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INTRODUZIONE 

Nel presente lavoro è stato affrontato il tema delle scalate ostili. 

L’obiettivo è quello di spiegare in che contesto possono verificarsi e per quale 

motivo. A tal fine la tesi è organizzata in 3 capitoli. 

Il primo è di carattere introduttivo: viene presentata la “scalata”, con 

particolare attenzione sulle differenze tra scalata “amichevole” e scalata 

“ostile”; viene poi spiegato come il fenomeno delle scalate prende vita con la 

nascita della “public company”. 

Nel secondo capitolo si fa riferimento ai sistemi di governance delle società, 

in modo da analizzare i due macro modelli (a proprietà chiusa e diffusa); poi 

vengono descritti i due principali modelli di creazione e diffusione del valore 

che hanno l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle scalate “ostili”: lo 

shareholder value approach (USA) e la Teoria di creazione del valore 

(Europa). 

Nel terzo capitolo viene presentata l’Opa (Offerta pubblica di acquisto), le 

varie tipologie di Opa e le azioni difensive contro le Opa “ostili”; Infine viene 

riportato il caso Mediaset-Vivendi: i francesi di Vivendi hanno tentato 

recentemente di ottenere una posizione di controllo tramite una scalata “ostile” 

nella società sita a Cologno Monzese. 
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CAPITOLO I: NASCITA DEL FENOMENO DELLE SCALATE OSTILI E 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

1. Definizione di scalata 

Con il termine “SCALATA”, si indica, in ambito economico, l’acquisizione del 

pacchetto azionario di controllo di una società per azioni da parte di un 

imprenditore o di un’altra società.  

Gestire una grande impresa richiede conoscenze specifiche e grandi capitali, 

perciò, praticamente in tutti i casi, i soggetti interessati a controllare una società 

per azioni sono le società o gli imprenditori già in affari. Ciò per varie ragioni. 

Solitamente le scalate avvengono nelle grandi società, in cui il consistente  

capitale sociale si traduce nella cosiddetta “polverizzazione dell’azionariato”, 

ossia l’acquisizione di piccole quote azionarie da parte di una miriade di 

investitori a fini meramente speculativi, senza velleità imprenditoriali. In tali 

contesti è quindi più agevole “rastrellare” sul mercato mobiliare un consistente 

pacchetto azionario. 

In primo luogo, se una società quotata in Borsa è male amministrata, gli utili che 

consegue sono bassi; i proprietari dei suoi titoli cercheranno di venderli, 

facendone diminuire il prezzo di scambio. In tale contesto, un imprenditore che 

intravedesse in questa società un alto potenziale di redditività potrebbe essere 

portato a volerne conseguire il controllo per ottenere profitto e ricavi, ove fosse 

meglio gestita e si realizzasse un aumento del prezzo dei titoli conseguente alla 
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migliore gestione. Quindi, tanto maggiore è l’efficienza della società, quanto 

minore è la convenienza dello “scalatore”. 

In secondo luogo, l’acquisto della posizione di controllo di una società implica la 

capacità di gestirla, sostituendosi alla gestione precedente. In una situazione 

simile, i precedenti amministratori della società “scalata” potrebbero voler 

impedire l’acquisizione esterna dell’impresa e conservare la propria posizione: ciò 

è perlopiù attuato mediante l’ottenimento di deleghe a votare nell’assemblea dei 

soci da parte di quella miriade di soci-investitori che, come detto, non è affatto 

interessata alla gestione sociale, ma solo al profitto del proprio investimento; cosi 

facendo, gli amministratori potrebbero mantenere la propria posizione, formando 

essi stessi un gruppo di controllo (tramite le deleghe) e, di fatto, autonominandosi, 

riuscendo cosi a impedire la scalata di altre forze imprenditoriali e consolidando la 

propria gestione, buona o cattiva che sia. 

E’ quindi per tali motivi che le scalate s’innestano solo in contesti societari di 

grandi dimensioni, anche multinazionali, e autori ne sono, di solito, soggetti già 

partecipi di altre attività imprenditoriali oppure speculatori dell’alta finanza. 
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2. Differenza fra SCALATA “OSTILE” e SCALATA “AMICHEVOLE 

Formalmente una “scalata” è l’acquisto, o addirittura l’accaparramento di una 

quota di azioni di una società da parte di un’altra tale da assumerne il controllo. 

Può essere realizzata attraverso un’offerta pubblica d’acquisto (Opa), la 

negoziazione diretta con gli azionisti di riferimento, o direttamente sul mercato.  

Si parla di “scalata ostile” quando ci si riferisce ad un’operazione di acquisizione 

della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto, con lo scopo di sottrarre il 

controllo della società all’azionista di maggioranza contro la sua volontà. 

Più tecnicamente, nel mondo della finanza la “scalata” o “take over” è 

un’operazione in cui un soggetto economico (un’impresa industriale o una società 

finanziaria), identificato come “predatore” ottiene il controllo di una società 

quotata (“la preda”), acquistandone sul mercato un quantitativo sufficiente di 

azioni.  

L’oggetto della scalata deve essere una società a proprietà diffusa: infatti, se il 

controllo è nelle mani di un proprietario singolo o di un gruppo di azionisti legati 

da un patto di sindacato, non si realizza una scalata ma un semplice trasferimento 

di proprietà. 

Le “scalate” amichevoli si realizzano con l’accordo del management della società 

“preda”; nelle “scalate” ostili tale accordo manca, spesso a seguito del fallimento 

di una precedente trattativa per la realizzazione di un take over amichevole. 
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Nella storia della finanza mondiale, le scalate ostili ebbero larga diffusione nei 

decenni Ottanta e Novanta, rendendo ricchi e famosi, ma anche criticati come 

spregiudicati speculatori, i finanzieri che le praticarono su vasta scala. 
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3. Modello di mercato e nascita della “public company” 

La grande impresa moderna è nata tra la fine dell’Ottocento e i primi del 

Novecento in Europa e negli Stati Uniti. 

Un problema di questa nuova struttura era costituito dalla necessità di reperire 

grandi quantità di capitali per finanziare gli ingenti investimenti. 

 

Negli Stati Uniti, dal momento che le imprese familiari non sembravano in grado 

di provvedere alla bisogna, si fece ricorso al mercato. Si assiste cosi al 

frazionamento del capitale delle imprese, che viene ceduto in borsa, arrivando in 

certi casi ad avere società i cui azionisti si contavano anche in centinaia di 

migliaia di unità, nessuno dei quali in grado di influenzare in maniera significativa 

la gestione; parallelamente la gestione delle imprese viene affidata ad un 

management professionale. E’ il modello dell’impresa manageriale o “public 

company”. 

 

Sulla base di questa esperienza, molti teorizzano che tale modello di governance 

sia inevitabile nel tempo per tutti i paesi. 

Si era teorizzato anche, negli anni della guerra fredda, che con il fenomeno della 

“public company” si realizzava l’avvento del “capitalismo popolare”; più 

recentemente, poi, G.W. Bush, sulla stessa linea, aveva enunciato lo slogan “tutti 

proprietari”. 
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In effetti, mentre nel 1929 il potere di governo nelle 200 imprese più grandi degli 

Stati Uniti era ancora per il 42% dei casi nelle mani di un gruppo azionario forte e 

nel 40,5% dei casi nelle mani del management, nel 1974 ormai solo il 16% delle 

imprese vedeva presente un gruppo azionario forte, mentre nell’82,5% dei casi 

esse erano nelle mani del management. 

 

Le ragioni del trionfo di tale modello era da ricercarsi, da una parte, nel fatto che 

si riuscivano cosi a trovare facilmente sul mercato i fondi necessari allo sviluppo, 

dall’altra, alla presenza della responsabilità limitata degli azionisti, nonché alla 

possibilità di lasciare la gestione a dei professionisti, superando i problemi 

rilevabili nel caso dell’impresa familiare. 
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CAPITOLO II: SISTEMI DI CORPORATE GOVERNANCE E MODELLI 

TEORICI DI RIFERIMENTO 

1. Corporate Governance 

Si definisce corporate governance l’insieme di strumenti, regole, relazioni, 

processi e sistemi aziendali finalizzati ad una corretta ed efficiente gestione 

dell’impresa, intesa come sistema di compensazione fra gli interessi 

(potenzialmente divergenti) dei soci di minoranza, dei soci di controllo, e degli 

amministratori di una società. La struttura della corporate governance esprime 

quindi le regole e i processi con cui si prendono le decisioni in un’azienda, le 

modalità con cui vengono decisi gli obiettivi aziendali, nonché i mezzi per il 

raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti. 

 

MODELLI A PROPRIETA’ CHIUSA  

Si evolve in modello a proprietà ristretta, sviluppato in Germania e Giappone, con 

un controllo stabile da parte spesso di banche o investitori istituzionali. 

E’ il modello di governance maggiormente utilizzato dalle imprese di piccola 

dimensione in tutto il mondo. 

L’impresa a proprietà chiusa (o padronale) è caratterizzata da una proprietà 

concentrata e stabile nelle mani di uno o pochi individui o nel gruppo familiare. 

Centrale è la figura dell’imprenditore che rappresenta il soggetto economico della 

società, il cui obiettivo è la massimizzazione del profitto. 
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Punti di forza:  

 Coincidenza tra proprietà e controllo 

 Strategie di lungo periodo (garanzia per il futuro) 

 Rapidità del processo decisionale 

 

Punti di debolezza: 

 Scarsa apertura verso i mercati e nuovi soci 

 Scarso livello di capitalizzazione 

 Eccessivo indebitamento, più alto costo del capitale e quindi anche più 

rischiosità (a causa della mancanza di capitalizzazione) 

 

MODELLI A PROPRIETA’ DIFFUSA 

L’impresa manageriale ha come caratteri distintivi la separazione tra proprietà 

(azionisti) e controllo (manager). 

E’ diffusa nel mondo anglosassone grazie alla presenza di un mercato dei capitali 

efficiente e sviluppato 

Punti di forza: 

 Non vi sono limitazioni alla sua capacità di crescita 

 Basso costo del capitale (grazie alla possibilità degli investitori di 

diversificare i propri investimenti) 

 Possibilità di far affidamento su manager qualificati e professionali 
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Punti di debolezza: 

 Prevalente attenzione sui risultati di breve termine 

 Elevato potere del management nella definizione degli indirizzi e degli 

obiettivi dell’azienda 

 Costi di agenzia del capitale proprio 

 

I COSTI DI AGENZIA 

Sono costi derivanti da potenziali situazioni di conflitto tra azionisti e 

management, soprattutto quando la remunerazione del manager è legata ai risultati 

di breve periodo. 

Sono tutti gli oneri che gli azionisti devono sopportare per controllare l’operato 

dei manager. 

 

La crescente complessità ambientale determina maggiori pressioni da parte dei 

diversi stakeholder, soprattutto mercato dei capitali (strategie finanziarie) ed il 

sistema competitivo (strategie competitive). 

Si sviluppano due diversi approcci: 

1. Shareholder value approach  

2. Teoria di creazione del valore 

Problematiche da affrontare: 

a) Necessità di coniugare strategie competitive e strategie finanziarie 



11 

 

b) Inadeguatezza dei tradizionali metodi contabili (utile, ROI, ecc.) 

c) Rischio sempre maggiore di scalate ostili (più il valore è alto, più è 

difficile acquistare) 

d) Presenza di conflitti di interesse tra manager e azionisti 

e) Ruolo degli investitori istituzionali, il cui obiettivo principale è quello 

della crescita del valore del capitale acquisito. 
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2. Lo shareholder value approach (SVA) 

Nasce negli USA per conciliare le esigenze e risolvere le problematiche del 

contesto, concentrandosi sulla massimizzazione del valore di mercato delle azioni 

(creazione di valore azionario) in presenza di mercati di Borsa ben funzionanti 

(efficienti) come quelli anglosassoni. 

 

Caratteristiche del modello: 

 Massimizzazione del valore di mercato  

 Creazione di valore per gli azionisti, andando oltre il solo dividendo 

 Soddisfazione di tutti gli stakeholder 

 Ottica gestionale indirizzata verso scelte di investimento che massimizzino 

i flussi di cassa attesi 

 Utilizzo di criteri finanziari 

 Tutela contro scalate ostili (per sottovalutazione) 

 Riduzione di costi di agenzia se lega la remunerazione del management al 

valore creato 
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3. La teoria di creazione del valore 

Nasce in Europa, in un diverso contesto di riferimento, in presenza di mercati 

meno efficienti. 

La finalità di questa teoria risponde agli obiettivi dei parteciparti nell’impresa 

e non solo a quelli dell’imprenditore proprietario o manager.  

Essa sostiene che la finalità da assegnare alla gestione è far crescere il valore 

economico dell’impresa.  

La visione dei risultati aziendali è orientata al futuro, perché ciò che conta non 

è il differenziale positivo tra ricavi e costi, ma le potenzialità di produrre 

risultati migliori. 

“ Valore unico, risultate dalla capitalizzazione dei redditi futuri” (Zappa, 

1957). 

Valore più stabile, soprattutto in presenza di turbolenze dei mercati. Necessità 

che il mercato recepisca la crescita del capitale economico attraverso 

l’adeguamento dei prezzi (diffusione del valore).  

Caratteristiche del modello: 

a) Massimizzazione del valore del capitale economico 

b) Utilizzo di metodi reddituali e finanziari (maggiore riferimento al 

reddito) 

c) Ottica gestionale e di controllo 
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CAPITOLO III: OPA E CASO MEDIASET-VIVENDI 

1. Opa: definizione e tipologie 

L’Opa, acronimo di Offerta pubblica di acquisto, è un meccanismo ben 

disciplinato dagli articoli 02-112 del Testo unico della finanza (Tuf), nonché da 

alcune norme della Consob, autorità indipendente che vigila sui mercati italiani. 

 

Si tratta letteralmente di un’offerta, presentata da un qualsiasi soggetto (anche 

privato) intenzionato ad acquistare (o far acquistare) un determinato numero di 

azioni (o altri strumenti finanziari) di una qualsiasi società, quotata o meno. 

E’, sostanzialmente, un invito a disinvestire, a vendere, a essere liquidati e quind i 

incassare, rivolto a chi possiede azioni dell’azienda target da parte di chi vorrebbe 

entrarne in possesso. 

 

Va poi sottolineato il significato di “pubblica”. Per essere tale, l’offerta deve 

essere estesa ad almeno 150 soggetti e soprattutto deve essere comunicata alla 

Consob, con un documento contenente le motivazioni, i dettagli e le finalità 

dell’operazione. La Consob leggerà, controllerà e pubblicherà il documento, 

mentre la società target emanerà un comunicato in cui fornisce dettagli utili alla 

valutazione (dati finanziari, eventi avvenuti dopo l’ultima chiusura di bilancio) 

insieme al proprio giudizio (favorevole o meno) in merito all’offerta ricevuta. 
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Infine, l’acquisto: le azioni devono essere pagate esclusivamente in denaro. 

Qualora si intenda invece utilizzare come corrispettivo altre azioni, in tutto o in 

parte, si parlerà rispettivamente si Ops (Offerta pubblica di scambio) o Opas 

(Offerta pubblica di acquisto e scambio). 

 

Una volta pubblicato tutto, in genere vale la cosiddetta passivity rule: se la società 

target non dichiara di voler convocare un’assemblea per intraprendere azioni 

difensive, deve starsene buona e osservare l’obbligo di non ostacolare l’Opa.  

Dall’altra parte, chi ha presentato un’offerta non può ripensarci: l’Opa è 

irrevocabile, può al massimo essere vincolata al verificarsi di alcune condizioni 

(per esempio, il raggiungimento di un determinato numero di azioni al di sotto del 

quale l’offerente non sarà più interessato ad acquistare). 

 

Chiaramente, nessuno stabilisce che l’offerta debba essere una sola: un terzo 

soggetto può palesarsi e rilanciare, offrendo un prezzo più alto del primo, su un 

numero di azioni che può essere anche minore. Il primo offerente può rispondere 

al rilancio, con un prezzo superiore a esso e su un quantitativo di azioni non 

inferiore a quello inizialmente puntato. La virtuosa asta a un certo punto deve 

terminare, tenendo conto che l’intero processo può durare dai  15 ai 65 giorni, a 

seconda del tipo di Opa e delle eventuali proroghe concesse dalla Consob,  
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Esistono diversi tipi di Opa: 

a. L’Opa volontaria si configura quando è l’offerente a prendere l’iniziativa, 

proponendo il prezzo e stabilendo il numero di azioni che vuole acquistare 

(si parla di Opa volontaria totalitaria o parziale a seconda del fatto che 

l’acquirente punti al 100% delle azioni o a una quota inferiore). 

b. L’Opa obbligatoria, quando è la legge a imporla. Nel caso in cui un 

soggetto arrivi, attraverso acquisti successivi, a detenere una quota della 

società superiore al 30%, l’ordinamento impone che si offra quale 

acquirente anche di tutto il resto delle azioni. La motivazione è semplice: 

il 30% non è una quota maggioritaria, ma si tratta di una partecipazione di 

controllo, che permette di nominare membri del Consiglio 

d’amministrazione, interferendo significativamente nella gestione della 

società, conferendo il potere di promuovere o bloccare più o meno tutte le 

decisioni aziendali. Per questo motivo i soci di minoranza devono avere la 

possibilità di vendere agevolmente le proprie azioni, qualora non 

gradiscano il cambio o lo sdoppiamento di leadership. 

c. L’Opa residuale avviene infine nel caso in cui un soggetto sia arrivato a 

detenere il 90% delle azioni di una società quotata: in questo caso non è 

più questione di controllo e ingerenza di soci non graditi, si tratta invece di 

un problema di mercato. Il 10% di capitale rimanente non è infatti un 

flottante sufficiente a garantire una negoziazione regolare, e quindi al 
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detentore di quel 90%, la legge impone di vendere entro quattro mesi una 

buona parte delle azioni o di comprarsi tutte le altre. 

d. L’Opa consensuale e ostile; questi due tipi di Opa vanno considerati come 

due sottocategorie delle Opa volontaria e obbligatoria. L’Opa consensuale 

si verifica quando l’azienda oggetto della scalata è favorevole che la 

scalata si compia, favorendone il suo compimento. L’Opa ostile invece si 

verifica quando il CdA della società target si esprime in assemblea in 

maniere contraria alla scalata. In genere ciò si verifica quando i soci non 

gradiscono la società che ha effettuato l’Opa.  

e. L’Opa di concerto, detta anche acquisto di concerto, si verifica quando tra 

i soggetti che detengono titoli azionari (che siano persone fisiche o 

giuridiche) si verificano queste relazioni: patti che aderiscono ad un patto, 

anche nullo, atto a regolamentare il diritto di voto degli stessi all’interno 

delle assemblee di società quotate o loro controllanti; amministratori o 

direttori generali di una medesima società, e la stessa società di cui fanno 

parte; soggetti legati tra loro da rapporti di controllo, che sia un soggetto e 

le società da esso controllate, o che siano le società sottoposte ad un 

comune controllo. 

In questi casi le precedenti soglie del 30 e del 90 percento vanno conteggiate 

sommando le azioni possedute da ciascuna delle parti in causa. L’obbligo di 

OPA grava solo su alcuni soggetti. Ovvero quanti aderiscono ad un patto che 
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regolamenta il diritto di voto anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei 

12 mesi che precedono la stipulazione del patto. 

f. L’Opa a cascata; in questo caso si lancia un’Offerta pubblica di acquisto 

di tipo totalitaria sulle azioni ordinarie delle società quotate di cui si arriva 

a detenere indirettamente una partecipazione superiore alla soglia del 30% 

prevista in questo caso. Essa è prevista per legge al fine di eludere la 

furbizia di acquisire società controllanti con lo scopo di controllare tutte le 

controllate. 

Devono verificarsi queste condizioni: 

il soggetto è titolare di una determinata percentuale delle azioni ordinarie 

della società “madre”: 

 un terzo se la società stessa è quotata, 

 metà delle azioni se non quotata; 

 quando la somma delle azioni possedute dal soggetto in maniera 

diretta sommata a quelle possedute mediante la società madre, 

supera la soglia del 30%. 

Per essere incluse nella somma, devono verificarsi queste condizioni: 

 la partecipazione rappresenti più del 30% delle attività nello stato 

patrimoniale della società madre; 

 costituisca l’immobilizzazione più alta iscritta a bilancio, o ancora la parte 

principale del prezzo di acquisto della società stessa. 
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2. Le azioni difensive contro le OPA ostili 

Sono sostanzialmente tre gli strumenti difensivi che la legge mette a 

disposizione della società Target: 

a) cavaliere bianco (o white Knight).  La società Target può invogliare 

una terza società a presentare una propria offerta per contrastare quella 

dello scalatore non gradito. Il nome dal sapore fiabesco, rievoca 

proprio l’intervento di un eroe che salvi la principessa dalle brutte 

intenzioni di un bruto; 

b) Opa più onerosa. La società Target cerca di disincentivare la società 

scalatrice aumentando il prezzo delle proprie azioni. Questa operazione 

può essere effettuata tramite aumento del capitale sociale; la 

conversione da azioni con diritto di voto parziale ad azioni con voto 

pieno; acquisendo azioni proprie che ne sostengano la quotazione. 

c) cedendo determinate attività o rami d’azienda sempre con la speranza 

di disincentivare l’interesse dello scalatore. Quest’ultima scelta è da 

considerarsi la soluzione estrema più disperata: è come incendiare 

parte della propria casa, ad esempio, per renderla meno appetibile. 
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3. Il caso MEDIASET-VIVENDI 

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’Opa è stata istituita nel 1992. Il primo caso 

più eclatante va fatto risalire a sette anni dopo, quando nel 1999 Olivetti tentò la 

scalata di Telecom. Non a caso, fu definita la madre di tutte le Opa, oltre ad essere 

considerata la più importante scalata nella storia del diritto italiano. Muoveva 

infatti 61mila miliardi di vecchie lire. Diversi anni dopo, nel 2011, i francesi di 

Lactalis tentarono di acquistare l’83% di Parmalat, mentre qualche mese fa i 

francesi hanno completato l’operazione acquistando le azioni residuali. L’anno 

dopo, invece, toccò a un’Opa “in famiglia”: quella di Edizione Srl su Benetton; la 

prima era la holding della seconda e ne ha acquistato la totalità delle azioni per 

poterla privatizzare. Nel 2015, poi, i cinesi della ChemChina rilevarono Pirelli, 

con la conseguente eliminazione dell’ex azienda di Tronchetti Provera da Piazza 

Affari. 

Infine, giungiamo all’Opa “ostile” di Vivendi su Mediaset. I francesi di Vivendi 

hanno raggiunto il 29,94% delle azioni Mediaset. Un po’ meno rispetto alla soglia 

che, come abbiamo visto, farebbe scattare l’Opa obbligatoria (il 30%). Alla vigilia 

di Natale del 2016, il Ceo di Vivendi Arnaud De Puyfontaine ha negato alla 

Consob la volontà di rilevare Mediaset tramite Opa, affermando invece di voler 

trovare un accordo con la società sita a Cologno Monzese. Considerando anche di 

esserne diventati i secondi azionisti. Proprio in virtù di ciò, lo scorso aprile 
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AGCOM (acronimo di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), ha 

accertato che la posizione di Vivendi “non risulta conforme alle prescrizioni di cui 

al comma 11 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in 

ragione delle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Telecom 

Italia e Mediaset”. Infatti Vivendi è anche proprietaria del 23,9% delle azioni di 

Tim. 

In virtù di ciò, l’AGCOM ha imposto a Vivendi di rimuovere la posizione vietata 

in cui si trova entro un anno, nonché di esporre entro due mesi un piano d’azione 

con la quale la società francese intende ottemperare all’ordine. Cosa rischia 

Vivendi se non lo fa? Una salata sanzione amministrativa, come previsto dalla 

legge 249 del 1997; il che significa una multa commisurata in un valore compreso 

tra il 2 e il 5 per cento del suo fatturato. Mediaset si è detta ovviamente entusiasta 

del provvedimento, visto che il rischio serio era quello di ritrovarsi controllata da 

una società che non gradiva. In generale, l’Italia avrebbe perso un’altra grande 

azienda per mano dei francesi. 
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