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Introduzione

Per celebrare il trentesimo compleanno della legge 18 febbraio 1992, n.
149 (c.d. “legge OPA”) si è tenuto in data 11 marzo 2022, presso il Senato
della Repubblica, un convegno dedicato alle prospettive di riforma della di-
sciplina sull’offerta pubblica di acquisto e scambio, organizzato col sup-
porto del Centro Studi Paolo Ferro-Luzzi, del Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi Roma Tre e del Dottorato di ricerca in
diritto ed economia della società digitale dell’Università Telematica Inter-
nazionale Uninettuno di Roma.

Molteplici sono i temi emersi e gli spunti offerti nel corso dei lavori,
presieduti da Renzo Costi e a cui hanno partecipato, oltre agli scriventi,
Paolo Savona, Alessandro Rivera, Concetta Brescia Morra, Stefano Vin-
cenzi, Marco Lamandini, Chiara Mosca, Marcello Bianchi, Giovanni
Strampelli, Stefano Cappiello, Marco Ventoruzzo, Marino Perassi e Giulio
Napolitano.

Le relazioni qui di seguito pubblicate affrontano temi nevralgici della
disciplina sull’OPA, tra i quali quello relativo alla dialettica tra le ragioni
dell’attacco e della difesa in presenza di un’OPA obbligatoria; il tema delle
prospettive di riforma in un’ottica di semplificazione delle operazioni di
consolidamento transfrontaliero; le tematiche, ancora, relative alla corretta
perimetrazione della nozione di « concerto » e agli intricati rapporti tra la
disciplina dell’OPA e quella del delisting.

Si ringrazia la prestigiosa Rivista delle Società per aver acconsentito ad
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ospitare gli atti del convegno di cui trattasi e gli illustri relatori che hanno
contribuito con i loro interventi e le loro relazioni, qui di seguito pubblicate.

— 915 —


