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Conversione in legge del c.d. “Decreto Semplificazioni”: 
principali modifiche in materia di aumenti di capitale 

1. Introduzione 

Come noto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale” (il c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha 
introdotto una serie di previsioni volte a favorire un rapido accesso a 
nuova liquidità attraverso canali alternativi al debito da parte delle 
società (quotate e non), riducendone gli adempimenti e introducendo 
misure di flessibilità finalizzate a semplificarne l’implementazione e age-
volarne il successo, sia di carattere transitorio (i.e. di carattere emergenziale), 
sia destinate a restare in vigore anche una volta cessata l’emergenza sani-
taria (i.e. di carattere strutturale)(1).  
  
La legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020 (la “Legge di Con-
versione”) ha confermato tali misure apportando le modifiche illustrate 
di seguito ed estendendo l’efficacia delle misure emergenziali, inizial-
mente prevista sino al 30 aprile 2021, al 30 giugno 2021. 

2. Misure di carattere transitorio ed emergenziale in vigore fino al 
30 giugno 2021  

A) Deroga ai quorum assembleari per l’approvazione di aumenti di 
capitale (anche in denaro) 

 

Per tutte le società (quotate e non), fermi i rispettivi quorum costitutivi (2), 

è stato chiarito che fino al 30 giugno 2021, ove nell’assemblea straordi-

naria sia in concreto rappresentato almeno la metà del capitale sociale, 

il quorum deliberativo rafforzato è ridotto dai 2/3 del capitale rappre-

sentato alla maggioranza del capitale rappresentato, in relazione a 

tutte le tipologie di aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi 

conferimenti sia in denaro e sia in natura o di crediti, ai sensi degli artt. 

2349, 2440 e 2441 c.c..  

 

⎯⎯ 
(1) Si veda al riguardo la newsletter del nostro Focus Team Equity Capital Markets dello 

scorso 3 agosto 2020 disponibile qui. 

(2) Cfr. artt. 2368 e 2369 c.c..  
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Con la prima formulazione dell’art. 44, c.1, del Decreto Semplificazioni 

era, infatti, sorto il dubbio - nel silenzio della disposizione normativa - 

circa la possibilità di un’interpretazione estensiva del comma 1, lett. a), 

dell’art. 44, al fine di ricomprendere nell’ambito applicativo della norma 

anche gli aumenti di capitale da sottoscrivere e liberare mediante con-

ferimenti in denaro. L’interpretazione restrittiva (i.e. esclusione di tali au-

menti dal novero di quelli previsti) avrebbe determinato un’esclusione di 

non poco conto, posto che, come noto, tali forme di aumenti di capitale 

rappresentano lo strumento principale per la raccolta di capitale di rischio. 

La questione è stata espressamente risolta in senso positivo in sede di 

conversione del Decreto Semplificazioni, in virtù dell’esplicito richiamo 

all’art. 2439 c.c. (3). 

 

Si rammenta che la deroga in parola (i) riguarda anche il quorum delibera-

tivo delle assemblee straordinarie chiamate a deliberare sull’introduzione 

di clausole statutarie volte ad attribuire agli amministratori la facoltà di 

aumentare il capitale ex art. 2443 c.c.; (ii) trova applicazione anche qua-

lora lo statuto sociale preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello 

legale (4). 

 
Sono state, invece, eliminate, in sede di conversione: 
 

(a) la disposizione relativa alla deroga del quorum deliberativo raffor-
zato per le assemblee straordinarie chiamate a deliberare sull’intro-
duzione di clausole statutarie aventi a oggetto la facoltà di esclu-
dere il diritto di opzione ex art. 2441, c. 4, secondo periodo, c.c. (5), 
e  

(b) la disposizione del Decreto Semplificazioni che prevedeva il di-
mezzamento (da 30 a 15 giorni) dei termini per la convocazione 
dell’assemblea chiamata a deliberare tale tipologia di aumento di 
capitale. 

 
B) Deroghe alle previsioni in materia di aumento di capitale con 
esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, secondo pe-
riodo, c.c. per le sole società quotate in mercati regolamentati e non 
 
Per le sole società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regola-
mentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, è stata confermata la de-
roga transitoria alla disciplina ex art. 2441, c. 4, secondo periodo, c.c.. 

⎯⎯ 
(3) Cfr. art. 44, c. 1, del Decreto Semplificazioni come convertito dalla Legge n. 120 

dell’11 settembre 2020. 

(4) Al riguardo l’art. 44, c. 1, del Decreto Semplificazioni non ha subito modifiche in sede 

di conversione. 

(5) Tale eliminazione appare di mero coordinamento e giustificata dalla permanenza della 

misura transitoria di cui al paragrafo della misura transitoria di cui al paragrafo 2.B. 

Confermata espressamente la de-
roga al quorum deliberativo raffor-
zato anche per gli aumenti di ca-
pitale in denaro 

Confermata la facoltà di deliberare 
gli aumenti di capitale “agevolati” 
ex art. 2441, c. 4, secondo periodo, 
c.c. anche in mancanza di espressa 
clausola statutaria  

Eliminata deroga al quorum delibe-
rativo rafforzato per introdurre 
clausole statutarie relative a au-
menti di capitale “agevolati” ex art. 
2441, c. 4, secondo periodo, c.c.  

Eliminato dimezzamento dei ter-
mini di convocazione dell’assem-
blea 
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Sicché, fino al 30 giugno 2021, tali società hanno la facoltà di deliberare 
aumenti di capitale da liberarsi in denaro con esclusione del diritto 
d’opzione, a condizione che il valore delle azioni corrisponda a quello di 
mercato e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o 
da una società di revisione legale: 

- nei limiti del 20% (anziché del 10%) del capitale sociale preesi-
stente (nel caso di azioni prive di indicazione del valore nominale, 
nei limiti del 20% del numero di azioni preesistenti); e 

- in ogni caso anche in mancanza di espressa previsione statuta-
ria. 

 
Al riguardo merita rammentare come il limite quantitativo del 20% del 
capitale sociale preesistente coincida con quello previsto dal Regolamento 
Prospetti (Regolamento UE 2017/1129 del 14 giugno 2017) ai fini 
dell’esenzione dalla pubblicazione di un prospetto informativo per l’am-
missione a negoziazione delle azioni di nuova emissione (6): il combinato 
disposto delle due norme consente pertanto alle società quotate in 
mercati regolamentati e non, entro il limite del 20% del capitale preesi-
stente, di effettuare aumenti di capitale anche riservati a un solo sog-
getto, senza la necessità di pubblicare un prospetto. Ciò rende più 
accessibili operazioni di patrimonializzazione rivolte a investitori finan-
ziari, siano esse in forma puramente equity oppure di emissione di prestiti 
convertibili (facilitando l’implementazione dell’aumento di capitale sotto-
stante). 

3. Misure strutturali in vigore anche a seguito della cessazione 
dell’emergenza sanitaria 

Con la Legge di Conversione sono state confermate le seguenti modifiche 
di carattere strutturale alla disciplina prevista dal codice civile con riferi-
mento all’offerta dei diritti di opzione (ex art. 2441c.c.): 

 
(a) Per tutte le società per azioni (quotate e non), riduzione a 14 

giorni (anziché 15 giorni) dalla pubblicazione dell’offerta del ter-
mine per l’esercizio dei diritti di opzione; 

⎯⎯ 

(6) L’art. 5 del Regolamento Prospetti prevede infatti che “L’obbligo di pubblicare il prospetto 

di cui all’articolo 3, paragrafo 3, non si applica all’ammissione alla negoziazione in un mercato regola-
mentato dei tipi di titoli seguenti: a) i titoli fungibili con titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso 
mercato regolamentato, a condizione che essi rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20% del 
numero di titoli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato; b) le azioni derivanti 
dalla conversione o dallo scambio di altri titoli o dall’esercizio di diritti conferiti da altri titoli, quando 
queste nuove azioni siano della stessa classe delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mer-
cato regolamentato e rappresentino, su un periodo di 12 mesi, meno del 20% del numero delle azioni 
della stessa classe già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, fatto salvo il secondo 
comma del presente paragrafo; […]”. 

Confermate per tutte le società ta-
lune modifiche strutturali alla di-
sciplina in materia di offerta dei 
diritti di opzione ex art. 2441, c. 2, 
3 e 4, c.c. 
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(b) Per le sole società con azioni quotate e/o con azioni ammesse alla 

negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione riduzione, 
da 5 (cinque) a 2 (due) sedute, della durata dell’obbligo degli 
amministratori di offrire i diritti di opzione rimasti inoptati 
sul mercato regolamentato (o sistema multilaterale di negozia-
zione) entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito 
per l’esercizio del diritto di opzione. 

Sempre con riferimento alla disciplina in materia di diritti di opzione 
(ex art. 2441 c.c.), in sede di conversione è stata invece espunta l’innovativa 
previsione che stabiliva la facoltà degli emittenti quotati di richiedere ai 
soci l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato direttamente in sede 
di esercizio del diritto di opzione medesimo, eliminando così  l’obbligo 
di offrire esclusivamente sul mercato i diritti di opzione rimasti inoptati 
al termine dell’offerta.  

 

Con la legge di conversione è stata altresì confermata l’estensione anche 
alle società con azioni ammesse alle negoziazioni su sistemi multi-
laterali di negoziazione (inizialmente prevista solo per quelle quotate su 
mercati regolamentati) della possibilità di effettuare aumenti di capitale, 
da liberarsi in denaro, con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 
10% del capitale sociale preesistente ex art. 2441, c. 4, secondo periodo, 
c.c., vale a dire a condizione che il valore delle azioni corrisponda a 
quello di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione da una 
revisore legale o da una società di revisione legale.  

 

Infine, sia per le società con azioni quotate, sia per le società con azioni 
ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ove si 
avvalgono della facoltà di inserire in statuto e deliberare gli aumenti di ca-
pitale in denaro “agevolati” ex art. 2441, c. 4, secondo periodo, c.c., è stata 
confermata la necessità che le ragioni dell’esclusione o della limitazione 
nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione 
risultino da apposita relazione degli amministratori depositata presso 
la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine 
della convocazione dell’assemblea. In altre parole, a fronte di un amplia-
mento della portata applicativa dell’istituto in parola, sono stati ampliati 
anche gli obblighi informativi verso il mercato.  

 

Eliminata la facoltà dell’emittente 
quotato di richiedere ai soci l’eser-
cizio della prelazione all’atto 
dell’esercizio del diritto di op-
zione 

Confermata la facoltà delle società 
con azioni negoziate sugli MTF di 
introdurre clausole statutarie 
aventi a oggetto aumenti di capi-
tale “agevolati” ex art. 2441, c. 4, 
secondo periodo, c.c.  

Confermata la necessità che gli au-
menti di capitale “agevolati” ex art. 
2441, c. 4, secondo periodo, c.c. 
siano corredati da una relazione 
degli amministratori 
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4. Proroga delle previsioni relative alle riduzioni delle soglie di co-
municazione delle partecipazioni societarie e delle dichiara-
zioni di intenzioni 

Si coglie l’occasione per rammentare che le previsioni di cui alle delibere 
CONSOB n. 21326 (avente a oggetto la riduzione delle soglie percentuali 
iniziali di comunicazione ex art. 120, comma 2-bis TUF (7) per le parteci-
pazioni azionarie) e n. 21327 (avente a oggetto la riduzione della soglia 
percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 4-bis 
TUF per le dichiarazioni di intenzioni), già oggetto di proroga da parte di 
CONSOB con delibera n. 21434 dell’8 luglio 2020, sono state ulterior-
mente prorogate per un periodo di tre mesi, dal 13 ottobre 2020 e fino 
al 13 gennaio 2021, salvo revoca anticipata (8). 

 
Come illustrato nella newsletter dello scorso 16 aprile (9), l’Autorità si è av-
valsa della facoltà prevista dall’art. 17 del decreto legge n. 23/2020 (10) (c.d. 
“Decreto Liquidità”), di ridurre: 
 
(a) dal 3% all’1% le soglie per le società “non PMI” e dal 5% al 3% 

per le società “PMI” ai fini della comunicazione di acquisto di 
partecipazioni rilevanti; 
 

(b) dal 10% al 5% le soglie ai fini degli obblighi di dichiarazione di 
intenzioni, vale a dire l’obbligo in capo agli investitori di rendere noti, 
al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investi-
mento per il periodo relativo ai successivi sei mesi. Restano ferme le 
ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

⎯⎯ 
(7) D. Lgs. n. 58 del 1998. 

(8) Delibera CONSOB n. 21525 del 7 ottobre 2020, disponibile al seguente link. 

(9) Disponibile, per ulteriori approfondimenti, al seguente link. 

(10) Convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, disponibile al seguente link. 

http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2020/d21525.htm
https://www.belex.com/blog/case_study/consob-fino-al-prossimo-11-luglio-ridotte-le-soglie-ai-fini-della-comunicazione-delle-partecipazioni-rilevanti-e-della-dichiarazione-di-intenzioni-ex-art-120-tuf/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20A03082&elenco30giorni=true
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