
 

QUOTAZIONE 
ALLA BORSA DI 

MILANO 

Requisiti per 
l'ammissione alla 

Quotazione ufficiale

Sono in vigore i requisiti stabiliti dalla CONSOB ( Commissione Nazionale per le 
società e la Borsa). I requisiti per l'ammissione alla Borsa Italiana ricalcano quelli 
previsti dalla Direttiva n° 279/79/EEC  ove sono riportati prima i requisiti in capo 
alla società ed all'ente, poi quelli in capo ai titoli. 

Condizioni relative alla 
società da quotare in Borsa 

Forma giuridica:  
Società con capitale sociale suddiviso in azioni o un ente legalmente costituito in 
Italia o all'estero. 
Dimensione della società:  
• se esercitano attività bancaria od assicurativa o se sono controllanti di attività 

bancarie od assicurative devono avere un PATRIMONIO NETTO di almeno 
50 miliardi di Lire. 

• Tutti gli altri tipi di società devono avere un patrimonio netto di almeno 10 
miliardi di Lire. 

Redditività della società:  
• devono chiudersi in utile gli ultimi 3 esercizi annuali nonché i relativi risultati 

della gestione ordinaria prima dei componenti straordinari di reddito. 
• Il reddito deve essere generato autonomamente, cioè senza che sia dipendente 

dal reddito conseguito dal gruppo di appartenenza 
• Se la società controlla un gruppo i requisiti di cui sopra devono essere accertati 

anche sulla base di una situazione economica consolidata. 
Certificazione del Bilancio: l'ultimo bilancio, comprensivo di stato patrimoniale e 
conto economico, deve essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo 
della CONSOB. 
Deroghe al requisito della Redditività: 
La CONSOB ammette 2 deroghe: 
1. se risultano fatti gestionali che abbiano mutato in modo stabile e rilevante 
l'andamento economico e la situazione finanziaria. In tal caso è sufficiente che 
risulti in utile l'ultimo bilancio. 
2. quando la società abbia subito sostanziali modifiche nella struttura patrimoniale, 
cioè sia frutto di precedenti fusioni, scorpori o conferimenti; in tal caso è necessario 
poter ricostituire, pro forma, una situazione economica triennale, registrata sulla 
base dei cespiti acquisiti successivamente, dalla quale risulti che l'ultimo andamento 
economico sia in utile. 

• CONDIZIONI RELATIVE AI TITOLI 
AZIONARI 

• CONDIZIONI RELATIVE AI TITOLI 
OBBLIGAZIONARI 

• CONDIZIONI RELATIVE AI 
WARRANT 


