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PREMESSA INTRODUTTIVA  

 

La presente dissertazione è specificamente volta ad esaminare, nel suo 

complessivo insieme, la disciplina avente ad oggetto le azioni risparmio, alla 

luce di una prospettiva d’indagine diretta ad approfondirne non solo gli 

aspetti meramente normativi, ma anche storici e dottrinali, allo scopo di 

offrire un quadro generale dell’argomento in esame, e soprattutto riuscire a 

dimostrare, quale suo obiettivo finale, quale sia qua il ruolo svolto dalle azioni 

di risparmio, fino all’ approvazione della L. n. 216/1974. 

Nel corso di questa trattazione si ripercorreranno le diverse tappe del 

dibattito riformistico, potendo cogliere i punti più qualificanti delle varie 

proposte normative, e con ciò rilevare anche che la maggioranza 

assembleare non corrisponde sempre alla maggioranza del capitale sociale, 

soprattutto in ragione di un progressivo disinteresse ed assenteismo degli 

azionisti. 

Altro punto cardine della disciplina qui oggetto di ricerca viene rintracciato 

nell’esigenza di tutelare i risparmiatori è sempre strumentale allo scopo di 

disciplinare il potere interno della spa, in una realtà caratterizzata dalla 

dissociazione tra controllo e proprietà della ricchezza e da un controllo di 

minoranza. Questa duplicità di posizioni indubbiamente modifica le basi 

giuridiche della disciplina della spa e non è certo sfuggita ai compilatori del 

codice, che hanno previsto la categoria delle azioni a voto limitato 

Il Ferri ha individuato anche alcune caratteristiche di quella che dovrebbe 

essere la disciplina delle azioni di risparmio, quali: la nominatività dei titoli, il 

rafforzamento dei diritti individuali degli azionisti risparmiatori ed una più 

rigida disciplina del diritto di opzione che è, in definitiva, il mezzo attraverso il 

quale si realizza l’utile dell’azionista risparmiatore. Ad ogni modo può essere 

affermato che non è possibile interessare gli azionisti alla vita della società e 

consentire loro di seguire la vita sociale, senza partecipare alle assemblee 
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della società stessa. L’innovazione di maggior rilievo riguarda la disciplina 

delle società ammesse alla quotazione di borsa, che si ricollega alla esigenza 

di tutela del pubblico risparmio. Proprio per queste società è stata creata 

una nuova figura di azioni, privilegiate nella ripartizione degli utili e in ordine 

al rimborso del capitale, e prive del diritto di voto: le azioni di risparmio.  

Può asserirsi che, essenzialmente, due sono state le direttive fondamentali 

della riforma: la prima è consistita nell’imporre al gruppo dominante e di 

controllo, di assumersi la responsabilità della sua politica economica; la 

seconda direttiva, invece, è consistita nel rafforzamento della tutela degli 

interessi patrimoniali degli azionisti di risparmio. Nella prima direttiva trovano 

giustificazione disposizioni riguardanti, per esempio, la disciplina delle 

partecipazioni di una società in altre e delle partecipazioni incrociate; e la 

disposizione dell’art. 14 della L. 216/74, il quale ha introdotto nel nostro 

ordinamento una categoria di azioni assimilabili alle azioni privilegiate e con 

caratteristiche simili ai titoli obbligazionari. La principale caratteristica di 

questa tipologia di azioni è la totale mancanza di diritto di voto; in 

contropartita, le azioni di risparmio, fruiscono di un rafforzamento dei diritti 

patrimoniali sia in sede di ripartizione degli utili, sia in sede di riduzione del 

capitale per perdite, sia in sede di rimborso del capitale all’atto di 

scioglimento della società. Le azioni di risparmio così consolidano la stabilità 

dei gruppi di comando, riducendo l’ampiezza del mercato delle azioni 

ordinarie e quindi la possibilità di scalata, e riducendo lo stesso costo dei 

tentativi di scalata. 

 Le azioni di risparmio sono fondamentalmente così disciplinate:  possono 

essere create soltanto da società le cui azioni ordinarie sono già quotate in 

borsa, e che a loro volta sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa, 

attribuiscono sugli utili ai possessori non solo la prelazione fino a concorrenza 

del 5% del valore nominale, ma altresì il diritto di percepire sugli utili che 

residuano dopo la assegnazione del dividendo privilegiato, un dividendo 
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complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari 

al 2% del valore nominale .In ipotesi di perdite le azioni di risparmio hanno 

diritto di preferenza nel rimborso di capitale per il loro intero valore nominale; 

ma quando alle perdite consegua la riduzione del capitale questa deve 

effettuarsi innanzitutto in danno alle azioni ordinarie, e solo la parte 

eccedente a carico delle azioni di risparmio. Se in conseguenza della 

riduzione del capitale per perdite l’ammontare delle azioni di risparmio e 

delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto 

previsto nel 1° comma  

dell’art.14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni 

ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie, a pena di 

scioglimento della società. In verità non è certo un principio inderogabile 

che tutti gli azionisti debbano partecipare alla condotta della società: il 

nostro ordinamento già prevede la categoria delle azioni a voto limitato. 

Quale compenso delle conseguenze economiche della privazione del diritto 

di voto è riconosciuto alle azioni di risparmio un rafforzamento dei diritti 

patrimoniali. Il vantaggio principale si manifesta al momento della 

distribuzione del dividendo: alle azioni di risparmio devono essere distribuiti gli 

utili netti risultanti dal bilancio, nella misura corrispondente al 5% del valore 

nominale del titolo.  

Avv. Elisa Maria Di Maggio 
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L’INTRODUZIONE NORMATIVA DELLE AZIONI DI RISPARMIO  

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

1.1. La riforma delle Società per Azioni 

Il tema della riforma della società per azioni è stato posto al centro del 

dibattito che ha avuto inizio negli anni ’50 dello scorso secolo ed è durato 

per oltre venti anni durante i quali è scesa in campo la migliore dottrina 

italiana: tale riforma è stata vista come strumento di lotta contro le tendenze 

monopolistiche che si consolidavano anche nel nostro Paese. Ripercorrendo 

le tappe di questo dibattito riformistico si possono cogliere i punti qualificanti 

delle varie proposte avanzate e soprattutto il ruolo svolto dalle azioni di 

risparmio, fino alla loro approvazione per mezzo della L. 216/19741.  

Il dibattito riformistico ha avuto inizio nel 1956, con l’apparizione del primo 

numero della “Rivista delle società”, che si apriva con due diversi contributi, 

uno di Ascarelli e uno di Ferri che rappresentavano, insieme, il manifesto 

programmatico delle aspirazioni riformatrici della cultura giuridica italiana. Il 

contributo di Ferri appariva come il primo tentativo di individuazione degli 

assi intorno a cui far ruotare un intervento legislativo che potesse adeguare 

la disciplina della Spa ai mutamenti intervenuti nella loro struttura e nel loro 

funzionamento. Più precisamente, sa un lato c’era l’azionista che si 

disinteressava, negli organismi sociali di maggior peso, della gestione della 

società; dall’altro, invece, le classi lavoratrici che inserivano 

nell’organizzazione societaria i loro interessi e rivendicavano il diritto di 

partecipare alla gestione dell’impresa nella quale prestavano la loro attività. 

Ma queste due opposte tendenze investivano un solo problema: quello del 

rapporto tra potere di gestione e responsabilità; tra i due termini di questo 

                                                      
1 O. CAGNASSO – M. IRRERA, Il fallimento delle società. Lo snodo tra due riforme: societaria e 

fallimentare, Milano, IPSOA, 2007, p. 228.  
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rapporto c’era una precisa corrispondenza: l’iniziativa proporzionata alla 

responsabilità e questa a quella. Ma in realtà capitalisti e lavoratori nella 

pratica non potevano interferire nella gestione e controllarla, poiché la 

gestione delle grandi società era dominio esclusivo dei tecnici. Il vero 

problema non era allora risolvere un conflitto tra capitale e lavoro, ma 

tutelare l’azionista. Secondo una prima tendenza la sproporzione tra potere 

e responsabilità doveva essere colmata facendo assumere all’azionista 

imprenditore una responsabilità illimitata per le operazioni inerenti alla 

gestione sociale. Una seconda tendenza attribuiva, invece, al socio maggiori 

poteri e restringeva il campo della discrezionalità degli amministratori. Ma 

una terza tendenza portava a predisporre particolari organi di controllo 

pubblicistico della gestione sociale. La tendenza migliore appariva quella 

volta a rafforzare la posizione dell’azionista attribuendo maggiori poteri di 

controllo e riconoscendo nuovi diritti individuali che funzionassero come 

limite al potere discrezionale degli amministratori. Ma fu Ascarelli che per 

primo affermò la necessità della riforma, tentando di tradurre in progetto le 

sue idee. Tre sono i problemi intorno a cui ruotava la disciplina delle società 

per azioni: 

1) La tutela dei creditori sociali in relazione all’autonomia del patrimonio 

sociale. 

2) La tutela dei creditori del socio e la tutela del fisco, e in particolare il 

problema dell’uso indiretto della società per conseguire finalità 

diverse, a volte lecite a volte riconducibili ad un’alterazione dell’onere 

fiscale. 

3) il terzo problema era quello della disciplina interna della società, che 

da un lato comportava la prevalenza della maggioranza, e dall’altro 

una serie di limiti a questi poteri.  
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La maggioranza assembleare non corrispondeva più alla maggioranza del 

capitale sociale, e ciò per un progressivo disinteresse e assenteismo degli 

azionisti. L’esigenza di tutela del risparmio era strumentale allo scopo di 

disciplinare il potere interno della Spa in una realtà caratterizzata dalla 

dissociazione tra controllo e proprietà della ricchezza e da un controllo di 

minoranza. La riforma della società era finalizzata alla lotta contro i monopoli 

e mirava ad evitare la degenerazione di questo strumento giuridico in 

strumento di prepoteri che poi si sarebbe riflesso sullo stesso flusso del 

risparmio azionario.2  

 

1.2. L’istituzione della Commissione Santoro – Passarelli 

Nel 1959 venne istituita, presso il Ministero dell’industria e commercio, una 

commissione presieduta da Santoro-Passarelli, con il compito di indicare le 

linee della futura riforma. E’ nell’ambito di tale commissione che venne 

attuato il vero e proprio scontro che ha accompagnato l’evolversi del 

dibattito sulla riforma in Italia. Il terreno del confronto era quello delle tutela 

dell’azionista risparmiatore in una situazione caratterizzata dalla sua 

crescente alienazione dalla dialettica assembleare. Da un lato c’era chi 

riteneva che la soluzione albergava in una serie di modifiche che avrebbe 

reso possibile un’effettiva partecipazione degli azionisti alla vita sociale. 

Dall’altro lato c’era invece chi, ritenendo tale fenomeno irreversibile, invitava 

il legislatore a emanare norme che si adattassero a questa situazione, 

cercando di eliminare le conseguenze pregiudizievoli per gli interessi dei 

risparmiatori. Da qui ha preso le mosse la proposta di istituzionalizzare in due 

diverse categorie di titoli la diversità tra le posizioni degli azionisti imprenditori 

e degli azionisti risparmiatori. È quest’ultima è stata l’esigenza destinata ad 

imporsi: la stessa commissione Santoro-Passarelli ha comincia a delineare i 

                                                      
2 M. DE ACUTIS, Le azioni di risparmio, Milano, A. Giuffrè, 1981, pp. 22 - 31.  
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connotati di una nuova categoria di azioni, per ora denominate “azioni 

senza voto”. A ridosso dei lavori della Commissione Santoro-Passarelli, il 

dibattito continuò a svilupparsi attraverso alcuni contributi di Ferri, Oppo e 

Auletta, tra gli altri. Ferri ribadì il frazionamento del gruppo azionario: da un 

lato c’erano i c.d. azionisti imprenditori, che volevano realizzare un 

guadagno attraverso l’esercizio dell’impresa e ciò che contava 

maggiormente per loro erano i “poteri sociali”; dall’altro lato i c.d. piccoli 

azionisti o azionisti di risparmio che volevano attuare un proficuo investimento 

dei loro risparmi e ciò che contava di più per loro erano i “diritti patrimoniali”. 

Questa duplicità di posizioni – indubbiamente – modificava le basi giuridiche 

della disciplina della Spa, non sfuggendo ai compilatori del codice, che 

hanno previsto la categoria delle azioni a voto limitato. Le prospettive di 

riforma dovevano cristallizzare tale diversità, distinguendo queste due 

categorie di azionisti e attribuendo solo ad una di esse i poteri di 

amministrazione. Ferri individuò anche alcune caratteristiche di quella che 

doveva essere la disciplina delle azioni di risparmio: nominatività dei titoli; 

rafforzamento dei diritti individuali degli azionisti risparmiatori; una più rigida 

disciplina del diritto di opzione che, in definitiva, rappresentava il mezzo 

attraverso il quale si realizza l’utile dell’azionista.3 Da questo contributo di Ferri 

prese spunto Giorgio Oppo, che si preoccupava (di fronte ad una proposta 

che rompeva la corrispondenza tra titolarità e responsabilità da un lato e 

potere di determinazione e controllo dall’altro) del fatto che questa 

innovazione sembrava sovvertire la stessa struttura giuridica delle Spa. Gli 

azionisti “risparmiatori” non avrebbero avuto poteri di autotutela e di 

determinazione e neanche quel potere di controllo che competeva 

all’associato in partecipazione. Praticamente essi non avrebbero avuto diritti 

“sociali” e neanche patrimoniali, in quanto non era diritto quello che non 

aveva potere di autotutela. Poiché gli azionisti risparmiatori si erano ridotti, in 
                                                      
3 O. CAGNASSO – M. IRRERA, Il fallimento delle società. Lo snodo tra due riforme: societaria e 

fallimentare, op.cit., pp. 230 – 240. 
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pratica, ad azionisti senza potere, non restava che prendere atto di questa 

realtà e legalizzarla; tuttavia non sembrava che il legislatore dovesse 

necessariamente consacrarla sopprimendo lo strumento di tutela 

dell’azionista, senza neanche prevedere il ricorso ad altri mezzi di tutela. 

C’erano alcune perplessità anche sotto il profilo della legittimità 

costituzionale: se si fosse istituita una distinzione degli azionisti in risparmiatori e 

imprenditori per assegnare le azioni dell’uno o dell’altro tipo, allora sarebbe 

risultato violato il principio di uguaglianza. Bisognava adottare un criterio 

proporzionale di conversione. Un’ultima osservazione riguardava le possibili 

ripercussioni sul mercato azionario: le azioni di risparmio sarebbero risultate 

deprezzate; si sarebbe avuta una riduzione della circolazione delle azioni di 

pieno diritto e ci sarebbe stato un minor incentivo all’acquisto per le 

categorie che non avessero avuto intento di risparmio. Al riguardo molto 

interessante fu anche la relazione di Giuseppe Auletta, tenuta il 10 Dicembre 

1960 all’XI Convegno nazionale di studio dell’Unione dei Giuristi Cattolici. L’ 

esigenza principale all’interno delle società era difendere i soci esclusi dal 

comando.4 Se la disciplina dei rapporti tra i gruppi di comando e soci esclusi 

dal comando stesso, fosse stata affidata all’autonomia contrattuale, quella 

adottata sarebbe stata favorevole ai gruppi di comando. A ben riflettere se 

l’assenteismo degli azionisti esclusi dal comando fosse stato legato alla loro 

stessa volontà, allora il problema era inesistente, in quanto era inutile cercare 

di difendere chi non voleva essere difeso o cercare di incrementare i poteri 

degli azionisti che poi di quei poteri non si sarebbe serviti. Non era possibile 

interessare gli azionisti alla vita della società e consentire loro di seguire la vita 

sociale, senza partecipare alle assemblee della società stessa. Ma non 

poteva esserci un vero interesse a partecipare ad assemblee nelle quali si 

presentavano bilanci con dati così ridotti da non permettere giudizi o 

valutazioni. L’assenteismo degli azionisti veniva favorito da una determinata 
                                                      
4  A. ZANONI, Venture Capital e diritto azionario. Esperienza statunitense e prospettive in 

Italia, Milano, CEDAM, 2010, pp. 156 -160. 
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disciplina del rapporto sociale e da un determinato modo di esercizio del 

potere da parte dei gruppi di comando, quindi una modifica di tale 

disciplina avrebbe potuto portare ad una diminuzione dell’assenteismo. La 

tutela dei soci risparmiatori dipendeva dalla costruzione di adeguati 

contrappesi al potere dei gruppi di controllo, cioè di limiti che facessero 

diventare effettivamente marginali i casi di abuso di potere; e tale tutela era 

anche nell’interesse dell’estensione dell’azione delle grandi società e dei 

gruppi di controllo. Ma secondo un’altra valutazione, che raccoglieva 

maggiori consensi in dottrina, l’assenteismo irreversibile avrebbe dovuto 

condurre a differenziare giuridicamente le due categorie di azionisti: i 

risparmiatori da un lato e gli imprenditori dall’altro.5 La creazione di azioni 

senza diritto di voto e                l’instaurazione di un efficiente controllo sulle 

società costituivano i due momenti essenziali della riforma: il controllo stesso 

sarebbe stato giustificato solo dalla sottrazione di poteri ad una parte degli 

azionisti e dalla necessità di tutelare gli stessi, che non potevano più farlo da 

soli. Questi due elementi interdipendenti tra loro, ovvero azioni di risparmio e 

controllo pubblico, rimasero i cardini di tutti i successivi progetti di riforma, 

fino all’emanazione della L. 216/19: essi si ritrovano anche nelle conclusioni 

della maggioranza della Commissione Santoro-Passarelli e nel programma 

governativo del 1963 che per l’appunto quelle conclusioni ha recepito. Ma è 

sicuramente il progetto finale De Gregorio a segnare il coronamento dello 

sforzo maggiore e più complesso realizzato dopo l’entrata in vigore del 

Codice Civile del 1942, per modificare la disciplina societaria. Le norme 

formulate modificavano o si aggiungevano alla disciplina codicistica, che 

non è stata abrogata. Lo sforzo maggiore ha teso a moralizzare e risanare la 

società di capitali, dandogli un’impostazione più razionale e impedendo gli 

abusi, ma si cercava anche di vitalizzarla e ammodernarla, accordando una 

maggior tutela alle minoranze. L’innovazione di maggior rilievo riguardava la 
                                                      
5 M. FRATINI – G. BASCHETTI, La società di capitali. Percorsi giurisprudenziali, Milano, Giuffrè 

Editore, 2010, pp. 141 -148. 
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disciplina delle società ammesse alla quotazione di borsa, che si ricollegava 

alla esigenza di tutela del pubblico risparmio. Proprio per queste società è 

stata creata una nuova figura di azioni, privilegiate nella ripartizione degli utili 

e in ordine al rimborso del capitale, e prive del diritto di voto: le azioni di 

risparmio. Esse erano finalizzate a soddisfare in modo più radicale le stesse 

esigenze soddisfatte dalle azioni a voto limitato e soprattutto le esigenze di 

quei soci che investono i loro risparmi nella società senza interessarsi delle 

vicende della società stessa. Tuttavia esse di riflesso rafforzavano il gruppo di 

comando avente interesse a tenere solo il quantitativo di azioni ordinarie che 

gli assicuravano il controllo della società, convertendo le altre in azioni di 

risparmio, conseguendo così i benefici fiscali relativi. Ma c’era anche un altro 

aspetto della disciplina che richiedeva dei miglioramenti: il vantaggio 

economico rappresentato dal privilegio rappresentava un compenso 

all’esclusione che rimaneva anche quando il privilegio in concreto non si 

attuava. Una soluzione allora poteva essere quella di consentire la 

conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie quando per due o tre 

esercizi le azioni di risparmio non ricevessero un utile pari al privilegio.6 Si 

avvicinava a questa soluzione quella prospettata dal Cnel nel suo Parere sul 

progetto: invece che di conversione si parlava di attribuzione del diritto di 

voto quando per tre esercizi successivi non fosse stato attribuito agli azionisti 

di risparmio il dividendo privilegiato. In questo modo la tutela avrebbe 

operato preventivamente e sarebbe stata sicuramente più efficace. Nel 

complesso la disciplina delle azioni di risparmio era degna di essere accolta, 

in quanto finalizzata ad una più sciolta funzionalità delle assemblee e ad una 

più spiccata propensione di un certo tipo di risparmiatori. Non mancavano 

prese di posizione diverse nei confronti di questo nuovo tipo di azioni: esse 

contribuivano a contrarre l’autotutela dell’azionista. Il legislatore, in astratto, 

poteva assumere tre diverse posizioni di fronte all’assenteismo degli azionisti 
                                                      
6 G. BIANCHI, Le operazioni sul capitale sociale dopo la riforma del diritto societario, MILANO, 

CEDA, 2007, PP. 297 – 301. 
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risparmiatori: di rassegnata constatazione, di incoraggiamento e stimolo di 

una presenza attiva dell’azionista e di incoraggiamento all’assenteismo. 

Quest’ultima, certamente non rappresentava la soluzione migliore e, 

comunque, i quindici redattori del progetto volevano manifestare 

un’opinione opposta. Ma l’aspetto meno accettabile del progetto si 

rintracciava nell’incoraggiamento all’abbandono del voto e nella condanna 

irreversibile alla privazione del voto. Tutto ciò non era spiegabile come tutela 

dell’azionista di risparmio, ma si risolveva in tutela e rafforzamento del gruppo 

di comando. Il progetto De Gregorio non giunse alla discussione 

parlamentare: con il suo accantonamento venne definitivamente sconfitto il 

movimento riformatore. Il legislatore interruppe il suo oblio solo nel 1974 con il 

d.l.95 che rappresentava il passo decisivo per la svolta che avrebbe 

condotto, in sede di conversione del decreto stesso, alla c.d. miniriforma del 

1974. In realtà la l.216 non si limitava a convertire le disposizioni del d.l.95, ma 

disciplinava ex novo numerose materie per nulla considerate dal decreto. Il 

d.l.95 prevedeva l’introduzione della cedolare secca, ovvero la possibilità 

concessa ai titolari di partecipazioni azionarie di richiedere, all’atto della 

riscossione degli utili, di assolvere alle imposte sul reddito mediante ritenuta 

del 30% dell’utile riscosso. Il decreto istituiva la Commissione nazionale per le 

società e la borsa, disciplinava gli incroci azionari, le società e gli enti 

finanziari, le offerte al pubblico di sottoscrizione o acquisto dei titoli azionari, 

le partecipazioni azionarie di amministratori, sindaci e direttori generali. 

Nessuna parola sulle azioni di risparmio o su altri grossi temi, come la 

rappresentanza dei soci nelle assemblee sociali, o la assemblea di terza 

convocazione. La proposta di introdurre le azioni di risparmio emergeva dai 

lavori del comitato ristretto nominato dalla Commissione Finanze e Tesoro 

nella riunione del 14 Maggio 1974. Esse erano frutto delle pressioni dei gruppi 

di controllo che in questo modo si assicurano uno strumento per ottenere 

nuovo capitale di rischio, escluso dalla gestione dell’impresa sociale, e 
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minore tassazione del reddito d’impresa. Negli anni successivi al 1974 il 

dibattito sulla riforma della Spa, lungi dal riprendere quota, sembrava 

arenarsi definitivamente, mostrando così di condividere le principali novità 

introdotte, in particolare le azioni di risparmio senza porsi mai nell’ottica di 

una revisione complessiva della “filosofia” della mini-riforma. Per 

comprendere la filosofia della mini-riforma conviene muovere dallo schema 

elaborato dalla Commissione Marchetti, le cui disposizioni la l.216/74 ha 

riprodotto. Il progetto di legge Marchetti ha cercato di riformare le società 

per azioni quotate in borsa contenendo poche disposizioni applicabili a tutte 

le società. La premessa da cui muoveva tale progetto è che tali società 

costituiscono un nuovo tipo di società per azioni con una particolare struttura 

organizzativa e caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci. Il 

progetto prendeva atto di queste caratteristiche e dettava una disciplina 

aderente alla nuova struttura organizzativa. Due erano le direttive 

fondamentali della riforma: la prima consisteva nell’imporre al gruppo 

dominante e di controllo, di assumersi la responsabilità della sua politica 

economica; la seconda direttiva consisteva nel rafforzamento della tutela 

degli interessi patrimoniali degli azionisti risparmiatori. A questa seconda 

direttiva si ispiravano le norme riguardanti l’informazione e i controlli sulla 

gestione e sui risultati economici e la salvaguardia dei diritti patrimoniali degli 

azionisti risparmiatori. Nella prima direttiva trovavano giustificazione 

disposizioni riguardanti, per esempio, la disciplina delle partecipazioni di una 

società in altre e delle partecipazioni incrociate; e la disposizione dell’art.14.7  

 

1.3. La previsione legislativa delle “azioni di risparmio” 

L’art.14 della l.216/1974 ha introdotto nel nostro ordinamento una categoria 

di azioni assimilabili alle azioni privilegiate e con caratteristiche simili ai titoli 

                                                      
7  M. DE ACUTIS, Le azioni di risparmio, Milano, op.cit., pp. 33 -50. 



                Speciale n. 4/2016 Pag. 16 
 

obbligazionari: le azioni di risparmio. La principale caratteristica di questa 

tipologia di azioni è la totale mancanza di diritto di voto; in contropartita, le 

azioni di risparmio, fruiscono di un rafforzamento dei diritti patrimoniali sia in 

sede di ripartizione degli utili, sia in sede di riduzione del capitale per perdite, 

sia in sede di rimborso del capitale all’atto di scioglimento della società. Il 

legislatore ha cercato in tal modo di favorire la raccolta di capitale di rischio 

da parte delle azioni di maggiori dimensioni, incentivando 

contemporaneamente l’investimento azionario tra i piccoli risparmiatori. Non 

solo, ma ha cercato da sanzionare anche dal punto di vista giuridico la 

discriminazione esistente nella prassi tra gruppi diversi di soci, interessati gli uni 

alla gestione dell’impresa, gli altri al perseguimento di maggiori utili.  

Cercando di capire quali siano le cause più significative dell’assenteismo 

assembleare del piccolo azionista occorre rilevare, anzitutto, il fatto che 

l’azionista medio non possiede quella somma di conoscenze necessarie per 

la condotta di una grande impresa e questo lo induce a lasciare la gestione 

degli affari sociali nelle mani di chi stima più competente. Un interesse attivo 

sarebbe materialmente impossibile e mancherebbe di convenienza 

economica: per occuparsi attivamente di tutte le società di cui è interessato, 

il piccolo azionista dovrebbe sacrificare i risultati economici della propria 

partecipazione e svolgere attività senza profitto, il che è un controsenso. Ne 

consegue che il fenomeno del disinteressamento della massa degli azionisti 

non è occasionale e patologico, ma si basa su una realtà economica 

oggettiva destinata ad accentuarsi sempre più con il diffondersi della 

proprietà azionaria. Privando il piccolo azionista dei poteri amministrativi e 

accentuando la tutela delle sue aspettative patrimoniali, da un lato si esce 

dall’equivoco di una teorica uguaglianza di tutti gli azionisti, dall’altro lato si 

ristabilisce la correlazione tra potere e responsabilità anche per le società a 

larghissima base azionaria. In realtà l’introduzione delle azioni di risparmio non 

migliora la posizione dei piccoli azionisti, ma quella di coloro che detengono 



                Speciale n. 4/2016 Pag. 17 
 

il pacchetto azionario di controllo, restringendo la dialettica assembleare ai 

gruppi portatori di un interesse effettivo per la gestione sociale, riducendo le 

aliquote necessarie per l’assunzione del comando e consentendo il controllo 

sulle imprese con una più ridotta partecipazione di capitale sociale. Le azioni 

di risparmio così consolidano la stabilità dei gruppi di comando, riducendo 

l’ampiezza del mercato delle azioni ordinarie e quindi la possibilità di scalata, 

e riducendo lo stesso costo dei tentativi di scalata. Vediamo come sono 

state disciplinate le azioni di risparmio: queste azioni, che possono essere 

create soltanto da società le cui azioni ordinarie sono già quotate in borsa, e 

che a loro volta sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa, 

attribuiscono sugli utili ai possessori non solo la prelazione fino a concorrenza 

del 5% del valore nominale, ma altresì il diritto di percepire sugli utili che 

residuano dopo la assegnazione del dividendo privilegiato, un dividendo 

complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie in misura pari 

al 2% del valore nominale. Inoltre se al termine di un esercizio non emergono 

utili in misura sufficiente a soddisfare interamente il diritto di prelazione, la 

differenza rimasta incapiente è computata in aumento del diritto di 

prelazione dei due esercizi successivi. In ipotesi di perdite le azioni di risparmio 

hanno diritto di preferenza nel rimborso di capitale per il loro intero valore 

nominale; ma quando alle perdite consegua la riduzione del capitale questa 

deve effettuarsi innanzitutto in danno alle azioni ordinarie, e solo la parte 

eccedente a carico delle azioni di risparmio. Se in conseguenza della 

riduzione del capitale per perdite l’ammontare delle azioni di risparmio e 

delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto 

previsto nel 1° comma dell’art.14 deve essere ristabilito entro due anni 

mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di 

azioni ordinarie, a pena di scioglimento della società.8  

                                                      
8 L. BENVENUTO, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari, Torino, G. Giappichelli Editore, pp. 

72 -76. 
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La prima caratteristica delle azioni di risparmio è la privazione del diritto di 

voto. Ci si chiede se questa esclusione dalla partecipazione attiva alla 

gestione sociale incida negativamente sullo stesso status di soci. Questa la 

tesi sostenuta da parte della dottrina (Oppo, Ferrara, Simonetto, Ferri, 

Vicentini): l’azionista di risparmio cesserebbe di essere socio in quanto si è 

soci in funzione dell’esercizio dell’impresa sociale e dei poteri ad essa 

connessi, poteri di cui è privato. In verità non è certo un principio 

inderogabile che tutti gli azionisti debbano partecipare alla condotta della 

società: il nostro ordinamento già prevede la categoria delle azioni a voto 

limitato. L’elemento caratterizzante lo status di socio è da ravvisare più che 

altro nella natura e nell’estensione della cointeressenza ai risultati economici 

della gestione, caratteristica certamente presente nelle azioni di risparmio. 

Quale compenso delle conseguenze economiche della privazione del diritto 

di voto è riconosciuto alle azioni di risparmio un rafforzamento dei diritti 

patrimoniali. Il vantaggio principale si manifesta al momento della 

distribuzione del dividendo: alle azioni di risparmio devono essere distribuiti gli 

utili netti risultanti dal bilancio, nella misura corrispondente al 5% del valore 

nominale del titolo. Per chi acquisti azioni di risparmio di nuova emissione, in 

sede di aumento di capitale o di conversione di azioni di altra natura, 

pagando un forte sovrapprezzo, la misura del privilegio può ridursi a ben 

poca cosa.9 

All’esiguità del dividendo privilegiato corrisponde il riconoscimento di un vero 

e proprio diritto soggettivo alla sua distribuzione: l’assemblea dei soci non 

può decidere di mandare a riserva gli utili conseguiti nell’esercizio 

dell’impresa, se non dopo aver assegnato agli azionisti di risparmio il 

dividendo privilegiato. La legge non determina chiaramente il momento in 

cui si perfeziona il diritto in questione: se a tal fine sia sufficiente 

l’approvazione di un bilancio da cui risulti un utile idoneo a soddisfare il 
                                                      
9 M. SFERRAZZA, Appunti di diritto commerciale, Padova, Libreriauniversitaria.it Edizioni, 2011, 

pp. 184 -188. 
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privilegio, oppure se occorra, comunque, che l’assemblea deliberi 

ulteriormente sulla distribuzione dell’utile ai soci. La questione è rilevante per 

determinare che tipo di tutela spetti all’azionista di risparmio rimasto 

insoddisfatto. Qualora si ritenga che il diritto al dividendo privilegiato si 

perfezioni con la mera approvazione del bilancio, l’azionista di risparmio 

potrà agire direttamente contro la società con le azioni ordinarie a 

disposizione di ogni creditore. Se invece si ritiene necessaria una formale 

deliberazione di distribuzione, qualora l’assemblea deliberi di non assegnare il 

dividendo privilegiato o di assegnarlo in misura inferiore al 5%, l’azionista di 

risparmio potrà impugnare la deliberazione. 

Il gruppo di controllo ha a propria disposizione degli espedienti per vanificare 

la normativa sul dividendo privilegiato. Il trattamento di favore costituito dalla 

maggiorazione del dividendo, vale in relazione agli azionisti ordinari e non 

agli azionisti privilegiati. Il gruppo di controllo attraverso la titolarità di azioni 

privilegiate, può neutralizzare gli effetti sfavorevoli conseguiti sul piano del 

dividendo, all’emissione delle azioni di risparmio: utilizzando le azioni 

privilegiate il gruppo di controllo continuerà a dominare le assemblee (anche 

ordinarie). Ma se gli azionisti di risparmio diserteranno anche le loro 

assemblee e se il gruppo di controllo sottoscriverà una buona parte delle 

azioni di risparmio emesse, il gruppo di controllo sarà in grado di dominare 

anche l’assemblea degli azionisti di risparmio, assicurandosi l’approvazione 

delle deliberazioni. 

Mantenendo nel nostro ordinamento le azioni privilegiate si svuotano di 

contenuto i diritti patrimoniali riservati alle azioni di risparmio: per garantire i 

piccoli azionisti dallo strapotere dei gruppi di controllo, la riforma dopo aver 

previsto le azioni di risparmio, doveva vietare l’emissione di qualsiasi altra 

categoria di azioni privilegiate, a voto limitato o a voto pieno.10 

                                                      
10 P. SFAMENI, Azioni di categoria e diritti patrimoniali, Milano, Giuffrè Editore, 2008, pp. 253 -

255. 



                Speciale n. 4/2016 Pag. 20 
 

La legge n. 216/1974 predispone anche una organizzazione dei possessori di 

azioni di risparmio, articolata su un’assemblea speciale e un rappresentante 

comune, la quale è modellata sulla organizzazione degli obbligazionisti, 

prevista dal codice civile. L’assemblea è convocata dagli amministratori 

della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario 

o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che 

rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse. Il rappresentante 

comune provvede alla esecuzione delle deliberazioni della assemblea 

speciale degli azionisti di risparmio, tutela gli interessi comuni di questi nei 

rapporti con la società, assiste la Legge 216 predispone anche una 

organizzazione dei possessori di azioni di risparmio, articolata su 

un’assemblea speciale e un rappresentante comune, la quale è modellata 

sulla organizzazione degli obbligazionisti, prevista dal codice civile. 

L’assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal 

rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta 

richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il 

ventesimo delle azioni di risparmio emesse. Il rappresentante comune 

provvede alla esecuzione delle deliberazioni della assemblea speciale degli 

azionisti di risparmio, tutela gli interessi comuni di questi nei rapporti con la 

società, assiste all’assemblea della società e ne impugna le deliberazioni. È 

inoltre prevista la costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela 

dei comuni interessi, sul cui rendiconto delibera l’assemblea speciale.11 

 

1.4. L’evoluzione normativa delle azioni di risparmio 

Questo strumento finanziario ha conosciuto un’evoluzione articolata, che 

può essere strutturata in cinque fasi significative: una prima fase, dall’avvio 

                                                      
11 N. ABRIANI  - S. AMBROSINI – O. CAGNASSO – P. MONTALENTI, Le società per azioni, Milano, 

CEDAM, 2010, pp. 302 – 309. 
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dell’istituto alla fine degli anni ’70 dello scorso secolo vede le società 

emittenti utilizzare con un certo entusiasmo le azioni di risparmio. 

Successivamente, sino alla metà degli anni ’80 il mercato perde interesse e le 

emissioni si riducono. Nella terza fase invece, a partire dal 1984, le emissioni 

aumentano in maniera rilevante, a seguito della crescita del mercato 

borsistico e della nascita dei fondi comuni di investimento. Dopo il crollo del 

mercato borsistico nel 1987 si è aperta una quarta fase in cui gli emittenti 

hanno privilegiato le azioni ordinarie, rigettando quelle di risparmio. Infine, 

recentemente, si è utilizzato un sistema di emissione con sovrapprezzi 

differenziati.12  

Analizzando il periodo 1975-1983 e considerando le emissioni effettuate a 

pagamento si coglie facilmente l’esiguità dell’apporto di denaro fresco così 

ottenuto: poco più di un quinto delle emissioni totali di azioni di risparmio. E’ 

evidente che in questo periodo le azioni di risparmio non sono state utilizzate 

per raccogliere mezzi aggiuntivi a titolo di capitale a rischio. Esaminando 

l’incidenza delle azioni di risparmio sul totale delle azioni costituenti il capitale 

sociale in quaranta società che al 30 Giugno 1983 avevano in circolazione 

azioni di risparmio si riscontra che per tre società tale incidenza ha raggiunto 

il “tetto massimo” stabilito dall’art 14, 1°comma; per circa un terzo tale 

incidenza è risultato addirittura inferiore al 5%. Sempre in riferimento a questo 

stesso periodo se si paragona il rendimento percentuale lordo delle azioni 

ordinarie e delle azioni di risparmio (calcolato come rapporto tra il dividendo 

corrisposto in ciascun esercizio e il prezzo di compenso delle due azioni) 

risulta che le seconde presentavano una redditività lorda più elevata di 

quella della corrispondente azione ordinaria. Ma questo vantaggio si è 

assottigliato con l’andar del tempo e si è spostato a favore dell’azione 

ordinaria. Quando la Borsa ha attraversato periodi di difficoltà le società 

quotate non hanno emesso azioni di risparmio perché le ordinarie risultavano 
                                                      
12 F. SIGNORELLI, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, Giuffrè 

Editore, 2006, pp. 28 -29. 
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più gradite dal mercato, potendo essere emesse al di sopra del valore 

nominale. Infine quando la società emittente ha chiuso i bilanci in perdita le 

quotazioni delle azioni di risparmio sono scese al di sotto del valore nominale 

perché hanno risentito della mancata distribuzione del dividendo.13  

Analizzando la capitalizzazione delle azioni di risparmio non convertibili sulla 

capitalizzazione totale si possono trarre alcune considerazioni per il periodo 

1989/1995. Il rendimento medio annuo, anno per anno, delle azioni di 

risparmio è stato sempre maggiore o meno negativo, che non per il listino 

azionario in generale. Un’analisi compiuta su sessantotto società ha 

evidenziato che in trentadue casi la performance media delle azioni di 

risparmio è stata superiore a quella delle azioni ordinarie, e solo in ventuno 

casi di questi la differenza può ritenersi significativa. Frequentemente si è 

cercata una spiegazione alla migliore performance della risparmio, in una 

serie di fattori straordinari. Una analisi accurata deve tenere conto dei 

comportamenti storici tenuti dalle società in occasione di operazioni sul 

capitale: quindi è necessario distinguere tra coloro che, attraverso i diversi 

sovrapprezzi, hanno tenuto in considerazione l’effettivo sconto tra azione 

ordinaria e di risparmio, e tra coloro che, invece, non differenziando il 

sovrapprezzo, hanno danneggiato i portatori di azioni di risparmio. Mentre 

per il primo gruppo di società c’è stato un certo vantaggio per il detentore di 

azioni di risparmio, negli altri casi tale beneficio si riduce fino a diventare 

praticamente nullo. Possiamo fare alcune considerazioni anche attraverso 

l’analisi delle condizioni di emissione delle azioni di risparmio. La tendenza è 

di emetterle a sovrapprezzi costantemente decrescenti: poiché il mercato è 

sempre più insoddisfatto, vengono emesse con frequenza sempre minore e a 

condizioni assolute di prezzo sempre più favorevoli. Ma sono state emesse 

azioni di risparmio anche con il medesimo sovrapprezzo delle azioni ordinarie: 

tale parificazione, non tenendo conto dell’assenza del diritto di voto, 
                                                      
13 M. BIGELLI, Le azioni di risparmio: un’analisi economica e gli effetti sulla governante 

dell’impresa, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 91 -99. 
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penalizza i portatori di azioni di risparmio. Quando le quotazioni delle azioni 

ordinarie e di quelle di risparmio erano molto vicine tra loro, ed in generale 

molto vicine al valore nominale. Sono state emesse a pagamento, entrambe 

alla pari. Ma in alcuni casi tale emissione allo stesso prezzo ha evidenziato 

solo un sostanziale privilegio per i possessori di azioni ordinarie. Molte società 

hanno emesso sin dall’origine azioni di risparmio con elevati sovrapprezzi, 

sulla base del fatto che le azioni ordinarie in quel periodo presentavano 

quotazioni molto alte. Altri azionisti hanno invece scelto di convertire le 

proprie azioni ordinarie o privilegiate in azioni di risparmio, ma alla lunga non 

hanno fatto un buon affare.14 

 

1.5. Il sostanziale fallimento dell’istituto delle azioni di risparmio 

Nella pratica le azioni di risparmio si sono dimostrate uno strumento con 

scarse possibilità di essere utilizzato: le nuove azioni non hanno realizzato 

l’obiettivo di tutelare il risparmio e non sono state sufficienti a favorire 

l’afflusso del risparmio verso gli investimenti azionari. Non si può dire che 

questo strumento abbia avuto il successo che ci si poteva attendere: il 

ricorso alle azioni di risparmio è stato limitato. Le ragioni possono essere state 

le più diverse: certamente ha esercitato un’influenza negativa l’andamento 

rovinoso in Borsa, con quotazioni in genere più basse di quelle delle 

corrispondenti azioni ordinarie; una analoga influenza hanno avuto gli oneri 

posti a carico delle imprese e determinanti i risultati negativi delle gestioni. 

Non bisogna tralasciare le incertezze che hanno accompagnato 

l’applicazione pratica di un istituto del tutto nuovo. Le azioni di risparmio 

avrebbero dovuto incentivare tanto la domanda quanto l’offerta di 

investimento in capitale di rischio: da un lato si favoriva l’afflusso diretto del 

                                                      
14 A. GAMBINO – D.U. SANTOSUOSSO, Società di capitali: Quarta edizione, Torino, G. 

Giappichelli Editore, 2014, pp. 63 -70. 
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risparmio alle imprese attraverso la prospettiva di lauti dividendi e di altri 

vantaggi patrimoniali; dall’altro la privazione del voto permetteva di 

raccogliere risorse senza mettere in discussione la posizione di controllo, 

rimuovendo così ogni remora dal gruppo di comando a ricorrere al capitale 

azionario. Le esperienze nel tempo maturate hanno disatteso le aspettative. 

Nel corso degli anni le azioni di risparmio non hanno assolto la specifica 

funzione di “canalizzatore” del risparmio privato verso il finanziamento delle 

attività produttive. Le azioni di risparmio non sono piaciute agli investitori e in 

qualche caso sono costate care anche agli emittenti. Lo strumento sembra 

aver fallito gli obiettivi per cui era nato: tranne qualche rara eccezione 

provoca più fastidi che vantaggi a chi le sottoscrive. L’analisi compiuta ha 

dimostrato che i privilegi e le garanzie stabilita dalla l.216/1974 non tutelano 

l’azionista di risparmio effettivamente in punto di redditività e di sicurezza 

dell’investimento. Lo stesso privilegio cumulativo nel riparto degli utili si rivela 

piuttosto fragile e la struttura tecnico-giuridica del titolo lascia l’investimento 

ampiamente esposto al rischio di mercato. Ma il grado di rischiosità di questo 

strumento è accresciuto anche da altri fattori: la minore densità e continuità 

degli scambi, la più accentuata instabilità delle quotazioni e la circostanza 

che la quotazione di diritto in borsa e la negoziazione contemporanea alle 

azioni di altre categorie lo espone agli effetti destabilizzanti sia di arbitraggi 

sia di vere e proprie speculazioni.15  

 

 

 

 

 

                                                      
15 G. MIGNONE, Le azioni di risparmio nel nuovo diritto societario, Milano, Jovene, 2013, pp. 

44 - 45.   
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LA RIFORMA NORMATIVA DELLE AZIONI DI RISPARMIO 

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

2.1. Il dibattito antecedente alla riforma delle azioni di risparmio 

Dopo l’emanazione della l. n. 216/74 i vuoti normativi sono rimasti tali fino alla 

metà degli anni ’80 dello scorso secolo e sono stati colmati non tanto da 

interventi del legislatore, ma da operatori e giudici. La stessa Consob, ad 

esempio, ha avuto un ruolo sostitutivo del legislatore ed ha cercato di 

preparare un clima favorevole alle successive riforme. Dopo la l. n. 216/1974 

alcune tappe significative possono essere considerate l’istituzione nel 1983 

dei fondi comuni di investimento mobiliare e nel 1985 la riforma della Consob. 

Nei primi anni ’90 si susseguono la legge sulla tutela della concorrenza e del 

mercato; la disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare e 

dell’organizzazione dei mercati mobiliari; la disciplina delle offerte pubbliche 

di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli. Nel ’93 viene varato il 

Testo unico in materia bancaria e creditizia.16 

 Il d. lgsl. n. 58/1998 è stato emanato sulla base della l. n.6 Febbraio 1996 n.52, 

la quale ha delegato il Governo a dare attuazione, fra l’altro, alle direttive 

n.93/22/CEE e n.93/6/CEE in tema di servizi di investimento nel settore dei 

valori mobiliari e di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e 

degli enti creditizi. Esso disciplina ex novo sia settori significativi del mercato 

mobiliare sia punti salienti della normativa delle società per azioni e 

specificatamente delle società disciplinate in mercati regolamentati. La 

delega accomuna al riordinamento normativo degli intermediari e dei 

mercati finanziari e mobiliari l’introduzione di nuove regole per le società 

emittenti titoli sui mercati regolamentati. La paternità spirituale dei motivi 

ispiratori del decreto è da attribuire ad Ascarelli: nel senso che accoglie 

alcune delle proposte da lui avanzate, ma supera anche le concezioni 

                                                      
16  G. MIGNONE, Le azioni di risparmio nel nuovo diritto societario, op.cit., p. 50. 
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vincenti del dopo Ascarelli e in particolare quella del ’74 che aveva portato 

alla creazione delle azioni di risparmio, fondata sulla distinzione tra azionisti 

imprenditori e azionisti risparmiatori e sulla opzione per una forma di tutela 

dell’azionista esclusivamente in funzione della sua qualità di risparmiatori.17 

Alla vigilia dell’emanazione del T.U. era convincimento comune che la 

disciplina delle azioni di risparmio necessitasse di una riforma. Certo non si è 

verificato quel ricco ed esteso dibattito che aveva preceduto e seguito 

l’introduzione delle azioni di risparmio nella riforma del ’74, ma non sono 

mancate opinioni diverse e talvolta contrastanti. In primo luogo, forse 

sull’onda del loro sostanziale fallimento, si è arrivati a sostenerne l’inutilità e 

ad invocarne l’abolizione. D’altronde una tale soluzione poteva sembrare 

coerente con il diverso ruolo attribuito nel sistema finanziario all’azionista 

risparmiatore: non più un atteggiamento passivo ma un coinvolgimento 

attivo e diretto nelle vicende sociali, in funzione di tutela del comune 

interesse alla corretta gestione dell’impresa. D’altro canto c’è stato chi ha 

respinto tale prospettiva, che avrebbe costituito un passo indietro, ed ha 

cercato di evidenziare i punti deboli della disciplina e di indicare le eventuali 

modifiche da effettuare: la maggioranza delle società emittenti interpellate 

ha espresso un parere favorevole alla conservazione di tale strumento che 

può diventare un tassello indispensabile nella gamma degli strumenti 

finanziari a disposizione del mercato. La soppressione dell’azione di risparmio 

è stata giudicata prematura ed eccessivamente drastica.62 Le istanze di 

riforma si sono dirette al rafforzamento dei privilegi reddituali, determinando il 

dividendo minimo da assegnare in base al valore nominale dell’azione, 

maggiorato della quota parte del fondo sovrapprezzo delle azioni di 

risparmio e risultante dall’ultimo bilancio. Ma ci sono state altre varie 

proposte: per esempio si è pensato, qualora le aspettative reddituali degli 

azionisti di risparmio fossero state disattese per tre esercizi consecutivi, di 

                                                      
17 A. GAMBINO – D.U. SANTOSUOSSO, Società di capitali: Quarta edizione, op.cit., p.72. 
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consentire loro di recuperare il diritto di voto in assemblea oppure di 

garantire il diritto di recedere. Un’altra prospettiva di riforma era diretta ad 

estendere l’offerta, in caso di o.p.a. sulle azioni ordinarie, anche alle azioni di 

risparmio. Una ulteriore proposta era diretta ad attribuire il diritto di voto in 

assemblea straordinaria per le deliberazioni che modifichino il significato 

della partecipazione e questo per consentire una partecipazione attiva alle 

decisioni maggiormente rilevanti per la vita della società.18 

  

2.2. La riforma e la rivitalizzazione delle azioni di risparmio 

Alla base della riforma delle azioni di risparmio c’è l’intuizione importante per 

cui la regolamentazione dei mercati non poteva essere sufficiente per 

assicurare una corretta gestione delle imprese: bisogna operare anche sul 

lato della corporate governance e cioè sui controlli interni. Il termine 

“corporate governante” non è facilmente traducibile in lingua italiana: si può 

affermare che esso indica un sistema di gestione dell’impresa società per 

azioni di grandi dimensioni, con particolare riguardo a quelle che si rivolgono 

al pubblico risparmio. La commissione incaricata di redigere il testo di legge 

ha cercato di coniugare l’esigenza di tutelare le minoranze azionarie ed il 

pubblico risparmio in genere, con quella di coloro che hanno la 

responsabilità della gestione. Il modello di corporate governance così 

redatto doveva garantire un livello di equilibrio tra gli interessi coinvolti. 

La riforma in questione si distingue per una serie di meriti. Un primo merito del 

decreto è certamente di aver tentato, in un periodo di tempo 

inconsuetamente breve per i ritmi italici, un’opera di razionalizzazione e di 

modifica. Accanto a questo primo merito ce n’è un secondo di carattere 

formale: il testo è scritto in una corretta lingua italiana; contiene norme che 

                                                      
18 M. DE ACUTIS, Le azioni di risparmio, Milano, op.cit., pp. 55 -60. 
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non superano in media i cinque commi; è abbastanza ordinato dal punto di 

vista sistematico e, infine, indica con precisione le disposizioni abrogate.19 

I Testi Unici sono atti con i quali si riuniscono in un unico contesto le norme di 

vari atti legislativi per agevolarne la conoscenza e la consultazione e per 

eliminare contraddizioni ed eccessive rigidità. Quello di cui qui si tratta, oltre 

a perseguire questo scopo, detta norme sulla organizzazione dei mercati 

mobiliari e una nuova disciplina di alcuni istituti di diritto societario. Alla base 

del Testo unico c’è il convincimento che l’esigenza di promuovere la crescita 

della partecipazione societaria è collegata alla valorizzazione delle 

minoranze azionarie. Nonostante la mancanza di espressi riferimenti ai 

consumatori, questi sono sicuramente destinatari delle sue disposizioni. Il d. 

lgsl. n. 58 cerca di superare la visione tradizionale della compagine societaria 

nella quale il socio di maggioranza si trova in una posizione di preminenza e 

accentra in sé tutti i poteri per svincolare la sua azione dalle interferenze 

degli altri soci. Invece il legislatore incentra la sua attenzione sulle situazioni di 

azionariato diffuso nelle quali la dialettica tra proprietà e controllo si esplicita 

negli interessi della maggioranza senza voce. Il modo tradizionale di valutare 

il potere della minoranza è ormai cambiato e nei moderni sistemi economici 

si tende alla formazione di un azionariato diffuso. Da qui la scelta del 

legislatore per una tutela delle minoranze che non si limiti ad assicurare la 

loro partecipazione agli organi amministrativi. La tutela delle minoranze. È 

possibile fare una prima osservazione di carattere generale sui principi che 

ispirano la disciplina delle società per azioni: la tutela delle minoranze 

azionarie, per attirare il loro investimento, e la stabilità degli assetti proprietari, 

per consentire una strategia gestionale di lungo periodo. Tali principi sono in 

conflitto, perché spesso la protezione delle minoranze richiede vincoli alla 

gestione della maggioranza e possibilità di mettere in discussione gli assetti di 

controllo esistenti. In generale, pertanto, si impone una scelta difficile, tra i 

                                                      
19  F. SIGNORELLI, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, op.cit., pp. 31 -37. 
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due principi: guardando alla storia economica dell’Italia, non possiamo dire 

che sia mancata la stabilità negli assetti proprietari e quindi la scelta cade sul 

principio di tutela delle minoranze. L’art.21 comma 4 della legge di delega n. 

52/1996,precisa che “in sede di riordinamento normativo delle materie 

concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari e gli altri aspetti 

comunque connessi potrà essere altresì modificata la disciplina relativa alle 

società emittenti titoli sui mercati regolamentati, con particolare riferimento 

al collegio sindacale, ai poteri delle minoranze, ai sindacati di voto e ai 

rapporti di gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del risparmio e 

degli azionisti di minoranza”. Il perseguimento di questa tutela deve essere 

considerato uno dei criteri di fondo cui è ispirata tutta la riforma delle società 

quotate Non manca chi fa notare che le materie della delega (poteri delle 

minoranze, rapporti di gruppo) sono estremamente generiche e l’obiettivo di 

rafforzamento della tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza è 

talmente ovvio da non rappresentare una scelta tra diversi obiettivi. 

Oltretutto manca l’indicazione degli strumenti con i quali perseguire tale 

obiettivo. È, comunque, necessario rifuggire l’idea per cui la tutela delle 

minoranze sia un problema sociale, di generica difesa dei deboli. Si tratta, 

invece, di un problema di efficienza delle imprese e dei mercati, di tutela del 

risparmio nel suo insieme, di un problema quindi di tutela di sistema, non di 

singole posizioni. La tutela degli azionisti di minoranza è un elemento 

essenziale ed è complementare alla stabilità della proprietà, per un sano 

sistema di governo societario: infatti l’eccessiva compressione dei diritti 

patrimoniali e corporativi delle minoranze produce una gestione meno 

efficiente e un disincentivo all’investimento del risparmio. La tutela delle 

minoranze, quindi, deve essere ricercata creando un equilibrio tra la stabilità 

e l’efficacia del controllo della società e la protezione di chi è escluso dal 

governo e desidera migliori garanzie per i propri investimenti. 
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Il profilo innovativo della riforma è da cercare proprio negli strumenti di 

autotutela degli azionisti di minoranza. Mentre la riforma del 1974 aveva 

creato una tutela indiretta, attraverso la disciplina del mercato, l’istituzione 

della Consob, l’introduzione delle azioni di risparmio, che emblematicamente 

monetizzavano l’esclusione dal potere; la riforma Draghi prevede strumenti di 

autotutela diretta, anche individuale, che può creare un mercato 

trasparente ed efficiente. Per rafforzare la tutela del risparmio e degli azionisti 

di minoranza, il legislatore delegato è intervenuto su tutti quei profili della 

organizzazione e del funzionamento delle società con titoli quotati che 

richiedevano modifiche in funzione di quell’obiettivo. Uno degli aspetti della 

disciplina delle società quotate che contribuisce a rafforzare la tutela del 

risparmio e degli azionisti di minoranza, è l’istituto delle azioni di risparmio.20 

La categoria delle azioni di risparmio, disattendendo le aspettative del 

legislatore è stato un sostanziale fallimento: non ha mai rappresentato un 

titolo di grande richiamo per i piccoli azionisti e non ha dato risultati 

soddisfacenti sul mercato, dimostrandosi altamente rischiosa e scarsamente 

appetibile sotto il profilo reddituale. Le stesse società emittenti a lungo hanno 

avvertito l’esigenza di rivitalizzare tale strumento attraverso soluzioni 

normative e statutarie che ne garantiscono la redditività: attraverso 

un’opportuna riforma le azioni di risparmio potrebbero ancora svolgere un 

ruolo importante nel finanziamento delle imprese e costituire una valida 

alternativa di investimento per i risparmiato.21 

 

2.3. Le caratteristiche peculiari della nuova disciplina delle azioni di risparmio 

La nuova disciplina delle azioni di risparmio è dettata dagli articoli145-146-147 

del Testo unico e tali previsioni sono applicabili anche a quelle emesse in 

base alla L. 216/1974. Si potrebbe ritenere che le società che hanno emesso 

                                                      
20 M. BIGELLI, Le azioni di risparmio: un’analisi economica e gli effetti sulla governante 

dell’impresa, op.cit., pp. 108 -114. 
21 L. BENVENUTO, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari, op.cit., pp. 78 – 79. 
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azioni di risparmio siano obbligate a modificare i propri statuti per adattarli 

alle nuove regole, stabilite dal Testo unico. Ma la situazione è, di fatto, 

diversa. Di norma gli statuti riproducono le disposizioni della L. n.216/1974 

oppure operano un rinvio recettizio ad esse e la loro abrogazione non 

determina lacune che rendono incerto il rapporto tra società e azionista di 

risparmio in ordine alla misura del privilegio: la disciplina abrogata conserva 

la sua portata precettiva in forza dell’autonomia statutaria. Considerazioni 

diverse è necessario fare circa quelle disposizioni del T.U. che prevedono che 

gli statuti disciplinino quegli aspetti delle azioni di risparmio che non erano 

disciplinati dalla legge del 1974: le società dovranno intervenire sugli statuti 

per assicurare la loro conformità alla nuova disciplina. Ci si può chiedere 

entro quale termine gli amministratori debbano convocare l’assemblea 

straordinaria per modificare gli statuti: il termine più congruo dovrà essere 

valutato dagli amministratori, tenuto conto dell’interesse sociale, secondo i 

canoni della ordinaria diligenza. Sotto il profilo terminologico potrebbe 

sembrare più corretta la dizione “azioni senza voto” rispetto a quella di 

“azioni di risparmio”: il T.U. conserva la denominazione data dalla L. n. 216, 

per evitare di includere nella categoria anche le azioni di godimento. 

Oltretutto la denominazione azioni senza voto potrebbe avere effetti negativi 

sotto il profilo psicologico e, per così dire di “marketing”, mettendo in 

evidenza l’elemento difettivo del titolo. 

Prendendo le mosse dal primo comma dell’art.145 si deve ribadire il 

collegamento tra azioni di risparmio e società con azioni quotate e 

indirettamente occorre confermare anche che l’emissione è riservata a 

favore di società. Si tratta di società lucrative che abbiano assunto la forma 

della società per azioni a della società in accomandita per azioni, soggette 

ai controlli della Consob e della società di revisione. Il Testo unico, 

consentendo l’emissione delle azioni di risparmio alle società con azioni 

quotate in un qualsiasi mercato regolamentato italiano o di un altro Paese 
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dell’Unione Europea, è molto più liberale della l. n. 216, che non prevedeva 

l’emissione di azioni di risparmio da parte di società quotate al mercato 

ristretto.                           De iure condendo si era auspicata una modifica 

legislativa che consentisse l’emissione di questa categoria di azioni anche 

alle società non quotate. Tale limitazione è un retaggio storico del dibattito 

sviluppatosi negli anni ’60, quando si condizionava l’emissione di azioni senza 

diritto di voto alla diffusione dei titoli azionari fra il grande pubblico, situazione 

identificata proprio con la quotazione in borsa. Ma se l’azione di risparmio 

deve servire a rilanciare il mercato azionario e a riequilibrare la struttura 

finanziaria delle imprese, questo ruolo lo può svolgere proprio nella società a 

base familiare o le cui azioni sono concentrate in poche mani. Infine desta 

qualche perplessità l’estensione dell’ambito di applicazione della norma 

anche alle società italiane con azioni ordinarie quotate nei mercati extra-

europei. 22  

 

2.3.1. Quotazione in borsa, opa ed emissione delle azioni di risparmio 

Rispetto alla disciplina della l. n.216 è stato abrogato l’obbligo della 

quotazione delle azioni di risparmio. Si tratta di un corollario della 

eliminazione di ogni ipotesi di quotazione di diritto, in relazione ai nuovi 

principi che governano la disciplina dei mercati.73 Del resto la quotazione di 

diritto delle azioni di risparmio era stata criticata da più parti, a causa delle 

differenze rispetto alle altre ipotesi di quotazioni di diritto ed era diventata 

uno strano ibrido a seguito della previsione di un potere della Consob di 

fissare alcuni requisiti per l’ammissione alla quotazione (di diritto!) delle azioni 

di risparmio.  Oltretutto le società emittenti possono accordare a tali azioni 

una eterogeneità di privilegi che potrebbe indurre alla creazione di titoli non 

necessariamente destinati alla negoziazione in mercati regolamentati. Dato 

che la quotazione di un titolo può accrescerne l’appetibilità o la possibilità di 
                                                      
22 G. BIANCHI, Le operazioni sul capitale sociale dopo la riforma del diritto societario, op.cit., 

pp. 304 -306. 
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raccogliere capitali di rischio, saranno ragioni di opportunità a spingere le 

società a richiedere la quotazione anche delle azioni di risparmio. Non si può 

escludere che una società emettendo per la prima volta le azioni di 

risparmio, cerchi di garantire i sottoscrittori del fatto che sarà chiesta la 

quotazione in borsa. Ad esempio la società può assumere l’obbligo di 

richiedere la quotazione, subordinatamente all’esistenza dei requisiti richiesti 

dal regolamento di ammissione. Oppure la società potrebbe emettere azioni 

privilegiate con conversione automatica in azioni di risparmio al momento in 

cui siano ammesse alla quotazione. 

Il tema del trattamento delle azioni di risparmio in caso di offerte di pubblica 

acquisto è strettamente legato alla questione della quotazione in borsa delle 

azioni stesse. Le offerte facoltative possono avere ad oggetto, a discrezione 

dell’offerente, anche azioni di risparmio. Tuttavia non hanno avuto seguito le 

istanze di coloro che invocavano l’estensione dell’obbligo di opa 

obbligatoria anche alle azioni di risparmio. Tale esclusione è giustificata da 

più di una ragione: ad esempio non elevare i costi dell’opa e non 

appesantire troppo l’onere di coloro che intendono procedere alla scalata 

della società e favorire il ricambio del controllo e la “contendibilità” delle 

società. La regolamentazione di tale materia è contenuto obbligatorio dello 

statuto, a cui è riservata la tutela dei diritti spettanti agli azionisti di risparmio. 

Tale esclusione, comunque, ha effetto sulle quotazioni delle azioni di 

risparmio, che possono risentirne: esse, infatti non potranno godere dei 

benefici dell’opa obbligatoria, che spesso porta ad un rialzo delle quotazioni. 

L’emissione delle azioni di risparmio è rimasta ancorata al requisito della 

quotazione delle azioni ordinarie, e la disposizione riprende l’art 14,1°comma 

l. n. 216/1974, già rispetto al quale non erano del tutto chiare le ragioni di tale 

limitazione. Non convince il riferimento alla volontà di garantire agli azionisti 

di risparmio di procurarsi una o poche azioni ordinarie per partecipare alle 

assemblee dei soci ordinari e quindi alla vita della società. Sembra che il T.U. 
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riconosca direttamente agli azionisti di risparmio un diritto di intervenire nelle 

assemblee sociali.81 C’è chi sostiene che in tal modo la società emittente 

resta pienamente soggetta ai controlli interni ed esterni facenti capo alle 

società quotate. Oltretutto il livello dei corsi delle azioni ordinarie può 

costituire parametro di riferimento per la bontà dell’investimento. Ma c’è 

anche chi sostiene che si tratti solo di una riproduzione del vecchio testo 

normativo, non sorretta da una precisa ratio. Il requisito della previa 

quotazione delle azioni ordinarie è stato richiesto per consentire un migliore 

apprezzamento del valore delle azioni di risparmio. La loro quotazione può 

essere calcolata con un preciso calcolo: si sottrae dal valore delle azioni 

ordinarie il valore (economico) del voto e del controllo che il voto consente, 

e si aggiunge quello dei privilegi. In definitiva questo primo comma non 

contiene rilevanti novità, soltanto modifiche marginali, derivanti dal nuovo 

contesto comunitario.23 

 

2.3.2. I diritti patrimoniali connessi alle azioni di risparmio 

Il secondo comma dell’art.145 si presenta come la disposizione certamente 

più innovativa, disponendo una pressoché totale delegificazione dei diritti 

patrimoniali, cercando così di rendere più flessibili le azioni di risparmio. Il 

Testo unico ha ritenuto che i difetti di queste azioni non dipendessero dalla 

loro natura di azioni prive di voto, ma dalla rigidità del loro contenuto. Quindi 

sarebbe stato dannoso prevedere per legge nuovi privilegi, perché questo le 

avrebbe rese molto vantaggiose per i sottoscrittori, ma le società emittenti le 

avrebbero trovate poco convenienti e condannate all’insuccesso, non 

emettendole. La Relazione al T.U. precisa che la disciplina delle azioni di 

risparmio è stata ampiamente rivisitata al fine di rivitalizzare lo strumento, 

mediante l’attribuzione di più ampi margini all’autonomia statutaria delle 

società. La definizione dei privilegi di carattere patrimoniale spettanti alle 
                                                      
23 M. FRATINI – G. BASCHETTI, La società di capitali. Percorsi giurisprudenziali, op.cit., pp. 153 -

158. 
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azioni senza diritto di voto è stata totalmente rimessa alle scelte delle parti e 

al gioco del mercato. Così il Testo unico ha voluto consentire alla società di 

“confezionare” il prodotto con amplissimi margini di libertà, ritenendo che 

sarà il mercato a scegliere, a premiare quelli più appetibili. La l.216/1974 

limitava espressamente il privilegio patrimoniale “alla ripartizione degli utili e 

al rimborso di capitale”. La nuova formulazione consente che il privilegio 

possa concernere altri aspetti oltre ai due sopra citati, ma può essere limitato 

anche solo ad uno di essi. 

Vi è poi Il privilegio patrimoniale, il quale potrà consistere nell’attribuzione di 

una percentuale maggiorata del dividendo o nell’attribuzione del diritto di 

essere soddisfatti, sino ad una determinata percentuale, prima delle altre 

categorie di azioni. E non dovrà necessariamente riguardare i profili della 

distribuzione degli utili o della postergazione delle perdite, poiché la legge 

richiede genericamente la sua “natura patrimoniale”. La disposizione è così 

ampia per garantire all’autonomia negoziale di adeguare i titoli azionari alle 

esigenze ed aspettative dei risparmiatori e del mercato. Tale autonomia 

consente di intervenire non solo sulla misura del privilegio ma anche sui 

parametri di riferimento in base ai quali determinare il privilegio stesso: del 

resto era proprio in quest’ambito che venivano da più parti suggerite 

modifiche della vecchia disciplina. Il privilegio deve essere effettivo: tale 

effettività va intesa, comunque, in senso astratto, ritenendo illegittima la 

privazione del voto a fronte di un privilegio irrisorio o formale. Comunque non 

si può ritenere che il privilegio debba essere effettivo in concreto e in ogni 

circostanza, né si può esigere una verifica di equa proporzione tra la 

privazione del diritto di voto ed il privilegio patrimoniale. I privilegi sugli utili, 

come abbiamo visto, possono essere di diversa natura e questo potrà 

contribuire al maggior successo della emissione di azioni di risparmio. Così il 

privilegio potrà essere collegato non più al valore nominale delle azioni ma ai 

risultati di gestione e quindi agli utili risultanti in bilancio, in modo da garantire 
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il soddisfacimento sostanziale delle aspettative patrimoniali. Un aspetto sul 

quale ci si attende dalla prassi delle novità concerne l’individuazione di 

parametri di calcolo della percentuale del privilegio, diversi dal valore 

nominale delle azioni. Nella disciplina abrogata il privilegio del 5% era 

collegato al valore nominale del titolo: così venivano emesse azioni di 

risparmio con sovrapprezzo e questo comportava una evidente diminuzione 

del privilegio effettivo. Ma l’unico modo per risolvere questo problema 

poteva essere la riforma legislativa. Alla luce della nuova disciplina si possono 

ipotizzare clausole di determinazione del privilegio ancorate al prezzo di 

emissione, comprensivo di sovrapprezzo. Oppure si potrebbe calcolare il 

privilegio sulla quotazione media di borsa delle azioni di risparmio, relativa ad 

un periodo antecedente la delibera di approvazione del bilancio o la 

chiusura dell’esercizio. Infine si potrà determinare il privilegio sulla base di una 

percentuale della somma di capitale sociale e riserve iscritte nel bilancio 

d’esercizio di cui si tratta. Anche la percentuale del privilegio è liberamente 

determinabile da parte della società. Tra i limiti di tale autonomia c’è il 

divieto di patto leonino: pertanto gli azionisti di risparmio non possono essere 

esclusi totalmente dalle perdite.24  

L’ultima parte del secondo comma, con una nuova disposizione, prevede 

l’obbligo di risarcire gli azionisti di risparmio della perdita della quotazione, 

chiudendo così una delle questioni che la precedente disciplina delle azioni 

di risparmio aveva sollevato. Il T.U., in linea con l’idea di fondo dell’intera 

novella, affida la questione all’autonomia negoziale, non ponendo requisiti 

minimi di tutela degli interessi degli azionisti di risparmio, ma lasciando che sia 

il mercato a dire quali debbano essere. Lo statuto, per compensare tale 

perdita, potrebbe prevedere un aumento dei diritti patrimoniali, oppure 

l’attribuzione agli azionisti di risparmio di più penetranti diritti amministrativi Se 

si ritiene che la quotazione delle azioni ordinarie assicura un parametro di 
                                                      
24  O.CAGNASSO – M. IRRERA, Il fallimento delle società. Lo snodo tra due riforme: societaria 

e fallimentare, op.cit., pp. 243 – 248. 
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valutazione delle azioni di risparmio, i diritti da attribuire agli azionisti di 

risparmio, nel caso la quotazione delle ordinarie venga meno, dovranno 

essere tali da determinare il venire meno di questo parametro. In questo 

caso è da preferire l’idea che il risarcimento consista nell’attribuzione di 

speciali diritti, di informazione e/o controllo, che assicurino conoscenze 

aggiuntive rispetto a quelle di legge, che possano dirsi in qualche modo 

sostitutive di quelle offerte dalla quotazione delle azioni ordinarie. Nel caso di 

esclusione dalla quotazione delle azioni di risparmio, le soluzioni potrebbero 

essere diverse: ad esempio conversione in azioni privilegiate, con il 

mantenimento degli stessi privilegi patrimoniali, oppure conversione in azioni 

ordinarie. Comunque l’art.145, comma 2, non impone necessariamente 

l’adozione di un rimedio minimale per assicurare una tutela sufficiente ed 

effettiva agli azionisti di risparmio. Quindi potrebbe essere considerata 

legittima una clausola che semplicemente disponga la permanenza delle 

azioni di risparmio con le stesse caratteristiche e gli stessi diritti, per quanto 

non quotate. L’ultima parte del secondo comma, con una nuova 

disposizione, prevede l’obbligo di risarcire gli azionisti di risparmio della 

perdita della quotazione, chiudendo così una delle questioni che la 

precedente disciplina delle azioni di risparmio aveva sollevato. Il T.U., in linea 

con l’idea di fondo dell’intera novella, affida la questione all’autonomia 

negoziale, non ponendo requisiti minimi di tutela degli interessi degli azionisti 

di risparmio, ma lasciando che sia il mercato a dire quali debbano essere. Lo 

statuto, per compensare tale perdita, potrebbe prevedere un aumento dei 

diritti patrimoniali, oppure l’attribuzione agli azionisti di risparmio di più 

penetranti diritti amministrativi. Se si ritiene che la quotazione delle azioni 

ordinarie assicura un parametro di valutazione delle azioni di risparmio, i diritti 

da attribuire agli azionisti di risparmio, nel caso la quotazione delle ordinarie 

venga meno, dovranno essere tali far venire meno questo parametro. In 

questo caso è da preferire l’idea che il risarcimento consista nell’attribuzione 
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di speciali diritti, di informazione e/o controllo, che assicurino conoscenze 

aggiuntive rispetto a quelle di legge, che possano dirsi in qualche modo 

sostitutive di quelle offerte dalla quotazione delle azioni ordinarie. Nel caso di 

esclusione dalla quotazione delle azioni di risparmio, le soluzioni potrebbero 

essere diverse: ad esempio conversione in azioni privilegiate, con il 

mantenimento degli stessi privilegi patrimoniali, oppure conversione in azioni 

ordinarie. Comunque l’art.145, comma 2, non impone necessariamente 

l’adozione di un rimedio minimale per assicurare una tutela sufficiente ed 

effettiva agli azionisti di risparmio. Quindi potrebbe essere considerata 

legittima una clausola che semplicemente disponga la permanenza delle 

azioni di risparmio con le stesse caratteristiche e gli stessi diritti, per quanto 

non quotate.25 

L’art.145 se da un lato non impone la adozione di un rimedio minimale, 

dall’altro neppure consente il ricorso a rimedi, come il diritto di recesso, che 

non sarebbero legittimi anche in altre circostanze e a prescindere da tale 

norma. Il recesso sarebbe da considerare un rimedio del tutto eccezionale 

perché derogherebbe al principio generale delle obbligatorietà, per tutti i 

soci, delle deliberazioni assembleari conformi alla legge e all’atto costitutivo. 

Oltretutto tale limitazione sarebbe imposta comunque da un’esigenza di 

intangibilità del capitale sociale, per tutelare i creditori sociali. Allora si 

potrebbe ipotizzare un riconoscimento del diritto di recesso nei limiti in cui 

sussistono riserve cui attingere per rimborsare le azioni dei soci receduti e nei 

limiti dettati dall’art. 2357c.c. affinché la società possa acquisire le azioni 

medesime senza dover procedere ad una riduzione del capitale sociale. In 

questo modo si eliminerebbe il pregiudizio degli interessi dei creditori, che è 

l’ostacolo all’introduzione di cause convenzionali di recesso. 

Sotto un profilo cartolare le azioni di risparmio devono contenere la 

denominazione “azioni di risparmio” e l’indicazione dei privilegi che le 
                                                      
25 A. ZANONI, Venture Capital e diritto azionario. Esperienza statunitense e prospettive in 

Italia, Milano, op.cit., pp. 156 -160. 
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assistono. Quest’ultima locuzione, che mancava nella normativa previgente, 

specifica il precetto contenuto nell’art.2354 c.c. che impone la menzione in 

tutte le azioni dei “risparmiatori”. La disciplina del titolo rappresentativo, 

rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla precedente disciplina, la 

troviamo nel terzo comma dell’art.145. Tale disciplina continua a riflettere la 

stessa filosofia che aveva ispirato il legislatore del 1974: la possibilità di 

emettere queste azioni al portatore doveva servire a renderle più appetibili, 

attraverso l’anonimato. È pacifico che la nominatività obbligatoria dei titoli 

azionari è richiesta per individuare chi, attraverso il controllo dell’assemblea 

dei soci, può controllare la società. Di conseguenza la circolazione al 

portatore delle azioni di risparmio, che sono sprovviste del diritto di voto, non 

può determinare grossi problemi inerenti al funzionamento dell’istituto 

societario. Questo aspetto dell’istituto non aveva sollevato grosse polemiche. 

Oggi, però, il legislatore ha trascurato che queste norme avranno 

un’applicazione solo residuale, considerata l’imminente “de 

materializzazione” delle azioni ammesse alle negoziazioni sui mercati 

regolamentati, divenuta obbligatoria con l’emanazione del d. lgs. 24 Giugno 

1998, n.213. Nuova è l’ultima parte del comma che dispone la nominatività 

per alcune azioni: la ratio è sicuramente da cercare nelle esigenze di 

trasparenza degli organi amministrativi e di controllo.26  

Il privilegio patrimoniale delle azioni di risparmio può consistere anche nella 

postergazione nella partecipazione alle perdite della società. Tale 

postergazione può assumere una duplice forma: come privilegio nel rimborso 

del capitale allo scioglimento della società e come privilegio in caso di 

riduzione del capitale per perdite, analogamente a quanto disponeva 

l’art.15 comma 7 della l.216/74. Nel primo caso al termine della liquidazione, 

l’attivo di liquidazione risultante dopo il pagamento dei debiti sociali viene 

utilizzato per restituire prima l’intero conferimento degli azionisti di risparmio 
                                                      
26  M. FRATINI – G. BASCHETTI, La società di capitali. Percorsi giurisprudenziali, op.cit., pp. 170 – 

177. 
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ed in seguito per rimborsare il capitale delle altre categorie di azioni. C’è poi 

un’altra modalità di privilegio, rappresentato dal diritto di preferenza sulla 

partecipazione alla ripartizione dell’attivo residuante dopo il rimborso del 

capitale sociale a tutti gli azionisti: in questo caso vengono distribuite le 

riserve accantonate durante la vita della società. Per quanto riguarda la 

postergazione sulla partecipazione alle perdite durante la vita della società, 

nell’ambito della riduzione del capitale per perdite, non c’è motivo di 

ritenere illegittimo tale privilegio, nonostante la soppressione della norma che 

lo prevedeva. Il T.U. regola espressamente le conseguenze della riduzione del 

capitale in misura non proporzionale alle categorie di azioni Se, a seguito 

della riduzione del capitale per perdite, l’ammontare delle azioni di risparmio 

e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto 

indicato nel comma 4 (per il quale il valore nominale complessivo delle azioni 

di risparmio e quello delle azioni con voto limitato non può superare la metà 

del capitale sociale) deve essere ristabilito entro due anni. Se la parte di 

capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto 

del capitale sociale, deve essere riportata al quarto entro sei mesi. Il primo 

cambiamento di disciplina riguarda il termine per ristabilire il rapporto tra le 

azioni, portato da tre a sei mesi: la ragione di tale ampliamento è 

certamente da ritrovare nell’esigenza di disporre di tempi tecnici sufficienti 

per compiere l’operazione di reintegrazione del capitale sociale, essendo 

troppo breve il termine di tre mesi. La seconda novità riguarda la omissione 

dell’obbligo di ripristinare la parità del valore nominale di tutte le azioni, 

contestualmente alle delibere di riduzione e reintegrazione del capitale 

sociale. Per spiegare tale novità dobbiamo partire dal presupposto che la 

parità del valore nominale è un principio inderogabile della società per 

azioni, quindi la novella non può essere letta nel senso di consentire la 

permanenza di azioni con diverso valore nominale, né può ritenersi che la 

società possa rinviare a momenti successivi il ripristino della parità del valore 
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nominale delle azioni. Più che indagare sulle motivazioni contingenti di tale 

modifica, conviene chiarire la disciplina della fattispecie. Per quanto 

riguarda il momento in cui bisogna ripristinare l’uguaglianza del valore 

nominale delle azioni, la società deve deliberare contestualmente alla 

delibera di riduzione del capitale per perdite, cioè nello stesso momento in 

cui viene modificato il valore nominale delle azioni non postergate nelle 

perdite. In ordine alle modalità con cui ripristinare la parità del valore 

nominale delle azioni, è sufficiente un frazionamento di azioni.27 

Per quanto riguarda la modalità con cui sorge il diritto agli utili, gli statuti 

potranno precisare il momento in cui si perfeziona tale diritto, subordinandolo 

o meno alla deliberazione assembleare sulla destinazione degli utili accertati 

dal bilancio d’esercizio. In tal modo viene risolto, con una sorta di 

interpretazione autentica, il delicato problema ermeneutico posto dall’art.15 

della l. n.216. Ci si può chiedere quale sarà la disciplina applicabile qualora 

lo statuto ometta di precisare se l’utile sia o meno subordinato alla 

deliberazione sulla destinazione degli utili stessi. In tal caso sarebbe 

applicabile anche alle azioni di risparmio il principio generale di cui 

all’art.2433 comma 1 c. c.  Qualora lo statuto attribuisse un privilegio non 

subordinato alla volontà assembleare di distribuire gli utili, si ripresenterebbe il 

problema di stabilire se il diritto agli utili sorge automaticamente con la sola 

approvazione del bilancio oppure se sia comunque necessaria la delibera 

assembleare che disponga la distribuzione degli utili. E’ da preferire la prima 

soluzione. 

Nel vigore della l. n. 216/74 era assai discusso il problema dell’ordine di 

priorità dei privilegi, nei casi in cui l’atto costitutivo contemplasse 

partecipazioni agli utili a favore dei soci fondatori o degli amministratori, ai 

sensi dell’art. 2432 c.c. Non si può condividere l’affermazione secondo cui fra 

il diritto degli azionisti di risparmio e quello dei soggetti elencati nell’art. 2431 
                                                      
27  G. BIANCHI, Le operazioni sul capitale sociale dopo la riforma del diritto societario, op.cit., 

pp. 297 – 301. 
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dovrebbe instaurarsi un concorso: non ci può essere concorso perché si 

tratta di entità assolutamente disomogenee, rapportate una al capitale, 

l’altra agli utili. La soluzione prevalente, già sotto la previgente disciplina, 

assegnava il diritto di precedenza ai promotori, fondatori ed amministratori, 

rispetto agli azionisti di risparmio. La nuova disciplina dovrebbe ora 

consolidare tale convinzione, sempre che l’atto costitutivo non regoli 

espressamente in modo diverso la priorità dei privilegi. La nuova disciplina, 

inoltre, pone sullo stesso piano il privilegio spettante alle azioni di risparmio 

rispetto a quello spettante alle azioni privilegiate e questo pone il problema 

del concorso dei privilegi di queste due categorie, qualora spetti ad 

entrambe un privilegio di priorità. Se il conflitto non è risolto da una clausola 

statutaria, può essere risolto seguendo il criterio di priorità temporale: il diritto 

di priorità spetta anzitutto alle azioni che per prime hanno ottenuto 

l’attribuzione di tale privilegio e quindi alle altre, seguendo l’ordine temporale 

di “nascita” della categoria. 

La disciplina previgente, per assicurare una remunerazione costante e 

tendenzialmente certa del capitale investito, anche qualora mancassero o 

fossero insufficienti gli utili di un determinato esercizio, utilizzava il 

meccanismo del cumulo. La legge n. 216 affermava, con formula ambigua, 

che in caso di parziale soddisfazione del diritto prioritario sugli utili, la 

differenza veniva computata in aumento del dividendo privilegiato nei due 

esercizi successivi. Anche alla luce dell’attuale disciplina possiamo ritenere 

ammissibile una tale clausola convenzionale, che potrà anche regolare la 

questione se gli utili dell’esercizio successivo a quello in cui il privilegio non è 

stato soddisfatto per intero debbano essere destinati prima al privilegio 

dell’esercizio cui competono oppure prima al completamento del dividendo 

privilegiato del precedente esercizio. L’interpretazione della clausola di 

cumulabilità dipende dalla circostanza che essa stabilisca o meno un 

termine entro il quale si protrae negli anni successivi il meccanismo di 
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cumulo. Nel primo caso gli utili dell’esercizio successivo vanno prima imputati 

al privilegio dell’esercizio stesso e solo per la parte eventualmente residuante 

possono essere utilizzati per soddisfare il privilegio cumulatosi dall’esercizio 

precedente. Se manca il termine, invece, sarebbe indifferente affermare che 

viene rinviato all’esercizio successivo il privilegio non soddisfatto nell’esercizio 

appena concluso piuttosto che quello dell’esercizio ancora precedente.  

La caratteristica essenziale delle azioni di risparmio è, anche nella nuova 

disciplina, la privazione del diritto di voto: nell’ambito dei c.d. diritti 

amministrativi questo è forse l’unico dato sicuro e incontrovertibile. La 

mancanza del diritto di voto e la larghezza di potere riconosciuta 

all’autonomia statutaria potrebbe indurre a disconoscere la qualificazione 

delle azioni di risparmio come vere e proprie azioni. La novella legislativa 

riconoscendo una certa atipicità di contenuto di tali azioni, potrebbe 

consentire di configurarle, a seconda dei casi, come titoli rappresentativi di 

capitale di rischio o di capitale di debito. Invero tale questione era sorta 

anche sotto la precedente disciplina, ma la maggioranza della dottrina 

concordava nel ritenere che le azioni di risparmio rappresentassero una 

categoria particolare di azioni, aventi comunque la natura di partecipazioni 

sociali e che attribuissero la qualità di socio. Tali conclusioni possono essere 

mantenute anche con riguardo alla nuova disciplina, pure considerando 

che tale strumento, data la configurazione che sotto un profilo economico 

può assumere in concreto, potrà essere assimilabile a capitale di credito 

piuttosto che a capitale di rischio. Non dobbiamo però tralasciare che lo 

stesso legislatore continua a parlare di “azioni” e le assoggetta alle regole 

proprie di altre categorie di azioni ed equipara gli apporti degli azionisti di 

risparmio a tutti i conferimenti di capitale di rischio effettuati dagli altri 

azionisti. Il conferimento dell’azionista di risparmio continua a rappresentare 
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una frazione del capitale sociale e questa circostanza depone certamente a 

favore della natura azionaria.28  

 

2.3.3. I diritti amministrativi connessi alle azioni di risparmio 

La nuova disciplina legislativa ha introdotto alcune modifiche. Anzitutto nel 

T.U. manca la norma di chiusura costituita dall’art 14, 4° comma l. n. 216 che 

stabiliva che “le azioni di risparmio attribuiscono gli stessi diritti delle azioni 

ordinarie”. Nella vecchia normativa tale norma, di fronte ai dubbi sulla 

natura giuridica delle azioni di risparmio e alla difficoltà di coordinare la 

privazione del voto con le altre situazioni soggettive dell’azionista, 

permetteva talvolta di risolvere a priori alcune disquisizioni sulla spettanza o 

meno di alcuni diritti amministrativi come, per esempio, quelli relativi al 

riconoscimento agli azionisti di risparmio, dei poteri di denuncia al collegio 

sindacale e al tribunale. Tuttavia l’attribuzione agli azionisti di risparmio di tutti 

i diritti spettanti agli azionisti ordinari, che nell’intenzione del legislatore del 

1974 doveva servire ad eliminare ogni questione di coordinamento, in realtà 

finiva per proporne di ulteriori. Può ritenersi che la mancanza della clausola di 

chiusura derivi dalla circostanza che in principio i poteri partecipativi di 

queste azioni non derivano dalle azioni ordinarie: le azioni di risparmio non 

possono ritenersi semplicemente azioni ordinarie modificate, ma sono un 

fenomeno nuovo e diverso. Ma la soppressione della norma di chiusura può 

essere intesa anche come conseguenza del mutato rapporto tra i vincoli 

normativi e autonomia statutaria. Mantenere una norma che attribuiva gli 

stessi diritti delle azioni ordinarie avrebbe contraddetto l’ampia autonomia 

negoziale che caratterizza i diritti patrimoniali di tali azioni Infine possiamo 

anche ritenere che il testo unico abbia abrogato formalmente la disposizione 

considerandola implicita nel sistema e valida per tutti gli azionisti possessori di 

azioni speciali, di risparmio o di altra natura. 
                                                      
28  A. ZANONI, Venture Capital e diritto azionario. Esperienza statunitense e prospettive in 

Italia, op.cit., pp. 163 – 170. 
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Il decreto non riproduce la regola contenuta nel 5° comma dell’art.14, ove si 

negava ai possessori di azioni di risparmio il diritto di intervenire nelle 

assemblee della società e di richiederne la convocazione. Pur mancando 

questo espresso divieto, il 6° comma dell’art. 145 esclude le azioni di risparmio 

dal quorum minimo richiesto per la costituzione dell’assemblea e per la 

validità delle deliberazioni. Non si può ragionevolmente sostenere che agli 

azionisti di risparmio spetti il diritto di convocare l’assemblea, perché essi 

potrebbero così concorrere al raggiungimento del quorum, mentre 

sarebbero ininfluenti nella determinazione dell’ammontare del capitale 

sociale su cui calcolare la percentuale. Del resto il diritto di chiedere la 

convocazione dell’assemblea soddisfa l’interesse di chi vuole ottenere una 

determinata delibera e non l’interesse di chi vuole soltanto ottenere delle 

informazioni o promuovere una discussione senza prendere parte alla relativa 

decisione. Al contrario c’è chi afferma che tale norma tende solo ad evitare 

che il gruppo di controllo, acquistando azioni di risparmio, renda più 

problematico il coalizzarsi delle quota di capitale necessarie per azionare gli 

istituti a tutela delle minoranze. Di fatto, quale che sia la spiegazione che se 

ne voglia dare, dobbiamo negare l’esistenza di un diritto degli azionisti di 

risparmio di richiedere la convocazione dell’assemblea di soci. Con la 

statuizione che esclude le azioni di risparmio dal computo del quorum 

richiesto per l’attivazione degli strumenti a tutela delle minoranze, il 

legislatore si è dimostrato poco attento alla salvaguardia dei diritti del 

consumatore. In tale prospettiva dobbiamo ritenere fondati i giudizi che 

lamentano una perduta occasione per porre rimedio ai ritardi 

nell’adeguamento della normativa alle indicazioni comunitarie in materia. 

Le stesse considerazioni, però, non possono valere per il diritto di intervento 

che è diverso da quello di voto e che soddisfa un interesse di informazione 

che è sicuramente degno di tutela. Oltretutto negare tale diritto non sarebbe 

in linea con la filosofia della riforma, ispirata ad una maggiore trasparenza e 
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informazione dei risparmiatori.139 Del resto la stessa mancata riproposizione 

della norma che escludeva il diritto di intervento potrebbe essere intesa 

come un riconoscimento di tale diritto. Infine possiamo ritenere legittima una 

clausola statutaria che esclude tale diritto di intervento degli azionisti di 

risparmio, ma comunque la sua efficacia sarebbe condizionata alla 

approvazione da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio. 

La terza novità contenuta nell’art.145 ,6° comma è la espressa affermazione 

che le azioni di risparmio non devono essere conteggiate per il calcolo delle 

aliquote necessarie per la denunzia al collegio sindacale ed al tribunale, 

nonché per l’azione di responsabilità verso gli amministratori. Vigente la 

disciplina abrogata si riteneva che agli azionisti di risparmio spettasse il potere 

di denuncia al tribunale e al collegio sindacale. Nella nuova disciplina tali 

diritti vengono messi in discussione dal contenuto dell’art. 145, 6° comma; 

tuttavia la norma potrebbe essere interpretata anche in modo diverso. Infatti 

essa esclude le azioni di risparmio solo ai fini della determinazione del 

capitale di riferimento e non della legittimazione all’esercizio del diritto.142 

Per quanto riguarda l’azione minoritaria di responsabilità verso gli 

amministratori, si tratta di un istituto abbastanza nuovo. Anche questa azione 

è preclusa agli azionisti di risparmio: essi non contribuiscono alla nomina 

dell’organo amministrativo e sono anche esclusi dalla partecipazione alla 

votazione per l’azione sociale di responsabilità. 

Infine, in riferimento all’azione di annullamento delle delibere dell’assemblea 

generale, anche in presenza di una clausola statutaria che escludesse 

l’intervento in assemblea degli azionisti di risparmio, non sarebbe loro 

precluso il diritto di impugnativa. Si può, comunque, osservare che l’azionista 

che ha solo titoli di risparmio può sempre comprare un’azione ordinaria per 

essere legittimato a votare e impugnare le deliberazioni. L’azione di 

annullamento delle delibere assembleari rappresenterebbe il grado minimo 
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di tutela garantito anche al singolo azionista di risparmio, al quale invece, 

come abbiamo visto, vengono preclusi ulteriori strumenti. 

Se è vero che sul fronte del contenuto patrimoniale delle azioni di risparmio è 

stata concessa la massima libertà all’autonomia negoziale, dobbiamo 

chiederci se il modello legale creato dal legislatore per determinare i diritti 

amministrativi sia derogabile e in che limiti. Tale modello rappresenterebbe 

una sorta di “dotazione minimale” di questa tipologia di azioni e l’autonomia 

negoziale potrebbe intervenire solo in senso migliorativo. La stessa Relazione 

al Testo unico dopo aver sottolineato che la “definizione dei privilegi di 

carattere patrimoniale è stata totalmente rimessa alle scelte delle parti”, 

afferma che “si è invece mantenuta una disciplina minima in tema di diritti 

amministrativi”. Pur accogliendo questa lettura della novella, non si può 

tralasciare la suggestiva opinione di chi ritiene che l’impostazione del 

legislatore del T.U. si distacca dalla prospettiva della l. n. 216/74 che per 

proteggere gli azionisti di risparmio ritagliava alcuni indefettibili attributi 

corporativi. Il decreto sembra abbandonare tale prospettiva rimettendo 

all’autonomia privata anche la disciplina dei profili amministrativi delle azioni 

di risparmio diversi dal diritto di voto.29 

 

 

2.4. La creazione delle azioni di risparmio 

L’emissione delle azioni di risparmio è disciplinata dal 7° comma dell’art.145, 

senza sostanziali innovazioni. Anzitutto si deve notare che tale norma non ha 

una valenza limitativa, volta ad escludere altre modalità di emissione di 

azioni di risparmio, ma attributiva, nel senso che riconosce la legittimità delle 

due modalità previste. Per la creazione di azioni di risparmio si può avvalere 

di tutti gli strumenti consentiti dal diritto societario. Anche alla luce della 

nuova disciplina possiamo affermare che in linea di massima la emissione di 

                                                      
29  A. TENCATI, I diritti amministrativi degli azionisti, Vicalvi (Fr), EditoreKey, 2015, pp. 50 – 60. 
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azioni di risparmio non può avvenire in sede di costituzione, potendo essere 

emesse solo da società con azioni ordinarie quotate: ma è un impedimento 

di fatto e non di principio.  

La prima modalità di emissione espressamente prevista è a fronte di un 

aumento a pagamento del capitale sociale: si possono ritenere applicabili le 

regole dettate dal codice civile. Uno degli argomenti più dibattuti sotto la 

precedente normativa riguardava la possibilità di emissione con 

sovrapprezzo. Alcuni ammettevano l’emissione di azioni di risparmio con 

sovrapprezzo, riconoscendo così alla società la libertà di decidere il quantum 

di capitale necessario in quel momento per una proficua gestione 

dell’impresa. Numerose società hanno emesso, sotto il vigore della 

precedente disciplina, azioni di risparmio con sovrapprezzo. Altri hanno 

escluso la possibilità di un’emissione con sovrapprezzo, essendo essa ritenuta 

incompatibile con la prescrizione di un privilegio legale minimo, la cui 

determinazione era agganciata al valore nominale delle azioni. Ora, non 

esistendo più alcun privilegio legale minimo, possiamo ritenere pacifico che 

l’emissione possa avvenire anche con sovrapprezzo. La norma si riferisce 

espressamente solo all’aumento di capitale a pagamento, ma non esclude 

che le azioni di risparmio possano essere emesse anche in caso di aumento 

gratuito, quando siano presenti azioni della stessa categoria. In questi termini, 

peraltro non si verifica mai la creazione ex novo di azioni di risparmio, ma 

semplicemente vengono aumentate le azioni di risparmio già in circolazione. 

È dubbio se società che non hanno ancora azioni di risparmio possano 

emetterne nuove mediante un aumento gratuito di capitale. E’ possibile 

emettere nuove azioni di risparmio mediante un aumento gratuito del 

capitale sociale nel caso della delibera di assegnazione straordinaria di utili 

ai prestatori di lavoro dipendenti dalla società, ai sensi dell’art. 2349 c. c. Tale 

operazione si risolve in un aumento gratuito di capitale sociale e tra le 
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“speciali categorie di azioni”, di cui parla la norma, possono annoverarsi 

anche le azioni di risparmio. 

A differenza della vecchia disciplina, il Testo unico si limita ad attribuire il 

diritto alla conversione alla assemblea straordinaria, senza precisare, come 

faceva l’art.14, 2° comma, della l. n. 216, che questa ne determina le 

condizioni e il periodo e le modalità di esercizio. Probabilmente il legislatore 

del Testo unico intendeva ammettere che l’organo amministrativo stabilisse 

gli elementi accessori della conversione delle azioni, facoltà che nella 

vecchia disciplina era ritenuta incompatibile con la disposizione soppressa. 

La norma ripropone gli stessi dubbi e problemi della vecchia disciplina. Il 

primo problema che si pone è quello relativo alla possibilità che l’offerta di 

conversione sia rivolta, anziché a tutti i soci, ai soli possessori di una o più 

categorie di azioni. Chi propende per la soluzione negativa rileva che la 

conversione deve garantire quella parità di trattamento degli azionisti di 

risparmio che viene garantita anche con l’attribuzione del diritto di opzione. 

Invece chi sostiene la tesi positiva rileva da un lato che nella conversione non 

si pone alcuna esigenza di parità di trattamento degli azionisti; dall’altro che 

è la stessa formulazione letterale della norma che non lascia dubbi, 

individuando l’oggetto della conversione nelle azioni ordinarie o di un’altra 

categoria.30 

È pacifica la praticabilità della conversione facoltativa (nella quale viene 

attribuito ai soci un diritto di conversione), di quella automatica (prevista sin 

dall’origine subordinatamente al verificarsi di un evento o allo spirare di un 

termine). Restano invece aperti i problemi in ordine alla conversione forzata, 

imposta dalla maggioranza a tutti i soci o ai titolari di una determinata 

categoria di azioni. Anche in ordine ai tre tipi di conversione si ripropongono 

le stesse questioni sollevate in passato. Per quanto riguarda la conversione 

facoltativa veniva risolto positivamente il dubbio sulla possibilità di deliberare 
                                                      
30  G.A.M. TRIMARCHI, Le riduzioni del capitale sociale, Milanofioti Assago (Mi), IPSOA – 

Gruppo Wolters Kluver, 2010, pp. 333 -338. 
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la conversione solo di una o più categorie di azioni, e non necessariamente 

di tutte le azioni. Questa interpretazione può essere condivisa anche alla luce 

dell’attuale disciplina. Relativamente alla pratica attuazione di tale 

conversione, la delibera assembleare deve contenere la determinazione del 

numero massimo delle azioni da convertire e dell’eventuale selezione delle 

categorie di azioni cui viene offerto il diritto di conversione, nonché la 

regolamentazione dei diritti spettanti alle nuove azioni di risparmio. In 

riferimento alla conversione automatica dobbiamo distinguere se al 

momento dell’emissione delle azioni convertibili in azioni ordinarie la società 

ha già azioni ordinarie quotate in borsa oppure no. Nel primo caso la 

conversione può essere subordinata ad una condizione o ad un termine. Nel 

secondo caso deve essere necessariamente subordinata al verificarsi della 

quotazione.  

Infine bisogna ricordare che nuove azioni di risparmio possono essere create 

anche mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni di risparmio. 

Tale operazione è particolare perché contestualmente devono essere 

rispettati tutti i vincoli e le regole dettate dall’ordinamento per l’emissione di 

obbligazioni, per l’aumento del capitale ed anche per l’emissione di azioni di 

risparmio. 

Va, per ultima cosa, rammentato Il diritto di opzione nell’ipotesi di aumento 

di capitale a pagamento.  Tale diritto è disciplinato dall’art.145, 8° comma, 

che si apre con il rinvio all’autonomia statutaria, riconoscendo così 

espressamente la derogabilità del principio; e le deroghe potranno 

riguardare non solo l’articolazione dell’aumento di capitale in diverse 

categorie, ma le modalità di assegnazione dei nuovi titoli tra gli azionisti. 

Certamente l’atto costitutivo non potrà semplicemente negare limitare il 

diritto di opzione agli azionisti di risparmio, ma potrà stabilire un diverso ordine 

tra le categorie di azioni sulle quali può essere esercitato il diritto di opzione. 

La norma è interessante soprattutto nella parte in cui lascia intendere che 
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sarà possibile emettere più categorie di azioni di risparmio differenziandole 

per la diversità dei privilegi: anche questo potrà contribuire a rendere più 

appetibili tali azioni. La nuova disciplina conferma l’impostazione della 

disposizione previgente, presentando solo alcune novità. Anzitutto viene 

precisato che il diritto di opzione spetta in caso di aumento di capitale a 

pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione 

stesso, confermando la piena applicabilità dell’art. 2441c.c. anche per 

quanto riguarda la possibilità di escludere o limitare lo stesso diritto di 

opzione. La disciplina generale del diritto di opzione è quella contenuta 

nell’art. 2441 c.c. ed è applicabile a tutte le categorie di azioni e quindi 

anche alle azioni di risparmio. L’art. 145, comma 8, da un lato conferma il 

regime generale dell’art. 2441 c.c. e dall’altro deroga alla disciplina 

generale. La nuova disciplina prevede espressamente una clausola di 

derogabilità, ma ci si può chiedere fino a che punto l’atto costitutivo può 

disporre diversamente. Certamente non può negare o limitare sic et 

simpliciter il diritto di opzione, può stabilire un diverso ordine tra le categorie 

di azioni sulle quali può essere esercitato il diritto di opzione.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31  F.SIGNORELLI, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, Giuffrè 

Editore, 2006, pp. 30 – 44. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO  

A cura dell’avv. Elisa Maria Di Maggio 

 

3.1. Osservazioni generali circa gli artt. 146 e 147 del T.U. 

Gli artt. 14632 e 14733 del Testo unico disciplinano l’organizzazione degli 

azionisti di risparmio e il rappresentante comune, ricalcando la disciplina 

previgente ma con alcune modifiche che sembrano volte a tutelare gli 

azionisti di risparmio, non come singoli ma come appartenenti ad una 

specifica categoria. La Relazione al Testo unico ci spiega che le disposizioni 

                                                      
32 Art. 146, assemblea speciale: 1. L’assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio 

delibera: a)sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull’azione di 

responsabilità nei suoi confronti; b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della 

società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che 

rappresentano almeno il venti per cento delle azioni della categoria; c)sulla costituzione di 

un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il 

fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio 

in eccedenza al minimo eventualmente garantito; d) sulla transazione delle controversie con 

la società ,con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento 

delle azioni della categoria; e) sugli altri oggetti di interesse comune. 2. L’assemblea speciale 

dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di 

risparmio, ovvero dagli amministratori della società, entro due mesi dall’emissione o dalla 

conversione delle azioni e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti 

possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l’uno per cento delle azioni di 

risparmio della categoria. Si applica l’articolo 2406 del codice civile. 3. In deroga all’articolo 

2376,2° comma, del codice civile l’assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e 

d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che 

rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci percento delle azioni in circolazione; 

in terza convocazione l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la 

parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l’articolo 2416 del codice 

civile.  
33  Art 147, il rappresentante comune: 1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio 

si applica l’articolo 2417 del codice civile, intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai 

possessori di azioni di risparmio. 2.Possono essere nominate rappresentante comune anche le 

persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento nonché le società 

fiduciarie. 3.Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall’art. 2418 del 

codice civile, intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di 

risparmio; egli inoltre ha il diritto di esaminare i libri indicati nell’articolo 2421, numeri 1) e 3), 

del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all’assemblea della società e di 

impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall’art. 146, comma 

1, lettera c). 4. L’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea 

ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le 

modalità per assicurare un’adeguata informazione al rappresentante comune sulle 

operazioni societarie che possono influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni 

della categoria  
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dettate in materia di assemblea speciale degli azionisti di risparmio in parte 

riprende la disciplina previgente e in parte innova rispetto alla stessa, 

ovviando ai maggiori inconvenienti pratici che aveva causato. I commenti 

alla vecchia disciplina ne avevano messo in evidenza, soprattutto, le lacune 

in particolare sull’assemblea speciale dei soci di risparmio. Ora questi 

problemi sono stati analizzati nel quadro più ampio delle assemblee speciali, 

previste dall’art.2376, 1°comma c.c. Sia il legislatore del 1974 che quello del 

1998 hanno creato, per gli azionisti di risparmio, un’organizzazione diversa da 

quella prevista per le altre categorie di azioni, diversa anche da quella degli 

altri azionisti privilegiati: si tratta di una struttura più complessa. La ratio di tale 

scelta va ricercata nella mancanza di qualsiasi potere degli azionisti 

risparmiatori in merito alla gestione della società. Tale mancanza di potere è 

dovuta alla tendenza degli stessi azionisti di risparmio a non partecipare alle 

attività degli organi sociali: essi sono interessati al dividendo, ma non molto 

agli altri diritti ad essi spettanti come soci. Proprio questa inerzia ha reso molto 

difficile in passato il funzionamento degli organi preposti alla tutela degli 

interessi degli azionisti di risparmio, anche con l’attività di una parte minima 

degli interessati.34 

Il legislatore del 1974 avente poca fiducia nella voglia e nell’interesse ad 

esercitare il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, da parte 

dell’azionista di risparmio, aveva avuto, invece, molta fiducia nella voglia e 

nell’interesse di tale azionista a votare in un’assemblea da cui fossero esclusi 

gli azionisti ordinari. E così aveva previsto una assemblea speciale dei 

possessori di azioni di risparmio con la competenza di nominare e revocare il 

rappresentante comune e determinarne il compenso; di costituire il fondo 

per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni; di approvare le 

deliberazioni dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della 

categoria. Le novità della nuova disciplina riguardano il funzionamento 
                                                      
34 SIGNORELLI, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, Giuffrè Editore, 

2006, pp. 50 – 54. 
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dell’assemblea e le sue competenze. Anzitutto vi è un allargamento delle 

competenze: oltre ad essere chiamata a nominare e revocare il 

rappresentante comune, decide sull’azione di responsabilità nei confronti del 

rappresentante comune. Questa innovazione sembra confermare 

l’orientamento di fondo del legislatore del Testo unico, mirante a garantire 

una tutela degli azionisti di risparmio come categoria anziché come singoli. Il 

Testo unico chiarisce una delicata questione interpretativa e inoltre sembra 

propendere per una ricostruzione dell’istituto del rappresentante comune 

quale organo del gruppo degli azionisti, piuttosto che della società. Qualora 

il rappresentante comune abbia arrecato un danno al fondo comune, la 

competenza a deliberare l’azione di responsabilità è dell’assemblea di 

categoria. Il risarcimento, in caso di successo dell’azione di responsabilità, 

dovrà reintegrare direttamente il fondo comune. Tuttavia la norma non ha 

chiarito cosa fare quando il rappresentante comune con la sua condotta 

negligente abbia causato un danno non al fondo comune, ma direttamente 

al patrimonio dei singoli azionisti di risparmio. In questo caso si potrebbe 

ritenere che l’azione di responsabilità spetta singolarmente ad ogni azionista 

di risparmio. L’assemblea speciale è anche competente a deliberare sulla 

transazione delle controversie con la società: anche questa rappresenta una 

novità, anche se non significativa, giacché tale competenza avrebbe 

dovuto essere affermata anche nel vigore della legge del 1974. Resta ferma 

la competenza dell’assemblea speciale a deliberare sull’approvazione delle 

deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti della categoria.35 

Nuova è la previsione della competenza della assemblea speciale a 

deliberare sulla transazione delle controversie con la società. Per 

comprendere tale disposizione, dobbiamo anzitutto chiarire quali siano le 

competenze del rappresentante comune: ha la rappresentanza processuale 

attiva e passiva della categoria ed è competente a decidere la proposizione 
                                                      
35  G.A.M. TRIMARCHI, Le riduzioni del capitale sociale, Milanofioti Assago (Mi), IPSOA – 

Gruppo Wolters Kluver, 2010, pp. 340 -344.  
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dell’azione giudiziale, tanto nei confronti dei terzi, quanto della società. Per 

quanto riguarda le controversie di cui la categoria è parte, il rappresentante 

comune può decidere automaticamente se transigerle, ma è obbligato a 

conformarsi ad una eventuale diversa disposizione dell’assemblea speciale. Il 

legislatore, data la delicatezza della materia ha investito l’assemblea 

speciale di una competenza esclusiva in tema di transazione delle 

controversie con la società. 

Ulteriore innovazione normativa riguarda, per la costituzione del fondo per le 

spese necessarie alla tutela degli interessi comuni, la previsione di un anticipo 

del fondo da parte della società che ha poi la facoltà di rivalersi sugli utili 

spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo eventuale 

garantito. In precedenza, l’assenteismo degli azionisti di risparmio e la 

difficoltà di reperire le somme, non permettevano di costituire il fondo 

comune e doveva essere la società a mettere a disposizione le somme 

necessarie. Qualora il singolo azionista si fosse reso inadempiente, i mezzi 

posti a tutela della categoria non apparivano facilmente esperibili. Questa 

non poteva rivalersi direttamente sull’utile spettante agli azionisti di risparmio, 

dato che il credito dell’azionista di risparmio sorgeva nei confronti della 

società, mentre il debito per il versamento della quota del fondo comune 

era rivolto verso la categoria. La nuova norma ridistribuisce il rischio del 

mancato pagamento delle somme in questione a carico delle società; non 

solo, ma garantisce la funzionalità dell’organizzazione dei possessori di azioni 

di risparmio. Qualche perplessità può nascere dalla previsione della facoltà 

di rivalsa della società: probabilmente il senso della norma è da cercare nel 

fatto che, in seguito alla anticipazione, la società viene ad essere surrogata 

ex lege nei diritti della categoria azionaria nei confronti dei singoli azionisti di 

risparmio per il versamento delle quote del fondo comune. L’ultimo aspetto 

da chiarire riguarda l’individuazione delle spese da imputare a tale fondo. La 

norma parla di spese necessarie alla tutela dei comuni interessi: si può 
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pensare alle spese necessarie per la convocazione e la riunione 

dell’assemblea speciale. Ma oltre a queste dobbiamo pensare alle spese 

necessarie per l’espletamento di quelle funzioni ulteriori rispetto a quelle delle 

altre categorie azionarie, che è giusto che siano sostenute dalla stessa 

categoria e non dalla società. Allora dovrebbero essere imputate al fondo le 

spese per il compenso del rappresentante comune e quelle necessarie per 

l'impugnazione delle delibere della società.36 

Il T.U. ha ridotto la percentuale occorrente per chiedere la convocazione 

dell’assemblea di categoria dal ventesimo del capitale sociale, all’uno 

percento; inoltre si è ridotta la percentuale di voti favorevoli necessari per la 

validità delle delibere dell’assemblea speciale che è del 20% in prima 

convocazione e del 10% in seconda convocazione. La riduzione dei quorum 

tiene conto dello scarso attivismo che contraddistingue gli azionisti di 

risparmio. La ratio di questa novità è proprio da ricercare nella volontà di 

attutire l’assenteismo nelle assemblee e il disinteresse per l’esercizio dei diritti 

sociali: la riduzione del quorum necessario per convocare l’assemblea 

garantisce una maggiore funzionalità dell’organo ed una maggiore tutela 

dei piccoli azionisti. Oltretutto applicando la nuova disciplina dell’assemblea 

straordinaria delle società quotate all’assemblea speciale degli azionisti di 

risparmio, perdurando l’assenteismo, sarebbe accaduto che delibere 

importanti sarebbero state assunte con quorum esigui. Non si distingue tra 

quorum costitutivi e quorum deliberativi, ma si stabilisce che i quorum 

deliberativi dell’assemblea in prima e in seconda convocazione consistono in 

una percentuale dell’intera categoria azionaria: in questo modo ne risulta 

indirettamente anche la necessità di un quorum costitutivo. Inoltre il regime 

dei quorum è differenziato in funzione dell’oggetto della delibera sulla 

falsariga di quanto avviene, per le assemblee generali, tra assemblea 

ordinaria e straordinaria. Per le delibere che approvano delibere 
                                                      
36 G. BIANCHI, Le operazioni sul capitale sociale dopo la riforma del diritto societario, op.cit., 

pp. 307 – 310.  
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dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria o che 

approvano transazioni con la società, si stabilisce un quorum pari al 20% delle 

azioni della categoria. Per tutte le altre delibere il terzo comma dell’art. 146 

richiede un quorum differenziato. 

Se lo statuto non dispone diversamente, la convocazione dei soci di 

risparmio, si effettuerà secondo le modalità stabilite dall’art.2366 c.c., ovvero 

mediante avviso contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con almeno quindici giorni di anticipo. La 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è particolarmente appropriata per il 

socio di risparmio, che possiede un titolo al portatore e che difficilmente 

potrebbe essere individuato e raggiunto direttamente dagli organi 

amministrativi della società. La convocazione può essere richiesta dal 

rappresentante comune e dagli amministratori della società, ma anche da 

una minoranza dei soci di risparmio. In caso di inerzia degli amministratori, 

possono convocare l’assemblea i sindaci: tale ruolo suppletivo dei sindaci 

stessi, pur nel silenzio della legge, era riconosciuto nel regime precedente 

dalla dottrina. Il T.u. ha solo sancito definitivamente le conclusioni a cui era 

giunta la dottrina. Non viene chiarito se in caso di inerzia di tutti gli organi 

amministrativi è ammissibile il ricorso al presidente del tribunale: su questo 

problema in passato la dottrina si era espressa favorevolmente. 

L’organizzazione degli azionisti di risparmio è costituita per tutelare i loro 

interessi comuni e a tale fine sono preordinate le competenze 

dell’assemblea speciale. Gli argomenti su cui l’assemblea speciale dovrà 

trattare, possono dare corpo ad una delibera della categoria inefficace nei 

confronti della società, mai ad una delibera con cui illegittimamente viene 

leso l’interesse della società. Il T.U. impone la convocazione dell’assemblea 

speciale entro due mesi dall’emissione o dalla conversione delle azioni. 

L’innovazione è proprio nell’aver fissato un termine preciso: la ratio è ancora 

una volta nel garantire la funzionalità dell’organizzazione dei possessori di 
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azioni di risparmio. La ratio delle modifiche è di agevolare la convocazione 

dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio e di favorire la nomina da 

parte degli azionisti di risparmio del loro rappresentante comune. Questa 

interpretazione è in linea sia con la funzione di tutela degli interessi degli 

azionisti di risparmio, quanto con l’intento di rafforzare e assicurare il 

funzionamento della loro organizzazione.37 

 

3.2. L’invalidità delle delibere azionarie 

La mancanza di una specifica disciplina relativa alla invalidità delle delibere 

dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio, nella precedente 

normativa aveva sollevato alcuni problemi interpretativi. Si concordava sulla 

sussistenza della legittimazione ad impugnare in capo agli azionisti privilegiati 

assenti e dissenzienti, ma erano controverse altre questioni, riguardanti la 

legittimazione ad impugnare di amministratori e sindaci e il problema della 

individuazione del rappresentante processuale passivo della categoria. L’art. 

146, comma 3 del T.U. colma la precedente lacuna normativa, disponendo 

che si applica l’art. 2416 c.c. Si può affermare che gli azionisti di risparmio 

assenti o dissenzienti hanno diritto ad impugnare le delibere dell’assemblea 

contrarie alla legge e quelle il cui oggetto sia impossibile o illecito. La 

rappresentanza processuale passiva della categoria è riconosciuta al 

rappresentante comune e quindi il giudizio si svolge in contraddittorio del 

rappresentante comune. La legittimazione ad impugnare le delibere 

annullabili dell’assemblea speciale non è riconosciuta né agli amministratori 

e ai sindaci, né al rappresentante comune. La mancata attribuzione di tale 

legittimazione al rappresentante comune crea una lacuna nel sistema di 

protezione degli interessi comuni dell’azionista di risparmio. Come sappiamo il 

dato maggiormente caratterizzante gli azionisti di risparmio è il loro 

assenteismo e il disinteresse per le vicende della società. Quindi è 
                                                      
37  M. FRATINI – G. BASCHETTI, La società di capitali. Percorsi giurisprudenziali, op.cit., pp. 180 – 

184. 
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improbabile che gli azionisti che per disinteresse abbiano disertato 

l’assemblea speciale, in seguito facciano valere in giudizio un eventuale vizio 

della delibera approvata dalla categoria. Allora si profila il rischio che una 

minoranza particolarmente motivata, riesca a far approvare una proposta in 

contrasto con l’interesse della categoria e in violazione di norme di legge. 

Quindi per meglio tutelare gli interessi comuni degli azionisti di risparmio 

sarebbe stato più opportuno legittimare anche il rappresentante comune a 

impugnare le delibere annullabili della assemblea speciale L’atto costitutivo 

può attribuire all’assemblea speciale ulteriori poteri a tutela degli interessi dei 

possessori di azioni di risparmio: è necessario individuare i limiti entro cui è 

possibile procedere in tal senso. Secondo l’unanime interpretazione 

dottrinale è necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale solo per le 

delibere che arrecano un pregiudizio di diritto ai diritti degli azionisti di 

risparmio, e non anche per che ne pregiudicano i diritti solo di fatto. L’atto 

costitutivo potrebbe prevedere, in quest’ultimo caso, un parere preventivo, 

anche se non vincolante dell’assemblea speciale. Invece non è 

configurabile una clausola statutaria che preveda un’approvazione 

dell’assemblea speciale.  

Occupandosi – adesso -  di una clausola statutaria con cui venisse attribuito 

all’assemblea speciale il potere di nominare un membro del consigli di 

amministrazione o del collegio sindacale. Una tale clausola è difficilmente 

configurabile, secondo dottrina e giurisprudenza, ma la nuova disciplina può 

offrire lo spunto per rivedere almeno parzialmente tale indirizzo. Se il Testo 

unico ha accordato un maggior peso all’autonomia statutaria, per 

concedere alle società di riuscire ad adeguare la propria organizzazione e il 

proprio funzionamento alle richieste che provengono dal mercato, allora ci 

possiamo chiedere se, in quest’ottica, non si possano trovare ulteriori spazi di 

autonomia statutaria. Questo discorso assume particolare interesse proprio in 

riferimento alla possibilità di nomina di un membro del collegio sindacale da 
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parte degli azionisti di risparmio: una tale clausola potrebbe essere 

considerata uno dei privilegi che la società è disposta a concedere agli 

azionisti di risparmio in cambio della privazione del diritto di voto. Discorso 

diverso bisogna fare in riferimento alla ammissibilità di una clausola che 

attribuisca il diritto di nominare un membro del consiglio di amministrazione. 

In questo caso bisogna verificare se una tale clausola non contrasti con i 

caratteri essenziali delle azioni di risparmio: se si ritiene essenziale la esclusione 

dalla gestione della società, allora una tale clausola è da considerare 

inammissibile. Ma se riteniamo che è solo l’interesse dei gruppi di comando 

che impone l’esclusione, si può forse anche sostenere che lo stesso gruppo di 

comando può accordare agli azionisti di risparmio il diritto di eleggere un 

membro del consiglio di amministrazione.38 

 

3.3. La figura del rappresentante comune degli azionisti di risparmio 

La struttura organizzativa degli azionisti di risparmio si compone 

dell’assemblea speciale di categoria e di una figura non prevista per 

nessun’altra categoria di soci: il rappresentante comune. Tale figura non è 

una novità e costituisce l’anello di congiunzione più stretto tra azionisti di 

risparmio e obbligazionisti. La nuova disciplina conferma l’applicazione al 

rappresentante degli azionisti di risparmio delle norme dedicate a nomina, 

durata e compensi di quello degli obbligazionisti, nonché del potere di 

ispezione dei libri dei soci e delle assemblee. Se non è nominato 

dall’assemblea il rappresentante comune è nominato con decreto dal 

presidente del tribunale su domanda di uno o più possessori di azioni di 

risparmio o degli amministratori della società. Non possono essere nominati 

rappresentanti comuni e, se nominati, decadono dall’ufficio di 

amministratori, i sindaci e i dipendenti della società emittente. La ratio delle 

innovazioni in tema di organizzazione degli azionisti di risparmio è, come è 
                                                      
38 SIGNORELLI, Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi, Milano, Giuffrè Editore, 

2006, pp. 58 – 63.  
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stato già sottolineato, quella di assicurare il miglior funzionamento degli 

organi che tutelano gli interessi di tale categoria: è questa stessa la ratio 

dell’intervento in merito ai poteri del rappresentante comune. Con la nuova 

disciplina, anzitutto, si è esplicitamente prevista la possibilità di esperire nei 

suoi confronti l’azione di responsabilità, ammessa comunque anche sotto il 

vigore della precedente normativa, pure in mancanza di una disciplina ad 

hoc. 

Altra novità riguarda la possibilità di nominare alla carica di rappresentante 

comune anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di 

investimento nonché le società fiduciarie. In questo modo il legislatore del 

T.U., per creare un assetto più efficiente delle regole di governo sociale, 

tenta di garantire a tutti coloro che finanziano l’impresa adeguate forme di 

controllo sulla gestione dell’impresa; ed inoltre cerca di incentivare il 

finanziamento alle imprese anche mediante azioni di risparmio, garantendo 

a coloro che assumono la decisione di investimento il controllo sulla corretta 

gestione delle risorse finanziarie. Si può anche ritenere che tale previsione 

possa ritrovare una spiegazione nella possibilità di avere come 

rappresentante comune un soggetto che può essere direttamente 

interessato, per aver partecipato alla collocazione delle azioni di risparmio, 

all’esito delle operazioni sociali nell’interesse degli investitori. Un 

rappresentante comune con queste caratteristiche è un soggetto 

professionalmente qualificato che, per il suo diretto interesse potrebbe 

rendere più incisiva l’attività di vigilanza svolta nell’interesse degli azionisti di 

risparmio.39 

L’altra novità riguarda la possibilità che l’atto costitutivo conferisca al 

rappresentante comune ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di 

azioni di risparmio. Tale innovazione apre nuovi spazi operativi all’utilizzazione 

delle azioni di risparmio come uno strumento in grado, da un lato, di 
                                                      
39 AA. VV., a cura di Marco Frattini e Giorgio Gasparri, Il Testo Unico della Finanza, Torino, UTET 

Giuridica, 2012, pp. 1928 -1933. 
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riequilibrare la struttura finanziaria delle imprese e, dall’altro, di soddisfare le 

esigenze di controllo sulla gestione. Il legislatore non ha voluto indicare questi 

poteri. Ciò deriva anche dalla circostanza che, per l’ampia autonomia 

statutaria rimessa oggi in materie fondamentali alla società, risulta difficile 

prevedere quali poteri possano essere necessari o utili anche per dare 

maggiore appetibilità al prodotto. Delineando i limiti entro i quali l’atto 

costitutivo può attribuire ulteriori poteri, pensiamo ad una clausola che 

attribuisce al rappresentante comune uno o più poteri già spettanti agli 

azionisti di risparmio. Si può fare l’esempio di una clausola che permetta al 

rappresentante comune di reclamare avverso il bilancio di liquidazione. La 

disposizione in esame autorizza a configurare un assetto dei poteri del 

rappresentante comune anche diverso da quello previsto ex lege, 

delegando all’autonomia statutaria il compito di individuare quali siano, nel 

singolo caso, gli ulteriori poteri necessari ad assicurare. Un’efficace ed 

effettiva tutela degli interessi degli azionisti di risparmio. Le funzioni del 

rappresentante comune sono di due tipi: il rappresentante comune come 

motore della attività ed esecutore delle delibere dell’assemblea speciale 

(infatti convoca l’assemblea, ne redige l’elenco delle materie da trattare, ne 

esegue le deliberazioni); e il rappresentante comune come ponte di 

comunicazione ed informazione tra società ed azionisti di risparmio. In sintesi 

si può affermare che i poteri, e al contempo gli obblighi istituzionali del 

rappresentante comune degli azionisti di risparmio sono i seguenti: 

1) Esecuzione delle delibere della assemblea speciale;  

2)  rappresentanza processuale degli azionisti di risparmio; 

3) assistenza alle assemblee ordinarie;  

4) ispezione del libro dei soci e del libro delle ordinanze delle assemblee 

ordinarie;  

5) impugnazione delle deliberazioni invalide dell’assemblea ordinaria. 

Naturalmente lo statuto può estendere tali poteri.  
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Rimane aperta la questione riguardante la possibilità, o meno, degli azionisti 

di risparmio di agire direttamente, nonostante la delega legislativa al 

rappresentante comune Infine il rappresentante comune è destinatario di 

tutta una serie di informazioni provenienti dalla società, che nell’atto 

costitutivo prevenderà le modalità per assicurare un’adeguata informazione 

sulle operazioni che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle 

azioni della categoria. Le modalità di tale obbligo di comunicazione devono 

essere stabilite dall’atto costitutivo della società emittente e possono essere 

diverse da quelle previste dal regolamento della Consob. La norma stabilisce 

l’obbligo di fare in modo che l’informazione del rappresentante comune sia 

effettiva. Il termine “adeguata” sta ad indicare che l’informazione è diversa 

da quella fornita al pubblico, non tanto nei contenuti, ma per le modalità 

con cui viene posta in essere. Tali modalità sono stabilite nell’atto costitutivo 

e devono assicurare un flusso informativo diretto nei confronti del 

rappresentante comune. È necessario, quindi, che le informazioni messe a 

disposizione del pubblico secondo le modalità stabilite dalla Consob 

vengano inoltre comunicate direttamente al rappresentante comune. La 

ratio di tale disposizione probabilmente è da cercare nell’intenzione del 

legislatore di assicurare, di fronte al disinteresse degli azionisti di risparmio, che 

il rappresentante comune sia informato tempestivamente ed effettivamente 

delle vicende della società. Sarà poi lo stesso rappresentante comune a 

valutare quali siano i provvedimenti opportuni per salvaguardare gli interessi 

degli azionisti di risparmio.40  

 

3.4. Le azioni di risparmio 

Le azioni di risparmio, come disciplinate dalla l. n. 216/1974, non avevano 

avuto successo: in una borsa in cui il risparmiatore faceva scommesse, le 

azioni di risparmio non erano risultate utilizzabili proficuamente.  
                                                      
40  A. SILLA – V. SILLA, Codice delle società e del fallimento, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 771 – 

778. 



                Speciale n. 4/2016 Pag. 64 
 

Oggi il quadro di riferimento è cambiato: la funzione della borsa e del 

risparmio non è quella di fare proficue scommesse, ma si vive un periodo di 

ritorno del risparmio diffuso verso investimenti in attività produttive. La rapida 

crescita del risparmio azionario e il contemporaneo venire meno delle 

tradizionali tutele del risparmiatore richiedono un sostegno istituzionale e un 

mutamento nel comportamento degli operatori. La riforma degli intermediari 

e dei mercati e quella delle società quotate costituiscono momenti di un 

unico disegno: che è quello di predisporre tutte le condizioni per lo sviluppo 

sia della domanda sia dell’offerta dell’investimento in capitale di rischio. 

L’importanza del mercato di borsa è notevolmente cresciuta a seguito della 

combinazione di diversi fattori: da un lato la diminuzione del deficit pubblico 

ha liberati imponenti risorse, dall’altro le privatizzazioni delle società 

pubbliche hanno accresciuto l’offerta di capitale di rischio. Si è creato così 

un nuovo contesto, caratterizzato da una nuova importanza del mercato del 

capitale di rischio e dal venire meno della tutela pubblicistica del risparmio. 

Ma questi nuovi sviluppi non possono essere accompagnati dai nostri assetti 

proprietari fondati su relazioni familiari, fiduciarie, coalizionali su strutture di 

gruppo e sulla proprietà pubblica delle imprese. Per compiere un 

investimento razionale, che sul medio termine assicuri stabilità e redditività ci 

sarà bisogno di un patrimonio di conoscenze, di una attenzione e di una 

rapidità di intervento che sembrano impossibili o comunque diseconomici 

per il risparmiatore individuale. Gli investitori istituzionali e i gestori collettivi e 

individuali sono destinati ad aumentare di peso e di presenza sul mercato. Il 

Testo unico, con l’obiettivo di massimizzare il flusso di risorse che attraverso il 

mercato di borsa afferisce alle imprese, attribuisce e rafforza i poteri di 

pacchetti, quote significative di capitale sociale, che sono improbabili per il 

singolo risparmiatore, ma sono naturali per investitori istituzionali, gestori 

collettivi. La protezione degli azionisti di minoranza è un elemento essenziale 

per il buon funzionamento dei mercati finanziari: l’accrescimento della 
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capacità dialettica delle minoranze azionarie è direttamente funzionale alla 

valorizzazione stessa della dimensione economica dell’investimento 

azionario. La definizione delle regole a tutela degli azionisti deve, tuttavia, 

tenere conto della profonda modifica intervenuta nell’ultimo decennio 

nell’investimento azionario: oggi gli azionisti di minoranza rilevanti non sono le 

persone fisiche individualmente considerate, ma piuttosto gli investitori 

istituzionali che tipicamente detengono quote ridotte del patrimonio 

societario In questa prospettiva si tenta di disegnare un nuovo rapporto tra 

l’interesse dell’azionista di minoranza e coloro che hanno la responsabilità 

della gestione, per creare un sistema di regole di governo societario nella 

quale tutti i soggetti che operano e interagiscono nell’impresa siano 

effettivamente tutelati. L’interrogativo di fondo diventa, allora, stabilire se 

non si debba cercare di rafforzare i diritti partecipativi e di controllo degli 

azionisti risparmiatori, che tendono ad organizzarsi intorno a intermediari 

specializzati, che controllano la gestione. Di conseguenza si cercano degli 

strumenti che assicurino una maggior supervisione da parte dell’azionariato 

diffuso e degli investitori istituzionali, capace di accrescere la fiducia dei 

singoli e del sistema nell’investimento sul mercato azionario41.  

 

3.5. La nuova distinzione tra azionisti ordinari ed azionisti di risparmio 

L’assetto societario non è più rappresentato dalla distinzione tra azioni (e 

azionisti) ordinari ed azioni (e azionisti) di risparmio: si crea una nuova 

dialettica tra interesse alla gestione e interesse alla valorizzazione del 

risparmio, quest’ultimo interesse rappresentato da soggetti professionalmente 

esperti che rispondono direttamente o indirettamente ai risparmiatori. 

Occorre abbandonare la visione tradizionale che vuole le azioni di risparmio 

coerenti all’azionista di risparmio, poco capace e sprovveduto risparmiatore, 

e quelle ordinarie coerenti all’azionista imprenditore. Il gestore di risparmio 
                                                      
41  G. MIGNONE, Le azioni di risparmio nel nuovo diritto societario, op.cit., pp. 76 -88.  
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diffuso può scegliere tra due tipi di investimento, in funzione, per le azioni di 

risparmio dei vantaggi patrimoniali, e per quelle ordinarie, anche dei poteri 

riconosciuti a pacchetti piccoli ma significativi, di tali azioni. Dopo queste 

osservazioni possiamo superare, perché infondata, la critica alla nuova 

disciplina delle azioni di risparmio, che teme che l’eccessiva libertà nel 

confezionamento del prodotto impedisca scelte criticamente motivate. 

Questa critica muove dall’ottica che il mercato sia fatto di risparmiatori 

individualmente colti, educati o da educarsi, ma una volta dimostrato che il 

mercato è fatto da gestori competenti per definizione, quella critica può 

ritenersi superata Proprio lo sviluppo che si è avuto negli ultimi anni, 

dell’utilizzo dei servizi finanziari da parte dei consumatori ci spinge a guardare 

con interesse la normativa del d.lgs. n.  58/1998 che ha degli immediati riflessi 

sulla posizione giuridica degli investitori Anche se i soggetti che operano 

come investitori sono considerati solo di riflesso, anche se i consumatori non 

sono mai nominati, la tutela degli investitori è il punto di riferimento, insieme 

con la stabilità, la competitività e il buon funzionamento del sistema 

finanziario, per assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti 

e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati. Le disposizioni in tema di 

tutela delle minoranze non sembrano conseguire in pieno l’obiettivo avuto di 

mira: appare necessaria una opera di ulteriore coordinamento tra le 

disposizioni del Testo unico e le indicazioni comunitarie in tema di tutela dei 

consumatori, in modo da rendere la nuova normativa più rispondente al 

crescente interesse dei consumatori stessi ad assumere partecipazioni 

azionarie di minoranza. È ancora troppo presto, comunque, per 

comprendere se il Testo unico è effettivamente idoneo a creare un sistema 

finanziario in grado di stimolare tanto l’offerta quanto la domanda di 

investimento diretto nelle imprese e quindi tale da ottimizzare il flusso delle 

risorse indirizzate verso il sistema produttivo. La riforma è stata accolta con 

favore sia dagli operatori che dagli studiosi: è sicuramente un segnale 
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interessante, che fa sperare nella capacità del legislatore di aver saputo 

cogliere le esigenze del sistema. Il risparmio diffuso tende a concorrere nelle 

scelta fondamentali della società, come si può rilevare da alcune recenti 

vicende assembleari di società quali la Telecom, caratterizzate dalla 

partecipazione attiva di associazioni di piccoli azionisti. Con il Testo unico le 

minoranze organizzate potranno contare su nuovi istituti per far sentire la loro 

voce.42  

 

3.6. Il rinvio all’autonomia statuaria 

Il Testo unico ha liberalizzato la disciplina delle azioni di risparmio: ha rinviato 

all’autonomia statutaria sia in tema di privilegio sia in tema di poteri 

dell’assemblea e del rappresentante comune degli azionisti di risparmio. 

Questo è potuto accadere non tanto perché è cambiata l’ideologia del 

legislatore, ma perché numerosi interventi legislativi hanno, dopo il 1974, 

modificato la disciplina del nostro mercato finanziario e permesso di tutelare 

diversamente i piccoli risparmiatori.   La filosofia del legislatore è ispirata non 

solo all’idea di stimolare l’autonomia privata nella ricerca delle migliori regole 

di democrazia societaria, ma anche ad un filone di pensiero secondo cui il 

mercato delle regole seleziona le soluzioni più favorevoli ai risparmiatori. 

Veniamo da una situazione in cui, attraverso norme di legge si vuole 

individuare e regolamentare in modo tassativo ogni possibile fattispecie, 

portando così chi opera ad attuare comportamenti difensivi o ad agire in 

modo elusivo. Quella della legge, insomma. È diventata una presenza 

soffocante. La delegificazione consente di evitare una pericolosa 

ingessatura delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e 

societaria: affidando la loro disciplina a fonti sublegislative, si potrà 

continuamente procedere ad un aggiornamento in relazione all’evoluzione 

dei mercati. L’opzione dell’autoregolamentazione sembra essere un’ottima 

                                                      
42 G. MIGNONE, Le azioni di risparmio nel nuovo diritto societario, op.cit., pp. 90 -99. 
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soluzione, validamente proponibile, per l’organizzazione delle società con 

azionariato diffuso. Alla base di tale scelta c’è la convinzione che nel 

mercato si equilibrano naturalmente le forze confliggenti fino a spingere 

l’impresa verso la funzionalità, e quindi l’intervento legislativo deve essere 

limitato alla predisposizione di modelli statutari o clausole statutarie più 

adatte alle concrete esigenze di mercato, di natura comunque suppletiva 

dell’autonomia privata. Il decreto ha cercato di realizzare una moderata 

deregulation, consentendo all’autonomia contrattuale di esplicarsi 

liberamente. C’è comunque chi è contrario ad una ulteriore e incontrollata 

deregulation della disciplina delle società di capitali, tanto più di quelle che 

si rivolgono al pubblico risparmio: si potrebbe, infatti, mettere in discussione le 

esigenze di certezza nei rapporti che con la società intrattengono i terzi ed i 

suoi stessi soci. Il grado di tutela delle minoranze diventa un elemento 

concorrenziale che influenza le scelte di investimento verso le imprese che 

assicurano meccanismi di partecipazione o coinvolgimento nella vita 

societaria competitivi. Tale meccanismo concorrenziale dovrebbe favorire 

un’allocazione del risparmio nelle società che assicurano una più ampia 

informazione e più allettanti incentivi patrimoniali. Oltretutto norme 

imperative inderogabili non si addicono alle esigenze di controllo da parte 

dell’azionariato diffuso e da parte del mercato. Se la disciplina societaria 

deve poter consentire al mercato di essere arbitro e giudice, pare più logico 

lasciare alle società ampia autonomia statutaria. Il mercato, poi, valuterà 

tale autonomia, selezionando gli emittenti sotto il profilo della affidabilità e 

dell’efficienza.43  

Si può, di fronte a tale ampia libertà riconosciuta allo statuto, chiedersi quali 

saranno gli effetti in termini di negoziazione dei titoli. La disomogeneità dei 

privilegi tra le azioni di risparmio ne renderà più difficile la confrontabilità e 

                                                      
43 AA.VV., a cura di Marco Frattini e Giorgio Gasparri, Il Testo Unico della Finanza, op.cit., pp. 

1928 -1933. 
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quindi la creazione di un mercato borsistico. Ci si deve attendere un futuro in 

cui le azioni di risparmio perderanno la loro caratteristica di strumenti di 

mercato? Probabilmente saranno le società emittenti e le società di gestione 

del mercato che tenteranno di standardizzare i privilegi connessi alle azioni di 

risparmio, qualora siano destinate alla negoziazione borsistica. Qualora ciò 

non accadesse i titoli non risulteranno caratterizzati da quella diffusione e 

liquidità che l’efficienza di un sistema di negoziazioni di mercato impone. Il 

legislatore del Testo unico sembrerebbe aver tolto, almeno in riferimento al 

contenuto economico, ogni tipicità normativa alle azioni di risparmio, tanto 

che si potrebbe definirle un titolo tipico con contenuto atipico. Su tale 

qualifica, però, bisogna intendersi bene perché potrebbe indurre a ritenere 

che le azioni di risparmio non debbano a tutti i costi conservare quelle 

caratteristiche minime ed essenziali che permettono di qualificarle come 

partecipazioni sociali. L’assoluta libertà di scelta della società nella 

determinazione dei privilegi patrimoniali porta ad una atipicità del contenuto 

patrimoniale, ma questa atipicità non è totale, ma circoscritta ai soli privilegi. 

Le azioni di risparmio, quindi, conservano le posizioni giuridiche soggettive di 

natura patrimoniale che caratterizzano la partecipazione azionaria generale 

Tutti gli operatori concordano nel ritenere che la riforma Draghi è una 

rivoluzione per il mercato, per gli intermediari e per la stessa vita della 

società. Secondo alcuni il governo delle società sarà regolato da principi 

destinati a garantire una migliore tutela delle minoranze: questa riforma è 

una tappa importante per garantire all’Italia la partecipazione nel processo 

di globalizzazione dei mercati e costituisce la conseguenza naturale (in 

termini di regole e trasparenza di mercato) dell’adesione alla moneta unica. 

Il metodo di lavoro della Commissione che ha elaborato il T.U. è stato anche 

ispirato dalla consapevolezza che in un’area europea completamente 

integrata dal punto di vista finanziario, la concorrenza si svilupperà non solo 

sugli strumenti, ma anche sugli ordinamenti. 
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I risparmiatori, gli operatori e le società, nel fare i loro calcoli di convenienza, 

prenderanno in considerazione anche l’efficienza del sistema finanziario e 

del mercato. Su questo fronte l’Italia mostra un ritardo e la riforma Draghi 

contribuisce ad un avvicinamento della struttura economica/legislativa dei 

mercati nazionali a quelli dei Paesi più evoluti. Ogni disposizione della legge è 

parte di un disegno organico, nel quale le regole di mercato e degli 

intermediari e le regole di diritto societario, si integrano per rendere più 

appetibili per gli investitori, sia italiani che esteri, i mercati e le imprese 

nazionali. Per rendere competitive le aziende italiane sono necessarie regole 

che riescano a creare un bilanciamento efficiente tra gli interessi di tutti i 

soggetti che interagiscono nell’ambito della impresa e ad aumentare, in 

questo modo, la qualità dei prodotti finanziari a disposizione dei risparmiatori. 

L’accesa concorrenza in ambito europeo richiede regole di mercato e di 

diritto societario che siano competitive. La stessa introduzione dell’Euro 

aumenterà la mobilità dei capitali e la “confrontabilità” dei rendimenti e dei 

prezzi relativi tra le diverse opportunità di investimento e questo produrrà 

importanti effetti sui mercati finanziari. In questo nuovo contesto la nostra 

“piazza finanziaria” dovrà prestare servizi migliori a costi sempre più ridotti e 

prodotti rappresentativi di diritti non solo patrimoniali ma anche 

amministrativi: da questi fattori dipenderà la capacità delle imprese nazionali 

di raccogliere risorse. Sarà allora opportuno creare le condizioni che facilitino 

la raccolta diretta sul mercato del finanziamento e contemporaneamente 

occorrerà rafforzare la tutela dei soci risparmiatori, come mezzo per 

conseguire tale obiettivo. Le azioni di risparmio potranno servire a tale 

duplice finalità: ovvero a rafforzare la tutela del risparmio e a rendere 

maggiormente competitive le aziende italiane.44 

 

 

                                                      
44 G. MIGNONE, Le azioni di risparmio nel nuovo diritto societario, op.cit., pp. 103  - 115.  
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3.7. Le quotazioni in borsa 

Le azioni di risparmio sono contraddistinte da un’ampia aspettativa di 

redditività e questo certamente costituisce un fattore di attrazione 

dell’interesse dei piccoli risparmiatori. Da questo deriva l’opzione per tale 

forma di investimento. Si possono fare alcune osservazioni sull’andamento 

borsistico delle azioni di risparmio, prendendo in esame la settimana dal 14 al 

18 Dicembre 1998. Le due settimane antecedenti avevano registrato un 

consolidamento dei mercati azionari, mentre lo scenario fondamentale 

rimane dominato dal rallentamento delle economie mondiali e dalla 

revisione al ribasso degli utili societari. Gli spunti più interessanti per la 

strategia operativa sono proprio offerti dalle azioni di risparmio che 

esibiscono un profilo rendimento/rischio particolarmente vantaggioso, 

mentre gli altri tassi di interesse sono in discesa. Le azione di risparmio 

sembrano offrire interessanti rendimenti e rappresentano un’interessante idea 

di investimento.  

Tuttavia la tutela dei consumatori che investono su azioni di risparmio appare 

ancora limitata. L’esigenza di creare titoli che attribuiscono una più elevate 

redditività in corrispondenza ad un minore riconoscimento di diritti 

amministrativi, non approda ad una completa riforma della categoria 

azionaria. L’incentivazione alla sottoscrizione di azioni di risparmio resta nella 

vita sociale disancorata dal riconoscimento di un diritto di intervento 

adeguato ad una situazione giuridica caratterizzata dalla concentrazione 

azionaria in gruppi minoritari.45 

 

 

 

 

                                                      
45  G. MIGNONE, Le azioni di risparmio nel nuovo diritto societario, op.cit., pp. 117- 118.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

Alla luce di quanto esposto nel presente elaborato può essere rilevato, 

innanzitutto, che le azioni di risparmio costituiscono la risposta ad una 

esigenza unitaria: quella di incentivare gli investimenti in azioni offrendo ai 

risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Titoli cioè che 

tengano conto del disinteresse degli stessi per l'esercizio dei diritti 

amministrativi e del rilievo attribuito al contenuto patrimoniale ed alla 

redditività dei titoli azionari. Deve necessariamente essere messo in rilievo 

che le azioni di risparmio possono essere emesse solo da società le cui azioni 

ordinarie sono quotate. La somma fra azioni di risparmio e azioni a voto 

limitato non può superare la metà del capitale sociale. 

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto e possono essere emesse al 

portatore, garantendo l'anonimato. Per la tutela degli interessi comuni è 

prevista un'organizzazione di gruppo: questa si articola nell'assemblea 

speciale e nel rappresentante comune. L'assemblea delibera sugli oggetti di 

interesse comune ed in particolare sull'approvazione delle delibere 

dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti degli azionisti di 

risparmio. Il rappresentante comune è nominato dall'assemblea di categoria, 

provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e tutela gli 

interessi degli azionisti di risparmio nei confronti della società.  

Le azioni di risparmio sono delle azioni particolari che, rispetto a quelle 

ordinarie, prevedono a favore del titolare il diritto ad ottenere il pagamento 

di un dividendo maggiore rispetto a quello riconosciuto alle azioni ordinarie. 

Per contro, tuttavia, i titolari delle azioni di risparmio non godono del diritto di 

voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. 

Queste, dunque, sono le due sostanziali differenze tra le azioni ordinarie e le 

azioni di risparmio, caratteristiche diverse che fanno di queste ultime uno 

strumento a cui ricorrono soprattutto i risparmiatori, ossia coloro che mirano 

http://www.borsaforex.it/tag/dividendi
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ad ottenere un buon rendimento sul capitale investito e che non hanno 

alcun interesse ad intervenire nella gestione della società. Per lo stesso 

motivo, contrariamente a quanto si possa pensare, le azioni di risparmio non 

sono le più scambiate sul mercato, proprio perché l’intento di chi le acquista 

nella maggior parte dei casi non è speculativo. Le azioni di risparmio, 

tuttavia, stanno pian piano scomparendo. Sono sempre meno, infatti, le 

società che scelgono di emettere questa particolare categoria di azioni a 

fronte del fatto che risultano particolarmente onerose per le casse societarie. 

Le società che scelgono di emettere azioni di risparmio, inoltre devono in un 

certo senso apportare delle modifiche alla propria struttura, andando ad 

istituire due diverse figure che hanno il compito di tutelare gli interessi dei 

titolari di tali azioni, non potendo questi esprimere il loro voto nel corso delle 

assemblee. Si tratta dell’assemblea speciale, che ha il compito di approvare 

le delibere dell’assemblea qualora queste pregiudichino i diritti dei titolari 

delle azioni di risparmio, e del rappresentate comune, che ha invece, il 

compito di provvedere all’esecuzione delle delibere dell’assemblea speciale 

e a cui è riconosciuta la possibilità di assistere alle assemblee sociali. 

In ogni caso le azioni di risparmio, essendo azioni qualificate come “speciali” 

e trattandosi di azioni che non conferiscono ai titolari il diritto di voto in 

assemblea, non possono costituire più del 50% del capitale sociale. 
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