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Il 2 marzo scorso, subito dopo il seminario on-line di presentazione, è uscito il Libro Verde redatto dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in coordinamento con Consob e Banca d’Italia titolato La 
competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita. Si è aperta poi una fase di pubblica 
consultazione, rispetto a cui lo scorso primo luglio, il MEF ha reso noti gli esiti. 

La finalità del Libro Verde 

L’obiettivo del Libro Verde è esplicito, sin dalle prime pagine: favorire “un “cambio di passo” strutturale nel 
rapporto tra imprese e mercato dei capitali”. Anche da questo viatico, infatti, passa la crescita del paese, una 
migliore educazione finanziaria dei cittadini, lo sviluppo delle imprese italiane, sia in termini di crescita 
economica che di best practice di governance societaria. 

Il lavoro di analisi, in continuità con il più corposo rapporto di OECD Capital Market Review Italy 2020, fa 
emergere in modo chiaro un trend, in grossa parte già noto: l’Unione Europea fatica a raccogliere capitali 
tramite processi di quotazione e, all’interno del vecchio continente, l’Italia non è certo tra i capofila. Il numero 
di società quotata a Milano (407 a fine 2021) è inferiore a Londra, Parigi, Francoforte. Superiore ad Amsterdam, 
dove però nel 2021 ci sono state ben 24 IPO, contro le 5 di Milano, cui si aggiungono 4 trasferimenti da Euronext 
Growth Milan (già AIM Italia) alla borsa principale, Euronext Milan (MTA).  

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/LibroVerde-04.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/libro_verde/Esiti-consultazione-tecnica-Libro-Verde-La-competitivita-dei-mercati-finanziari-italiani-a-supporto-della-crescita.pdf
https://www.oecd.org/corporate/ca/OECD-Capital-Market-Review-Italy.pdf
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Gli Allegati Tecnici. In particolare, l’Allegato A 

Ma il cuore del Libro Verde del MEF, dopo l’analisi di sistema, sono gli “allegati tecnici”, che consistono nel 
vero oggetto della pubblica consultazione. Si insiste su assetti normativi da rivedere e processi da semplificare. 
Il più rilevante, forse, ma soprattutto il più commentato nel corso della pubblica consultazione (19 contributi 
su 22) è l’Allegato A dal titolo “Migliorare il processo di listing in Italia e rendere più efficiente l’accesso e la 
permanenza nei mercati, in particolare da parte delle PMI”. Un allegato all’interno del quale, innanzitutto, si 
analizza l’annoso tema del prospetto di quotazione: non bastano le semplificazioni del D.Lgs. n. 17/2021, in 
recepimento del Regolamento Prospetto, ma a parere del MEF e di molti dei partecipanti alla consultazione 
servono interventi ancor più decisi. Ad esempio, prevedere un numero massimo di pagine o consentire la 
possibilità di redigere il documento in lingua inglese, obbligando alla redazione di un solo estratto in lingua 
italiana. 

Gli altri Allegati si rivolgono al miglioramento delle condizioni di efficienza per la partecipazione ai mercati 
da parte degli investitori (soprattutto istituzionali), oltre ai due temi della valorizzazione del digitale per 
l’accesso ai mercati e della revisione del regime della responsabilità delle autorità di vigilanza. Tema, 
quest’ultimo, che è oggetto di attenzione anche da parte della Commissione Europea, la quale ha promosso 
una consultazione su un documento specifico denominato “Listing Act: making public capital markets more 
attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs”. 

Alcune proposte di diritto societario  

Un sicuro ambito di interesse è la sezione dell’Allegato A del Libro Verde che riguarda possibili innovazioni 
di diritto societario per le società quotate.  

Vengono avanzate varie ipotesi di riforma, alcune più sistematiche, altre chirurgiche, che mirano a favorire la 
raccolta dei capitali e a rimuovere ostacoli circa la decisione di accedere alla quotazione. 

Qualche esempio? Questi gli aspetti più rilevanti. 

1) Garantire la possibilità di rendere ordinaria la norma introdotta con la legislazione emergenziale (D.L. 
76/2020 cd. Decreto Semplificazioni) che consentiva di innalzare sino al 20% del capitale sociale il 
limite di esclusione del diritto di opzione, con possibilità di approvazione assembleare di tale 
esclusione anche senza apposita previsione statutaria e con un quorum “di favore” (i.e. quorum 
deliberativo della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, quorum costitutivo di almeno 
la metà del capitale sociale). 

2) Dare maggiore impulso all’istituto del voto maggiorato, nonostante la disciplina delle cd. loyalty shares 
abbia avuto buon riscontro (le consente circa 1/3 delle società quotate italiane). Infatti, il voto 
maggiorato (massimo 2 voti per azione dopo un certo periodo di titolarità), raramente si è 
accompagnato al voto plurimo (massimo 3 voti per azione, consentito solo prima della quotazione ma 
mantenibile post quotazione). Per il Libro Verde si tratta di moltiplicatori ancora bassi, da rafforzare 
“almeno per la vigente disciplina del voto plurimo a favore delle società di possibile futura quotazione”. 
Opinione condivisa da molti dei partecipanti alla consultazione, che hanno concentrato i loro sforzi 
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sull’istituto del voto plurimo, secondo alcuni da estendere anche alle start-up (anche se lontane dalla 
quotazione), eventualmente mitigabile con la previsione di limiti massimi temporali (es. un sunset 
period di 5 anni al termine del quale il moltiplicatore si esaurisce). Senza dimenticare che non mancano 
anche alcune preoccupazioni (avanzate dal contributo di Assogestioni) circa l’eccessiva 
cristallizzazione del controllo a discapito delle minoranze e della contendibilità in generale, 
circostanza che talvolta spaventa gli investitori istituzionali. 

3) Prevedere la riduzione della discrezionalità di Consob (artt. 108 e 112 TUF) in tema di innalzamento 
della la soglia (90%) che, se superata, genera l’obbligo di acquisto dei restanti titoli ammessi alla 
negoziazione (salvo il ripristino entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare 
andamento delle negoziazioni). Se infatti è vero che le soglie secche e astratte paradossalmente 
possono creare disfunzioni se non mitigate dalla valutazione del caso concreto (la realtà, infatti, è 
complessa e variegata),  allo stesso tempo gli investitori cercano certezze giuridiche e regolamentari, 
un allineamento delle discipline europee e soprattutto la garanzia di un requisito fisso di flottante 
minimo. 

4) Infine, l’opportunità di concedere alle PMI e alle start-up costituite in forma di S.r.l. di aderire, su base 
volontaria, al regime di dematerializzazione e gestione accentrata (art. 83-bis TUF) su cui insiste con 
articolate argomentazioni il contributo di Borsa Italiana. Infatti, tali quote di S.r.l., che già beneficiano 
delle deroghe concesse dall’art. 26 D.L. 179/2012, tra cui la possibilità di essere emesse secondo 
“categorie di quote”, per alcuni possiedono le tre caratteristiche necessarie per applicarvi il regime di 
dematerializzazione: negoziabilità, standardizzazione e destinazione al mercato dei capitali. Ne 
conseguirebbe una indiscussa facilitazione delle operazioni di disinvestimento, in termini di costi, 
formalità e speditezza, con la creazione di un effettivo mercato secondario per le quote di PMI 
dematerializzate e, di conseguenza, un aumento del loro valore. 

Insomma, la concorrenza tra paesi corre anche sul mercato delle regole che governano la borsa e gli strumenti 
finanziari. Il Libro Verde è un punto di partenza, la consultazione si è rivelata uno stimolo aggiuntivo. Ora, le 
molte idee, meritano uno sbocco, una valutazione finale e, in certi casi, una idonea cornice legislativa. 
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This document is intended to provide general information on the subject matter and is not to be regarded as legal advice or a 
comprehensive examination of every aspect of its subject matter.  

https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/libro_verde/Risposta-Consultazione-DT_Libro-Verde-002_Assogestioni.pdf
https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_pubbliche/libro_verde/risposta-Borsa-Italiana-libro-verde.pdf
mailto:Martino.liva@crccdlex.com

