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Quel voto plurimo nelle quotate che (per il momento) non c’è 
di 

Laura Schiuma* 
 

1. Il (falso) problema 

Nel d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. decreto “Rilancio”, non compare più un certo 

articolo 45, introduttivo del “Voto plurimo nelle società con azioni quotate in mercati 

regolamentati”, contenuto nelle versioni circolate nei giorni precedenti. Del che non 

ci possiamo che rallegrare. 

Non è chiaro quale sarebbe stata la necessità ed urgenza della disposizione, non 

avente nulla a che vedere con esigenze legate alla crisi economica generata 

dall’emergenza Covid19, donde la sua probabile incostituzionalità, per violazione 

dell’art. 77, comma 2, Cost. 

La sua ratio sarebbe stata, come si leggeva nella relazione, nell’essere “noto” che 

diversi ordinamenti giuridici stranieri, sia nell’ambito dell’Unione Europea sia al di 

fuori di essa, “consentono alle società per azioni, anche con azioni quotate in 

mercati regolamentati, di derogare alla regola «one share one vote» mediante la 

previsione di categorie di azioni dotate di voto plurimo”, ma l’ordinamento 

giuridico italiano “vieta alle società italiane con azioni quotate in mercati 

regolamentati l’emissione di azioni a voto plurimo, se non nella peculiare forma 

delle azioni a voto maggiorato”; e nell’essere “altresì noto” che tale differenza di 

regolamentazione “rischia di comportare una concorrenza tra ordinamenti, a 

danno del mercato borsistico italiano”1.  

 
* Professore ordinario di diritto commerciale presso l’Università di Perugia.  
1 “Per questa ragione” – così proseguiva la Relazione all’art. 45 della bozza del d.l. “Rilancio” – 
“in assenza di comprovati effetti negativi che tale istituto possa generare alle società che lo 
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Peccato che chi conosce l’ordinamento giuridico italiano, e conosce anche 

l’esperienza delle società quotate italiane che hanno deciso di trasferire all’estero la 

sede legale, sa benissimo che si è trattato di ragioni che nulla hanno a che vedere 

con la possibilità di emettere “azioni a voto plurimo”. 

E, soprattutto, sa benissimo che gli ordinamenti europei che conoscono il voto 

plurimo non conoscono anche le azioni senza voto, e viceversa (se infatti la metà 

delle azioni è senza voto, quelle a voto singolo è come se attribuissero due voti, ma 

quelle a voto doppio è come se attribuissero quattro voti, e l’effetto leva potrebbe 

crescere ulteriormente cumulando detti strumenti tra loro). 

Se dunque il più permissivo degli ordinamenti (ex) europei è sicuramente quello 

inglese, la prassi è molto cauta nello sfruttare più di uno strumento alla volta; ed 

altrettanto vale per il sistema americano2, dove il diritto societario è piuttosto 

tollerante in pressoché in tutti gli Stati, salvi i limiti contenuti in norme federali, ma 

il vero ostacolo alla quotazione delle azioni a voto plurimo è rappresentato, non dal 

diritto societario, bensì dalla disciplina borsistica3: che in principio proibisce le 

 
adottano, si ritiene preferibile lasciare all’autonomia statutaria e alle valutazioni del mercato la 
possibilità di emettere azioni a voto plurimo anche da parte di società italiane con azioni 
quotate nei mercati regolamentati. Il rispetto dei diritti delle minoranze e le esigenze di 
protezione delle dinamiche di mercato verrebbero in particolare assicurati – oltre che dagli 
ordinari contrappesi costituiti dall’approvazione delle assemblee speciali (articolo 2376 del 
codice civile) e/o dal diritto di recesso (articolo 2437 del codice civile), al ricorrere dei relativi 
presupposti – anche dall’introduzione del meccanismo del c.d. “whitewash”, quale condizione 
per l’approvazione della deliberazione che introduce una categoria di azioni a voto plurimo. La 
medesima protezione, per evidenti ragioni di simmetria, verrebbe del resto prevista per ogni 
ipotesi nella quale una società italiana con azioni quotate in un mercato regolamentato intenda 
ottenere il medesimo risultato, mediante una deliberazione in forza della quale la società 
trasferisca la sede sociale all’estero”.  
2 Si veda il § 6.01 (c) (1) Model Business Corporation Act (2010):“The articles of incorporation may 
authorize one or more classes or series of shares that: have special, conditional, or limited voting rights, or 
no right to vote, except to the extent otherwise provided by this Act”, adottato in pressoché tutti gli 
Stati. 
3 Dapprima quella del NYSE e dell’Amex e poi quella della SEC con la rule 19c-4 del 1988, 
dichiarata tuttavia invalida dalla Corte d’Appello di Washington DC (Business Roundtable v. 
SEC, 905 F.2d 406 [D.C. Cir. 1990]), su cui v. STEPHEN M. BAINBRIDGE, The Short Life and 
Resurrection of SEC Rule 19C-4, in Washington University Law Review (1991), vol. 69, 565 ss., 
disciplina che ora, dal 1994, con il §313.00 del Listed Company Manual, in principio proibisce le 
dual class structure, ma lascia spazio a significative eccezioni. Circa il dibattito sulle dual class 
shares statunitensi, v. ora L.A. BEBCHUK E K. KASTIEL, The Perils of Small-Minority Controllers, in 
Georgetown Law Journal, 2018, 1453-1514; L.A. BEBCHUK E K. KASTIEL, The Untenable Case for 
Perpetual Dual-Class Stock, 103 Virginia Law Review, 2017, 585-631. 
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strutture c.d. dual-class, che in realtà lascia spazio a significative eccezioni4, ma in 

effetti non vede di buon occhio le strutture, per così dire, triple-class5. 

 

2. La situazione italiana 

E l’ordinamento italiano? Si priva di tutto ciò? Tutt’altro, consente all’autonomia 

statutaria l’introduzione di entrambi tali strumenti, e non solo di questi.  

Consente pure le azioni a voto limitato, non consentite in ordinamenti come la 

Svezia e la Danimarca, che ammettono invece il voto plurimo; consente le azioni a 

voto subordinato e, più di recente, le stesse azioni a voto maggiorato (c.d. loyalty 

share)6, e le consente - nonostante che siano ispirate al modello francese delle azioni 

à droit de vote double, che le introdusse al posto di quelle a voto plurimo, quale 

premio per la fedeltà degli azionisti7 e quale misura di contenimento della finance 

 
4 Si registra infatti, soprattutto nel settore high-tech, l’emissione di azioni dual class (Google, 
Facebook, Linkedin, Groupon, Zynga ecc.): le une, in mano ai fondatori, a voto plurimo e non 
negoziabili; le altre, in mano al mercato, attributive di un solo voto, negoziabili e quotate. 
5 Il pensiero va allo stesso caso Google, in relazione alla questione sottoposta alla Court of 
Chancery of the State of Delaware, In re Google inc. Class C Shareholder Litigation [Consol. c.a. no. 
7469-cs] e relativo Settlement. 
6 L’innovazione è dichiaratamente ispirata all’esempio francese delle azioni che attribuiscono 
“un droit de vote double (…) à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 
inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire” (v. art. L225-123, co. 
1, Code de commerce), le quali possono essere introdotte dall’autonomia statutaria e sono 
indicate, invero, con l’espressione anglofona loyalty shares più dall’osservatore italiano che non 
da parte francese. Diversamente, nelle società quotate la regola generale è quella del “vote 
double”, salvo clausola contraria dello statuto (v. art. L225-123, co. 3, come derivante dalla c.d. 
loi Florange (loi n° 2014-384 du 29 mars 2014). 
7 Quelli francesi soltanto, in un primo tempo, secondo il testo dell’art. L225-123, co. 3, 
precedente la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, che prevedeva che il voto doppio potesse essere 
riservato “aux actionnaires de nationalité française et à ceux ressortissant d’un Etat membre de la 
Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen”; tutti gli 
azionisti europei, invece, oggi alla luce del Trattato UE.  
Per un recente e qualificato confronto sull’argomento tra le esperienze di alcuni paesi europei 
(Italia, Francia, Olanda, Belgio) e con la stessa esperienza statunitense si veda la Roundtable 
on loyalty shares, organizzata dall'ECGI (European Corporate Governance Institute) nel giugno 2018 
a Bruxelles, i cui lavori sono consultabili all’indirizzo: https://ecgi.global/content/loyalty-shares; 
si veda anche, per il voto maggiorato negli Stati Uniti, quale premio per la fedeltà degli azionisti 
con un voto doppio in relazione alle azioni possedute per un periodo ininterrotto di almeno due 
anni, a prescindere dall'emissione di categorie speciali di azioni, D.J. BERGER, S. DAVIDOFF 

SOLOMON E A. BENJAMIN, Tenure Voting in the U.S. Public Companies, in 72 Business Lawyer, 2017, 
295-324. Già in precedenza, per una valutazione, in chiave prevalentemente economica, dei 
presumibili vantaggi e svantaggi che sarebbero derivati dall’introduzione in Italia delle azioni a 
voto plurimo e della stessa esperienza francese del “voto doppio”, v. ALVARO, CIAVARELLA, 
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court-termiste propiziata dal record date - in aggiunta alle stesse azioni a voto 

plurimo (e non al posto delle stesse), donde in Italia abbiamo le une e le altre (v. il 

d.l. n. 91 del 24 giugno 2014 introduttivo della maggiorazione del voto, in quanto 

tecnica alternativa alle azioni a voto plurimo, ma v. poi la legge di conversione n. 

114 dell’agosto 2014, che ha consentito anche - non si sa perché – l’introduzione 

delle azioni a voto plurimo, stante la laconica sostituzione del “non possono 

emettersi” con “lo statuto può prevedere” nel comma 4 dell’art. 2351 c.c. grazie ad un 

emendamento buttato lì sotto il solleone e mai discusso per via del voto di fiducia 

sull’intera legge)8.  

L’Italia è dunque l’unico tra i suddetti ordinamenti che già conosce l’intera gamma 

delle possibili opzioni in tema di rapporti tra voti e azioni, spaziando dalle azioni 

ordinarie (i.e. la categoria di default, indefettibile per la metà del capitale)9 a tutto il 

 
D’ERAMO, LINCIANO, La deviazione dal principio “un’azione – un voto” e le azioni a voto multiplo, 
Quaderni giuridici Consob, n. 5, 2014; per una riflessione prettamente giuridica in tema di 
azioni a volto multiplo in USA v. in particolare VENTORUZZO, Un’azione, un voto: un principio da 
abbandonare? in Giur. comm., 2015, I, 517 ss. 
8 Pertanto, in assenza di veri e propri intenti “dichiarati” del legislatore, stante l’introduzione 
del voto plurimo in Italia in sede di conversione di un decreto-legge che prevedeva la sola 
maggiorazione del voto (attraverso l’emendamento n. 20.100 al disegno di legge n. 1541, di 
conversione in legge del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore 
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e 
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle 
tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa 
europea, un peso importante nelle scelte, emendamento approvato usufruendo come tutti gli 
altri del voto di fiducia), la valutazione dei costi e dei benefici che deriverebbero dalla 
introduzione nel nostro ordinamento delle azioni a voto plurimo è rimasta affidata in gran parte 
alle riflessioni contenute nel saggio ALVARO, CIAVARELLA, D’ERAMO, LINCIANO, La deviazione dal 
principio “un’azione – un voto” e le azioni a voto multiplo, cit..   
Per comprendere l’evoluzione della disciplina, si rinvia al quadro comparatistico completo in 
ordine all’esperienza degli ordinamenti degli Stati europei, Stati Uniti, Australia e Giappone, 
contenuto in Proportionality Between Ownership and Control in Eu Listed Companies: Comparative 
Legal Study Exhibit C (PART I and II), External Study Commissioned by the European Commission, 
2007, consultabile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14881/attachments/7/translations/en/renditions/pdf.; 
v. anche il Piano d’azione per la modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo 
societario varato dalla Commissione Europea nel 2012 e il Libro Verde del 25 marzo 2013. 
9 Per questa impostazione, sia consentito rinviare a L. SCHIUMA, Azioni a voto plurimo e 
maggiorazione del voto: considerazioni d’ordine sistematico e ricadute sulla configurazione capitalistica 
della s.p.a., in RDS, 2019, 317 ss.; sulla indefettibilità in Italia delle azioni ordinarie v. già SPADA, 
in SCIUTO-SPADA, Il tipo della società per azioni, in Trattato diretto da Colombo-Portale, vol. 1, I, 
Torino, 2004, 39, per il quale “ordinario sta per tipologicamente indefettibile nel senso che non si dà 
società per azioni senza partecipazioni d’un prefigurato contenuto, nel mentre contenuti 
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ventaglio delle categorie speciali, da quelle senza voto, a quelle a voto limitato o 

subordinato, a quelle a voto plurimo (su tutti o solo alcuni argomenti)10; opzioni, 

peraltro, cui si devono aggiungere quelle modulazioni del voto che non passano 

per la costituzione di categorie speciali, come appunto le azioni a voto maggiorato 

(art. 127-quinquies Tuf)11 e quelle a voto, per così dire, “minorato” (che pure in Italia 

non ci siamo fatti mancare, stanti i tetti massimi e il voto scalare di cui all’art. 2351, 

comma 3, c.c.), le quali si spalmano sull’intero corpo votante12.  

L’unico limite è dato in Italia dalla circostanza che le azioni a voto plurimo (art. 

2351, comma 4, c.c.), che sono una categoria speciale, e come tale soggetta a ben 

determinati equilibri con le altre categorie di azioni, non possono essere introdotte 

nelle società quotate (ma possono esserlo nelle altre società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio) per evitare il cumulo del voto plurimo con il 

diverso meccanismo del voto maggiorato, stante il timore che la fluttuanza del 

numero totale dei voti esercitabili (in dipendenza del numero dei voti spettanti a 

 
alternativi sono meramente eventuali”; ANGELICI, Le azioni in Commentario diretto da P. 
Schlesinger, Milano, 1992, 67. 
10 Sulle azioni a voto plurimo in Italia, come categoria “speciale”, v. anche M. LAMANDINI, Voto 
plurimo, tutela delle minoranze e offerte pubbliche di acquisto in Giur. Comm., 2015, I, 491; 
SPOLIDORO, Il voto plurimo: i sistemi europei, in Riv. soc., 2015, 134 ss., ivi a 155. Sulla nomogenesi 
italiana delle azioni a voto plurimo e in particolare sul dibattito che l’ha accompagnata dalla 
fine dell’Ottocento agli anni Trenta, con specifico riferimento all’utilizzo dello strumento da 
parte della Banca Commerciale Italiana v. CARIELLO, Azioni a voto potenziato, “voti plurimi senza 
azioni” e tutela dei soci estranei al controllo, in Riv. Soc., 2015, 164 ss. e in TOMBARI, a cura di, 
Governo societario, azioni a voto multiplo e maggiorazione del voto, Torino, 2016, 133 ss.; in arg. v. 
anche L. SCHIUMA, Azioni a voto plurimo e maggiorazione del voto: considerazioni d’ordine sistematico 
e ricadute sulla configurazione capitalistica della s.p.a., cit., spec. 326 ss. e 336, nota 48. 
11 Sull’esperienza italiana del voto maggiorato, nei primi anni dalla sua introduzione legislativa, 
v. P. MARCHETTI, C. MOSCA, Note sparse sulle loyalty shares, in Riv. soc., 2018, 1549 ss. 
12 Sulla quantità e varietà degli spazi offerti all’autonomia statutaria nel diritto italiano, per 
derogare al principio un’azione un voto, v. in senso critico anche SPOLIDORO, Il voto plurimo: i 
sistemi europei, cit., 162, per il quale “L’incremento degli spazi di autonomia è infatti di per sé un 
bene, ma non è affatto necessario usare in concreto tutte le facoltà che la legge concede”; 
criticamente v. anche ASSOGESTIONI, Nota tecnica sul voto maggiorato in Italia e all’estero, 
consultabile all’indirizzo: 
www.assogestioni.it/index.cfm/3.../nota_tecnica_voto_maggiorato_italia_estero.pdf, ove si fa 
notare che negli ordinamenti “dove il voto plurimo è ammesso, in genere sono previsti anche 
limiti all’emissione di tali strumenti o all’esercizio relativi diritti di voto” e ciò citando anche 
ALVARO, CIAVARELLA, D’ERAMO, LINCIANO, La deviazione dal principio “un’azione – un voto” e le 
azioni a voto multiplo, cit., ove  si suggerisce di prevedere adeguate tutele per le minoranze quali 
per es. “un limite quantitativo all’emissione di azioni a voto multiplo rapportato al capitale 
sociale”. 
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ciascuna azione a seconda della durata dell’intestazione in capo ad uno stesso 

soggetto) possa compromettere quegli equilibri tra le diverse categorie di azioni 

che postulano invece le azioni a voto plurimo, in quanto categoria speciale13. Il 

tutto rendendo oltremodo opaco quel mercato del controllo societario che la 

disciplina degli emittenti è chiamata invece a preservare. 

Il divieto, peraltro, non toglie che in molti casi nelle stesse società con titoli quotati 

si riscontri la presenza delle stesse azioni a voto plurimo: vuoi perché emesse 

anteriormente all’inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato, 

atteso che mantengono le loro caratteristiche e diritti anche dopo la 

quotazione; vuoi perché si tratta di società quotate risultanti dalla fusione o 

dalla scissione di società che avevano già emesso azioni a voto plurimo; vuoi 

perché in entrambi casi, se lo statuto non dispone diversamente, le suddette 

società possono ricorrere all’emissione di azioni a voto plurimo proprio al 

fine di preservare il rapporto tra le diverse categorie di azioni in caso di aumento 

di capitale o di fusioni e scissioni. L’unico limite essendo, appunto, che nei 

casi suddetti gli statuti non possono prevedere “ulteriori maggiorazioni del 

diritto di voto” (art. 127-sexies, commi 2 e 3, TUF). 

Nulla impedisce, insomma, all’autonomia statutaria di ritagliare l’abito «su 

misura» per mantenere saldo il controllo delle società quotate italiane, sfruttando 

l’intero arsenale dei c.d. Control Enhanging Mechanism (CEMs)14, comprensivi dello 

 
13 Su questi equilibri sia consentito rinviare a L. SCHIUMA, Azioni a voto plurimo e maggiorazione 
del voto: considerazioni d’ordine sistematico e ricadute sulla configurazione capitalistica della s.p.a., cit., 
317 ss., spec. 325 ss. In tema di equilibri, e segnatamente di applicabilità del limite della metà 
del capitale (art. 2351, comma 2, c.c.) alle stesse azioni a voto plurimo, si veda anche, in senso 
favorevole – seppure con diversità di motivazioni e di accenti – LIBERTINI, in LIBERTINI-
ANGELICI, Un dialogo su voto plurimo e diritto di recesso, in Riv. dir. comm., 2015, 1 ss. (per ragioni 
di politica del diritto); ANGELICI in LIBERTINI-ANGELICI, cit. (possibilista, per ragioni di ordine 
sistematico); CARIELLO, «Un formidabile strumento di dominio economico»: contrapposizioni teoriche, 
battaglie finanziarie e tensioni ideologiche sul voto potenziato tra le due guerre mondiali, Milano, 2105, 
495 (per ragioni ermeneutiche). 
14 In argomento, si veda Proportionality Between Ownership and Control in Eu Listed Companies: 
Comparative Legal Study Exhibit C (PART I and II), External Study Commissioned by the European 
Commission, 2007, consultabile all’indirizzo: 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14881/attachments/7/translations/en/renditions/pdf, 
cui si rinvia per un quadro comparatistico completo in ordine all’esperienza degli ordinamenti 
degli Stati europei, Stati Uniti, Australia e Giappone. Per comprendere l’evoluzione della 
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stesso voto plurimo. Il che significa per esempio, per propiziare la quotazione, 

poter creare azioni a voto plurimo destinate a rimanere nelle mani del socio 

imprenditore-fondatore a fronte di quelle ordinarie destinate al mercato (si pensi 

alle società che abbiano un fondatore “visionario” e cui il mercato riconosca 

indubbie capacità creative e innovative, tali da legittimare un suo ruolo di guida 

aziendale) e fare leva, per le quotate, sulla maggiorazione del voto per incentivare 

la negoziazione delle azioni ordinarie e, al tempo stesso, non compromettere la 

capacità attrattiva nei confronti degli investitori internazionali, come accadrebbe 

invece con il voto plurimo. 

3. La (vera) questione  

Vero è che la comparazione giuridica, come la c.d. concorrenza tra 

ordinamenti, deve farsi per funzioni e non per istituti15.  

E ci si dovrebbe domandare, semmai, che cosa resti nel nostro ordinamento della 

libera circolazione dei capitali una volta che tutto l’arsenale suddetto sia stato 

sfruttato a pieno, in tutto il suo potenziale (comprensivo peraltro – sia detto per 

inciso - della possibilità stessa di combinare i suddetti strumenti, seppure entro 

certi limiti e a certe condizioni, anche con altri congegni, quali il voto di lista, che è 

un unicum dell’ordinamento italiano; quali l’assegnazione non proporzionale delle 

azioni, che opera sul diverso fronte dei rapporti tra conferimenti e azioni; quali gli 

strumenti finanziari partecipativi dotati di diritti anche amministrativi, che 

 
disciplina in tema di voto plurimo e voto maggiorato v. anche il Piano d’azione per la 
modernizzazione del diritto delle società e il rafforzamento del governo societario varato dalla 
Commissione Europea nel 2012 e il Libro Verde del 25 marzo 2013. 
15 È questo l’insegnamento del maestro del diritto privato comparato RODOLFO SACCO, 
Introduzione al diritto comparato, Torino, 1992, passim; ove anche l’adesione all’idea che la 
comparazione giuridica è innanzitutto “storia, e questa storia, che distrugge i falsi concetti, 
conduce alla conoscenza”; pertanto “non è necessariamente ricerca di modelli da utilizzare nelle 
riforme, o da adoperare nella creazione di un diritto uniforme; né è ricerca di modelli comuni 
nascosti sotto manti diversi” (v. p. 15), essendo piuttosto  “la ricerca e l’accertamento delle 
differenze e/o delle somiglianze fra ordinamenti giuridici messi a confronto, o fra loro norme o 
istituti giuridici”; “la spiegazione delle ragioni delle differenze e/o delle somiglianze; la 
valutazione dei diritti messi a raffronto”. 
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possono consentire la nomina di un preposto indipendente negli organi sociali e 

via dicendo)16.  

La vera ragione per la quale importanti società quotate italiane hanno spostato e 

continuano a spostare la sede legale in ordinamenti come l’Olanda non sta affatto, 

come appare evidente, nella presenza o meno del voto plurimo o maggiorato, le 

fuoriuscite non essendosi fermate neppure in seguito all’introduzione in Italia della 

maggiorazione del voto, seguita «a ruota» dal voto plurimo, all’indomani del 

clamore mediatico suscitato del caso FCA.  

Sta piuttosto nell’incertezza del diritto, ingenerata nel nostro ordinamento dalle 

continue riforme e controriforme e soprattutto dall’eccesso di norme, dettate senza 

curarsi della coerenza dell’ordinamento e men che mai dei reali bisogni di 

protezione delle imprese o della libera circolazione dei capitali.  

E, last but not least, sta nelle lungaggini della giustizia e della burocrazia, ingolfate 

in Italia come in nessun altro ordinamento. 

Bene ha fatto, dunque, il legislatore nel d.l. “Rilancio” a fare sparire l’inutile 

disposizione e bene farà ancora a vigilare affinché il cumulo tra voto plurimo e 

voto maggiorato nelle quotate non sia “rilanciato” in sede di conversione da 

qualche provvida “manina” con qualche abile emendamento.  

 
16 Non è dunque questione, come si illude chi ha scritto la Relazione alla norma sparita (v. supra 
nota 1), di applicare la norma sul “whitewash” al momento dell’approvazione della 
deliberazione che introduce una categoria di azioni a voto plurimo nelle stesse società quotate, 
il punto non essendo il detersivo che sbianca di più, bensì la fluttuanza (provocata dal cumulo 
col voto maggiorato) non solo al momento della emissione delle azioni a voto plurimo, bensì di 
momento in momento, la quale altererebbe ogni possibile equilibrio tra le categorie di azioni, 
vanificando lo specifico delle azioni a voto plurimo rispetto alla maggiorazione del voto, e 
dunque la ragione stessa della sua introduzione, oltreché il potere della stessa minoranza, una 
volta che avesse sciaguratamente accettato quella commistione, che è sconosciuta a qualsivoglia 
altro ordinamento, e soprattutto a quegli ordinamenti che, come quello italiano e diversamente 
da quello americano, conoscono l’indefettibilità delle azioni ordinarie (art. 2351, comma 2, c.c.).  


