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CAPITOLO I

CENNI INTRODUTTIVI

SOMMARIO: 1. Corporate governance, scalate e conflitto di interessi. – 2. 
L’inquadramento del conflitto: ordinamenti a confronto.

1. Corporate governance, scalate e conflitto di interessi

Non pare possa dubitarsi della circostanza che la corporate go-
vernance occupi ed abbia occupato, nell’ultimo ventennio, una posi-
zione dominante nel dibattito sul diritto delle società1. E se è vero che 

1 I confini dell’espressione “corporate governance” sono alquanto indetermi-
nati; l’ampia gamma di significati cui essa si presta ha condotto ad una varietà di de-
finizioni che sottolineano, talvolta il legame principal-agent fra azionisti ed ammini-
stratori, talaltra il funzionamento del consiglio di amministrazione, talaltra ancora il 
rapporto fra gli organi interni della società. Più in generale si può definire la corpo-
rate governance come l’insieme delle relazioni che sussistono tra coloro che – soci, 
amministratori, creditori, lavoratori, etc. – partecipano del fenomeno societario; così 
G. VISENTINI, Compatibility and Competition between European and American 
Corporate Governance: Which Model of Capitalism?,  in  Brook. J. Int’l L., 1998, 
n.3, p. 833. In linea AMERICAN LAW INSTITUTE, Principle of Corporate governance: 
Analisys and Recommendation, St. Paul, 1994, pp. 12 ss.. Per una rassegna (sinteti-
ca) della dottrina dell’ultimo decennio si faccia riferimento a F. VELLA, Nuove re-
gole di corporate governance e tutela degli investimenti, in Banca Impresa Società,
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quelle del governo societario sono regole finalizzate sostanzialmente 
alla composizione, regolamentazione, nonché repressione delle situa-
zioni di conflitto di interessi, allora appare evidente il perchè siano i 
momenti “critici” del fenomeno societario ad attirare prevalentemente 
l’attenzione della dottrina2.

Certo, il conflitto d’interessi è pericolo connaturato alle società 
stesse, fascio di interessi  vieppiù amministrato da soggetti talvolta 
estranei alla proprietà o comunque portatori di interessi individuali in 
potenziale contrasto con quello sociale. Anzi, è ovvio che le proble-
matiche del conflitto d’interessi affliggano, più in generale, ogni fe-
nomeno rappresentativo: ogni qual volta un soggetto è chiamato a ge-
stire un interesse altrui, vi è il rischio che costui, il gerente, non am-
ministri nell’interesse del gerito3.

3, 2004, p. 463; M. MARULLI, La delega gestoria tra regole di corporate governance
e diritto societario riformato, in Giur. Comm., 1, 2005, p. 85; M. STELLA RICHTER
JR., Considerazioni preliminari in tema di corporate governance e risparmio gestito,
in Giur. Comm., 2, 2006, p. 196; F. DENOZZA, Le regole della globalizzazione tra 
(pretesa) efficienza e (finti) mercati: il caso dei modelli di corporate governance, in 
Giur. Comm., 2, 2006, p. 167; C. BELLAVITE PELLEGRINI, Corporate Governance e 
assemblea delle società quotate in Italia: un'indagine empirica, in Riv. Soc., 2-3, 
2006, p. 401; G. OPROMOLLA, Corporate governance: voce agli azionisti di "mino-
ranza" e attivismo degli azionisti, in Soc., 8, 2007, p. 925; C. D’AMBROSIO, Gover-
no del giudice e corporate governance delle società, in Il Diritto fallimentare e delle 
società commerciali, 3-4, 2009, p. 475; V. CALANDRA BUONAURA, Intermediari fi-
nanziari e corporate governance, in Giur. Comm., 5, 2009, p. 867; J. G. HILL, Recent 
Developments in Directors' Duties in the Common Law World - I recenti sviluppi in 
materia di doveri degli amministratori nei Paesi di Common law, in Il Nuovo Diritto 
delle Società, 15, 201, p. 88;  F. GHEZZI, La "corporate governance" nell'Unione eu-
ropea: un'indagine della Commissione, in Riv. Soc., 6, 2011, p. 1197. 

2 Cfr. per tutti U. MATTEI, F. SARTORI , Conflitto continuo. A un anno da En-
ron negli Stati Uniti e in Europa in Politica del diritto, anno XXXIV, 2003 pp. 177-
206 ; G. VISENTINI, La disciplina del conflitto d’interessi nel mercato mobiliare,  in  
NGCC, II, 2002, pp. 456 ss.

3 Cfr. ex professo, S. PUGLIATTI, Studi sulla Rappresentanza, Milano, 1965, 
pp. 35 ss., nonché 261 ss. . E più di recente G. DENOVA, La Rappresentanza,  in  P.
RESCIGNO (a cura di) Trattato di Diritto Privato, X, Obbligazioni e Contratti, Tomo 
II, Torino, 1992, pp. 395 ss. Nonché G. VISINTINI, Della Rappresentanza, A.
SCIALOJA, G. BRANCA (a cura di), Commentario al Codice Civile, Bologna-Roma, 
1993, passim. In materia di società non si prescinda da P.G. JAEGER, L’interesse so-
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Tuttavia, al verificarsi di operazioni straordinarie, quei momenti 
critici di cui si diceva, il già naturale rischio di conflitto d’interessi si 
acuisce, per assumere, spesso, dimensioni macroscopiche; sì che gli 
strumenti che il mercato pur pone a presidio dell’interesse sociale e 
della corretta gestione naufragano dinanzi al pericolo delle c.d. one-
time defalcations: situazioni del tipo – come  è stato efficacemente 
scritto – “prendi i soldi e scappa”4. In tali ipotesi, il deterrente costitui-
to dalla fuoriuscita del manager dal mercato del lavoro, ad esempio, 
non svolge la propria funzione nei confronti di un soggetto il quale, o 
perché a fine carriera, o perché indotto dai possibili cospicui benefici 
dell’illecito, sfugge ai meccanismi di control and redressing delle re-
gole economiche5.

Non può negarsi come tale pericolo sussista anche nella gestione 
quotidiana e come non sia del tutto eliminabile, rientrando in quei co-
sti di agency che da tempo la dottrina ha ben evidenziato quale fattore 
alla cui riduzione regole, mercato ed etica dovrebbero concorrere. Ma 
è altrettanto chiaro come le operazioni straordinarie incrementino que-
sto rischio.

Il tema qui in esame costituisce inconfutabile prova di ciò. Le 
scalate di società, infatti, integrano senza dubbio fattispecie di partico-
lare delicatezza e criticità, tali da suggerire l’insufficienza degli auto-
matismi di mercato6. Che anche qui di conflitto d’interessi si verta, è 

ciale, Milano, 1963, passim, C. ANGELICI, Amministratori di Società, Conflitto 
d’interessi e articolo 1394 cod.civ., in Riv. dir. comm., I, 1970, p. 104 ss. 

4 L’ espressione è invalsa nella dottrina americana; fra tutti vedi R.C. CLARK,
Corporate Law, Boston-Toronto, 1986, p. 640. L’efficace traduzione è, invece, di L. 
ENRIQUES, Il Conflitto d’interessi nella gestione delle Società per azioni: Spunti 
Teorici e Profili Comparatistici in vista della Riforma del Diritto Societario,  in  
Riv. soc., 2000, n. 3-4, p. 515

5 Cfr. F.H.EASTERBROOK, D.R. FISCHEL, op. cit., p. 171
6 La pericolosità in termini di tutela dell’interesse dei soci è ben nota e sot-

tolineata da tutta la dottrina; v. ad esempio, L.A. BEBCHUK, A. FERRELL, Federalism 
and Corporate Law: The Race to Protect Managers from Takeovers,  in  Columbia 
Law Review, 1999, vol. 99, p. 1183 ss.; G. FERRARINI, Shareholder Value: a New 
Standard for Company Conduct,  in  Atti del Convegno di Siena,  30-31 Marzo 2000, 
sul tema Company Law and Capital Market Law, p. 17; nonché R.C. CLARK, op. 
cit., p. 588 ove si legge: “In no other context is the conflict of interest as serious as 
in the takeover situation”.
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“sensazione” istintiva, difficilmente negabile. Non è, però, altrettanto 
facile l’inquadramento nella sede del conflitto d’interessi, da un punto 
di vista di teoria generale; rectius, se il conflitto d’interessi fra ammi-
nistratori e soci è evidente, lo stesso non può dirsi con riguardo 
all’interesse sociale.

In altri termini, la situazione che sorge a seguito di una tender 
offer, in specie se ostile, è giustappunto atta a contrapporre due inte-
ressi: da un lato quello dell’amministratore a contrastare la scalata in 
quanto sia lesiva della propria indipendenza, sia pericolosa per la 
permanenza in carica; dall’altro l’interesse del socio a percepire il 
premio di controllo nell’adesione all’offerta, se vantaggiosa. Di qui 
l’interesse dell’amministratore a porre in essere operazioni difensive 
che, se da un lato proteggono la propria posizione, dall’altro danneg-
giano l’interesse degli azionisti alla massimizzazione dell’ investimen-
to. Per di più, la difesa realizzata dai managers può essere condotta 
sotto “le insegne” proprio dell’interesse dei soci ad ottenere un’offerta 
maggiormente remunerativa; volendo tacere degli interessi degli sta-
keholders che qui più che altrove vengono spesso chiamati in gioco, di 
nuovo, a fondamento di una tattica difensiva.

Il problema è complesso; e tale complessità, come si dirà, ri-
specchia la multiformità del panorama delle operazioni difensive stes-
se. 

E’ forse opportuno, allora, tornare agli interessi prima facie in 
contrasto, quello dei gestori e quello dei soci, per poi introdurre nel di-
scorso le componenti “ulteriori” – non certo in ordine di importanza
ma in termini di evidenza. Se è vero che questo conflitto fra directors
e shareholders già di per sé giustificherebbe severi interventi normati-
vi – si considerino, ad esempio, le norme in materia di passivity rule –
non è, però, sufficiente ad affermare la rilevanza endosocietaria del 
fenomeno, sì da chiamare alla ribalta le regole di procedimentalizza-
zione e composizione del conflitto d’interessi ivi operanti7.

La separazione stricto sensu fra la persona (giuridica) società e 
le persone (fisiche) azionisti, che informa tutti gli ordinamenti, tanto 

7 In questi termini M. GATTI, La società target in pendenza di offerta pubbli-
ca di acquisto,  in Giur. comm., 2000, I, p. 649
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di common quanto di civil law, non è semplice da superare8; eppure la 
qualificazione in termini di contrarietà all’interesse sociale della con-
dotta di un amministratore che dovesse, eventualmente, profittare a 
suo vantaggio di un’operazione di takeover, risulta in vero auspicabi-
le.

Emerge, quindi, come la questione ruoti attorno ad uno dei temi
più dibattuti del diritto commerciale: cosa debba intendersi per inte-
resse sociale. E qui, ovviamente, la problematica risente delle diffe-
renziazioni fra gli ordinamenti che si registrano sul tema9.

2. L’inquadramento del conflitto: ordinamenti a confronto

Nella prospettiva del diritto continentale appare chiaro come 
l’adesione alle teorie di marca istituzionalista, o che comunque fanno 
capo all’idea di Unternehmen an sich10, precluda la riconduzione della 
fattispecie in commento al novero della contrarietà all’interesse socia-
le; in questo senso, una difesa posta in essere dagli amministratori sa-
rebbe, in sé,  “neutra nei confronti dell’interesse della società”11, poi-
ché lesiva del solo azionista, quale titolare dello strumento finanziario 
oggetto dell’offerta – bene che rientra nel suo patrimonio, distinto da 
quello sociale. 

Laddove, invece, si opti per una diversa definizione 
dell’interesse sociale, che ponga in rilievo l’interesse dei soci vuoi 
nell’ottica contrattualistica, vuoi in un’ottica di shareholder value, ec-

8 Sulla persistenza della validità del concetto di persona giuridica quale con-
cetto imprescindibile ed insuperabile dell’ordinamento, da ultimo P.G. MONATERI,
La natura angelica della Corporation ,  in  AA. VV., Studi in onore di Gastone Cot-
tino , Padova, 1997, pp. 515 ss.

9 Cfr., in primis T. ASCARELLI, Sulla tutela delle minoranze nelle società per 
azioni, in  Dir. prat. comm.,  1932, I, p. 3; nonché G. MINERVINI, Sulla tutela 
dell’interesse sociale nella disciplina delle delibere assembleari e di consiglio,  in  
Riv. dir. civ., 1956, p. 332 ss.; A. MIGNOLI, L’interesse sociale,  in Riv. soc., 1958, 
pp. 725 ss.; nonché, naturalmente, P.J. JAEGER, L’interesse, cit., passim.

10 Sul punto P.G. JAEGER, op.cit., pp. 13-83; In Italia, in questo senso, T. 
ASCARELLI, Sui poteri della maggioranza nella società per azioni e alcuni loro limi-
ti,  in Riv. dir. comm., 1950, I, 190 ss., A. MIGNOLI, op.cit., p. 748

11 M. GATTI, op. cit., p. 650
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co che non potrà trascurarsi come la defensive tactic, nello scoraggiare 
la massimizzazione del valore per il socio, confligga con l’interesse 
della società appunto12.

In specie, nel solco dell’identificazione dell’interesse sociale 
con l’interesse alla massimizzazione del valore delle azioni, è stato ri-
levato come gli azionisti che aderiscano ad un’offerta pubblica trovino 
nel premio che compensa la perdita della qualità di socio la realizza-
zione del proprio interesse sociale. E così, negli ordinamenti del vec-
chio  continente, si afferma come “il conflitto tra l’interesse a contra-
stare l’offerta e quello a lasciare che essa si sviluppi senza intralci, in-
teressi ai quali non si può negare la qualifica di interessi sociali, si ri-
solve in base alla regola maggioritaria, sia pure qualificata”13.

In verità, le evidenze dello ius conditum depongono in favore 
dell’inquadramento endosocietario di questo conflitto fra interessi non 
solo negli ordinamenti continentali. Certo, qui non potrebbe interpre-

12 Spunti in tal senso già in L MENGONI, Appunti per una revisione della teo-
ria del conflitto d’interesse nelle deliberazioni di assemblea delle società per azioni,
in  Riv. soc., 1956, p. 453 ss.; nonché, di recente, M. GATTI, op. cit., p. 650, in parti-
colare nella nota 154

13 P. G. JAEGER, L’interesse sociale rivisitato (quarant’anni dopo),  in  Giur. 
comm., 2000, I, p. 805, ove alle perplessità di coloro che vogliono leggere nel feno-
meno societario una affectio societatis che postuli una continuità del rapporto tra en-
te e soci, si oppone la coerenza del rilievo con il carattere economico delle società e 
con l’analisi della disciplina. Sulla regola in materia di O.P.A. negli ordinamenti 
continentali vedi, fra tutti, D. REGOLI, Doveri di Assistenza degli amministratori e 
nuovo ruolo dei soci in pendenza di O.P.A.,  in  Riv. soc., 2000, n. 5, p. 792 ss., P. 
MONTALENTI, O.P.A.: La nuova disciplina,  in  Banca, Borsa, Tit. cred., 1999, p. 
150, F.M. MUCCIARELLI, I poteri degli organi di società-bersaglio nella legge tede-
sca sull’OPA,  in  Banca, Borsa, Tit. cred., 2002, n. 1, pp. 659 ss. Per ulteriori, re-
centi, commenti in chiave comparatistica si rinvia, tra gli altri, a C. MOSCA, Corpo-
rate Governance: l'utilità percepita da parte del mercato, degli amministratori e de-
gli investitori degli obblighi di compliance imposti dalla regolamentazione del Re-
gno Unito, in Riv. Soc., 4, 2006, p. 851; L. ARDIZZONE, Nuove raccomandazioni in 
tema di corporate governance in Francia, in Riv. Soc., 4, 2006, p. 846; M. 
RONDINELLI, Il Deutscher Corporate Governance Kodex, in Contr. Impr. Eur., 2, 
2006, p. 865; E. ANDREANI, D. NEUBERGER, Corporate governance bancaria e si-
stema dualistico: riflessioni sull'esperienza tedesca, in Banca Impr. Soc., 2, 2007, p. 
197; H. HIRTE, Corporate governance - Il Consiglio di Sorveglianza nella struttura 
organizzativa dualistica del diritto societario tedesco, in Riv. Dott. Comm., 5, 2008,
p. 977.



Appunti in tema di scalate e tattiche difensive
nell’ordinamento statunitense

17

tarsi in altro modo la scelta dei legislatori di chiamare in causa 
l’assemblea. Ma, mutatis mutandis, come negare “l’afflato”, la sugge-
stione dell’interesse sociale in quel coinvolgimento dei fiduciary du-
ties, seppur in una loro applicazione estensiva ed eccezionale, verso il 
quale le corti nordamericane si sono orientate da più di un secolo14?
Anzi, in questo contesto, la tendenza sorprende di meno, in virtù della 
maggior “facilità” nel piercing the corporate veil che la giurispruden-
za ha manifestato.

La convergenza sul punto fra ordinamenti potrebbe, peraltro, 
anche suggerire un convergenza nelle visioni dell’interesse sociale fra 
ordinamenti che da sempre presentano dati di diritto positivo discor-
danti. La circolazione del modello dello shareholder value ha per cer-
to significato molto in materia. Ma la problematica appare ancora le-
gata alle differenze nelle strutture societarie ed economiche che sono 
difficili da superare, almeno nel breve periodo. In ciò, la globalizza-
zione gioca e giocherà, con buona probabilità, un ruolo determinante.

Le conseguenze – è lapalissiano ribadirlo – sono e saranno assai 
significative. In particolare, relativamente al tema qui in oggetto, la 
questione circa la riconducibilità nell’alveo della contrarietà 
all’interesse sociale di una difensive tactic è solo in apparenza teorica, 
rivelandosi, nella realtà, foriera di non poche conseguenze pratiche, 
tanto per la riconduzione a sistema delle norme in materia, quanto per 
rinvenire il rango degli interessi protetti: solo se si accoglie, infatti, la 
nozione più ampia di interesse sociale si può affermare la rilevanza 
anche endosocietaria della legislazione in materia, dovendosi, in caso 
contrario – vale  a dire aderendo alla concezione più tradizionale di in-
teresse sociale – recuperare il fondamento delle regole in materia di 
takeover esclusivamente nelle ragioni di funzionamento del mercato15.
Il coinvolgimento di interessi ulteriori, poi, sarà funzione della misura 
in cui l’ordinamento di riferimento dia cittadinanza agli stakeholders
nel diritto delle società.; fattore che, peraltro, in un’ottica speculare in-
fluenza il concetto stesso di interesse sociale di quel sistema. 
Nell’ordinamento italiano, ad esempio, non sembra sostenibile quale 
motivazione di un’operazione difensiva, l’interesse dei lavoratori.

14 V. amplius, infra, cap. succ.
15 In quest termini M. GATTI, op. cit., p. 650
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Se è vero, però, che nonostante la disparità dei punti di partenza 
pare registrarsi – in linea con quel trend di cui si diceva16 – una so-
stanziale omogeneità verso la riconduzione del conflitto de quo 
nell’ambito dell’interesse sociale, è altresì vero come la sorpresa si 
rinnova, quando l’indagine si dirige sugli orientamenti nordamericani 
e quelli europei nei confronti delle difese e più in generale delle scala-
te: emerge, infatti, qui un atteggiamento  significativamente diverso; sì 
che, di fatto, ad un approccio teorico in termini di inquadramento del 
conflitto di interessi fondamentalmente comune, si contrappone una 
differenza sostanziale nella normativa e nelle pronunce.  Ad una deci-
sa diffidenza delle normative continentali nei confronti delle opera-
zioni difensive, tradizionalmente sottoposte alla rigidità della passivity
rule, ora pur mitigata dai recenti interventi, fa eco una giurisprudenza 
statunitense che, in buona sostanza, protegge, ancora oggi, le defensi-
ve tactics scoraggiando, di fatto, gli hostile takeovers17.

Tuttavia, le motivazioni di questa disparità di soluzioni effettive 
possono riscontrarsi altrove; non da ultimo in considerazioni politiche 
ed economiche sull’efficacia dei takeovers come strumento di corpo-
rate governance. Il tema, sebbene di grande interesse, non può essere 
affrontato in questa sede, ma vale a segnalare il coinvolgimento di ra-
gioni extragiuridiche nella materia18. Sì che, pur all’adesione a identici 

16 Sulla tendenza allo ius commune che la comparazione evidenzia nel diritto 
commerciale ormai già da tempo, da ultimo v. R. ZIMMERMANN, Diritto romano, 
diritto contemporaneo, diritto europeo: la tradizione civilistica oggi, in Riv. dir. 
civ., 2001, n. 6, pp. 706 ss.; nonché V. ZAMBRANO, La comparazione e il gioco delle 
scatole cinesi, in A.A. V.V., Io comparo, tu compari, egli compara: che cosa, come, 
perchè?, (a cura di V. Bertorello), Milano, 2003, pp. 319 ss.

17 Si veda R. ROMANO, A Guide to Takeovers: Theory, Evidence and Regula-
tion, in  K. J. HOPT, E. WYMEERSCH (a cura di), European Takeovers. Law and 
Practice, Londra, 1992, pp. 3 ss. e, più di recente, J. G. HILL, Takeovers, Poison 
Pills and Protectionism in Comparative Corporate Governance, in European Cor-
porate Governance Institute (ECGI)Law Research Paper No. 168/2010 nonché G. 
FERRARINI, G. P. MILLER, A Simple Theory of Takeover Regulation in the United 
States and Europe, in European Corporate Governance Institute (ECGI), Law 
Working Paper No. 139/2010.

18 La letteratura giuridica ed economica, in materia, è vastissima; per tutti si
veda F.H. EASTERBROOK, D.R. FISCHEL, op. cit., pp. 162 ss.; si possono, inoltre, 
menzionare D.D. HADDOCK, J.R. MACEY, F.S. MCCHESNEY, Property Rights in As-
sets and Resistance to Tender Offers,  in  Va. L. Rev., 1987, n.73, pp. 701 ss., W.J. 
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profili teorici può far fronte un risultato, nei fatti, diametralmente op-
posto.

Valga la pena notare, comunque, come le differenze vadano 
stemperandosi; in tal senso l’inversione del trend europeo appare evi-
dente, come testimonia il passaggio da una rigida regola di passività al 
momento assembleare nel giudizio sulla legittimità di comportamenti 
difensivi19. L’indagine comparatistica, allora, trova in questo spunto 
ragioni di ulteriore interesse, nella consapevole necessità di cogliere la 
tendenza e presentarne i profili più significativi.

CARNEY, Controlling Management Opportunism in the Market for Corporate con-
trol: An Agency Cost Model,  in  Wis. Law. Rev., 1988, p. 385 ss., H. DEMSETZ, K. 
LEHN, The Structure of Corporate Ownership: Causes ans Consequences,  in  J. Pol. 
Econ., 1985, n. 93, pp. 1155 ss.. Si segnalano, inoltre, J. BROOKS, The Takeover 
Game, New York, 1987, E.A. STALLWORTHY, O.P. KHARBANDA, Takeovers, Acqui-
sitions and Mergers. Strategies for Rescuing Companies in Distress, Londra, 1988, e 
più di recente K.J. HOPT, H. KANDA, M.J. ROE, E. WYMEERSCH, S. PRIGGE (edited 
by), Comparative Corporate Governance – The State of Art and Emerging Research 
– , Oxford 1998. Notevole risulta l’influenza, in questi autori, delle considerazioni 
espresse in F. MODIGLIANI, M.H. MILLER, The Cost of Capital, Corporation Fi-
nance, and the Theory of Investment, in  Am. Econ. Rev., 1958, n. 48, pp. 261 ss. 

19 Cfr., tra gli altri, L. SCIPIONE, Le regole in materia di misure difensive tra 
vecchia e nuova disciplina dell’OPA, in Soc., 5, 2009, p. 581; E. ROSATI, La nuova 
disciplina delle tecniche di difesa nelle OPA ostili, in Soc., 5, 2009, p. 567; G. 
OPROMOLLA, La nuova normativa italiana sulle OPA e le misure difensive contro le 
OPA ostili. Cosa cambia?, in Soc., 12, 2007, p. 1441.


