

“fedele” può rimanere inalterato anche in caso di aumento di capitale a 

pagamento, se così statutariamente previsto. Infatti mentre l’estensione 

del beneficio alle nuove azioni è automatico in caso di aumento di 

capitale gratuito, per gli aumenti di capitale a pagamento è lo statuto 

che può prevedere o escluderne l’estensione alle nuove azioni (art. 127-

quinquies, co. 4, T.U.F.). Tale estensione, se prevista, deve essere 

proporzionale, cosicché il controllo in assemblea rimane analogo a 

quello precedente l’aumento di capitale: il beneficio, che vale peraltro 

sulle sole azioni optate108 si applica infatti in proporzione a quelle già 

possedute da più del limite temporale previsto in statuto per la 

                                                        
106 GIAMPAOLINO, op. cit., p. 798. Di diverso avviso CIAN, op. cit. secondo il quale mentre “si 
potrà senzl’altro prevedere che ogni azione conti per uno […] ai fini del raggiungimento del 
quorum costitutivo, non si potrà mai ancorare il raggiungimento del quorum deliberativo ad 
un numero di voti rapportato al numero delle azioni, quando quelli esprimibili siano più che 
proporzionali rispetto a queste ultime”, p. 1262. 
107 CIAN, op. cit., p. 1262.  
108 Resta inteso che se il diritto di opzione viene ceduto, l’acquirente non consegue il 
beneficio per le azioni sottoscritte a seguito di tale acquisto. CIAN, op. cit., p. 1263.  
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legittimazione alla maggiorazione. In tal modo, si evita una ingiusta 

diluizione dei diritti spettanti alle azioni già in circolazione antecedenti 

l’aumento. 

 
2. Voto maggiorato e ultrattività del voto plurimo: alcune 

considerazioni  

 
Anche nelle società quotate possono prodursi meccanismi 

significativamente amplificatori del controllo mediante il ricorso al voto 

potenziato. In deroga all’art. 2351 co. 4, c.c. che pone il divieto alle 

società quotate di emettere azioni a voto plurimo, il secondo comma 

dell’art. 127-sexies T.U.F. stabilisce infatti l’ultrattività di simili 

categorie se emesse antecedentemente alla ammissione ai mercati.  

Tale previsione si spiega alla luce dell’obiettivo di politica 

legislativa del Decreto di incentivare la quotazione. Sul presupposto che 

uno dei disincentivi all’apertura ai mercati sia il timore dell’azionista di 

riferimento di perdere il controllo della società109, il legislatore ha così 

consentito alle società con partecipazioni negoziate in un mercato 

regolamentato che le azioni a voto plurimo emesse prima 

dell’ammissione alle negoziazioni mantengano “le stesse caratteristiche 

e gli stessi diritti”. Non è invece riconosciuta a queste la possibilità di 

emettere ex novo categorie di azioni a voto plurimo.  

 Tuttavia, e salvo diversamente stabilito in statuto, al fine di 

mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie azionarie, l’art 

                                                        
109 Sul punto FERRARINI, Sollecitazione del risparmio e quotazione in borsa, in Trattato delle 
S.p.a. diretto da G. E. Colombo e G. B. Portale, Vol. 10, Torino 1993. GROSSMAN, HART, The 
Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration, in Journal of 
Political Economy, 94, 1986, p. 691–719 e ancora GROSSMAN, HART One share - one vote and 
the market for corporate control, in Journal of Financial Economics, 175, 1988 p. 175-202.  
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127-sexies, co. 2, T.U.F. consente alle società quotate già dotate di 

azioni a voto plurimo o risultanti dalla fusione o scissione di società 

quotate già dotate di voto plurimo l’emissione di nuove azioni a voto 

multiplo, aventi le medesime caratteristiche e diritti di quelle emesse in 

precedenza (ad esempio stesse condizioni aggiuntive per la 

legittimazione), in caso di aumenti di capitale gratuiti o mediante “nuovi 

conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto di opzione”, 

nonché di fusione o scissione110.  

E’ evidente che una simile previsione permetta di mantenere 

inalterato il privilegio del voto multiplo scongiurando effetti diluitivi 

delle partecipazioni post quotazione. Il vantaggio non è di scarso rilievo 

se si considera che, in tal modo, le società quotate possono mantenere 

categorie azionarie dotate fino a tre diritti di voto e svincolate dal 

possesso temporale minimo previsto invece per la maggiorazione111.  

Mediante la permanenza post quotazione delle azioni a voto 

plurimo, dunque, anche nelle società quotate può prodursi l’effetto leva 

sul controllo azionario tipico delle società chiuse o aperte non quotate 

che adottano il medesimo meccanismo. Unico divieto è quello di 

“prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole 

categorie di azioni ai sensi dell’art. 127-quinquies T.U.F.” (art. 127-

sexies, co. 4, T.U.F.). Così, il capitale sociale delle società quotate con 

azioni a voto plurimo potrà essere costituito per più della metà da azioni 

a voto triplo, affiancata ad esempio da una categoria di azioni a voto 

                                                        
110 CIAN, op. cit. p. 1264. 
111 BUSANI, SAGLIOCCA, op. cit., p. 1060 e TEDESCHI, Le azioni a voto plurimo e la 
maggiorazione del diritto di voto,  in Le Società 10/2015, p. 1077, la norma “prevede l’impiego 
di uno strumento azionario normalmente vietato alle società quotate, al quale possono 
attribuirsi fino a tre voti (e non due come per le azioni a voto maggiorato) e non vincolato alla 
titolarità in capo al medesimo soggetto per almeno 24 mesi (come previsto sempre per le azioni 
a voto maggiorato)”.  
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limitato (o azioni di risparmio). Potrà altresì essere costituito anche da 

più categorie di azioni a voto plurimo, ad esempio una categoria che 

attribuisce due voti e una tre voti su specifiche materie statutariamente 

individuate, assieme ad azioni senza diritto di voto.  

E’ evidente dunque che il meccanismo del voto plurimo non è 

del tutto estraneo alla realtà delle società quotate. Al fine di evitare una 

non ammissibile espropriazione di diritti acquisiti, il legislatore ha 

infatti voluto evitare che la sola quotazione rendesse irrilevante il voto 

multiplo e, con esso, l’intera disciplina che la società chiusa si era data 

per gestire le decisioni dei soci precedentemente alla quotazione.  

 Tuttavia, non può escludersi che la disposizione in esame si 

presti a un utilizzo strumentale della fattispecie, con l’introduzione di 

simili categorie da parte di società non al fine di regolare il governo 

societario in un momento fisiologico della vita della società, ma solo in 

funzione dell’ammissione a quotazione al fine di mantenere inalterato il 

potere decisionale dei soci esistente prima di tale operazione112. Le 

esperienze negli Stati Uniti, ad esempio, evidenziano proprio la 

concomitanza di simili operazioni con quelle di quotazione (supra § 

3.2.1).  

 

 

                                                        
112 BUSANI, op. cit., p. 1060 il quale afferma che l’impressione è che tra le “pieghe della 
normativa si annidi una possibile “operazione maliziosa” del legislatore. E cioè l’operazione 
di aver, da un lato, vietato l’introduzione del voto plurimo nelle società quotate (ammettendo 
solo il premio della maggiorazione del voto connesso alla fedeltà azionaria) ma, dall’altro, di 
averlo consentito tutte e volte che il voto plurimo sia già stato instituito ante quotazione“. Un 
simile sistema, prosegue, “avrebbe evidenti spunti di anomalia se l’introduzione del voto 
plurimo in una società “chiusa” sia organizzato “ad arte” e cioè solo in vista della sua 
quotazione […] in un contesto nel quale, per principio, il voto plurimo invero non sarebbe 
introducibile ex novo”.  
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3. Voto multiplo e gli altri Control Enhancing Mechanisms (CEMS): 

le combinazioni per il rafforzamento del controllo 

 
 I sistemi di voto non proporzionale, come anticipato, permettono 

di creare un effetto “leva” sul potere assembleare, aumentando la 

possibilità di realizzare blocchi di controllo con investimenti più 

contenuti. Effetti simili possono essere prodotti anche attraverso 

differenti meccanismi.  

 Storicamente il sistema italiano ha visto il ricorso a strutture 

piramidali e patti parasociali quali principali strumenti di separazione tra 

proprietà e controllo113. Tali strumenti, infatti, intervengono sul rapporto 

tra il capitale controllato dall’azionista di riferimento e quello investito, 

aumentando il numeratore e/o diminuendo il denominatore114. 

Determinano, dunque, un disallineamento tra diritti di voto e diritti ai 

flussi di cassa e permettono all’azionista di maggioranza di controllare 

un numero di diritti di voto più che proporzionale rispetto 

all’investimento nel capitale115.  

                                                        
113 AIROLDI, MINICHILI, ZATTONI, ZONA, Gli assetti istituzionali delle imprese: risultati e 
prospettive di ricerca, in Airoldi, Brunetti, Corbetta, Invernizzi (eds), Economia Aziendale & 
Management: scritti in onore di Vittorio Coda, Milano, Università Bocconi Editore, 2010; 
BIANCHI, BIANCO, ENRIQUES, Pyramidal Groups and the Separation between Ownership and 
Control in Italy, in Barca e Becht (eds), The Control of Corporate Europe, Oxford, Oxford 
University Press, 2001 e ROSSI, Strutture proprietarie e benefici privati di controllo, Aracne 
Editrice, Roma, 2004. RESCIO, Gli strumenti di controllo: i patti di sindacato, in Proprietà e 
controllo dell’impresa: il modello italiano. Stabilità o contendibilità?, Giuffrè, 2010, p. 88 il 
quale sottolinea “proprio in Italia il patto parasociale risulta essere, unitamente alle piramidi 
societarie la più utilizzata struttura di alterazione del principio di proporzionalità tra 
partecipazione al capitale ed influenza nella società partecipata”.  
114 MELIS, CARTA, GAIA, I compensi basati su azioni: principi, teorie ed evidenze empiriche, 
Giuffrè editore, 2010, p. 139.  
115 ALVARO, op. cit., p. 50. Lo studio evidenzia una differenza tra diritti di voto e diritti ai flussi 
di cassa pari mediamente al 19% del capitale sociale complessivo, disallineamento che arriva a 
una percentuale del 25% nelle società del segmento Star, mentre si attesta al 14.3& nelle società 
del FtseMib e del 19,4% nel FtseMib Cap.  
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 Con riguardo ai gruppi piramidali, attraverso il meccanismo 

della “leva azionaria” ossia di partecipazioni di controllo a cascata, è 

possibile per la capogruppo esercitare indirettamente il controllo sulle 

società controllate verticalmente116, sfruttando un effetto amplificatore 

delle risorse investite. La moltiplicazione della “capacità di controllo”117 

è tanto più forte quante più società del gruppo sono quotate (potendo in 

tali casi la capogruppo fare leva su una parte del capitale frazionato sul 

mercato) e quanti più sono i legami azionari esistenti con altri gruppi 

(generalmente creati attraverso azioni ordinarie o di risparmio 

convertibili in azioni ordinarie)118 e sindacati di voto / blocco.  

 Questi ultimi, se usati ai livelli più elevati della catena del 

controllo aziendale, impegnando gli aderenti a deliberare solidalmente 

su determinate questioni, permettono a un gruppo di azionisti di 

maggioranza relativa di esercitare un’influenza dominante nelle 

assemblee societarie, determinando le strategie aziendali e controllando 

la nomina e revoca degli amministratori. Attraverso i patti parasociali, 

dunque, i partecipanti, nonostante partecipazioni singole ridotte al 

capitale, diventano congiuntamente azionisti di riferimento / soggetto 

economico dell’impresa119 escludendo gli altri soci dal controllo e 

rendendo difficilmente contendibile la società.   

 Nonostante il ricorso ai sindacati di voto sia andato negli ultimi 

anni diminuendo (complice anche la disciplina di rafforzamento della 

                                                        
116 CORONELLA, Gli svantaggio della struttura di gruppo: riflessioni critiche, in Rivista italiana 
di ragioneria e di economia aziendale, n. 7/2015.  
117 LASSINI, I gruppi aziendali come moltiplicatore della capacità di controllo, Università di 
Verona, 2010.  
118 LASSINI, op cit., p. 30.  
119 MELIS, CARTA, GAIA, op cit., p. 140.  
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trasparenza prevista sia per le società non quotate sia quotate)120 e, 

sebbene in maniera meno significativa, anche quello alle strutture 

piramidali, è possibile che l’introduzione del voto plurimo possa di fatto 

incentivare la combinazione della maggiorazione dei voti con uno o più  

di tali strumenti, disattendendo l’auspicio delineato nella relazione 

illustrativa al Decreto Competitività di ridurre il ricorso a patti 

parasociali e piramidi societarie.  

 Non è implausibile, infatti, ipotizzare la concreta possibilità di 

un rinvigorimento dei patti parasociali tra azionisti beneficiari di azioni 

a voto maggiorato o di una combinazione tra sistema sovra-

proporzionale di voto e realizzazione, mantenimento e/o rafforzamento 

delle strutture piramidali, in un’ottica di amplificazione dell’effetto 

diluitivo delle partecipazioni121. 

  

3.1. Voto multiplo e piramidi societarie 

 
  Nelle strutture piramidali l’azionista di riferimento della 

capogruppo esercita il potere di controllo su tutta la piramide societaria 

pur senza investire capitale in modo proporzionato all’effettivo potere di 

controllo di cui è titolare. Grazie al possesso azionario a cascata questi 

può disporre della maggioranza dei diritti di voto nelle società 

                                                        
120 Sul punto si vedano tra gli altri RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti 
contrattuali dei soci, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2006, p. 454, CHIONNA, La 
pubblicità dei patti parasociali, Giuffrè, Milano, 2008 e PAVONE LA ROSA, La “trasparenza” 
dei patti parasociali nelle società per azioni “aperte”, in Giur. comm., 2007, I, 549 e ss. 
121 CARIELLO, Azioni a voto potenziato, “voti plurimi senza azioni” e tutela de soci estranei al 
controllo, in Rivista delle Società, 1/2015 p. 185. 
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appartenenti al gruppo, di fatto svuotando le azioni rimanenti di 

ciascuna società del diritto di voto122.  

Si consideri, ad esempio, il seguente caso di controllo a cascata:  

 

 
 

                                                        
122 MONTALENTI, I gruppi piramidali tra libertà di iniziativa economica e asimmetrie di 
mercato, in Riv. Soc., 2008, p. 318 ss. CORONELLA, op. cit., p. 235. L’A. sottolinea “Grazie alla 
leva societaria si ha infatti la possibilità di esercitare il potere di direzione anche con una parte 
soltanto delle azioni. Soprattutto quando il capitale è estremamente frazionato e polverizzato è 
addirittura sufficiente una maggioranza relativa che consente, facendo “leva” sulla presenza 
dei soci di minoranza che non riescono ad esprimere alcun potere di governo, di controllare 
capitali di rischio più elevati rispetto a quanto sarebbe possibile se si trattasse di un’unica 
azienda indivisa”.  
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In una simile ipotesi, presupponendo che l’intero capitale delle 

società del gruppo sia rappresentato da azioni ordinarie, la società A 

capogruppo detiene il controllo di diritto della società B mediante un 

investimento del 50% + 1. Tramite l’investimento iniziale del 50% + 1 

del capitale, inoltre, la società A controlla indirettamente anche le altre 

società lungo la catena, senza necessità di impiegare ulteriore capitale.  

Ove siano emesse azioni a voto multiplo, gli assetti proprietari e le 

partecipazioni al capitale lungo la catena di controllo possono essere 

estremamente rimodulati. Si considerino, ad esempio, le seguenti due 

ipotesi:  

1) Emissione di una categoria di azioni a voto multiplo tale per 

cui 1 azione = 2 voti; e  

2) Emissione di una categoria di azioni a voto multiplo tale per 

cui 1 azione = 3 voti.  

e si assuma che in entrambi i casi il capitale sociale sia costituito solo 

da azioni a voto plurimo e azioni ordinarie.  

L’introduzione di meccanismi di voto potenziato sub 1) e 2) 

all’interno di strutture piramidali crea una diluzione notevole del 

capitale necessario a esercitare il controllo sia diretto sia indiretto.   

Le Tabelle sotto-riportate evidenziano tale risultato. 
 

 

1) Azioni a voto multiplo, tale per cui 1 azione = 2 voti: 

 
Societ
à 

Capitale  
(n. az. in 
circolaz.) 

Az. 
controll
o 

Az. 
min.  

Voto 
contr. 

Voto 
min. 

Fin.  
raccolta 

% 
controllo 

A 100 34 66 68 66 100 34% 
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B 199 100 99 100 99 99 17% 
C 397 199 198 199 198 198 8,56% 
D 793 397 396 397 396 396 4,29% 
 
TOT 

 
1489 

 
730 

 
759 

   
 793 

 
 

                                      Tabella n. 1: azioni a voto doppio e struttura piramidale 

 
Nel caso sub 1), ipotizzando che il capitale della società A sia 

pari a 100, all’azionista di riferimento sarà sufficiente detenere 34 azioni 

a voto doppio per mantenere il controllo in assemblea (68 voti contro i 

66 degli azionisti di minoranza): con il (solo) 34% del capitale potrà 

dunque esercitare una maggioranza assoluta in assemblea.  

La società A, poi, investendo l’intero suo capitale (100) nella 

società B potrà esercitare il controllo in questa senza necessità di 

emissione di azioni a voto doppio: è sufficiente infatti investire l’intero 

capitale (100) per detenere il controllo, raccogliendo capitale sul 

mercato per un ammontare pari a 99. In tal modo, l’azionista di 

riferimento della capogruppo si assicura il controllo mediante un 

investimento indiretto (ossia tramite la società A) del 17% in B 

(34/199).  Proseguendo lungo la catena, poi, la percentuale di capitale 

necessaria per controllare indirettamente le altre diminuisce.  

E’ tuttavia interessante notare come sia sufficiente l’emissione 

di azioni a voto multiplo nella sola capogruppo al fine di consentire 

all’azionista di riferimento di A di mantenere il controllo indirettamente 

lungo tutta la catena societaria. Ai fini del controllo, infatti, sarebbe 

superfluo sottoscrivere anche solo un’azione in più nelle altre società 

della catena, perché tale circostanza comporterebbe un inutile esborso di 

risorse finanziarie. 
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Mediante l’emissione di azioni a voto doppio, dunque, è 

sufficiente detenere il 34% del capitale della società capogruppo (a 

fronte del 50% +1 nel caso di sole azioni ordinarie) al fine di esercitare 

il controllo lungo tutta la catena: rispetto a un numero totale di 1499 

azioni in circolazione a valle del gruppo, con azioni a voto doppio in A 

l’azionista di riferimento esercita il controllo nell’ultima società della 

catena con il solo 4,29% (34/793) e controllare così risorse finanziarie 

per 793.  

 Ancora più significativo, evidentemente, è l’impatto nel caso in 

cui la società capogruppo emetta una categoria di azioni a voto triplo.  

 

2) Azioni a voto multiplo tale per cui 1 azione = 3 voti: 

 
Società Capitale 

(n. az. in 
circolaz.) 

Az. 
controllo 

Az. 
min.  

Voto 
contr. 

Voto 
min. 

Fin.  
raccolta 

% 
controllo 

A 100 26 74 78 74 100 26% 
B 199 100 99 100 99 99 13% 
C 397 199 198 199 198 198 6,55% 
D 793 397 396 397 396 396 3,28% 

 
TOT  

 
1489 

 
 722 

 
767 
 

   
 793 

 

                                            Tabella n. 2: azioni a voto triplo e struttura piramidale 

 
Come evidenziato nella Tabella 2, nel caso di azioni a voto 

triplo emesse in A, è sufficiente il 26% del capitale per detenere il 

controllo direttamente in tale società e indirettamente nelle altre. Senza 

impiego di ulteriore capitale né di sottoscrizione di altre azioni a voto 
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potenziato, l’azionista di riferimento della capogruppo, indirettamente 

mediante una percentuale di 3,28% nell’ultima società D della catena, 

detiene il controllo su un capitale e quindi su risorse finanziarie di 793.  

Dall’analisi su esposta emergono dunque due profili. In primo 

luogo, attraverso la combinazione di sistemi di voto potenziato e 

strutture piramidali è possibile per l’azionista di maggioranza 

accorciare la catena di controllo, potendo il voto multiplo assolvere la 

stessa funzione di leva azionaria che la costituzione di diverse sub-

holding svolgeva quando sistemi sovra-proporzionali di voto ancora non 

erano ammessi nel nostro ordinamento.   

In secondo luogo, non essendo riconosciuto alle società quotate 

l’emissione di categorie di azioni a voto multiplo (escluso il caso di 

ultrattività post quotazione) risulta evidente che costituendo una società 

non quotata con azioni a voto doppio o triplo è possibile esercitare il 

controllo su una catena di quotate.  

 
3.2. Voto multiplo e patti parasociali 

 
L’autonomia statutaria combinata a quella contrattuale può 

essere utilizzata in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di 

controllo societario. E’ tale il caso dell’utilizzo congiunto delle azioni a 

voto multiplo con i patti parasociali. 

In dottrina è stato più volte rilevato come il ricorso a diverse 

categorie di azioni (e oggi, evidentemente, anche quelle a voto multiplo) 

permetta di perseguire la stessa finalità di un patto parasociale, ossia il 

mantenimento del controllo senza incontrare i limiti temporali previsti 
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per questi ultimi ex art. 2341 c.c. e 121 T.U.F.123 e superando i 

tradizionali “punti di debolezza” dei patti dati dalle incertezze del diritto 

di recesso e dalle ripercussioni nei rapporti tra azionisti in caso di 

inadempimento / violazione da parte di taluno degli aderenti124.   

Tramite le categorie di azioni (si pensi ai casi di azioni che 

attribuiscono voti su argomenti determinati ai fini del controllo) si 

producono evidentemente gli effetti di coordinamento sul controllo degli 

assetti proprietari e di stabilizzazione del governo societario tipici dei 

sindacati di voto e dei patti “che hanno per oggetto o per effetto 

l’esercizio di un’influenza dominante sulla società” (art. 2341-bis, co. 1, 

n. 3), c.c.). 

Tuttavia, il ricorso a patti parasociali e azioni a voto potenziato 

può non essere affatto esclusivo e / o alternativo, ben potendosi 

ipotizzare casi di utilizzo cumulativo dei due strumenti. Nonostante la 

progressiva diminuzione dell’utilizzo dei sindacati di voto negli ultimi 

anni in Italia125 non è escluso che questi possano rinvigorirsi proprio nei 

casi in cui siano state emesse azioni a voto plurimo e / o nei casi di 

maggiorazione del diritto di voto tra gli azionisti titolari di tali azioni126.  

                                                        
123 AWWAD, Abuso delle categorie di azioni e patti parasociali nelle società quotate, in Riv. 
Soc., n. 6/2016, p. 1072. L’A. sottolinea che tale circostanza spiegherebbe il numero crescente 
delle categorie di azioni. Sul punto anche NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in Il nuovo 
diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G. 
B. Portale, Torino, 2006, p. 610 ss.  
124 AWWAD, op. cit., p. 1080 e RESCIO, I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali 
dei soci, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da 
P. Abbadessa e G. B. Portale, Torino, 2006, p. 445 ss.   
125 Si pensi, ad esempio, al mancato rinnovo dei patti relativi a RCS o all’alleggerimento di 
quelli di Mediobanca. Sul punto, PORTALE, Patti parasociali con efficacia corporativa nelle 
società di capitali, in Riv. Soc., 2015, p. 2, il quale afferma “senza fare previsioni sulla 
realizzabilità – quantomeno a breve termine – di queste convinzioni, è da dire che l’esperienza 
comparatistica rende palese che, in alcuni settori, con molta probabilità, la prassi dei patti 
parasociali continuerà ad avere l’attuale diffusione. Il riferimento è società di venture capital, 
alle imprese comuni , alle società di famiglia”.  
126 CARIELLO, op. cit., 185 ss.  



 
CAPITOLO 3                                     
 

 

64 

Attraverso la combinazione tra patti parasociali e azioni a voto 

potenziato, infatti, è possibile diminuire le percentuali minime di 

capitale necessarie al mantenimento del controllo ancora oltre quelle 

risultanti dalla combinazione del voto multiplo con i gruppi piramidali 

indicate supra § 3.1 (ossia il 34% nel caso di azioni a voto doppio e 

26% nel caso di azioni a voto triplo). Si pensi alla leva che può prodursi 

nel caso, poi, di combinazione di patti parasociali tra azionisti titolari di 

azioni a voto potenziato ed emissione di azioni senza diritto di voto.  

Se è vero, da un lato, che il ricorso ai sindacati di voto tra 

azionisti titolari di azioni a voto plurimo può consentire una ancor più 

che proporzionale diminuzione degli investimenti, dall’altro i vincoli 

normativi stabiliti per i patti parasociali potrebbero rappresentare un 

freno al ricorso a simili combinazioni, limitando la “stabilità” del 

controllo a causa dei limiti di durata previsti (tre / cinque anni secondo 

la tipologia del patto e la natura chiusa o aperta della e della 

riconosciuta possibilità di recesso (art. 2341-bis c.c. e 123 T.U.F. ).    
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CAPITOLO IV 
 
 

IL VOTO MULTIPLO ALLA PROVA DEI FATTI:  
UN’ANALISI EMPIRICA  

 
 
 

SOMMARIO: 1. Voto multiplo e sistemi a proprietà concentrata. – 
2. Stato dell’adozione del voto multiplo da parte delle società 
italiane: alcune evidenze empiriche. – 3. Investitori istituzionali e 
voto multiplo. – 4. Voto multiplo: l’apogeo del principio 
capitalistico? 

 
 
 
 
1. Voto multiplo e sistemi a proprietà concentrata  
 

L’istituto del voto multiplo è stato introdotto in Italia in un 

momento di forti cambiamenti strutturali del contesto economico del 

Paese. Tali cambiamenti sono legati all’avvento nel capitale sociale 

delle società italiane dell’azionariato istituzionale, che ha proposto 

logiche diverse rispetto a quelle che regolavano i sistemi precedenti127, 

caratterizzati da una pressoché assente circolazione degli assetti 

proprietari, degli intermediari finanziari e dei mercati.  

                                                        
127 MARCHETTI, Scolorimento del controllo piramidale e dei patti parasociali, in Principio 
capitalistico - Quo Vadis?, Giappichelli, 2016, p. 63.  
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L’ultimo decennio di capitalismo italiano ha infatti visto, da un 

lato, il progressivo declino della presenza di alcune grandi famiglie 

imprenditoriali e, dall’altro, l’apertura e la globalizzazione dei marcati, 

con la presenza di nuove tipologie di investitori (gestori di attivi e fondi 

di investimento), specie esteri128, affatto disattenti al controllo e agli 

assetti societari delle imprese oggetto di investimento129.  

Tali cambiamenti si inseriscono in un contesto nel quale la 

maggioranza delle società quotate italiane, sia per numero (86,08%) sia 

per capitalizzazione (77,3%) è ancora controllata da un socio o da una 

coalizione di soci di riferimento, titolari in media di una quota di 

controllo pari al 47% del capitale130. In tale panorama, le famiglie 

continuano a controllare la maggior parte delle imprese (146 su 230, per 

una capitalizzazione pari al 33% del mercato), mentre la presenza di 

gruppi piramidali è rimasta stabile nel corso dell’ultimo biennio131 .  

Gli investitori istituzionali, tuttavia, hanno registrato negli anni 

un progressivo aumento delle partecipazioni al capitale degli emittenti 

italiani, in media pari al 7,5%132. Almeno un grande investitore 

istituzionale è presente in 61 società quotate italiane133, per una 

percentuale pari a 26,4% con una netta prevalenza degli investitori 
                                                        

128 GUACCERO, Attivismo azionario: verso una riscoperta del ruolo dell’assemblea, in Principio 
capitalistico - Quo Vadis?, Giappichelli, 2016, p. 89.  
129 ROSSIGNOLI, Gli aspetti proprietari delle società quotate: evidenze empiriche in Italia, negli 
Stati Uniti e in Germania, in Riv. Dottori Commercialisti, 2011, 101 ss. e MARCHETTI, op. cit., 
p. 70.  
130 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, Report on corporate governance of 
Italian Listed companies, CONSOB, 2016, tabella 1.3, p. 10.  
131 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., tabella 1.12.   
132 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., tabella 1.7.   
133 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., p. 3. A fine 2014 gli investitori 
istituzionali detenevano partecipazioni in 91 società quotate. Gli AA. sottolineano come tale 
dato confermi “la flessione nel numero di società partecipate dagli investitori istituzionali, già 
delineatasi nel biennio precedente per effetto della netta e progressiva diminuzione della 
presenza di investitori italiani solo parzialmente compensata dalla maggiore presenza di 
investitori esteri”. Lo studio rileva poi che “gli investitori istituzionali italiani investono in 
prevalenza in società a minor capitalizzazione, mentre quelli esteri detengono più 
frequentemente partecipazioni rilevanti in società a medio-alta capitalizzazione e attive nel 
settore finanziario”. 
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stranieri (21,6%, presenti in 50 società) rispetto a quelli italiani (6,1%, 

presenti in 14)134. 

I dati su riportati evidenziano un sistema azionario a proprietà 

(ancora) concentrata in cui tuttavia la presenza degli investitori 

istituzionali si è fatta e si fa nel tempo più significativa. Alla presenza 

nel capitale delle società quotate italiane di tali tipologie di azionisti si 

accompagna un attivismo degli stessi che ha rinnovato negli anni il 

ruolo del consesso assembleare.  

Recenti studi135 hanno infatti rilevato che, prendendo in 

considerazione gli esiti delle deliberazioni non vincolanti ex art. 123-

ter, co. 6, T.U.F. in tema di relazione sulla remunerazione (il cosiddetto 

say-on-pay), gli investitori istituzionali hanno manifestato il proprio 

dissenso in diversi consessi con percentuali (5,1% dei voti espressi), che 

sebbene più basse rispetto a quelle espresse dagli investitori istituzionali 

nei sistemi anglosassoni, tipicamente a proprietà diffusa, sono 

comunque considerevoli136.  

Tali fenomeni hanno dimostrato, anche in Italia, come la 

presenza di certi azionisti in assemblea (e anche al di fuori del consesso 

assembleare) possa incidere sulle prerogative societarie, innescando un 

confronto con il socio di controllo-management, distaccandosi dalle 

proposte da questi presentate. Ciò che è dunque cambiato nel sistema 

azionario italiano degli ultimi cinque/otto anni è il “peso specifico”137 di 

                                                        
134 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., tabelle  1.10 e 1.11.  
135 BELCREDI, BOZZI, CIAVARELLA, NOVEMBRE, Say-on-pay in a context of concentrated 
ownership. Evidence from Italy, in Quaderni di Finanza CONSOB, 2014, p. 33 consultabile 
all’indirizzo www.consob.it/documenti/quaderni/qdf76.pdf 
136 GUACCERO, op. cit., p. 89. Gli studi evidenziano la presenza di un rapporto di proporzionalità 
diretta tra attivismo degli investitori istituzionali (anche in società sottopose a controllo) e tasso 
di dissenso rispetto alle relazioni sulla remunerazione.  
137 GUACCERO, op. cit, p 83.  

http://www.consob.it/documenti/quaderni/qdf76.pdf
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certi investitori dotati di incentivi all’attivismo in virtù delle proprie 

tecniche e obiettivi di investimento138.  

Nonostante sia dunque più difficile nei sistemi a proprietà 

concentrata, caratterizzati dalla presenza di un socio di controllo, 

incidere sulle logiche societarie, il progressivo aumento degli investitori 

istituzionali nelle compagini societarie delle società italiane, anche 

quelle a minore capitalizzazione, ha fatto riaffiorare dibattiti sulla 

stabilità del controllo e sulla sua auspicabilità.   

L’introduzione del voto multiplo si inserisce dunque in tale 

contesto e, sebbene formalmente guidato da giustificazioni giuridiche, 

taluni rilevano “ragioni di privato tornaconto”139 alla base della sua 

introduzione. I meccanismi di potenziamento del voto, sia mediante 

azioni a voto plurimo emesse pre-quotazione sia attraverso la 

maggiorazione, sembrano infatti beneficiare prevalentemente il socio o i 

soci di riferimento, essendo coloro che, rispettivamente, si sono 

assegnati azioni a voto plurimo in fase anteriore alla quotazione o che 

con ogni probabilità avvieranno il procedimento di iscrizione nella lista 

speciale per ottenere la maggiorazione.  

Sotto altro profilo, non manca chi scorge la possibilità in tale 

strumento di servire a nuovi fini, a tutela (anche) degli azionisti estranei 

al controllo. In particolare, si fa riferimento alla potenzialità offerte da 

simili meccanismi di garantire, con un investimento di medio/lungo 

periodo, maggiori diritti di voice e di monitoring rispetto ad altri 

                                                        
138 Sul punto si veda tra gli altri EREDE, SANDRELLI, Attivismo dei soci e investimento short-
term: note critiche sul ruolo degli investitori professionali a margine del dibattito europeo sulla 
corporate governance, in Riv. soc. 2013, p. 941 ss.  
139 CARIELLO, Un formidabile strumento di dominio economico: contrapposizioni teoriche, 
battaglie finanziarie e tensioni ideologiche sul voto potenziato tra le due guerre mondiali, in 
Principio capitalistico - Quo Vadis?, Giappichelli, 2016, p. 177. L’A. afferma che sistemi a 
voto potenziato rispondono alla “tipica primigenia e assolutamente preponderante esigenza” di 
conservazione del dominio della società.  
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investitori orientati solo a logiche di breve termine. Il voto potenziato 

può favorire e rafforzare “la presenza di soci di minoranza stabili che 

così possono contribuire, mediante la loro partecipazione rafforzata, 

alle nomine di competenza delle minoranze e al miglioramento della 

governance della società”140.  

E’ tuttavia evidente che l’introduzione di un simile sistema di 

separazione tra proprietà e controllo in sistemi a proprietà concentrata di 

fatto “sterilizzi” il ruolo del consesso assembleare, attutendo l’attivismo 

degli investitori istituzionali e possa rappresentare un ostacolo alla 

naturale partecipazione degli stessi alle assemblee. Questi, infatti, 

possono essere disincentivati a ricorrere al rimedio assembleare come 

canale di confronto con l’azionista di controllo/coalizione di azionisti, 

tenuto conto del diminuito peso dei voti da essi esercitati141.  

Potrebbe così non apparire del tutto fuori luogo l’ipotesi per cui 

meccanismi di voto potenziato possano accentuare tipi di attivismo 

diversi da quello assembleare. Svuotati del potere dei propri voti in tale 

sede, gli investitori istituzionali potrebbero infatti essere incentivati a 

sperimentare altre forme di partecipazione alla vita societaria, mediante 

tecniche peraltro in parte già praticate sul mercato italiano e ancor di più 

nei sistemi anglosassoni142.  

                                                        
140 Cfr. Astaldi S.p.A. – Informazioni a integrazione della Relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione (assemblea in sede straordinaria del 29 gennaio 2015). Il Consiglio di 
Amministrazione, nel considerare le ragioni d’interesse all’introduzione del voto maggiorato, ha 
ritenuto che “le esigenze e finalità di incentivazione di medio-lungo termine ricorrano anche in 
presenza […] di un assetto di controllo precostituito, in quanto verrebbe comunque premiata 
ogni componente dell’azionariato”, inclusa quella di minoranza. Anche CARIELLO, Azioni, p. 
180.  
141 GUACCERO, op. cit., p. 90.  
142 Si fa riferimento al caso di Apple Inc, destinataria di una lettera aperta del noto attivista Carl 
Icahn nell’ottobre 2014 in cui l’azionista chiedeva alla società di aumentare l’acquisto di azioni 
proprie. Si vedano le conclusioni della lettera “If you choose not to pursue some of the new 
categories we highlighted, or you find our growth forecasts too aggressive for any one new 
category in particular, we’ll be the first to admit that you are more knowledgeable in these 
areas than we are. But we believe, that under any circumstances, you would agree that in the 
aggregate, all these new categories taken together (along with those of which we may be 
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Si pensi, ad esempio, alle strategie di comunicazione, riservata 

con il management o pubblica mediante il ricorso ai media, praticata da 

taluni singoli attivisti o anche da gruppi di investitori istituzionali, che 

in taluni casi sembrano riscuotere anche un più alto tasso di successo 

rispetto all’attivismo praticato in assemblea143, aprendo a nuovi canali 

di confronto con il gruppo di comando/management e talvolta 

influenzandone le scelte144.  

 

2. Stato dell’adozione del voto multiplo da parte delle società 

quotate italiane: alcune evidenze empiriche 

  
Dal 2014, anno di entrata in vigore del Decreto Competitività, 

39 emittenti hanno adottato modifiche statutarie volte all’introduzione 

del meccanismo del voto maggiorato145, mentre due società hanno 

emesso azioni a voto plurimo prima della quotazione146. La maggior 

                                                                                                                                                     
unaware) represent one of the greatest growth stories in corporate history, as well as one of the 
greatest opportunities ever for a company to invest in itself by repurchasing its shares” 
(reperibile su https://carlicahn.com/carl-icahn-issues-open-letter-to-tim-cook/). Nell’aprile 2015 
la società ha difatti incrementato significativamente il tetto massimo per il buyback. 
143  In Italia non sono ormai infrequenti i casi di “concerto” degli investitori istituzionali, che 
attivamente indirizzano ai consigli di amministrazione comunicazioni circa talune decisioni di 
governance della società. Così, ad esempio, il Comitato dei Gestori presso Assogestioni con la 
lettera indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione di Telecom Italia S.p.A. il 19 
novembre 2015 a seguito della proposta di Vivendi, società azionista in Telecom, di 
rideterminare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione portandolo da13 a 17, 
e nominare candidati quattro nomi di cui tre con incarichi esecutivi nell’ambito del gruppo 
Vivendi. Documento reperibile su 
http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,852,11142/lettera_cge_a-telecom-italia_19112015_.pdf.   
144MONGA, BENOIT, FRANCIS, As Activism Rises, U.S. Firms spend more on buybacks than 
factories, in The Wall Street Journal, 26 maggio 2015. I casi più eclatanti, negli Stati Uniti, 
riguardano la decisione di molte società, a seguito di engagement pubblico degli attivisti, 
nell’adottare politiche di distribuzione sotto forma di dividendi o riacquisto di azioni. Altro caso 
è quello del cambiamento della politica finanziaria: sempre negli Stati Uniti le società prese di 
mira dagli attivisti nei cinque anni dopo il loro ingresso nella compagine azionaria, hanno 
diminuito le spese di impianto (pari in media al 42% del cash flow) al 29%, in corrispondenza 
di un aumento delle distribuzioni agli azionisti dal 22% al 37%. GUACCERO, op. cit., p. 82.  
145 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., p. 8.  
146 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., si tratta di Fila S.p.A., per cui 
l’operazione è avvenuta il 1 giugno 2015 e Acquafil S.p.A. nel 2017. Informazioni anche 
reperibili sul sito Consob http://www.consob.it/web/area-
pubblica/quotate/main/emittenti/societa_quotate/voto_maggiorato_plurimo_lnk.htm?nav=true  

https://carlicahn.com/carl-icahn-issues-open-letter-to-tim-cook/
http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,852,11142/lettera_cge_a-telecom-italia_19112015_.pdf
http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/main/emittenti/societa_quotate/voto_maggiorato_plurimo_lnk.htm?nav=true
http://www.consob.it/web/area-pubblica/quotate/main/emittenti/societa_quotate/voto_maggiorato_plurimo_lnk.htm?nav=true
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parte delle società che hanno adottato sistemi di voto potenziato è 

controllata da una famiglia di riferimento, mentre (solo) una da autorità 

regionali / locali (Iren S.p.A.)147.  

La capitalizzazione è medio-bassa per la maggior parte di 

queste, appartenendo al segmento STAR o Mid Cap del Mercato 

Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.148. Il segmento in 

cui la maggior parte di tali società opera è quello industriale, seguito da 

quelli dei servizi  e finanziario149.  

Di seguito si riporta l’elenco aggiornato al 30 settembre 2018 

delle società che hanno adottato il voto maggiorato e di quelle che 

hanno emesso azioni a voto multiplo prima dell’ammissione alle 

negoziazioni:  

                                                        
147 Tra cui Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (FSU S.r.l.), società partecipata al 50% dal 
Comune di Torino – tramite la controllata FCT Holding S.p.A. – e al 50% dal Comune di 
Genova, nonchè il Comune di Reggio Emilia, il Comune di Parma, il Comune di Piacenza e 
altri Comuni emiliani.   
148 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., tabella 1.17, p. 14. 
149 LINCIANO, CIAVARELLA, SIGNORETTI, DELLA LIBERA, op. cit., p. 14. 
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              Fonte: Consob 

In generale, dall’analisi degli statuti degli emittenti che hanno 

introdotto il voto maggiorato emergono le seguenti previsioni: 
 

Durata del possesso 24 mesi 

Frazionamento della 
maggiorazione 

No 

Modalità di 
attribuzione 

Presentazione di apposita dichiarazione 

Rinuncia  Irrevocabile (parzialmente o totalmente). 
Prevista possibilità di presentazione di nuova 
richiesta 

Conservazione  Mortis causa Sì 

 Fusione / scissione Sì 

Aumento di capitale gratuito Sì 

Aumento di capitale a pagamento Sì 

Quorum  Maggiorazione computata ai fini della 
determinazione di quorum costitutivi e 
deliberativi 
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Solo Davide Campari – Milano S.p.A. ha invece previsto che 

l’attribuzione del beneficio possa avvenire senza necessità di 

presentazione di apposita dichiarazione. Variano invece le previsioni 

statutarie sulla frequenza dell’aggiornamento dell’elenco speciale. 

Taluni statuti150 prevedono questo avvenga “entro il terzo/quinto giorno 

di mercato aperto dalla fine di ciascun mese”, “e in ogni caso entro la 

record date”151, altri con periodicità semestrale (Terni Energia S.p.A.), 

trimestrale152 o mensile (Class Editori S.p.A.). Altri ancora “entro il 

primo giorno lavorativo di ogni mese” (COFIDE – Gruppo De 

Benedetti S.p.A.) o “entro il giorno 15 del mese successivo alla 

richiesta” (Amplifon S.p.A.).  

 

3. Investitori istituzionali e voto multiplo 

 

Gli investitori istituzionali hanno da sempre manifestato il 

proprio dissenso nei confronti di sistemi di potenziamento del voto.  

Tali posizioni si riscontrano sia nei sistemi anglosassoni, dove per 

prima lo strumento è stato introdotto153, sia in Italia154.  

                                                        
150 Si tratta di Cairo Communication S.p.A., Carraro S.p.A., De Longhi S.p.A., Davide Campari 
– Milano S.p.A., Diasorin S.p.A. Exprivia S.p.A., OPENJOBMENTIS S.p.A., Poligrafica San 
Faustino S.p.A., SAES GETTERS S.p.A., Technogym S.p.A.  
151 Nello specifico Arnoldo Mondadori S.p.A., Biesse S.p.A., Carel Industries S.p.A., Datalogic 
Sp.A., Dea Capital S.p.A., Fidia S.p.A., Groupo MutuiOnline S.p.A., IMA Industria Macchine 
Automatiche S.p.A., Intek Group S.p.A., Landi Renzo S.p.A., LVenture Group S.p.A., Maire 
Tecnimont S.p.A., Nice S.p.A., SABAF S.p.A., Reply S.p.A., Salvatore Ferragamo S.p.A., 
Tod’s S.p.A., Zignago Vetro S.p.A. 
152 Centrale del Latte d’Italia S.p.A., Conafi Prestitò S.p.A., Astaldi S.p.A., Gruppo Waste Italia 
S.p.A., Hera S.p.A., Iren S.p.A. 
153 Tra le altre, le ben note vicende delle società quali Google, Facebook, New York Times, 
News Corporation. In tale ultima società, ad esempio, grazie alla presenza di  tre categorie di 
azioni, Classe A - 1 voto, Classe B - 10 voti e una senza diritti di voto, la famiglia Murdoch con 
il 14% del capitale si assicura un peso in assemblea pari al 39,4%. Nell’assemblea del 2014, 
tutti i fondi azionisti (a esclusione di uno, un fondo di investimento vicino alla famiglia) hanno 
appoggiato la proposta di passaggio al sistema single class. Tale proposta tuttavia ha raccolto 
(solo) il 47,4% dei voti, non raggiungendo dunque i quorum deliberativi necessari per la 
modifica. CARIELLO, “Un formidabile strumento di dominio economico”, nt. 20, p. 100.  
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Tanto gli investitori istituzionali quanto i proxy advisor 

ritengono rischiosa l’introduzione di un simile strumento che può 

“stabilizzare all’infinito il controllo di alcuni azionisti con la metà dello 

sforzo”155.  

Così ad esempio, sono state “fortemente contrarie” le 

valutazioni di Frontis Governance nei confronti di “qualsiasi proposta 

di modifica statutaria volta a consentire l’attribuzione del diritto di  

voto maggiorato” in occasione della stagione assembleare 2017156. 

Analogamente recitano le politiche di voto ISS157 e Glass-Lewis158.  

                                                                                                                                                     
154 Si veda al riguardo la “Nota tecnica sul voto maggiorato in Italia e all’estero” pubblicata da  
Assogestioni nel 2014 ove si legge “Sebbene possa essere condivisibile l’ulteriore intenzione 
del legislatore di contrastare con tale disposizione le strutture di gruppo piramidale e le 
partecipazioni incrociate, che consentono a un soggetto di  controllare una quota di diritti di 
voto superiore a quella dei diritti patrimoniali, deve essere altrettanto valutato il rischio che sia 
stato comunque introdotto uno strumento, quale il voto maggiorato, che è anch’esso uno 
strumento di rafforzamento del controllo, e che, come tale, se non adeguatamente bilanciato, 
perpetuerà gli effetti distorsivi già noti nel mercato italiano”. Si aggiunge che “Deve essere 
[…] attentamente valutata l’opportunità di rischiare che, con tale previsione, sia ulteriormente 
incentivata l’estrazione di benefici privati da parte dell’azionista di riferimento sebbene in 
ragione dell’esigenza di incentivare la quotazione, ridurre le barriere finanziarie per la 
costituzione di posizioni di controllo e favorire una maggiore diversificazione del portafoglio”. 
Nota reperibile su 
http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,147,10681/nota_tecnica_voto_maggiorato_italia_estero.
pdf.  
155 ASSOGESTIONI, cit., p. 2.  
156 FRONTIS GOVERNANCE, Principi di Corporate Governance e Politiche di voto per il Mercato 
Italiano, 2017, p. 36 reperibile su 
file:///Users/martinacocciolillo/Desktop/Frontis%20Governance%20Guidelines%202017%20(I
TA).pdf .  
157  ISS, Europe Proxy Voting Guidelines – 2017 Benchmark Policy Recomendation, 2017. 
“General Recommendation: Vote for resolutions that seek to maintain, or convert to, a one-
share, one-vote capital structure. Vote against requests for the creation or continuation of dual-
class capital structures or the creation of new or additional super voting shares”, p. 17 
reperibile su https://www.issgovernance.com/file/policy/2017-europe-proxy-voting-summary-
guidelines.pdf  
158  Si veda quanto raccomandato nelle Linee Guida da GLASS LEWIS per le 2018 Voting 
Policies negli Stati Uniti: “We believes dual-class voting structures are typically not in the best 
interests of common shareholders. Allowing one vote per share generally operates as a 
safeguard for common shareholders by ensuring that those who hold a significant minority of 
shares are able to weigh in on issues set forth by the board” e aggiungono  “We typically 
recommend that shareholders vote in favor of recapitalization proposals to eliminate dual-class 
share structures. Similarly, we will generally recommend against proposals to adopt a new 
class of common stock. With regards to our evaluation of corporate governance following an 
IPO or spin-off within the past year, we will now include the presence of dual-class share 
structures as an additional factor in determining whether shareholder rights are being severely 
restricted indefinitely”, p. 44, reperibile su http://www.glasslewis.com/wp-

http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,147,10681/nota_tecnica_voto_maggiorato_italia_estero.pdf
http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,147,10681/nota_tecnica_voto_maggiorato_italia_estero.pdf
https://www.issgovernance.com/file/policy/2017-europe-proxy-voting-summary-guidelines.pdf
https://www.issgovernance.com/file/policy/2017-europe-proxy-voting-summary-guidelines.pdf
http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2018/01/2018_Guidelines_UNITED_STATES.pdf
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I proxy advisor sottolineano come simili meccanismi non solo 

rischiano di avere come “unico risultato il rafforzamento del potere 

degli azionisti di maggioranza, peraltro in un mercato ancora 

caratterizzato da una forte concentrazione azionaria”159, ma anche 

quello di disincentivare gli investimenti da parte di investitori 

istituzionali esteri. Questo perché il beneficio del potenziamento del 

voto viene riconosciuto a fronte di un aumento del rischio di 

investimento dovuto al “blocco delle azioni”, naturale conseguenza 

della registrazione dei titoli necessaria nelle società quotate ai fini della 

legittimazione al beneficio. L’iscrizione nell’elenco speciale può inoltre 

creare ulteriori effetti distorsivi a causa del differimento della 

registrazione e cancellazione degli azionisti esteri che detengono i titoli 

mediante una lunga catena di intermediari.  

Nelle politiche di voto 2018, Glass Lewis ha ad esempio 

raccomandato proposte di ricapitalizzazione volte a eliminare strutture 

dual class e sottolineato come, nel valutare operazioni di Initial Public 

Offering o spin-off avrebbe tenuto conto della presenza di classi di 

azioni a voto multiplo come fattore di ponderazione del potere degli 

azionisti160.  

Sotto un diverso profilo, è stato poi rilevato come non fossero 

dimostrabili i benefici di incentivo a investimenti di lungo termine e 

                                                                                                                                                     
content/uploads/2018/01/2018_Guidelines_UNITED_STATES.pdf. Similmente anche 
FRONTIS GOVERNANCE, Principi di Corporate Governance e Politiche di voto per il Mercato 
Italiano, 2017, p. 36. 
159 FRONTIS GOVERNANCE, cit., p. 36.  
160 GLASS LEWIS, cit., p. 44: “We generally consider a dual-class share structure to reflect 
negatively on a company’s overall corporate governance. Because we believe that companies 
should have share capital structures that protect the interests of non-controlling shareholders 
as well as any controlling entity, we typically recommend that shareholders vote in favor of 
recapitalization proposals to eliminate dual-class share structures. Similarly, we will generally 
recommend against proposals to adopt a new class of common stock. With regards to our 
evaluation of corporate governance following an IPO or spin-off within the past year, we will 
now include the presence of dual-class share structures as an additional factor in determining 
whether shareholder rights are being severely restricted indefinitely”.  

http://www.glasslewis.com/wp-content/uploads/2018/01/2018_Guidelines_UNITED_STATES.pdf
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l’incremento del valore dell’impresa derivanti dall’adozione di sistemi 

di potenziamento del voto. Nella letteratura economica e finanziaria, 

infatti, i risultati non sono univoci e non mancano studi che evidenziano 

casi di forte under-performance di società dual class e di decrescita del 

valore aziendale all’aumentare degli anni dall’introduzione di 

meccanismi di voto maggiorato161. 

In particolare, uno studio realizzato dall’IRRC Institute in 

collaborazione con ISS162 condotto sulle società facenti parte dell’indice 

S&P 1500 conferma, in parte, le evidenze emerse in un simile studio 

condotto nel 2012163 dallo stesso proxy advisor: le società sottoposte a 

controllo, incluse quelle aventi strutture dual class, realizzano 

performance più basse di quelle a proprietà diffusa. Tale risultato 

                                                        
161 Si veda, ad esempio, BEBCHUK, Alibaba’s Governance Leaves Investors at a disadvantage, 
in New York Times, 16 settembre 2014 reperibile su 
https://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/alibabas-governance-leaves-investors-at-a-
disadvantage/, o l’editoriale Out of Control, in The Economist, 20-26 settembre 2014), Dual-
Class Shares: From Google to Alibaba, Is it a Troubling Trend for Investors? in 
https://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/2014/04/01/dual-class-shares-from-google-to-
alibaba-is-it-a-troubling-trend-for-investors/, in cui si legge “Research has shown that an 
ownership situation in which a founder, family, or other entity controls a company’s voting 
power, but does so under a one-share, one-vote standard, performs better for minority 
shareholders and controlling shareholders alike. In the United States, at least, a studi by the 
Investor Reponsibility Research Center (IRRC) has shown that on average, and over time, 
companies with dual-class shares underperform those with a one-share, one vote standard in 
which the owner’s economic risk is commensurate with his voting power. This IRRC study also 
found that over the long term, controlled companies wtih a one-share, one-vote structure tend 
to outperform all others. In essense, the nature of control matters. A structure in which 
controlling shareowners share the same link between economic risk and control as other 
shareowners seems to wokr best for all parties […]”.  
162 IRRC, Controlled Companies in the Standard & Poor’s 1500 – A Follow Up Review of 
Performance and Risk, Marzo 2016 reperibile su https://irrcinstitute.org/wp-
content/uploads/2016/03/Controlled-Companies-IRRCI-2015-FINAL-3-16-16.pdf.  
163 Si tratta dello studio condotto da ISS nel 2012 “Controlled Companies in the 
Standard&Poor’s 1500: A Ten Year Performance and Risk Review” che aveva già evidenziato 
un rapporto men che proporzionale tra crescita aziendale e finanziaria e società a proprietà 
controllata. Lo studio è reperibile su  https://irrcinstitute.org/wp-
content/uploads/2015/09/FINAL-Controlled-Company-ISS-Report1.pdf 

https://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/alibabas-governance-leaves-investors-at-a-disadvantage/
https://dealbook.nytimes.com/2014/09/16/alibabas-governance-leaves-investors-at-a-disadvantage/
https://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/2014/04/01/dual-class-shares-from-google-to-alibaba-is-it-a-troubling-trend-for-investors/
https://blogs.cfainstitute.org/marketintegrity/2014/04/01/dual-class-shares-from-google-to-alibaba-is-it-a-troubling-trend-for-investors/
https://irrcinstitute.org/wp-content/uploads/2016/03/Controlled-Companies-IRRCI-2015-FINAL-3-16-16.pdf
https://irrcinstitute.org/wp-content/uploads/2016/03/Controlled-Companies-IRRCI-2015-FINAL-3-16-16.pdf
https://irrcinstitute.org/wp-content/uploads/2015/09/FINAL-Controlled-Company-ISS-Report1.pdf
https://irrcinstitute.org/wp-content/uploads/2015/09/FINAL-Controlled-Company-ISS-Report1.pdf
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rimane invariato in qualunque orizzonte temporale considerato: breve 

(1-3 anni), medio (5 anni) o lungo (5-10 anni e più di 10 anni)164.  

Considerando indici quali il ROE (return on equity)165 e il TRS 

(total return on shareholders)166 l’analisi ha evidenziato le seguenti 

risultanze: 

A. ROE 
 

 
Il grafico mostra una differenza tra ROE nelle società controllate 

(e dual class) e ROE di società non sottoposte a controllo pari al -60% e 

-17%, rispettivamente, nel breve e lungo periodo.  

                                                        
164 IRRC, op. cit. “Controlled companies underperformed non-controlled firms over all periods 
reviewed (one-, three-, five- and 10-year periods) with respect to total shareholder returns, 
revenue growth, return on equity, and dividend payout ratios.”, p. 9. 
165 Il ROE (Return on Equity) è l’indice economico sulla redditività del capitale proprio, 
ottenuto dividendo l'utile netto per i mezzi propri.  
166 Il TSR (Total Shareholder Return, ritorno complessivo dell’investimento per l’azionista) è il 
parametro che misura il rendimetno dei titoli di debito di una società. E’ calcolato sommando 
all’incremento del prezzo del titolo, in un determinato intervallo temporale l’effetto dei 
dividendi per azione corrisposti nello stesso periodo. Il calcolo del TSR mostra, quindi, il tasso 
di rendimento annuo per un investitore che abbia acquistato il titolo in data X e lo abbia venduto 
in data Y. 
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B. TRS: le società non controllate presentano un TRS pari a 

+1,7% nel breve periodo (1-2 anni) e +1.5% nel lungo (10 anni). 

 

 
Le società a proprietà controllata, invece, performano meglio in 

indici quali il ROIC (return on invested capital)167:  

 

                                                        
167 Il ROIC è il paramentro che misura il rendimento sul capitale investito ed è dato dal rapporto 
tra reddito netto / dividendi e capitale sociale. IRRC, op. cit., p. 32, “Controlled firms have a 
slightly higher average ROIC than non-controlled firms across all study time periods under 
consideration save for the 10-year period. The average ROIC outperformance by controlled 
firms versus non-controlled firms in each of the one-, three- and five-year periods is less than 
0.7 percentage points and the underperformance by controlled firms relative to non-controlled 
firms in the 10-year period is by roughly half a percentage point. Controlled firms with single-
class stock structures have the highest average ROIC across all firm types in all time periods 
reviewed with the exception of the 10-year period in which the average ROIC ratios at both 
multi-class stock controlled firms and non-controlled companies are each higher by almost 2 
percentage points”. 
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e il ROA (return on assets)168: 

                                                        
168 Il ROA è l’indice di bilancio che misura la redditività relativa al capitale investito o 
all’attività svolta. E’ un indice simile al ROIC, ma per gestione caratteristica e patrimoniale. Si 
calcola come rapporto tra utile corrente ante oneri finanziari e totale dell’attivo. Cfr. IRRC, p. 
33 “Over all time periods reviewed, the average ROA at controlled firms is comparable to, but 
slightly higher than, that at non-controlled firms and is highest at controlled firms with a 
single-class stock structure in the one- and three-year periods and, in the five- and 10-year 
periods, highest at multi-class stock controlled firms”. 
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I dati su evidenziati sembrano dunque far ritenere che le società 

sottoposte a controllo attraggano maggiormente investimenti di debito, 

mentre quelle non controllate investimenti nel capitale, indirizzando 

così le scelte del mercato a seconda dell’obiettivo di investimento (ossia 

l’esercizio o meno di un’influenza nella vita societaria).   

Emerge inoltre come le società aventi più classi di azioni, di cui 

almeno una a voto potenziato, siano le società in cui la contendibilità è 

più bassa: dopo l’anno 2000 solo il 20% delle società dual class ha 

subito un cambiamento dell’azionista di controllo, a fronte del circa 

50% nelle società aventi un’unica categoria di azioni169.  

Lo studio rileva poi come gli emittenti sottoposti a controllo 

mediante meccanismi di voto potenziato abbiano in media un numero 

inferiore di consiglieri indipendenti nei consigli di amministrazione e 

                                                        
169 IRRC,, op.. cit., p. 8.  
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nei comitati nomine e remunerazione rispetto alle società single 

class170.  

In aggiunta, nelle società dual class i compensi degli amministratori 

delegati171 risultano essere in media più alti di quelli delle società single 

class, e assai più cospicui di quelli delle non controllate.  

 
 

Gli investitori istituzionali intervistati nello studio172 hanno 

inoltre sottolineato come non solo considerino la struttura proprietaria 

quale elemento delle proprie decisioni di investimento, ma anche il 

relativo tipo di controllo, ossia lo strumento utilizzato per mantenere la 

maggioranza in assemblea. In tal senso, taluni asset manager hanno 

manifestato la decisione di non adottare strategie di engagement in 

                                                        
170IRRC, op. cit., p. 65. 
171 IRRC, op. cit., p. 66, “Average CEO pay at controlled companies exceeds average CEO pay at 
non-controlled firms by $1.5 million, and average CEO pay at controlled firms with multi-class 
stock structures exceeds that at non-controlled firms by $3.3 million. Average CEO pay at 
controlled companies with single-class stock structures, however, is $3.9 million less than that at 
non-controlled companies and $7.2 million less than at multi-class stock controlled companies, 
suggesting that CEO pay at controlled firms with egalitarian voting rights tends to be more 
tempered than pay at both non-controlled and controlled firms with differential voting rights”. 
172 Si tratta di 114 investitori istituzionali. Il 29% degli intervistati è costituito da asset manager 
che gestiscono in media attivi per ammontare pari a oltre 100 miliardi di dollari, seguiti da un 
19% che gestisce asset tra 1 miliardo e 10 miliardi di dollari. IRRC, p. 73.  
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società controllate mediante meccanismi dual class per la scarsa 

influenza che possono esercitare173.  

Diversi sono stati negli ultimi anni i tentativi di eliminare 

strutture dual class dalle società facenti parte dell’indice S&P 1500 

mediante proposte di modifica statutaria o di conversione delle azioni 

multiple voting in azioni ordinarie. Dal 2012, sono state presentate ben 

35 proposte in tal senso, sebbene solo una sia stata approvata174.  In 

media, il supporto degli investitori istituzionali è stato pari al 30,2%, 

con un picco del 34,9% nella stagione assembleare 2015175.  

 

4. Voto multiplo: l’apogeo del principio capitalistico? 

 

L’introduzione del voto maggiorato e dei meccanismi di voto 

potenziato segna un importante punto di arrivo all’interno del panorama 

societario italiano e del mercato del controllo societario. 

Negli ultimi decenni, a partire dalla fine degli anni ’90 del 

secolo scorso, si sono infatti andati definendo nuovi scenari economici 

e di mercato. Storicamente, il mercato italiano è stato dominato da un 

sistema in cui “gruppi, relazioni coalizionali, spesso informali, 

dominavano […] nella allocazione o circolazione degli assetti 

proprietari, degli intermediari finanziari e dei mercati”176. In tale 

quadro, dominava la presenza di enti di gestione dello Stato e di grandi 

famiglie imprenditoriali che mantenevano il controllo mediante patti 

parasociali e strutture piramidali.   

                                                        
173 IRRC, op. cit., p. 75 “Another asset manager stated that "we generally do not engage with 
controlled companies [controlled by means of dual-class] because it is fruitless," 
174 Nel 2016, nell’assemblea della società texana Stewart Information Services Corp.  
175 IRRC, op.cit., p. 80.  
176 MARCHETTI, op. cit., p. 63.  
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L’avvento della globalizzazione, tuttavia, e l’apertura dei 

mercati a investimenti esteri ha profondamente modificato le dinamiche 

del sistema societario italiano e con esso anche l’idea, figlia degli anni 

’90, della necessità per l’ordinamento di prevedere meccanismi atti a 

garantire assetti proprietari più o meno contendibili. Da qui, gli 

interventi normativi susseguitesi negli anni che sono stati volti a 

disciplinare patti di sindacato e, parzialmente, anche i fenomeni di 

direzione unitaria dell’impresa177.  

L’aumentare della presenza dell’azionariato istituzionale e 

l’apertura dei mercati alla globalizzazione hanno riportato al centro 

dell’attenzione l’esigenza di mantenere una “continuità di 

programmazione e gestione dell’impresa”178. Di fronte a una simile 

evoluzione e in un mercato ormai caratterizzato dalla presenza sempre 

maggiore d’investimenti da parte di soggetti istituzionali, capaci di 

acquisire quote societarie anche rilevanti e di partecipare attivamente 

alla vita societaria, i “sistemi classici” di separazione tra proprietà e 

controllo rappresentati dai gruppi piramidali e dalle coalizioni sono 

apparsi meno efficienti179.    

L’avvento di nuovi meccanismi di scissione tra rischio e potere 

sembra dunque rispondere alle esigenze dei gruppi di riferimento 

(famiglie o fondatori) di mantenere il controllo in un mercato che tende 

                                                        
177 MARCHETTI, op. cit., p. 68, il quale sottolinea in tema di gruppi come “Non si può certo 
escludere che un certo effetto “dissuasivo” abbia anche avuto la disciplina dei gruppi 
introdotta con la riforma societaria del 2003. La responsabilità di chi esercita direzione e 
coordinamento e il regime di trasparenza (motivazione delle decisioni: art. 2487-ter) possono 
verosimilmente avere un effetto dissuasivo rispetto all’uso di una catena partecipativa lunga 
che pure, a monte della società quotata, non includa altre società quotate”. Per quanto al 
panorama statunitense, BEBCHUK, KRAAKMAN, TRIANTIS, Stock Pyramids, Cross-Ownership, 
and Dual Class Equity: The Creation and Agency Costs of Separating Control from Cash-Flow 
Rights, in Concentrated Corporate Ownership, a cura di Morck, Chicago, 2000.  
178 CARIELLO, op. cit., p. 117.  
179 MARCHETTI, op. cit., p. 70.  
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alla (sempre maggiore) dispersione della proprietà, in cui i grandi 

capitali sono detenuti dagli azionisti istituzionali.  

E’ indicativo, infatti, che la quasi totalità delle azioni registrate 

nella lista speciale prevista per la legittimazione alla maggiorazione 

siano detenute, in Italia, dagli azionisti di maggioranza e che le azioni di 

classe B delle società dual class statunitensi non siano ammesse a 

quotazione e detenute dai soci fondatori o dalle famiglie di riferimento.  

I sistemi di voto potenziato, così, non sono altro che un ulteriore 

strumento di attenuazione del principio capitalistico, principio che 

postula una proporzione tra potere di voto e rischio d’impresa. Questo 

strumento si aggiunge agli altri già esistenti, che attraverso differenti 

meccanismi avevano già eroso, in parte, tale postulato.   

Con l’affermarsi dei nuovi scenari economici globali, i “vecchi” 

sistemi di controllo non sembrano dunque essere più in grado di 

fronteggiare le “nuove” dinamiche societarie, caratterizzate in primis da 

una maggiore partecipazione alla vita di impresa da parte di nuove 

tipologie di azionariato dotate di grandi capitali e risorse idonee a 

sostenere l’engagement societario.  

L’esigenza di contemperare la necessità di reperire maggiori 

finanziamenti per far fronte alle sfide dei mercati globali, caratterizzati 

da una sempre più forte concentrazione di mercato, e quella di 

mantenere una dimensione di controllo “ristretta” o familiare hanno 

dunque favorito l’individuazione di strumenti più idonei a tali necessità. 

Il voto potenziato si atteggia a strumento più “snello” rispetto ai gruppi 

o alle coalizioni, caratterizzati da maggiori oneri da un punto di vista 

degli adempimenti societari richiesti, e più agevole perché in grado di 

garantire il controllo in maniera più stabile rispetto alle coalizioni e più 

diretta rispetto ai gruppi.  
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Negli attuali sistemi di mercato, i meccanismi di voto potenziato 

rappresentano dunque un nuovo strumento di superamento del principio 

capitalistico che, anche combinato a quelli già esistenti, ne segna forse 

il definitivo tramonto.  
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CONCLUSIONI 

 

 

Il presente lavoro si è proposto di analizzare l’istituto del voto 

multiplo in prospettiva comparata, anche considerando le conseguenze 

in punto di performance economica derivanti dall’adozione di un simile 

strumento. 

 L’obiettivo è di estrema rilevanza se si considera che in Italia il 

numero di società (quotate) che ha fatto ricorso a tale meccanismo ha 

registrato un incremento significativo, specie nell’ultimo biennio. Negli 

Stati Uniti poi le società che hanno adottato sistemi dual class 

rappresentano una quota rilevante del mercato in termini di 

capitalizzazione.  

Attraverso un’analisi delle risultanze empiriche dei principali 

studi sul tema, si è cercato di commentare i dati evidenziando taluni 

elementi critici nei metodi utilizzati. E’ stata infatti da un lato 

sottolineata la parzialità delle valutazioni di mercato aventi ad oggetto il 

valore delle azioni, in quanto parametrate alle sole azioni non di 

controllo, dall’altro l’impossibilità di dimostrare un nesso di causalità 

tra il minor valore d’impresa e l’esistenza di azioni a voto multiplo. 

  Partendo dalle posizioni delle dottrine giuridiche dominanti, che 

ritengono i sistemi di voto multiplo strumenti costruiti a vantaggio delle 

maggioranze, il presente studio ha poi cercato di individuare elementi a 

favore dell’adozione del voto plurimo anche nella prospettiva delle 

minoranze. Attraversi meccanismi a voto multiplo è infatti opinione 

condivisa che il socio di maggioranza riesca ad accumulare ancora più 

potere, mentre quello di minoranza sarebbe lasciato nell’impossibilità di 

usufruire dei relativi benefici, sia per i costi legati alla loro adozione sia 

per la ridotta capacità di esercitare un’influenza sulla società, anche 

qualora questi fossero adottati.  
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In realtà, fermi gli strumenti previsti dalla legge a tutela dei soci 

di minoranza, lo studio ha sottolineato come il ricorso al voto plurimo 

non impedisca alle minoranze di continuare a partecipare e, 

parzialmente, influenzare la gestione di impresa. L’esistenza di un 

nucleo di maggioranza consolidato con azioni a voti plurimo potrebbe al 

più portare gli azionisti di minoranza a orientarsi verso maggiori 

coalizioni, anche fuori assemblea, per meglio interagire e con più peso 

con il gruppo di comando.   

   Inoltre, nel lungo termine le azioni a voto multiplo 

potrebbero portare le società a una “selezione” degli azionisti di 

minoranza, distinguendo tra coloro che, orientati a investimenti 

speculativi o di breve termine, non hanno interesse a contribuire alla 

strategia di lungo periodo della società e quegli azionisti di minoranza 

che, invece diventano partner strategici, interessati allo sviluppo del 

business e a una dialettica con chi esercita la gestione.  
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