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Esclusione del diritto di opzione

▪ Aumento di capitale nel limite del 10% del capitale sociale (temporaneamente è
stato 20%, v. oltre), e a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di
mercato delle attestato da società di revisione

▪ Prima dei recenti interventi normativi, l’effettuazione di aumenti di capitale, con
esclusione del diritto di opzione, nella specifica ipotesi semplificata di cui all’art.
2441, comma 4 c.c., era concessa esclusivamente alle società con azioni
quotate su mercati regolamentati che avessero inserito un’apposita clausola
statutaria

▪ Tale formulazione della norma, ORA SUPERATA, non permetteva dunque alle
società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) di
escludere il diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo

L’ipotesi semplificata di cui all’art. 2441, comma 4, 
secondo periodo c.c. 
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Esclusione del diritto di opzione

▪ L’articolo prevede poi altre ipotesi di esclusione del diritto di opzione:

▪ Quando le azioni devono essere liberate con conferimenti in natura (comma 4,
primo periodo): la ratio è quella di procurarsi i beni necessari senza comprarli,
ma acquistandoli a titolo di conferimento

▪ L’interesse della società lo esige (comma 5):secondo l’opinione più diffusa, è
sufficiente che l’esclusione del diritto di opzione sia motivata sulla base della
maggiore convenienza per la società

▪ Le azioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che
la controllano o che sono da essa controllate (comma 8)

Gli altri casi di esclusione ex art. 2441 c.c.
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Esclusione del diritto di opzione

▪ Nei casi di esclusione del diritto di opzione per le prime due delle ipotesi appena
presentate, gli amministratori devono predisporre una relazione da presentare
all’organo di controllo e al revisore legale dei conti.

▪ Da questa deve risultare:

▪ Le ragioni dell’esclusione o della limitazione

▪ I criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione

▪ Se l’esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo

Art. 2441, comma 6 c.c. – Relazione degli 
amministratori (segue)
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Esclusione del diritto di opzione

▪ Il collegio sindacale (o, nelle società con azioni quotate, la società di revisione, cfr.
art. 158 TUF) deve esprimersi sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni

▪ Il prezzo di emissione delle azioni si basa sul valore del patrimonio netto, e solo per
le quotate, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre

▪ Nella prassi tale ultimo criterio viene utilizzato – fra gli altri - anche per società che
abbono le azioni trattate su sedi diverse dai mercati regolamentati – MTF in primis

Art. 2441, comma 6 c.c. – Relazione degli 
amministratori
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Esclusione del diritto di opzione

▪ L’art. 2440 c.c. disciplina l’aumento di capitale mediante conferimento in natura e
sancisce che in tali casi si applicano le disposizioni degli artt. 2343 c.c. e 2343-ter
c.c., prevedendo due ipotesi:

▪ Con relazione di stima, ai sensi dell’art. 2343 c.c., il soggetto che conferisce beni
(o crediti) in natura deve presentare una relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale, in cui si descrive il conferimento e si attesta che il suo
valore sia almeno pari a quello attribuitogli ai fini della determinazione del
capitale sociale

Relazione e Conferimenti in natura
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Esclusione del diritto di opzione

▪ Senza relazione di stima, la decisione spetta agli amministratori. La norma di
riferimento è l’art. 2343-ter c.c. per la quale è possibile non presentare una
relazione di stima se:

- Si conferiscono titoli il cui valore per la determinazione del capitale sociale (e
l’eventuale sovrapprezzo) sia pari o inferiore al prezzo medio ponderato al
quale questi sono negoziati sui mercati regolamentati nei sei mesi
antecedenti il conferimento

- Sono iscritti al fair value nel bilancio dell’anno antecedente il conferimento.
Tale bilancio deve essere sottoposto ad un revisore che non esprima rilievi
sulla valutazione dei beni

- Se nei sei mesi prima del conferimento, il bene era stato sottoposto ad una
valutazione di un esperto indipendente

Relazione e Conferimenti in natura (segue)
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Esclusione del diritto di opzione

▪ E’ pacificamente ammesso in giurisprudenza e nelle massime notarili che un aumento
di capitale in denaro possa essere sottoscritto tramite compensazione di crediti senza
dover adempiere alle formalità necessarie per l’aumento in natura

▪ Cass. civile sez. I 19 marzo 2009 n. 6711, secondo cui «in tema di società di capitali,
l’obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione
di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può essere estinto
per compensazione con un credito pecuniario vantato dal medesimo socio nei
confronti della società»

▪ In particolare, il Consiglio notarile di Milano nel 2013 ha sostenuto che se la
compensazione è legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai
sensi dell’art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel
momento in cui viene eseguita la sottoscrizione, mentre in caso di credito certo,
liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ex 1252
c.c

Sottoscrizione dell’aumento di capitale con 
compensazione di crediti liquidi ed esigibili
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Esclusione del diritto di opzione

▪ Se previsto dallo statuto, gli amministratori hanno la facoltà di aumentare il capitale
sociale, nel limite determinato e per un massimo di cinque anni, con la possibilità di
escludere il diritto di opzione di cui i commi 4 e 5 dell’art. 2441 c.c. e in questo caso
si applica, in quanto compatibile, il comma 6 del medesimo articolo

▪ Il verbale della deliberazione degli amministratori deve essere redatta da un notaio

▪ Nel caso di delibera dell’aumento con conferimento in natura senza la relazione
dell’esperto ex art. 2343, comma 1 c.c., il conferimento non può avere efficacia prima
del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione della delibera in aumento nel
registro delle imprese, salvo il consenso di tutti i soci. Questi infatti possono
richiedere (se rappresentano almeno un ventesimo del capitale sociale) che si
proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione

Art. 2443 c.c. – Delega agli amministratori



I recenti interventi normativi
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I recenti interventi normativi

▪ La Legge 11 settembre 2020, n. 120, entrata in vigore il 15 settembre 2020, ha
convertito in legge il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. “Decreto
Semplificazioni”) che conteneva misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale

▪ Rientra tra quegli interventi legislativi (ad es. i Decreti cd.”Rilancio” e “Cura Italia”)
resi necessari dall’emergenza sanitaria per rilanciare l’economia nazionale
gravemente colpia dal Covid-19

Il Decreto Semplificazioni
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I recenti interventi normativi

▪ In tema di diritto societario, la Legge del 11 settembre 2020 n. 120 ha convertito il
Decreto Semplificazioni

▪ In particolare, norma di riferimento è l’art. 44 del Decreto Semplificazioni come
modificato dal legislatore

▪ L’art. 44 contiene al suo interno sia disposizioni di natura transitoria che di natura
permanente che hanno modificato il testo dell’art. 2441 c.c.

Il diritto di opzione e l’art. 44 Decreto Semplificazioni
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I recenti interventi normativi

▪ Le regole transitorie, applicabili fino al 30 giugno 2021, hanno permesso alle
società quotate di realizzare operazioni di ricapitalizzazione in modo più agevole e
flessibile, in linea con la prassi internazionale, cercando così di incentivare il ricorso
all’equity

▪ In particolare, l’art. 44, comma 3 del Decreto Semplificazioni:

▪ Ha permesso che l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, ai
sensi dell’art. 2441, comma 4 c.c., sia approvato, anche in mancanza di
espressa previsione statutaria, dall’assemblea degli azionisti

▪ Ha permesso l’esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20% (rispetto al
10% della summenzionata norma) del capitale sociale preesistente

Art. 44 – Misure Transitorie
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I recenti interventi normativi

▪ Inoltre, l’art. 44, comma 4 del Decreto Semplificazioni ha modificato
permanentemente il contenuto dell’art. 2441, comma 4 c.c., infatti per quanto
riguarda l’esclusione del diritto di opzione:

▪ Estende la possibilità di prevedere in statuto la possibilità che gli aumenti di
capitale avvengano con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del
capitale sociale preesistente anche alle società con azioni negoziate su mercati
multilaterali di negoziazione (ad es. Euronext Growth Milan)

▪ Chiarisce che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite
del 10% è relativo al numero di azioni preesistenti

▪ Impone la pubblicazione da parte degli amministratori, entro il termine previsto per
la convocazione dell’assemblea, di una relazione che illustri le ragioni
dell’esclusione o della limitazione del diritto di opzione e i criteri per la
determinazione del prezzo, da depositare presso la sede sociale e pubblicare sul
sito internet della società, entro il termine della convocazione dell’assemblea

Art. 44 – Misure Permanenti



Obblighi informativi
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Obblighi informativi

▪ La misura permanente all’art. 2441, comma 4 c.c. che consente di aumentare il
capitale senza esclusione del diritto di opzione nel limite del 10% del capitale
preesistente rappresenta una novità di particolare rilievo

▪ Accanto ad essa anche la formalizzazione dell’’obbligo in capo agli amministratori di
presentare una relazione sulle motivazioni dell’esclusione del diritto di opzione incide
significativamente sulla disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione

▪ Infatti, mentre per gli emittenti di azioni quotate tale obbligo si pone nella stessa
logica dell’obbligo di carattere generale di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF ed
anche di quanto previsto dall’art. dell’art. 72, comma 3 del Regolamento Emittenti
Consob, per le società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di
negoziazione si tratta di una novità che rende applicabili obblighi aggiuntivi verso i
soci e il pubblico prima imposti soltanto agli con azioni emittenti quotate
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Obblighi informativi

«Ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il
termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea previsto in ragione
di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, mette a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste
dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del
giorno»

Il principio generale di cui all’Art. 125- ter, comma 1 TUF 
– applicabile alle società con azioni quotate in mercati 
regolamentati
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Obblighi informativi

▪ Obbligo di pubblicare la Relazione Illustrativa almeno 21 giorni prima dell’assemblea
e secondo uno schema prestabilito

▪ Anche nel caso in cui vi sia «l’emissione a pagamento di titoli di capitale mediante
offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione
dall’obbligo di prospetto ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 01»

▪ «Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4,
secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalità previste
dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della società di
revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle
azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni»

Art. 72, commi 1-bis e 3 Regolamento Emittenti Consob 
applicabile alle società con azioni quotate in mercati 
regolamentati in caso di modifiche statutarie
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Obblighi informativi

▪ Sebbene dal Regolamento non risultino specifici obblighi verso il pubblico relativi
all’aumento di capitale, l’art. 12 prevede che nel caso in cui siano poste in essere
delle operazioni significative (superamento dell’indice del 25%), l’emittente
deve comunicare le informazioni previste dalla Scheda 4 del medesimo Regolamento

▪ Si intendono operazioni significative quelle in cui almeno uno degli indici di
rilevanza presenti nella Scheda 3 superi il 25%

▪ La Scheda 3 del Regolamento permette di determinare le dimensione di
un’operazione, calcolando gli indici di rilevanza (es. indice di rilevanza dell’attivo, del
fatturato, dell’EBITDA)

Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – art. 
12
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Obblighi informativi

▪ E’ poi sempre applicabile l’obbligo di pubblicare le informazioni privilegiate previsto
dall’art. 17 del Regolamento Europeo MAR applicabile anche agli emittenti MTF.

▪ Così l’art. 17, comma 1 MAR:

▪ «L’emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni
privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L’emittente garantisce
che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che
consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva
delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo» c.d.
SDIR.

▪ Inoltre «L’emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni
privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività.
L’emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque
anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.»

Informazioni price sensitive
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Obblighi informativi

▪ Se l’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione è effettuato con
offerta pubblica e non è applicabile una causa di esenzione è obbligatorio
pubblicare un Prospetto approvato dall’Autorità competente (in Italia Consob)

▪ Operazioni al di sopra degli 8 milioni di Euro in 12 mesi e non rivolte
esclusivamente ad investitori professionali

▪ Verificare per operazioni entro il 31.12.2022 l’applicabilità dei prospetti
semplificati (32 pagine al massimo) definiti «EU Growth Prospectus» o Prospetto
Europeo per la crescita previsti dal Regolamento UE n. 2021/337, in presenza
delle seguenti condizioni:

- Azioni fungibili con quelle ammesse da almeno 18 mesi

- Sia già stato pubblicato un prospetto anche se ammesse su MTF

- Non superare il 150% del capitale esistente in 12 mesi

I casi in cui è necessario pubblicare un Prospetto 
informativo



Regolamento Emittenti Euronext Growth e 
Operazioni sul capitale
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Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e 
Operazioni sul capitale

▪ Ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il
Regolamento), in vigore dal 25 ottobre 2021, in caso di operazioni sul capitale,
l’emittente Euronext Growth Milan deve:

▪ informare Borsa Italiana con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di
esecuzione di ogni operazione sul capitale che abbia effetti sui diritti degli
azionisti (art. 24)

▪ informare immediatamente Borsa Italiana di ogni eventuale variazione rispetto a
quanto comunicato (art. 25)

▪ Inoltre, le Linee Guida contenute nel Regolamento chiariscono che i termini per
l’esecuzione delle operazioni sul capitale sono fissati nelle Procedure per le
Operazioni sul capitale, pubblicate sul sito di Borsa Italiana

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan 
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Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e 
Operazioni sul capitale

«Ai fini dell’ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari di nuova emissione fungibili con quelli
già negoziati o di azioni di pari categoria e aventi le medesime caratteristiche di quelle già negoziate
ad eccezione del godimento, l’emittente … informa Borsa Italiana al più presto e comunque,
non appena intervenuta l’approvazione da parte dell’organo competente della delibera che
autorizza l’emissione degli strumenti finanziari di nuova emissione.

Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l’emittente invia a Borsa Italiana … oltre alle informazioni di cui
al comma precedente, una dichiarazione circa la sussistenza o meno dell’obbligo di pubblicare
un prospetto ai sensi della normativa vigente specificando, se del caso, l’ipotesi di esenzione ai sensi
del regolamento Consob 11971/1999. Laddove sussista l’obbligo di pubblicare un prospetto o di
mettere a disposizione un documento informativo dovrà essere indicata l’Autorità Competente per
l’approvazione del prospetto, precisando in tale caso la tempistica della pubblicazione del prospetto o
messa a disposizione del documento informativo. L’emittente informa … inoltre Borsa Italiana delle
caratteristiche e dell’ammontare degli strumenti finanziari di nuova emissione».

Le informazioni richieste … sono inviate all’indirizzo mail egm.doc@borsaitaliana.it.

Procedure per le Operazioni sul capitale – art. G.8
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Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e 
Operazioni sul capitale

▪ Inoltre, in caso di aumento di capitale, ai sensi dell’art. G. 10, «Gli emittenti Euronext
Growth Milan, …. comunicano l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di
azioni in cui questo è suddiviso.

▪ La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito presso il registro
delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-
bis, comma 3, e 2444, comma 1, del Codice civile»

Procedure per le Operazioni sul capitale – art. G. 10
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