
SOCIETÀ DI CAPITALI,
AZIONI A VOTO PLURIMO
E A VOTO MAGGIORATO

in collaborazione con

Milano, 20 Novembre 2014 

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Studio Legale

Novità introdotte dal D.L. Competitività 91/2014 •	
(L. 11/8/2014 n. 116)
Tecniche di modifica dello statuto sociale e •	
conseguenze della previsione
Controllo dell’assemblea•	
Stabilità degli indirizzi di gestione•	
Tutela delle minoranze•	

RELATORI

Avv. Andrea Aiello Partner
 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
 & Partners - Roma

Notaio Angelo Busani Notaio in Milano

Avv. Alfredo D’Aniello Partner
 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
 & Partners - Roma

Avv. Francesco Gianni Founding Partner
 Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
 & Partners - Roma

Moderatore:

Dott. Maurizio Boidi Presidente
 Synergia Formazione s.r.l.

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA

Moderatore: Dott. Maurizio Boidi

L’introduzione delle azioni “a voto plurimo” per le società c.d.  ■
“chiuse” e delle azioni “a voto maggiorato” per le società quotate

venir meno dello storico principio “•	 one share - one vote” e 
conseguenze sulla correlazione tra rischio del socio e peso 
nell’assunzione delle decisioni
azioni “a voto limitato” e “a voto scaglionato” anche per •	
le società quotate
maggiorazione del voto nelle società quotate: possibili •	
conseguenze della nuova previsione normativa
influenza della nuova disciplina sul mercato del controllo societario•	
rapporto della nuova disciplina con le piramidi societarie e •	
con la nuova soglia OPA
azioni “a voto plurimo” e società quotate: IPO in aumento?•	

Avv. Francesco Gianni

L’introduzione della clausola che prevede la possibilità di  ■
inserire e di emettere azioni “a voto plurimo” e “a voto mag-
giorato” nello statuto sociale: assemblea straordinaria, mag-
gioranze rafforzate e diritto di recesso

modalità e tecniche di introduzione della clausola: possibili •	
opzioni e soluzioni
quorum•	  codicistici in prima e in seconda convocazione 
e le relative deroghe: la maggiore “severità” del “nuovo” 
art. 212 disp. att. c.c. e il favor  per le azioni “a voto mag-
giorato” nel regime transitorio
casi particolari•	
diritto di recesso: concesso per le azioni “a voto plurimo”, •	
negato per le azioni “a voto maggiorato”
azioni a voto plurimo e altre categorie di azioni: conversioni •	
facoltative e obbligatorie

Notaio Angelo Busani

Come cambia il controllo dell’assemblea con le azioni “a  ■
voto plurimo” e con il “meccanismo” del voto maggiorato

individuazione dei possibili casi in cui attribuire il voto plurimo: •	
una prima lettura del nuovo comma 4 dell’art. 2351 c.c.
controllo dell’assemblea: possibili scenari•	
stabilità gestionale ed effettività del controllo contro le •	
logiche del profit-oriented di breve periodo: la ratio della 
maggiorazione di voto
“peso” e rilevanza delle azioni “a voto maggiorato”: quali •	
disposizioni del TUF vengono modificate?
azioni “a voto plurimo” in società quotate: il “nuovo” art. •	
127-sexies TUF
contratti di compravendita azionaria e di investimento: •	
l’art. 127-quinquies, c. 3, TUF

Avv. Andrea Aiello

Le azioni “a voto plurimo”, “a voto maggiorato” e la tutela  ■
delle minoranze

modifiche allo statuto sociale e diritti dei soci•	
diritto di recesso e diritto alla liquidazione•	
regime transitorio (di favore) per l’introduzione del voto mag-•	
giorato: gli azionisti di minoranza saranno “parte lesa”?
modalità di calcolo del valore della partecipazione•	
accordi transattivi e definizione del possibile contenzioso•	

Avv. Alfredo D’Aniello

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Il D.L. 24/6/2014 n. 91 (convertito con modificazioni in Legge 
11/8/2014 n. 116, entrata in vigore il 21/8/2014), ha apportato 
importanti novità in materia societaria, sia per le società per 
azioni che per le società a responsabilità limitata.
La novità forse più significativa è l’introduzione delle azioni 
“a voto plurimo”  prevista dal “nuovo” comma 4 dell’art. 
2351 c.c. (si tratta di una disposizione aggiunta solamente in 
sede di conversione del Decreto Legge).
Lo statuto sociale di una società per azioni, infatti, potrà ora 
prevedere, fatto salvo quanto previsto dalle leggi speciali (il 
riferimento è, in particolare, alle società quotate), la crea-
zione di azioni a “voto plurimo” in grado di attribuire al rispet-
tivo titolare fino a un massimo di 3 voti per ciascuna di esse.
Il principio “one share - one vote”, cui il legislatore italiano, 
seppure in parte, aveva già derogato con la riforma del 
diritto societario del 2003, consentendo all’autonomia sta-
tutaria di prevedere la creazione di azioni “senza diritto di 
voto” o con “voto limitato”, viene così nuovamente disappli-
cato e l’Italia va, dunque, ad aggiungersi al novero di quei 
paesi che consentono alle società di emettere anche azioni 
“a voto plurimo”, finalizzate a determinare il rafforzamento 
delle posizioni di controllo senza le corrispondenti iniezioni di 
capitale.
La disciplina dettata dal nuovo art. 2351, c. 4, c.c. non si 
applica, tuttavia, alle società con azioni quotate in mer-
cati regolamentati (per espressa previsione del “nuovo” art. 
127 - sexies, c. 1, TUF introdotto dalla Legge in esame), fatte 
salve alcune eccezioni nel caso in cui tali azioni siano state 
emesse prima della quotazione.
Se alle società quotate è, in via generale, preclusa la possi-
bilità di creare azioni “a voto plurimo”, alle medesime viene 
invece concessa, con l’introduzione in seno al TUF dell’art. 
127 - quinquies, la possibilità di prevedere, in statuto, che sia 
attribuito un voto maggiorato (fino ad un massimo di 2 voti 
per azione) alle azioni appartenute al medesimo soggetto 
per un periodo continuativo di almeno 2 anni dall’iscrizione 
in un apposito elenco.
La nuova disposizione è finalizzata ad incentivare gli investi-
tori di lungo periodo, favorendone appunto la fidelizzazione 
nei confronti della società attraverso l’attribuzione di una 
maggiorazione del voto al decorrere del tempo.
Il pomeriggio di studio analizzerà, in dettaglio, le nuove 
modifiche al diritto societario verificando, con l’ausilio di 
autorevoli relatori, le ricadute sul controllo in seno all’as-
semblea, sulla stabilità degli indirizzi di gestione e sulla tutela 
delle minoranze prendendo altresì in considerazione le tec-
niche di modifica dello statuto sociale.
La possibilità di intervenire al dibattito in forma diretta o attra-
verso l’invio di quesiti in via anticipata (entro il 12 novembre 
2014) all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it conferisce 
al convegno un taglio estremamente pratico e operativo 
per gli addetti alla materia.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
 Studio Legale
 Piazza Belgioioso, 2
 20122 Milano - Tel. +39 02 763741

Data: 20 Novembre 2014

Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 350,00 + IVA 22% per partecipante

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

Titolo
SOCIETÀ DI CAPITALI, AZIONI A VOTO PLURIMO

E A VOTO MAGGIORATO
Milano,  20 Novembre 2014

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta 
per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita 
casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma

SI NO


	Nome: 
	Cognome: 
	Funzione aziendale: 
	Telefono diretto: 
	Email: 
	Ragione Sociale: 
	Indirizzo: 
	CAP: 
	Prov: 
	Città: 
	P IVA: 
	CF: 
	Fax: 
	Tel: 
	Email_2: 
	Timbro e firma: 
	undefined: 
	Timbro e firma_2: 
	SI: Off
	NO: Off
	Data e firma: 


