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§ 6 – Del sistema monistico 
Art. 2409-sexiesdecies. Sistema basato sul consiglio di amministrazione e un comita-

to costituito al suo interno 
Art. 2409-septiesdecies. Consiglio di amministrazione 
Art. 2409-octiesdecies. Comitato per il controllo sulla gestione 
Art. 2409-noviesdecies. Norme applicabili e controllo contabile 
Sezione VII – Delle obbligazioni
Art. 2410. Emissione 
Art. 2411. Diritti degli obbligazionisti 
Art. 2412. Limiti all’emissione
Art. 2413. Riduzione del capitale 
Art. 2414. Contenuto delle obbligazioni 
Art. 2414-bis. Costituzione delle garanzie 
Art. 2415. Assemblea degli obbligazionisti 
Art. 2416. Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea 
Art. 2417. Rappresentante comune 
Art. 2418. Obblighi e poteri del rappresentante comune 
Art. 2419. Azione individuale degli obbligazionisti 
Art. 2420. Sorteggio delle obbligazioni 
Art. 2420-bis. Obbligazioni convertibili in azioni 
Art. 2420-ter. Delega agli amministratori 
Sezione VIII – Dei libri sociali
Art. 2421. Libri sociali obbligatori
Art. 2422. Diritto d’ispezione dei libri sociali
Sezione IX – Del bilancio
Art. 2423. Redazione del bilancio 
Art. 2423-bis. Princìpi di redazione del bilancio 
Art. 2423-ter. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico 
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Art. 2424. Contenuto dello stato patrimoniale 
Art. 2424-bis. Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale 
Art. 2425. Contenuto del conto economico 
Art. 2425-bis. Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri 
Art. 2426. Criteri di valutazioni 
Art. 2427. Contenuto della nota integrativa 
Art. 2427-bis. Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finan-

ziari 
Art. 2428. Relazione sulla gestione 
Art. 2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio 
Art. 2430. Riserva legale 
Art. 2431. Soprapprezzo delle azioni 
Art. 2432. Partecipazione agli utili 
Art. 2433. Distribuzione degli utili ai soci 
Art. 2433-bis. Acconti sui dividendi 
Art. 2434. Azione di responsabilità 
Art. 2434-bis. Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio 
Art. 2435. Pubblicazione del bilancio e dell’elenco dei soci e dei titolari di diritti su

azioni 
Art. 2435-bis. Bilancio in forma abbreviata 
Sezione X – Delle modificazioni dello statuto
Art. 2436. Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni
Art. 2437. Diritto di recesso 
Art. 2437-bis. Termini e modalità di esercizio 
Art. 2437-ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni 
Art. 2437-quater. Procedimento di liquidazione 
Art. 2437-quinquies. Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in merca-

ti regolamentati
Art. 2437-sexies. Azioni riscattabili 
Art. 2438. Aumento di capitale 
Art. 2439. Sottoscrizione e versamenti 
Art. 2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti 
Art. 2440-bis. Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimento di beni in

natura e di crediti senza relazione di stima
Art. 2441. Diritto di opzione
Art. 2442. Passaggio di riserve a capitale 
Art. 2443. Delega agli amministratori
Art. 2444. Iscrizione nel registro delle imprese 
Art. 2445. Riduzione del capitale sociale 
Art. 2446. Riduzione del capitale per perdite
Art. 2447. Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale 
Sezione XI – Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 2447-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
Art. 2447-ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato 
Art. 2447-quater. Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato 
Art. 2447-quinquies. Diritti dei creditori 
Art. 2447-sexies. Libri obbligatori e altre scritture contabili 
Art. 2447-septies. Bilancio 
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Art. 2447-octies. Assemblee speciali 
Art. 2447-novies. Rendiconto finale 
Art. 2447-decies. Finanziamento destinato ad uno specifico affare
Sezione XII 
Art. 2448. Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese 
Sezione XIII – Delle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 
Art. 2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 
Art. 2450. Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici 
Sezione XIV – Delle società di interesse nazionale
Art. 2451. Norme applicabili 
Capo VI - Della società in accomandita per azioni 
Art. 2452. Responsabilità e partecipazioni 
Art. 2453. Denominazione sociale
Art. 2454. Norme applicabili 
Art. 2455. Soci accomandatari 
Art. 2456. Revoca degli amministratori 
Art. 2457. Sostituzione degli amministratori 
Art. 2458. Cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori 
Art. 2459. Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità
Art. 2460. Modificazioni dell’atto costitutivo 
Art. 2461. Responsabilità degli accomandatari verso i terzi 
Capo VII – Della società a responsabilità limitata 
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 2462. Responsabilità 
Art. 2463. Costituzione 
Sezione II – Dei conferimenti e delle quote
Art. 2464. Conferimenti 
Art. 2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti 
Art. 2466. Mancata esecuzione dei conferimenti 
Art. 2467. Finanziamenti dei soci 
Art. 2468. Quote di partecipazione 
Art. 2469. Trasferimento delle partecipazioni 
Art. 2470. Efficacia e pubblicità 
Art. 2471. Espropriazione della partecipazione 
Art. 2471-bis. Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione 
Art. 2472. Responsabilità dell’alienante per i versamenti ancora dovuti 
Art. 2473. Recesso del socio 
Art. 2473-bis. Esclusione del socio 
Art. 2474. Operazioni sulle proprie partecipazioni 
Sezione III – Dell’amministrazione della società e dei controlli 
Art. 2475. Amministrazione della società 
Art. 2475-bis. Rappresentanza della società 
Art. 2475-ter. Conflitto di interessi 
Art. 2476. Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci 
Art. 2477. Controllo legale dei conti 
Art. 2478. Libri sociali obbligatori 
Art. 2478-bis. Bilancio e distribuzione degli utili ai soci 
Sezione IV – Delle decisioni dei soci
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Art. 2479. Decisioni dei soci 
Art. 2479-bis. Assemblea dei soci 
Art. 2479-ter. Invalidità delle decisioni dei soci 
Sezione V – Delle modificazioni dell’atto costitutivo
Art. 2480. Modificazioni dell’atto costitutivo
Art. 2481. Aumento di capitale 
Art. 2481-bis. Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti 
Art. 2481-ter. Passaggio di riserve a capitale 
Art. 2482. Riduzione del capitale sociale 
Art. 2482-bis. Riduzione del capitale per perdite 
Art. 2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del minimo legale 
Art. 2482-quater. Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci 
Art. 2483. Emissione di titoli di debito 
Capo VIII – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali 
Art. 2484. Cause di scioglimento
Art. 2485. Obblighi degli amministratori 
Art. 2486. Poteri degli amministratori 
Art. 2487. Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione
Art. 2487-bis. Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti 
Art. 2487-ter. Revoca dello stato di liquidazione 
Art. 2488. Organi sociali 
Art. 2489. Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori 
Art. 2490. Bilanci in fase di liquidazione
Art. 2491. Poteri e doveri particolari dei liquidatori 
Art. 2492. Bilancio finale di liquidazione
Art. 2493. Approvazione tacita del bilancio 
Art. 2494. Deposito delle somme non riscosse 
Art. 2495. Cancellazione della società 
Art. 2496. Deposito dei libri sociali 
Capo IX – Direzione e coordinamento di società 
Art. 2497. Responsabilità
Art. 2497-bis. Pubblicità
Art. 2497-ter. Motivazione delle decisioni
Art. 2497-quater. Diritto di recesso
Art. 2497-quinquies. Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento
Art. 2497-sexies. Presunzioni
Art. 2497-septies. Coordinamento tra società
Capo X – Della trasformazione, della fusione, della scissione 
Sezione I – Della trasformazione
Art. 2498. Continuità dei rapporti giuridici 
Art. 2499. Limiti alla trasformazione 
Art. 2500. Contenuto, pubblicità ed efficacia dell’atto di trasformazione 
Art. 2500-bis. Invalidità della trasformazione 
Art. 2500-ter. Trasformazione di società di persone 
Art. 2500-quater. Assegnazione di azioni o quote 
Art. 2500-quinquies. Responsabilità dei soci 
Art. 2500-sexies. Trasformazione di società di capitali 
Art. 2500-septies. Trasformazione eterogenea da società di capitali 
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Art. 2500-octies. Trasformazione eterogenea in società di capitali 
Art. 2500-novies. Opposizione dei creditori 
Sezione II – Della fusione delle società
Art. 2501. Forme di fusione 
Art. 2501-bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento 
Art. 2501-ter. Progetto di fusione 
Art. 2501-quater. Situazione patrimoniale 
Art. 2501-quinquies. Relazione dell’organo amministrativo 
Art. 2501-sexies. Relazione degli esperti 
Art. 2501-septies. Deposito di atti 
Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione 
Art. 2502-bis. Deposito e iscrizione della decisione di fusione 
Art. 2503. Opposizione dei creditori 
Art. 2503-bis. Obbligazioni 
Art. 2504. Atto di fusione 
Art. 2504-bis. Effetti della fusione 
Art. 2504-ter. Divieto di assegnazione di azioni o quote 
Art. 2504-quater. Invalidità della fusione 
Art. 2505. Incorporazione di società interamente possedute 
Art. 2505-bis. Incorporazione di società possedute al novanta per cento 
Art. 2505-ter. Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel re-

gistro delle imprese 
Art. 2505-quater. Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da

azioni 
Sezione III – Della scissione delle società
Art. 2506. Forme di scissione
Art. 2506-bis. Progetto di scissione 
Art. 2506-ter. Norme applicabili 
Art. 2506-quater. Effetti della scissione 
Capo XI – Delle società costituite all’estero 
Art. 2507. Rapporti con il diritto comunitario 
Art. 2508. Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato 
Art. 2509. Società estere di tipo diverso da quelle nazionali 
Art. 2509-bis. Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità 
Art. 2510. Società con prevalenti interessi stranieri 

TITOLO VI – DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE AS-
SICURATRICI

Capo I – Delle società cooperative 
Sezione I – Disposizioni generali cooperative a mutualità prevalente
Art. 2511. Società cooperative
Art. 2512. Cooperativa a mutualità prevalente 
Art. 2513. Criteri per la definizione della prevalenza 
Art. 2514. Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente 
Art. 2515. Denominazione sociale 
Art. 2516. Rapporti con i soci 
Art. 2517. Enti mutualistici 
Art. 2518. Responsabilità per le obbligazioni sociali 
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Art. 2519. Norme applicabili 
Art. 2520. Leggi speciali 
Sezione II – Della costituzione
Art. 2521. Atto costitutivo
Art. 2522. Numero dei soci 
Art. 2523. Deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società 
Art. 2524. Variabilità del capitale 
Sezione III – Delle quote e delle azioni
Art. 2525. Quote e azioni 
Art. 2526. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito 
Art. 2527. Requisiti dei soci 
Art. 2528. Procedura di ammissione e carattere aperto della società 
Art. 2529. Acquisto delle proprie quote o azioni
Art. 2530. Trasferibilità della quota o delle azioni 
Art. 2531. Mancato pagamento delle quote o delle azioni 
Art. 2532. Recesso del socio 
Art. 2533. Esclusione del socio 
Art. 2534. Morte del socio 
Art. 2535. Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente 
Art. 2536. Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi 
Art. 2537. Creditore particolare del socio 
Sezione IV – Degli organi sociali
Art. 2538. Assemblea 
Art. 2539. Rappresentanza nell’assemblea 
Art. 2540. Assemblee separate 
Art. 2541. Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari
Art. 2542. Consiglio di amministrazione 
Art. 2543. Organo di controllo 
Art. 2544. Sistemi di amministrazione 
Art. 2545. Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa 
Art. 2545-bis. Diritti dei soci 
Art. 2545-ter. Riserve indivisibili 
Art. 2545-quater. Riserve legali, statutarie e volontarie 
Art. 2545-quinquies. Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori 
Art. 2545-sexies. Ristorni 
Art. 2545-septies. Gruppo cooperativo paritetico
Sezione V – Delle modificazioni dell’atto costitutivo
Art. 2545-octies. Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente 
Art. 2545-novies. Modificazioni dell’atto costitutivo 
Art. 2545-decies. Trasformazione 
Art. 2545-undecies. Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione 
Art. 2545-duodecies. Scioglimento 
Art. 2545-terdecies. Insolvenza
Sezione VI – Dei controlli 
Art. 2545-quaterdecies. Controllo sulle società cooperative 
Art. 2545-quinquiesdecies. Controllo giudiziario 
Art. 2545-sexiesdecies. Gestione commissariale 
Art. 2545-septiesdecies. Scioglimento per atto dell’autorità 
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Art. 2545-octiesdecies. Sostituzione dei liquidatori 
Capo II – Delle mutue assicuratrici 
Art. 2546. Nozione 
Art. 2547. Norme applicabili 
Art. 2548. Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia 

TITOLO VII – DELL’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 
Art. 2549. Nozione
Art. 2550. Pluralità di associazioni 
Art. 2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi 
Art. 2552. Diritti dell’associante e dell’associato 
Art. 2553. Divisione degli utili e delle perdite 
Art. 2554. Partecipazione agli utili e alle perdite 

TITOLO X – DELLA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA E DEI CONSORZI
Capo II – Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi 
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 2602. Nozione e norme applicabili 
Art. 2603. Forma e contenuto del contratto 
Art. 2604. Durata del consorzio 
Art. 2605. Controllo sull’attività dei singoli consorziati 
Art. 2606. Deliberazioni consortili 
Art. 2607. Modificazioni del contratto 
Art. 2608. Organi preposti al consorzio 
Art. 2609. Recesso ed esclusione 
Art. 2610. Trasferimento dell’azienda 
Art. 2611. Cause di scioglimento 
Sezione II – Dei consorzi con attività esterna
Art. 2612. Iscrizione nel registro delle imprese
Art. 2613. Rappresentanza in giudizio
Art. 2614. Fondo consortile
Art. 2615. Responsabilità verso i terzi
Art. 2615-bis. Situazione patrimoniale
Sezione II-bis – Società consortili
Art. 2615-ter. Società consortili
Sezione III – Dei consorzi obbligatori
Art. 2616. Costituzione
Art. 2617. Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli 
Sezione IV – Dei controlli dell’autorità governativa
Art. 2618. Approvazione del contratto consortile 
Art. 2619. Controllo sull’attività del consorzio 
Art. 2620. Estensione delle norme di controllo alle società 

TITOLO XI – DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E DI
CONSORZI

Capo I – Delle falsità 
Art. 2621. False comunicazioni sociali
Art. 2622. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori 
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Art. 2623. Falso in prospetto
Art. 2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 
Art. 2625. Impedito controllo 
Capo II – Degli illeciti commessi dagli amministratori 
Art. 2626. Indebita restituzione dei conferimenti 
Art. 2627. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 
Art. 2628. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 
Art. 2629. Operazioni in pregiudizio dei creditori 
Capo III – Degli illeciti commessi mediante omissione 
Art. 2629-bis. Omessa comunicazione del conflitto d’interessi 
Art. 2630. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi 
Art. 2631. Omessa convocazione dell’assemblea 
Capo IV – Degli altri illeciti, delle circostanze attenuanti e delle misure di sicurezza

patrimoniali 
Art. 2632. Formazione fittizia del capitale
Art. 2633. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori 
Art. 2634. Infedeltà patrimoniale 
Art. 2635. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità 
Art. 2636. Illecita influenza sull’assemblea 
Art. 2637. Aggiotaggio 
Art. 2638. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 
Art. 2639. Estensione delle qualifiche soggettive 
Art. 2640. Circostanza attenuante 
Art. 2641. Confisca 
Art. 2642. Comunicazione della sentenza di condanna
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LIBRO I
DELLE PERSONE

E DELLA FAMIGLIA

(Omissis)

TITOLO VI
DEL MATRIMONIO

(Omissis)

Capo VI 
Del regime patrimoniale della famiglia

(Omissis)

Sezione VI
Dell’impresa familiare

230-BIS. IMPRESA FAMILIARE

Salvo che sia configurabile un diverso
rapporto [2094, 2251 ss., 2549], il fami-
liare che presta in modo continuativo la
sua attività di lavoro nella famiglia o nel-
l’impresa familiare ha diritto al manteni-
mento secondo la condizione patrimonia-
le della famiglia e partecipa agli utili del-
l’impresa familiare ed ai beni acquistati
con essi nonché agli incrementi del-
l’azienda, anche in ordine all’avviamen-
to, in proporzione alla quantità e qualità
del lavoro prestato [36 Cost.]. Le decisio-
ni concernenti l’impiego degli utili e de-
gli incrementi nonché quelle inerenti alla
gestione straordinaria, agli indirizzi pro-
duttivi e alla cessazione dell’impresa so-
no adottate, a maggioranza, dai familiari
che partecipano all’impresa stessa. I fa-
miliari partecipanti alla impresa che non
hanno la piena capacità di agire sono rap-
presentati nel voto da chi esercita la pote-
stà su di essi [316].

Il lavoro della donna è considerato equi-
valente a quello dell’uomo [37 Cost.].
Ai fini della disposizione di cui al primo
comma si intende come familiare il co-
niuge, i parenti entro il terzo grado, gli af-
fini entro il secondo [76 ss.]; per impresa
familiare quella cui collaborano il coniu-
ge, i parenti entro il terzo grado, gli affi-
ni entro il secondo.
Il diritto di partecipazione di cui al primo
comma è intrasferibile, salvo che il tra-
sferimento avvenga a favore di familiari
indicati nel comma precedente col con-
senso di tutti i partecipi. Esso può essere
liquidato in danaro alla cessazione, per
qualsiasi causa, della prestazione del la-
voro, ed altresì in caso di alienazione del-
l’azienda. Il pagamento può avvenire in
più annualità, determinate, in difetto di
accordo, dal giudice.
In caso di divisione ereditaria [713 ss.] o
di trasferimento dell’azienda [2556] i
partecipi di cui al primo comma hanno
diritto di prelazione sulla azienda. Si ap-
plica, nei limiti in cui è compatibile, la di-
sposizione dell’articolo 732. Le comu-
nioni tacite familiari nell’esercizio del-
l’agricoltura sono regolate dagli usi che
non contrastino con le precedenti norme.

1. Articolo aggiunto dall’art. 89 della l. 19
maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di fa-
miglia).
Per l’impresa coniugale, cfr. art. 177, lett. d);
per l’impresa familiare coltivatrice, cfr. art. 48
l. 5 marzo 1982, n. 203 (Norme sui contraenti
agrari); per i partecipanti all’impresa familia-
re dipendenti dall’impresa artigiana, cfr. art.
4, co. 2, n. 3, l. 8 agosto 1985, n. 443; per il la-
voro accessorio, cfr. art. 70, co. 1, lett. e-bis),
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Riforma del
mercato del lavoro). 

(Omissis)
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LIBRO V
DEL LAVORO

(Omissis)

TITOLO II
DEL LAVORO NELL’IMPRESA

Capo I
Dell’impresa in generale

Sezione I
Dell’imprenditore

2082. IMPRENDITORE

È imprenditore chi esercita professional-
mente un’attività economica organizzata
[2555, 2565] al fine della produzione o
dello scambio di beni o di servizi [2135,
2195]. 

2083. PICCOLI IMPRENDITORI (1)
Sono piccoli imprenditori i coltivatori di-
retti del fondo [1647, 2139], gli artigiani,
i piccoli commercianti e coloro che eser-
citano un’attività professionale organiz-
zata prevalentemente con il lavoro pro-
prio e dei componenti della famiglia
[2202, 2214, 2221]. 

1. Per la nozione di piccolo imprenditore nel
fallimento cfr. artt. 1, 2, 3 e 4 r.d. 16 marzo
1942, n. 262 (Legge fallimentare) e l. 8 ago-
sto 1985, n. 443. Per la nozione di piccolo im-
prenditore commerciale occorre riferirsi al
principio della prevalenza del lavoro proprio
e dei componenti della famiglia, sono abroga-
ti il riferimento al reddito e al capitale investi-
to fissati in precedenza dalla legge fallimenta-
re.

2084. CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DEL-
L’IMPRESA

La legge determina le categorie d’imprese
il cui esercizio è subordinato a concessio-
ne o autorizzazione amministrativa (1).
Le altre condizioni per l’esercizio delle di-
verse categorie di imprese sono stabilite
dalla legge [e dalle norme corporative] (2).

1. Quanto alle attività imprenditoriali sogget-
te ad autorizzazione: cfr. l. 5 agosto 1981, n.
416 (Editoria); l. 6 agosto 1990, n. 223 (Siste-
ma radiotelevisivo); d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177 (T.U. radiotelevisione); d.lgs. 1° settem-
bre 1993, n. 385 (T.U. banca); d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finan-
ziaria); d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codi-
ce delle assicurazioni private).
2. Il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha
soppresso le norme corporative.

2085. INDIRIZZO DELLA PRODUZIONE

Il controllo sull’indirizzo della produzio-
ne e degli scambi in relazione all’interes-
se unitario dell’economia nazionale è
esercitato dallo Stato, nei modi previsti
dalla legge [e dalle norme corporative]
(1).
La legge stabilisce altresì i casi e i modi
nei quali si esercita la vigilanza dello Sta-
to sulla gestione delle imprese [41, co. 3,
43 Cost.].

1. Il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha
soppresso le norme corporative.

2086. DIREZIONE E GERARCHIA NELL’IM-
PRESA

L’imprenditore è il capo dell’impresa [41
Cost.] e da lui dipendono gerarchicamen-
te i suoi collaboratori [2094, 2104 ss.]
(1).

1. Quanto alla tipologia ed alle condizioni di
applicabilità delle sanzioni disciplinari da
parte dell’imprenditore nell’esercizio del suo
potere gerarchico, cfr. art. 7 l. 20 maggio
1970, n. 300.

2087. TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LA-
VORO

L’imprenditore è tenuto ad adottare nel-
l’esercizio dell’impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie
a tutelare l’integrità fisica e la personali-
tà morale dei prestatori di lavoro [41
Cost.]. 
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GIURISPRUDENZA

In merito alle misure dirette ad evitare eventi
dannosi per la salute dei lavoratori adottate
dal datore di lavoro, la Corte di Cassazione,
sez. lavoro, con sentenza n. 18376 del 3 lu-
glio 2008, Diritto & Giustizia, 2008, ha sotto-
lineato come la responsabilità dell’imprendito-
re non si esaurisce nell’osservanza di misure
previste da specifiche disposizioni di legge ma
comprenda anche misure “innominate”, neces-
sarie per la particolarità del lavoro, per il cui
funzionamento, il datore di lavoro è tenuto ad
eseguire il relativo continuativo controllo. In
merito alla responsabilità dell’imprenditore per
mobbing con la sentenza n. 22858 dell’11
settembre 2008 (in www.altalex.com) afferma
che la responsabilità del datore di lavoro sus-
siste anche ove il comportamento materiale sia
posto in essere da altro dipendente, per la col-
pevole omissione nella rimozione del fatto lesi-
vo; né esclude la responsabilità, qualora il
comportamento lesivo sia posto in essere da
un dipendente situato in posizione di suprema-
zia gerarchica rispetto alla vittima: un mero
tardivo intervento “pacificatore”, non seguito
da concrete misure e da vigilanza.

2088-2092. (Omissis) (1).

1. Articoli abrogati implicitamente a seguito
della soppressione dell’ordinamento corpora-
tivo ad opera del r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 e
del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369.

2093. IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUB-
BLICI

(Omissis) (1).

SezioneII
Dei collaboratori dell’imprenditore

2094. PRESTATORE DI LAVORO SUBORDI-
NATO

È prestatore di lavoro subordinato chi si
obbliga mediante retribuzione [36 Cost.]
a collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro intellettuale o manuale al-

le dipendenze e sotto la direzione del-
l’imprenditore [2239]. 

2095. CATEGORIE DEI PRESTATORI DI LA-
VORO

I prestatori di lavoro subordinato si di-
stinguono in dirigenti, quadri, impiegati e
operai [att. 95, 2125] (1).
Le leggi speciali [e le norme corporative]
(2), in relazione a ciascun ramo di produ-
zione e alla particolare struttura dell’im-
presa, determinano i requisiti di apparte-
nenza alle indicate categorie [att. 95, 96].

1. Comma sostituito dall’art. 190 della l. 13
maggio 1985, n. 190 recante Riconoscimento
giuridico dei quadri intermedi.
2. Il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha
soppresso le norme corporative.

(Omissis)

Capo II 
Dell’impresa agricola

Sezione I
Disposizioni generali

2135. IMPRENDITORE AGRICOLO (1)
È imprenditore agricolo chi esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del
fondo, selvicoltura, allevamento di ani-
mali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicol-
tura e per allevamento di animali si inten-
dono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fa-
se necessaria del ciclo stesso, di carattere
vegetale o animale, che utilizzano o pos-
sono utilizzare il fondo, il bosco o le ac-
que dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le atti-
vità, esercitate dal medesimo imprendito-
re agricolo, dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commer-
cializzazione e valorizzazione che abbia-
no ad oggetto prodotti ottenuti prevalen-
temente dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dall’allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di
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beni o servizi mediante l’utilizzazione
prevalente di attrezzature o risorse del-
l’azienda normalmente impiegate nell’at-
tività agricola esercitata, ivi comprese le
attività di valorizzazione del territorio e
del patrimonio rurale e forestale, ovvero
di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge.

1. Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
L’art. 9 d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 ha defini-
to come «imprenditori agricoli, ai sensi del-
l’articolo 2135 del codice civile, anche coloro
che esercitano attività di allevamento di equi-
ni di qualsiasi razza, in connessione con
l’azienda agricola».

2136. INAPPLICABILITÀ DELLE NORME

SULLA REGISTRAZIONE

Le norme relative all’iscrizione nel regi-
stro delle imprese [2188 ss.] non si appli-
cano agli imprenditori agricoli, salvo
quanto è disposto dall’art. 2200 (1).

1. Prevedono l’iscrizione delle imprese agri-
cole in una sezione speciale del registro delle
imprese: artt. 7 e 8 d.P.R. 7 dicembre 1995, n.
581; art. 2 d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558;
art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. 

2137. RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDI-
TORE AGRICOLO

L’imprenditore, anche se esercita l’im-
presa su fondo altrui, è soggetto agli ob-
blighi stabiliti dalla legge [e dalle norme
corporative] (1) concernenti l’esercizio
dell’agricoltura. 

1. Il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha
soppresso le norme cooperative.

2138. DIRIGENTI E FATTORI DI CAMPAGNA

I poteri dei dirigenti preposti all’esercizio
dell’impresa agricola e quelli dei fattori
di campagna, se non sono determinati per
iscritto dal preponente, sono regolati
[dalle norme corporative e, in mancanza]
(1), dagli usi. 

1. Il d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 ha
soppresso le norme cooperative.

2139. SCAMBIO DI MANO D’OPERA O DI

SERVIZI

Tra piccoli imprenditori agricoli è am-
messo lo scambio di mano d’opera o di
servizi secondo gli usi [2083]. 

2140. COMUNICAZIONI TACITE FAMILIARI

(Omissis) (1). 

1. Articolo abrogato dall’art. 205 della l. 19
maggio 1975, n. 151.

CAPO III
Delle imprese commerciali e delle altre

imprese soggette a registrazioni

SEZIONE I
Del registro delle imprese

2188. REGISTRO DELLE IMPRESE (1)
È istituito il registro delle imprese per le
iscrizioni previste dalla legge [att. 99 ss.].
Il registro è tenuto dall’ufficio del regi-
stro delle imprese sotto la vigilanza di un
giudice delegato dal presidente del tribu-
nale.
Il registro è pubblico [artt. 99 e ss.]. 

1. Cfr. l. 29 dicembre 1993, n. 580 (Registro
delle imprese) e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
(Regolamento di attuazione dell’art. 8 della l.
580/1993).

2189. MODALITÀ DELL’ISCRIZIONE

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su
domanda sottoscritta dall’interessato. 
Prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio
del registro deve accertare l’autenticità del-
la sottoscrizione e il concorso delle condi-
zioni richieste dalla legge per l’iscrizione.
Il rifiuto dell’iscrizione deve essere co-
municato con raccomandata al richieden-
te. Questi può ricorrere entro otto giorni
[2964] al giudice del registro, che prov-
vede con decreto. 
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GIURISPRUDENZA

Secondo la giurisprudenza più recente il regi-
stro delle imprese è tenuto a controllare la re-
golarità formale degli atti prodotti dall’impre-
sa richiesti dalla legge per l’iscrizione. Il con-
trollo d’ufficio non può estendersi fino al meri-
to contenutistico dell’oggetto sociale e dello
statuto, limitandosi ad un mero controllo di re-
golarità i cui limiti sono peraltro abbastanza
sfocati. Il controllo esercitato sugli atti sottopo-
sti a mero deposito consiste nel controllo del-
la corrispondenza formale dell’atto al model-
lo tipico previsto dal legislatore. Sulla base di
questo principio si è stabilito che “non integra
gli estremi del delitto di falso ideologico in at-
to pubblico commesso dal pubblico ufficiale
indotto in errore dal privato, ma quello di fal-
sità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico la condotta di colui che attesti falsa-
mente al Conservatore del registro delle im-
prese il possesso dei requisiti necessari per
l’iscrizione nel registro delle imprese, conside-
rato che il privato è autore mediato del delit-
to di falso di cui agli articoli 48 e 479 cod.
pen., a condizione che egli induca in errore il
pubblico ufficiale, con la conseguenza che,
ove l’attività del pubblico ufficiale non si limi-
ti a recepire le dichiarazioni del privato ma
sia preordinata ad accertarne la reale confor-
mità ai dati richiesti dalla legge, come nella
specie, in cui il controllo del Conservatore ha
escluso l’evento della richiesta iscrizione, non
sussiste il falso per induzione in errore, pur re-
stando ferma la falsità dell’attestazione del
privato ai fini dell’art. 483 cod. pen.” (Cassa-
zione penale, sez. V, 31 gennaio 2007, n.
7664, CED Cass. pen. 2007, 236542). In
senso parzialmente difforme: Tribunale Cata-
nia, giud. reg. 31 marzo 2005, Giur. Comm.
2006, II, 483, per la quale il controllo eserci-
tato dal giudice del registro in sede di cancel-
lazione d’ufficio non è limitato alla legittimità
formale degli atti iscritti, ma è esteso anche al-
la loro legittimità sostanziale.

A seguito della riforma del diritto delle socie-
tà (d.lgs. 6/2003), nel registro delle imprese
va inserita anche l’eventualità dello sciogli-
mento anticipato della società per le cause
previste all’art. 2484 c.c. L’iscrizione di cui

sopra avviene di norma ad opera degli ammi-
nistratori o delle altre persone tenute, per sta-
tuto o per atto costitutivo, ad accertare la sus-
sistenza di tali cause ed effettuare i relativi
adempimenti (Tribunale Milano, decreto 2
febbraio 2005, Soc., 2005, 1149).

2190. ISCRIZIONE D’UFFICIO

Se un’iscrizione obbligatoria non è stata ri-
chiesta, l’ufficio del registro invita median-
te raccomandata l’imprenditore a richie-
derla entro un congruo termine. Decorso
inutilmente il termine assegnato, il giudice
del registro può ordinarla con decreto (1).

1. Cfr art. 16 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
ove si legge: “1. Se un’iscrizione obbligatoria
non è stata richiesta nei termini di legge, l’uf-
ficio invita, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l’imprenditore a ri-
chiederla, assegnando allo stesso un congruo
termine che decorre dalla data di ricezione. 
2. Se l’imprenditore, nel termine indicato, ri-
chiede l’iscrizione, questa ha luogo, secondo
il procedimento previsto per l’iscrizione a do-
manda di parte. Altrimenti il giudice del regi-
stro, se ricorrono le condizioni di legge, ordi-
na, con decreto motivato, l’iscrizione. 
3. Contro il decreto, l’imprenditore può, entro
quindici giorni dalla comunicazione effettuata
dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale
del capoluogo della provincia alla quale ap-
partiene l’ufficio, a norma dell’art. 2192 del
codice civile. 
4. Il decreto del giudice del registro non gra-
vato di ricorso nel termine, è comunicato al-
l’ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal
deposito, ovvero dalla scadenza del termine
per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni
dalla comunicazione”.

2191. CANCELLAZIONE D’UFFICIO

Se un’iscrizione è avvenuta senza che
esistano le condizioni richieste dalla leg-
ge, il giudice del registro, sentito l’inte-
ressato, ne ordina con decreto la cancella-
zione [2312] (1).

1. Cfr. art. 17 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581,
ove si legge: “1. Il ricorso avverso il decreto
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del giudice, emesso ai sensi dell’art. 2191 del
codice civile, è proposto, entro quindici giorni
dalla comunicazione effettuata dal cancellie-
re, al tribunale del capoluogo della provincia
alla quale appartiene l’ufficio, a norma del-
l’art. 2192 del codice civile. 
2. Il decreto del tribunale che ordina la can-
cellazione o il decreto del giudice del registro
non gravato da ricorso è comunicato, senza
indugio, a cura del cancelliere, all’interessato
e all’ufficio, ed è iscritto entro due giorni dal-
la comunicazione”.

2192. RICORSO CONTRO IL DECRETO DEL

GIUDICE DEL REGISTRO

Contro il decreto del giudice del registro
emesso a norma degli articoli precedenti
l’interessato, entro quindici giorni [2964]
dalla comunicazione può ricorrere al tri-
bunale dal quale dipende l’ufficio del re-
gistro. 
Il decreto che pronunzia sul ricorso deve
essere iscritto d’ufficio nel registro. 

GIURISPRUDENZA

Impugnabilità. Avverso i provvedimenti emes-
si in tema di iscrizione nel registro delle im-
prese non è ammesso ricorso in Cassazione
ai sensi dell’art. 111 Cost. Si tratta di provve-
dimenti che non riconoscono o attribuiscono
nessun diritto soggettivo ma si limitano al me-
ro riscontro della corrispondenza tra gli atti
prodotti e i modelli predisposti dalle norme
con la conseguenza di statuire l’iscrizione o il
rifiuto degli atti proposti al registro delle im-
prese, senza risolvere alcuna controversia tra
i soggetti coinvolti (in tal senso: Cassazione
civile, 26 ottobre 2006, n. 23027, Guida al
diritto, n. 47/2006, n. 54).

2193. EFFICACIA DELL’ISCRIZIONE

I fatti dei quali la legge prescrive l’iscri-
zione, se non sono stati iscritti, non pos-
sono essere opposti ai terzi da chi è obbli-
gato a richiederne l’iscrizione, a meno
che questi provi che i terzi ne abbiano
avuto conoscenza [2436].
L’ignoranza dei fatti dei quali la legge

prescrive l’iscrizione non può essere op-
posta dai terzi dal momento in cui l’iscri-
zione è avvenuta.
Sono salve le disposizioni particolari del-
la legge [2297]. 

2194. INOSSERVANZA DELL’OBBLIGO

D’ISCRIZIONE

Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e
2634, chiunque omette di richiedere
l’iscrizione nei modi e nel termine stabi-
liti dalla legge, è punito con l’ammenda
(1) da € 10 a € 516.

1. La contravvenzione è stata depenalizzata
con l. 24 dicembre 1975, n. 706. Oltre alla
sanzione dell’ammenda, l’inosservanza com-
porta la possibile condanna al risarcimento
del danno ingiusto cagionato al terzo da
un’informazione non corretta, falsa o incom-
pleta; per gli imprenditori commerciali sog-
getti al fallimento, l’inammissibilità al concor-
dato preventivo e all’amministrazione control-
lata. 

Sezione II
Dell’obbligo di registrazione

2195. IMPRENDITORI SOGGETTI A REGI-
STRAZIONE

Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione
nel registro delle imprese gli imprendito-
ri [2188] che esercitano: 
1) un’attività industriale diretta alla pro-
duzione di beni o di servizi [2135]; 
2) un’attività intermediaria nella circola-
zione dei beni; 
3) un’attività di trasporto per terra, o per
acqua o per aria [1678]; 
4) un’attività bancaria [1834] o assicura-
tiva [1882, 1883];
5) altre attività ausiliarie delle precedenti
[1754]. 
Le disposizioni della legge che fanno ri-
ferimento alle attività e alle imprese com-
merciali si applicano, se non risulta di-
versamente, a tutte le attività indicate in
questo articolo e alle imprese che le eser-
citano [att. 100, 200]. 
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2196. ISCRIZIONE DELL’IMPRESA

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impre-
sa l’imprenditore che esercita un’attività
commerciale [2195] deve chiedere la
iscrizione all’ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione stabilisce
la sede, indicando:
1) il cognome e il nome, il luogo e la da-
ta di nascita, la cittadinanza (1); 
2) la ditta [2563 ss.];
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa;
5) il cognome e il nome degli institori
[2203 ss.] e procuratori [2209].
(Omissis) (2)
L’imprenditore deve inoltre chiedere
l’iscrizione delle modificazioni relative
agli elementi suindicati e della cessazio-
ne dell’impresa, entro trenta giorni da
quello in cui le modificazioni o la cessa-
zione si verificano [2194].

1. Numero così modificato dall’art. 3 del
d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
2. Comma abrogato dall’art. 33 della l. 24 no-
vembre 2000, n. 340 (cd. Legge di semplifica-
zione).

2197. SEDI SECONDARIE

L’imprenditore che istituisce nel territo-
rio dello Stato sedi secondarie con una
rappresentanza stabile deve, entro trenta
giorni, chiederne l’iscrizione all’ufficio
del registro delle imprese del luogo dove
è la sede principale dell’impresa. 
Nello stesso termine la richiesta deve es-
sere fatta all’ufficio del luogo nel quale è
istituita la sede secondaria, indicando al-
tresì la sede principale, e il cognome e il
nome del rappresentante preposto alla se-
de secondaria (1).
La disposizione del secondo comma si
applica anche all’imprenditore che ha al-
l’estero la sede principale dell’impresa. 
L’imprenditore che istituisce sedi secon-
darie con rappresentanza stabile all’este-
ro deve, entro trenta giorni, chiederne
l’iscrizione all’ufficio del registro nella

cui circoscrizione si trova la sede princi-
pale [2194]. 

1. Comma così modificato dall’art. 33 della l.
24 novembre 2000, n. 340 (c.d. Legge di sempli-
ficazione). Il testo originario prevedeva l’obbli-
go per il “rappresentante” di “depositare pres-
so il medesimo ufficio la sua firma autografa”.

2198. MINORI INTERDETTI E INABILITATI

I provvedimenti di autorizzazione al-
l’esercizio di una impresa commerciale
da parte di un minore emancipato [397] o
di un inabilitato [425; att. 199] o nell’in-
teresse di un minore non emancipato
[320, 371] o di un interdetto [424] e i
provvedimenti con i quali l’autorizzazio-
ne viene revocata devono essere comuni-
cati senza indugio a cura del cancelliere
all’ufficio del registro delle imprese per
l’iscrizione [att. 100, 190, 199]. 

2199. INDICAZIONE DELL’ISCRIZIONE

L’imprenditore deve indicare negli atti e
nella corrispondenza, che si riferiscono
all’impresa, il registro presso il quale è
iscritto [2250; att. 100].

2200. SOCIETÀ

Sono soggette all’obbligo dell’iscrizione
nel registro delle imprese le società costi-
tuite secondo uno dei tipi regolati nei Ca-
pi III e seguenti del Titolo V [2291 ss.] e
le società cooperative [2511 ss.] anche se
non esercitano un’attività commerciale
[2195].
L’iscrizione delle società nel registro del-
le imprese [att. 100] è regolata dalle di-
sposizioni dei Titoli V e VI [2296, 2297,
2317, 2330, 2330-bis, 2331, 2411, 2436 e
ss., 2475, 2519, 2538]. 

2201. ENTI PUBBLICI

Gli enti pubblici che hanno per oggetto
esclusivo o principale un’attività com-
merciale [2093; 409, n. 4, c.p.c] sono
soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel re-
gistro delle imprese [att. 100]. 
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2202. PICCOLI IMPRENDITORI

Non sono soggetti all’obbligo dell’iscri-
zione nel registro delle imprese i piccoli
imprenditori [2083].

Sezione III
Disposizioni particolari per le imprese

commerciali

§ I 
Della rappresentanza

2203. PREPOSIZIONE INSTITORIA

È institore colui che è preposto dal titola-
re [425] all’esercizio di un’impresa com-
merciale [2195].
La preposizione può essere limitata al-
l’esercizio di una sede secondaria o di un
ramo particolare dell’impresa [2197].
Se sono preposti più institori, questi pos-
sono agire disgiuntamente, salvo che nel-
la procura sia diversamente disposto
[1716]. 

2204. POTERI DELL’INSTITORE

L’institore può compiere tutti gli atti per-
tinenti all’esercizio dell’impresa a cui è
preposto, salve le limitazioni contenute
nella procura [2206]. Tuttavia non può
alienare o ipotecare i beni immobili del
preponente, se non è stato a ciò espressa-
mente autorizzato.
L’institore può stare in giudizio in nome
del preponente per le obbligazioni dipen-
denti da atti compiuti nell’esercizio del-
l’impresa a cui è preposto [77 c.p.c.]. 

2205. OBBLIGHI DELL’INSTITORE

Per le imprese o le sedi secondarie alle
quali è preposto l’institore è tenuto, insie-
me con l’imprenditore, all’osservanza
delle disposizioni riguardanti l’iscrizione
nel registro delle imprese [2188 ss.] e la
tenuta delle scritture contabili [2214 ss.]. 

2206. PUBBLICITÀ DELLA PROCURA

La procura con sottoscrizione del prepo-
nente autenticata deve essere depositata

per l’iscrizione presso il competente uffi-
cio del registro delle imprese [2196,
2197, 2209].
In mancanza dell’iscrizione, la rappre-
sentanza si reputa generale e le limitazio-
ni di essa non sono opponibili ai terzi, se
non si prova che questi le conoscevano al
momento della conclusione dell’affare
[2193, 2209, 2298].

2207. MODIFICAZIONE E REVOCA DELLA

PROCURA

Gli atti con i quali viene successivamen-
te limitata o revocata la procura devono
essere depositati, per l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese, anche se la procura
non fu pubblicata [1396, 2193, 2194].
In mancanza dell’iscrizione, le limitazio-
ni o la revoca non sono opponibili ai ter-
zi, se non si prova che questi le conosce-
vano al momento della conclusione del-
l’affare [2209].

GIURISPRUDENZA

Determinati ausiliari dell’imprenditore, e pre-
cisamente gli institori, i procuratori e i com-
messi, sono investiti in quanto tali, indipen-
dentemente da uno specifico conferimento di
procura, di un potere di rappresentanza com-
misurato, quanto alla sua ampiezza, alle
mansioni loro affidate dall’imprenditore, salvo
il potere di quest’ultimo di limitare (ma non
escludere) detta sfera rappresentativa, con le
modalità e con gli effetti, per quanto riguarda
gli institori e i procuratori, di cui agli artt.
2206, 2207 e 2209 c.c. Ne consegue che
deve ritenersi organico il rapporto alla base
dei poteri del procuratore dell’imprenditore e
quest’ultimo, se viene prodotta in giudizio
contro di lui una scrittura privata sottoscritta a
nome dell’impresa da un suo procuratore, ha
il potere di disconoscerne in giudizio la sotto-
scrizione a norma dell’art. 214 c.p.c. (Cassa-
zione civile, sez. lav., 13 settembre 1997, n.
9131, Mass. 1997, 1710).

Una società di capitali che ometta di rendere
pubblico l’atto con cui revochi i suoi ammini-
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stratori deve risentire gli effetti di tale omissio-
ne anche in relazione alle obbligazioni cam-
biarie assunte a suo nome da chi non abbia
più il potere di rappresentanza e non può in-
vocare il disposto dell’art. 1993 c.c., secon-
do cui il difetto di rappresentanza al momen-
to dell’emissione del titolo è opponibile a
qualsiasi possessore del titolo stesso. Conse-
guentemente l’importatore del titolo può ri-
chiedere il pagamento sia alla società, non
essendo a lui opponibile l’atto di revoca degli
amministratori per effetto degli artt. 1396,
2207 e 2457-ter c.c., sia all’amministratore
della società, una volta conosciuto il difetto di
rappresentanza, per effetto dell’art. 11 l.c.
che sancisce la responsabilità personale di
chi si obbliga cambiariamente quale rappre-
sentante di una società senza averne i poteri
o eccedendo dei suoi poteri (Cassazione civi-
le, sez. I, 2 marzo 1978, n. 1045, Banca
borsa tit. cred. 1979, 27, II).

2208. RESPONSABILITÀ PERSONALE DEL-
L’INSTITORE

L’institore è personalmente obbligato se
omette di far conoscere al terzo che egli
tratta per il preponente; tuttavia il terzo
può agire anche contro il preponente per
gli atti compiuti dall’institore, che siano
pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui
è preposto [2204].

GIURISPRUDENZA

La nomina di un institore non esclude la re-
sponsabilità del titolare dell’impresa per gli at-
ti dallo stesso compiuti, evincendosi dal siste-
ma, ed in particolare dall’art. 2208 c.c., che
l’imprenditore risponde in via presuntiva di tut-
ti gli atti compiuti in suo nome nella sede del-
l’impresa stessa, per essere a lui riferibili, se-
condo i principi fondamentali dell’apparenza
giuridica e dell’affidamento, le attività svolte
da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano
nella suddetta sede quali suoi incaricati o che,
ragionevolmente, possano essere considerati
tali (Cassazione civile, sez. trib., 15 marzo
2006, n. 5671, Mass. Giust. civ., 2006, 3).

2209. PROCURATORI

Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207
si applicano anche ai procuratori, i quali,
in base a un rapporto continuativo, abbia-
no il potere di compiere per l’imprendito-
re gli atti pertinenti all’esercizio dell’im-
presa [2204], pur non essendo preposti ad
esso [2196, n. 5].

2210. POTERI DEI COMMESSI DELL’IM-
PRENDITORE

I commessi dell’imprenditore, salve le li-
mitazioni contenute nell’atto di conferi-
mento della rappresentanza, possono
compiere gli atti che ordinariamente
comporta la specie delle operazioni di cui
sono incaricati [1835].
Non possono tuttavia esigere il prezzo
delle merci delle quali non facciano la
consegna, né concedere dilazioni o scon-
ti che non sono d’uso, salvo che siano a
ciò espressamente autorizzati [1732,
1744, 2211].

GIURISPRUDENZA

I commessi (riguardo ai quali la principale di-
stinzione si configura tra commessi viaggiato-
ri e commessi di negozio) – cui allude l’art.
2210 c.c. – sono ausiliari dell’imprenditore
commerciale con mansioni più modeste (di ti-
po essenzialmente materiale e finalizzate tut-
te a concludere contratti per il principale) e
con poteri di rappresentanza più limitati ri-
spetto all’institore e al procuratore, riguardan-
do essa gli atti che ordinariamente comporta
la specie di operazioni di cui essi sono inca-
ricati. Non è tuttavia sufficiente, in proposito,
che taluno sia “collaboratore” di una certa or-
ganizzazione imprenditoriale e “responsabile
dell’ufficio manutenzioni” per ritenere che lo
stesso sia anche munito del potere di rappre-
sentanza dell’imprenditore o possa qualificar-
si “commesso” ai sensi e per gli effetti di cui
al citato art. 2210 c.c. (Cassazione civile,
sez. III, 29 novembre 2005, n. 26048, Mass.
Giust. civ., 2005, 11).
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2211. POTERI DI DEROGA ALLE CONDI-
ZIONI GENERALI DI CONTRATTO

I commessi, anche se autorizzati a con-
cludere contratti in nome dell’imprendi-
tore, non hanno il potere di derogare alle
condizioni generali di contratto o alle
clausole stampate sui moduli dell’impre-
sa, se non sono muniti di una speciale au-
torizzazione scritta [1341, 1342].

GIURISPRUDENZA

I limiti del potere rappresentativo, stabiliti da-
gli artt. 2210 e 2211 c.c., collocano le man-
sioni del commesso in un ambito meramente
esecutivo, con preclusione di attività parteci-
pativa alla determinazione del contenuto ne-
goziale, sicché il commesso, anche se auto-
rizzato alla conclusione di contratti in nome
dell’imprenditore, non può, di propria inizia-
tiva, introdurre clausole che determinino de-
viazione dalla disciplina del tipo contrattua-
le. E poiché la normativa non stabilisce un si-
stema di pubblicità per i poteri rappresentati-
vi del commesso, l’affidamento del terzo con-
traente riceve tutela nei limiti del normale
esercizio del potere di rappresentanza, come
sopra delineato. Ne consegue che, ove il
commesso svolga un’attività che si pone al di
là di tali limiti, il terzo contraente non può in-
vocare la propria condizione soggettiva di
buona fede o i principi dell’apparenza per
farne discendere conseguenze a sè favorevo-
li. In applicazione di tali principi, la S.C. ha
ritenuto corretta la decisione della Corte di
merito che, nella specie, in cui si verteva in
materia di contratto di trasporto, aveva esclu-
so che il commesso, ancorché autorizzato al-
la conclusione di contratti, fosse abilitato alla
sottoscrizione di clausola limitativa della re-
sponsabilità del vettore e della risarcibilità
del danno per perdita delle cose a lui affida-
te per il trasporto, avuto riguardo alla circo-
stanza che i patti limitativi della responsabili-
tà, all’epoca della stipula del contratto di tra-
sporto, avvenuta in epoca anteriore all’entra-
ta in vigore della legge sui limiti della respon-
sabilità del vettore, richiedevano specifica
approvazione per iscritto, e, pertanto, non
potevano essere considerati come rientranti
nella disciplina del tipo contrattuale (Cassa-

zione civile, sez. III, 20 gennaio 1999, n.
484, Mass. Giust. civ., 1999, 112).

2212. POTERI DEI COMMESSI RELATIVI

AGLI AFFARI CONCLUSI

Per gli affari da essi conclusi, i commes-
si dell’imprenditore sono autorizzati a ri-
cevere per conto di questo le dichiarazio-
ni che riguardano l’esecuzione del con-
tratto e i reclami relativi alle inadempien-
ze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i prov-
vedimenti cautelari [669-bis ss. c.p.c.]
nell’interesse dell’imprenditore [2905].

2213. POTERI DEI COMMESSI PREPOSTI

ALLA VENDITA

I commessi preposti alla vendita nei loca-
li dell’impresa possono esigere il prezzo
delle merci da essi vendute [1188, 1199],
salvo che alla riscossione sia palesemen-
te destinata una cassa speciale.
Fuori dei locali dell’impresa non possono
esigere il prezzo, se non sono autorizzati
o se non consegnano quietanza [1199]
firmata dall’imprenditore [2210].

§ 2
Delle scritture contabili

2214. LIBRI OBBLIGATORI E ALTRE

SCRITTURE CONTABILI

L’imprenditore che esercita un’attività
commerciale [2195] deve tenere il libro
giornale e il libro degli inventari [2215,
2216; 634 c.p.c.].
Deve altresì tenere le altre scritture conta-
bili che siano richieste dalla natura e dal-
le dimensioni dell’impresa [200 trans.] e
conservare ordinatamente per ciascun af-
fare gli originali delle lettere, dei tele-
grammi e delle fatture ricevute, nonché le
copie delle lettere, dei telegrammi e della
fatture spedite [2220, 2709-2711].
Le disposizioni di questo paragrafo non
si applicano ai piccoli imprenditori
[2083].
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GIURISPRUDENZA

Quanto all’efficacia probatoria delle scritture
contabili obbligatorie la Cassazione ha stabi-
lito che al conto “informale”, redatto per sco-
pi personali dell’imprenditore, non può essere
attribuita la specifica efficacia probatoria con-
tro l’imprenditore stesso, prevista dall’art.
2709 c.c., non costituendo tale conto una
scrittura obbligatoria e, comunque, non essen-
do preordinato alla funzione di certificazione
della gestione dell’impresa (Cassazione civi-
le, sez. I, 14 gennaio 1992, n. 327, Riv. dir.
trib. 1992, II, 508). 

Peraltro, poiché le scritture contabili di cui al-
l’art. 2214 c.c. fanno piena prova contro l’im-
prenditore, ai sensi dell’art. 2709 c.c. solo per
quanto in esse figura, la mancata annotazione
di una operazione o di un bene in tali docu-
menti non può costituire prova dell’inesistenza
dell’operazione o del bene, tenuto conto che
le annotazioni contabili possono essere libera-
mente valutate dal giudice, nell’insieme delle
prove risultanti dagli atti, ammettendo la prova
contraria, ed il relativo apprezzamento sfugge
al sindacato di legittimità, se motivato suffi-
cientemente e senza errori giuridici (Cassazio-
ne civile, sez. III, 15 dicembre 1987, n. 9284,
Mass. Giust. civ., 1987, fasc. 12).

2215. MODALITÀ DI TENUTA DELLE

SCRITTURE CONTABILI (1)
I libri contabili, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressiva-
mente in ogni pagina e, qualora sia previ-
sto l’obbligo della bollatura o della vidi-
mazione, devono essere bollati in ogni
foglio dall’ufficio del registro delle im-
prese o da un notaio secondo le disposi-
zioni delle leggi speciali. L’ufficio del re-
gistro o il notaio deve dichiarare nell’ul-
tima pagina dei libri il numero dei fogli
che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari
devono essere numerati progressivamen-
te e non sono soggetti a bollatura né a vi-
dimazione.

1. Articolo così sostituito dall’art. 8 della l. 18
ottobre 2001, n. 383.

2215-BIS. DOCUMENTAZIONE INFORMA-
TICA (1)

I libri, i repertori, le scritture e la docu-
mentazione la cui tenuta è obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamen-
to o che sono richiesti dalla natura o dal-
le dimensioni dell’impresa possono esse-
re formati e tenuti con strumenti informa-
tici.
Le registrazioni contenute nei documenti
di cui al primo comma debbono essere
rese consultabili in ogni momento con i
mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da cui è possibile ef-
fettuare, su diversi tipi di supporto, ripro-
duzioni e copie per gli usi consentiti dal-
la legge.
Gli obblighi di numerazione progressiva,
vidimazione e gli altri obblighi previsti
dalle disposizioni di legge o di regola-
mento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare
tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso
di tenuta con strumenti informatici, me-
diante apposizione, ogni tre mesi a far da-
ta dalla messa in opera, della marcatura
temporale e della firma digitale dell’im-
prenditore, o di altro soggetto dal mede-
simo delegato, inerenti al documento
contenente le registrazioni relative ai tre
mesi precedenti.
Qualora per tre mesi non siano state ese-
guite le registrazioni, la firma digitale e la
marcatura temporale devono essere appo-
ste al lato di una nuova registrazione, e da
tale apposizione decorre il periodo trime-
strale di cui al terzo comma.
I libri, i repertori le scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto
previsto dal presente articolo, hanno l’ef-
ficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e
2710 del codice civile.
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1. Articolo aggiunto dall’art. 16, co. 12-bis,
del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con
modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

2216. CONTENUTO E VIDIMAZIONE DEL

LIBRO GIORNALE (1)
Il libro giornale deve indicare giorno per
giorno le operazioni relative all’esercizio
dell’impresa.

1. Articolo così sostituito dall’art. 7-bis del d.l.
10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto
1994, n. 489.

2217. REDAZIONE DELL’INVENTARIO

L’inventario deve redigersi all’inizio del-
l’esercizio dell’impresa [769 ss. c.p.c.] e
successivamente ogni anno, e deve conte-
nere l’indicazione e la valutazione delle
attività e delle passività relative all’im-
presa, nonché delle attività e delle passi-
vità dell’imprenditore estranee alla me-
desima.
L’inventario si chiude con il bilancio e
con il conto dei profitti e delle perdite, il
quale deve dimostrare con evidenza e ve-
rità gli utili conseguiti o le perdite subite.
Nelle valutazioni di bilancio l’imprendi-
tore deve attenersi ai criteri stabiliti per i
bilanci delle società per azioni, in quanto
applicabili [2425].
L’inventario deve essere sottoscritto dal-
l’imprenditore entro tre mesi dal termine
per la presentazione della dichiarazione
dei redditi ai fini delle imposte dirette (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 7-bis del d.l.
10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto
1994, n. 489.

GIURISPRUDENZA

In tema di accertamento delle imposte sui red-
diti, l’inventario e il bilancio costituiscono
scritture contabili distinte, aventi contenuto e
finalità diverse, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R.
29 settembre 1973 n. 600, e dell’art. 2217

c.c., ed alla cui redazione sono obbligati i
soggetti indicati nel co. 1 dell’art. 13 del cita-
to d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguen-
za che la violazione consistente nell’omessa
redazione dell’inventario non può ritenersi sa-
nata, né resa meramente formale, dall’avve-
nuta redazione del bilancio (Cassazione civi-
le, sez. trib., 26 maggio 2003, n. 8273,
Mass. Giust. civ. 2003, 5). 

2218. BOLLATURA FACOLTATIVA (1)
L’imprenditore può far bollare nei modi
indicati nell’articolo 2215 gli altri libri da
lui tenuti.

1. Articolo così sostituito dall’art. 7-bis del d.l.
10 giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto
1994, n. 489.

2219. TENUTA DELLA CONTABILITÀ

Tutte le scritture devono essere tenute se-
condo le norme di un’ordinata contabili-
tà, senza spazi in bianco, senza interlinee
e senza trasporti in margine. Non vi si
possono fare abrasioni e, se è necessaria
qualche cancellazione, questa deve ese-
guirsi in modo che le parole cancellate
siano leggibili [2710].

GIURISPRUDENZA

Requisiti di regolarità ed efficacia probatoria.
L’attestazione notarile di mera conformità al-
l’originale dell’estratto di scritture contabili
non equivale a quella di regolare tenuta delle
medesime, ai fini della loro utilizzazione co-
me prova, ai sensi degli artt. 2710 e 2219
c.c. (Tribunale Padova, 22 dicembre 2004,
Redazione Giuffrè 2005).

Nello stesso senso si era espressa la Cassa-
zione per la quale, la legge riconnette lo spe-
cifico valore probatorio degli estratti autentici
delle scritture contabili alla sussistenza di spe-
cifici requisiti di regolarità e formalità (estrin-
seche, di cui agli artt. 2215 e 2218 c.c., ed
intrinseche, di cui all’art. 2219) delle scritture,
che, insieme con l’obbligo di bollatura e nu-
merazione dei fogli prima della messa in uso

2216 LIBRO V - DEL LAVORO

34

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 34



dei libri (con la proibizione, quindi, di abra-
sioni e spazi in bianco e la garanzia di leggi-
bilità), assicurano la contemporaneità della
registrazione con il fatto da registrare ed im-
pediscono scritturazioni di comodo. Ne con-
segue che, quando la legge parla di “conta-
bilità regolare” o di “scritture regolarmente te-
nute”, intende appunto richiedere tali ordini
di formalità, le quali, insieme, sono in grado
di rendere controllabile l’atto e di garantire
l’esigenza di veridicità (Cassazione civile,
sez. I, 18 gennaio 1997, n. 503, Mass.
Giust. civ. 1997, 85).

2220. CONSERVAZIONE DELLE SCRITTU-
RE CONTABILI

Le scritture devono essere conservate per
dieci anni dalla data dell’ultima registra-
zione [2312, co. 4] 
Per lo stesso periodo devono conservarsi
le fatture, le lettere e i telegrammi ricevu-
ti e le copie delle fatture, delle lettere e
dei telegrammi spediti. 
Le scritture e i documenti di cui al pre-
sente articolo possono essere conservati
sotto forma di registrazioni su supporti di
immagini, sempre che le registrazioni
corrispondano ai documenti e possano in
ogni momento essere rese leggibili con i
mezzi messi a disposizione dal soggetto
che utilizza detti supporti.

1. Comma aggiunto dall’art. 7-bis del d.l. 10
giugno 1994, n. 357, conv. in l. 8 agosto 1994,
n. 489.

§ 3
Dell’insolvenza

2221. FALLIMENTO E CONCORDATO PRE-
VENTIVO

Gli imprenditori che esercitano un’attivi-
tà commerciale [2195], esclusi gli enti
pubblici [2201] e i piccoli imprenditori
[2083], sono soggetti, in caso d’insolven-
za, alle procedure del fallimento e del
concordato preventivo, salve le disposi-
zioni delle leggi speciali (1).

1. Per i requisiti di fallibilità, cfr. r.d. 16 mar-
zo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo e della liquidazione co-
atta amministrativa) nel testo modificato dal
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Correttivo
della riforma fallimentare).

(Omissis)

TITOLO V
DELLE SOCIETÀ

Capo I
Disposizioni generali

2247. CONTRATTO DI SOCIETÀ (1)
Con il contratto di società due o più per-
sone conferiscono beni o servizi [2253]
per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli uti-
li [1350, n. 9, 2082, 2253, 2265, 2475, co.
3, 2949] (2).

1. Rubrica così sostituita dall’art. 1 del d.lgs.
3 marzo 1993, n. 88.
2. L’art. 24 della l. 7 agosto 1997, n. 266 ha
disposto l’abrogazione dell’art. 2 della l. 23
novembre 1939, n. 1815, che impediva la co-
stituzione di società per le professioni chiama-
te protette, come commercialisti, avvocati, ecc.

GIURISPRUDENZA

Contenuti essenziali del contratto di società.
Elementi essenziali del contratto di società
(anche di fatto) sono la previsione dell’eserci-
zio in comune di una determinata attività eco-
nomica e la conseguente costituzione di un
“fondo comune” – vincolato all’esercizio col-
lettivo dell’attività predetta – costituito median-
te conferimento da parte di ciascuno dei soci,
senza che l’entità di detti conferimenti debba
risultare predeterminata nell’atto costitutivo
(ben potendo, per converso, essere concreta-
mente rapportata alla consistenza economica
dell’oggetto sociale ed alla specifica opera-
zione programmata), e senza che l’eventuale
conferimento di beni immobili ne comporti, ip-
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so facto, il formale trasferimento nella titolari-
tà dell’ente (specie quando la società di fatto
non debba apparire nei confronti dei terzi,
volendosi limitare l’efficacia del “pactum so-
cietatis” ai rapporti interni tra i soci) (Cassa-
zione civile, sez. I, 18 dicembre 1998, n.
12663, Contratti (I) 1999, 910).

Costituisce contratto di società (e non di asso-
ciazione in partecipazione) quello con cui le
parti rispettivamente convengano, una, il con-
ferimento in comune di un’area edificabile di
sua proprietà e l’altra l’edificazione della me-
desima per la successiva vendita in comparte-
cipazione degli appartamenti costruiti, secon-
do coefficienti ed in base a prezzi predetermi-
nati di comune accordo, sussistendo, nella fat-
tispecie, entrambi gli elementi essenziali del
rapporto societario ex art. 2247 c.c. e, cioè,
l’esistenza di un patrimonio comune e l’eserci-
zio in comune di un’attività (Cassazione civi-
le, sez. II, 25 febbraio 1987, n. 2004, Giur.
it. 1988, I,1,1417).

Ai fini della prova dell’esistenza di una socie-
tà di fatto tra una pluralità di persone, pur es-
sendo elementi essenziali del contratto di so-
cietà, nei rapporti interni, ai sensi dell’art.
2247 c.c., la costituzione di un fondo comune
e la cosiddetta affectio societatis, cioè la vo-
lontà di esercitare in comune una determinata
attività economica e la conseguente costituzio-
ne di un fondo comune vincolato all’esercizio
collettivo di tale attività, nei rapporti esterni,
l’esistenza del vincolo sociale può desumersi
dalla sua mera esteriorizzazione, tratta anche
da manifestazioni comportamentali rivelatrici
di una struttura sovraindividuale indiscutibil-
mente consociativa, assunti non per la loro au-
tonoma valenza, ma quali elementi apparenti
e rilevatori, sulla base di una prova logica, dei
fattori essenziali di un rapporto di società nel-
la gestione dell’azienda. Deriva, da quanto
precede, pertanto, che ove l’esistenza di una
tale società sia dedotta dall’amministrazione
delle finanze ai fini fiscali l’ufficio finanziario
non ha alcun obbligo di provare i rapporti in-
terni tra i soci e, in particolare, la trasformazio-
ne dei beni in comunione a patrintonio socia-
le autonomo, la divisione degli utili, la perce-
zione di somme da parte dei soci (Cassazione
civile, sez. trib., 20 gennaio 2006, n. 1131,
Guida al diritto 2006, 15 58).

Forma del contratto di società. Il contratto di
società è un contratto consensuale, che si per-
feziona, con l’assunzione dell’obbligo dei
conferimenti (artt. 2247, 2253 c.c.), indipen-
dentemente dalla sua esecuzione. Pertanto,
nel caso in cui due persone si accordino per
il futuro acquisto e la successiva commercia-
lizzazione di un immobile, il contratto di so-
cietà si perfeziona – senza necessità di forma
scritta – al momento dell’accettazione da par-
te dell’una della proposta dell’altra di concor-
rere, con il conferimento della metà del prez-
zo, all’acquisto dell’immobile e, quindi, alla
realizzazione del fine sociale (Cassazione ci-
vile, sez. I, 15 aprile 1992, n. 4569, Mass.
Giust. civ. 1992, f. 4).

Le società di fatto possono essere costituite in
qualsivoglia modo, anche per atto verbale o
comportamento concludente (Cassazione civi-
le, sez. I, 1° aprile 1996, n. 3003, Mass.
Giust. civ. 1996, 479).

Al pari del contratto definitivo, il contratto pre-
liminare di società di capitali va concluso nel-
la forma dell’atto pubblico a pena di nullità
(Tribunale Milano, 4 giugno 2003, Giur. it.
2003, 1874).

Ai sensi degli artt. 2332 e 2475, co. 1, c.c.
la società a responsabilità limitata deve esse-
re costituita per atto pubblico a pena di nulli-
tà e, quindi, ai sensi dell’art. 1351 c.c., va sti-
pulato nella stessa forma, a pena di nullità,
anche il contratto preliminare che sia inteso
alla futura costituzione della società (Cassa-
zione civile, sez. III, 23 giugno 1997, n.
5578, Riv. notariato 1998, 277).

Requisiti del contratto preliminare di società. Il
contratto preliminare di società, che non iden-
tifichi il tipo di società da costituire, è nullo
per indeterminatezza dell’oggetto, a nulla va-
lendo che sia stato specificato trattarsi di so-
cietà a base personale; a tale insufficiente
specificazione, infatti, non potrebbe comun-
que sopperire il giudice ex art. 2932 c.c., po-
tendo tale pronuncia tenere luogo del contrat-
to, ma non sostituirsi alle parti nella definizio-
ne del contenuto negoziale incompleto (Cas-
sazione civile, sez. I, 18 giugno 2008, n.
16597, Mass. Giust. civ. 2008, 6).
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2248. COMUNIONE A SCOPO DI GODIMEN-
TO

La comunione costituita o mantenuta al
solo scopo del godimento di una o più co-
se è regolata dalle norme del titolo VII
del libro III [1100 ss.].

GIURISPRUDENZA

In tema di differenze tra società e comunione
a scopo di godimento, mentre quest’ultima
(espressamente disciplinata dall’art. 2248
c.c.) postula una situazione giuridica di conti-
tolarità (presupponendo, pertanto, la compro-
prietà del bene in capo a tutti coloro che vi
partecipino) e si caratterizza per il fatto che
oggetto del godimento (fine esclusivo della co-
munione) è il bene comune, nella società (che
va istituita per contratto) rileva l’esercizio in
comune di un’attività svolta a fine di lucro da
parte di più soggetti, per l’esercizio della qua-
le non è necessaria alcuna comunione di be-
ni, che sono soltanto lo strumento attraverso il
quale essa viene a realizzarsi e operare (Cas-
sazione civile, sez. I, 1° aprile 2004, n.
6361, Mass. Giust. civ. 2004, 4).

Nel caso di comunione incidentale di azien-
da, ove il godimento di questa si realizzi me-
diante il diretto sfruttamento della medesima
da parte di uno o più partecipanti alla comu-
nione, è configurabile l’esercizio di un’impre-
sa individuale o collettiva (nella forma della
società regolare oppure della società irregola-
re di fatto), non ostandovi l’art. 2248 c.c.,
che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e
ss. stesso codice la comunione costituita o
mantenuta al solo scopo di godimento. Per-
tanto, nel caso in cui più eredi esercitino, con-
giuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento
diretto dell’azienda già appartenuta al de
cuius, deve escludersi la configurabilità di
una mera amministrazione di beni ereditari in
regime di comunione incidentale di godimen-
to e si è, invece, in presenza dell’esercizio di
attività imprenditoriale da parte di una socie-
tà di fatto, con l’ulteriore conseguenza che, in
ordine alla responsabilità per i debiti contrat-
ti nell’esercizio di tale attività, restano prive di
rilievo la qualità successoria delle persone an-
zidette e le eventuali limitazioni di responsa-

bilità ad essa correlate (Cassazione civile,
sez. lav., 27 novembre 1999, n. 13291, Dir.
e prat. soc. 2000, 4 94). 

2249. TIPI DI SOCIETÀ

Le società che hanno per oggetto l’eserci-
zio di un’attività commerciale [2195] de-
vono costituirsi secondo uno dei tipi re-
golati nei capi III e seguenti di questo ti-
tolo. 
Le società che hanno per oggetto l’eserci-
zio di un’attività diversa sono regolate
dalle disposizioni sulla società semplice
[2251-2290], a meno che i soci abbiano
voluto costituire la società secondo uno
degli altri tipi regolati nei capi III e se-
guenti di questo titolo.
Sono salve le disposizioni riguardanti le
società cooperative [2511 ss.] e quelle
delle leggi speciali che per l’esercizio di
particolari categorie di imprese prescri-
vono la costituzione della società secon-
do un determinato tipo.

GIURISPRUDENZA

Limiti all’autonomia negoziale. Il principio di
autonomia negoziale è applicabile al contrat-
to di società di capitali, con i limiti derivanti
dalla circostanza che l’art. 2249 c.c., nel pre-
vedere che le società aventi ad oggetto l’eser-
cizio di attività commerciali devono costituirsi
secondo i tipi di legge, non consente l’adozio-
ne di clausole statutarie incompatibili con il ti-
po di società prescelto; ne consegue che, co-
stituendo lo scopo di lucro un elemento essen-
ziale e caratterizzante il tipo della società per
azioni, l’assemblea straordinaria della socie-
tà non può deliberare la sostituzione dello
scopo lucrativo con uno scopo non lucrativo,
mediante l’introduzione del divieto di distribu-
zione degli utili, al di fuori delle tassative ipo-
tesi nelle quali è espressamente consentita
l’utilizzazione del tipo della s.p.a. per uno
scopo non lucrativo e del procedimento di tra-
sformazione della società in società coopera-
tiva; peraltro, la delibera dell’assemblea stra-
ordinaria di una s.p.a. che sostituisca, a livel-
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lo statutario, allo scopo di lucro soggettivo
uno scopo mutualistico, non incide sulla cau-
sa del contratto di società e neppure dà vita
ad una società di tipo mutualistico e, benché
illegittima, se sia stata adottata con la mag-
gioranza stabilita per la modifica dello statu-
to della società e non sia stata impugnata,
comporta l’utilizzazione della società per uno
scopo diverso da quello inerente alla sua for-
ma giuridica, sicché la successiva delibera
che modifica la precedente, ripristinando lo
scopo di lucro, a sua volta, neppure incide
sulla causa del contratto di società e, conse-
guentemente, avendo ad oggetto una modifi-
cazione dello statuto, può validamente essere
adottata con le maggioranze stabilite a que-
sto fine (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile
2005, n. 7536, Mass. Giust. civ. 2005, 4).

2250. INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA

CORRISPONDENZA (1)
Negli atti e nella corrispondenza delle so-
cietà soggette all’obbligo dell’iscrizione
nel registro delle imprese [2200] devono
essere indicati la sede della società e l’uffi-
cio del registro delle imprese presso il qua-
le questa è iscritta e il numero di iscrizione.
Il capitale delle società per azioni, in ac-
comandita per azioni e a responsabilità li-
mitata deve essere negli atti e nella corri-
spondenza indicato secondo la somma ef-
fettivamente versata e quale risulta esi-
stente dall’ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società previ-
ste dal primo comma deve essere espres-
samente indicato negli atti e nella corri-
spondenza che la società è in liquidazio-
ne [2627].
Negli atti e nella corrispondenza delle so-
cietà per azioni ed a responsabilità limita-
ta deve essere indicato se queste hanno
un unico socio (2).

1. Articolo così sostituito dall’art. 1 del d.P.R.
29 dicembre 1969, n. 1127.
2. Comma aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. 3
marzo 1993, n. 88 e così modificato dall’art. 6
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo
della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

Sede legale e sede effettiva. Ai fini dell’equi-
parazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c.,
della sede effettiva della persona giuridica al-
la sede legale, deve intendersi per sede effet-
tiva il luogo in cui hanno concreto svolgimen-
to le attività amministrative e di direzione del-
l’ente ed ove operano i suoi organi ammini-
strativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo de-
putato o stabilmente utilizzato per l’accentra-
mento dei rapporti interni e con i terzi, degli
organi e degli uffici in vista del compimento
degli affari e della propulsione dell’attività
dell’ente. (Nel caso di specie, le indicazioni
date da una società – come fatture, lettere di
richiesta – non provano di certo che ivi vi fos-
se un’unica sede effettiva capace di accentra-
re ogni attività amministrativa e di direzione
dell’ente a discapito della sede legale) (Tribu-
nale Nola, sez. II, 4 ottobre 2007, Giur. me-
rito 2008, 5 1332).

Ai sensi dell’art. 9 l. fall., la competenza a
provvedere in ordine all’istanza di fallimento
spetta inderogabilmente al tribunale del luogo
in cui l’impresa debitrice ha la sua sede effet-
tiva, che si presume fino a prova contraria
coincidente con la sede legale, e la cui indivi-
duazione deve aver luogo con riguardo al mo-
mento del deposito in cancelleria del relativo
ricorso, restando irrilevante, per il principio
della perpetuatio iurisdictionis, ogni successivo
trasferimento; trattandosi di società, è pertanto
competente, fino a prova contraria, il tribuna-
le del luogo in cui è posta la sede risultante dal
registro delle imprese, dovendosi ritenere inef-
ficace la delibera di trasferimento della sede
sociale eventualmente adottata dall’assemblea
in epoca anteriore al deposito dell’istanza di
fallimento, qualora, alla predetta data, non sia
stata ancora iscritta nel registro delle imprese
(Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2006,
n. 11732, Mass. Giust. civ. 2006, 5).

In tema di c.d. “processo societario”, l’art. 25
d.lg. n. 5 del 2003 deve essere interpretato
nel senso che, ai fini della determinazione
della competenza per i procedimenti camera-
li relativi alle materie riguardate dal predetto
decreto, deve considerarsi soltanto la sede le-
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gale, con esclusione di qualsiasi rilevanza
della c.d. “sede effettiva”. Tale norma non è
in contrasto né con l’art. 76 Cost., in relazio-
ne all’art. 12, co. 1, della l. delega n. 366
del 2001, atteso che il divieto di modifiche
della competenza per territorio e per materia,
stabilito da quest’ultima disposizione tra i
principi direttivi, deve essere inteso limitata-
mente alla previsione, prospettata nel corso
del dibattito politico che ha preceduto l’ema-
nazione della legge delega, di attribuire i pro-
cedimenti in materia societaria alla competen-
za di sezioni specializzate non istituite presso
tutti i tribunali esistenti; né con l’art. 3 cost.,
atteso che la disposizione censurata è rivolta
ad attuare il diverso criterio direttivo della ra-
pidità del procedimento camerale, il quale
non presenta con il processo ordinario di co-
gnizione l’omogeneità necessaria a rendere
comparabili le rispettive discipline ai fini del-
lo scrutinio di legittimità costituzionale in rela-
zione al principio di eguaglianza (Corte costi-
tuzionale, 10 maggio 2005, n. 194, Giust.
civ. 2005, 5 I,1165). 

Capo II
Della società semplice

Sezione I
Disposizioni generali

2251. CONTRATTO SOCIALE

Nella società semplice [204 att.] il con-
tratto non è soggetto a forme speciali, sal-
ve quelle richieste dalla natura dei beni
conferiti [1350, nn. 1 e 9, 2643, n. 10].

GIURISPRUDENZA

Il conferimento di un immobile in società deve
avvenire con il rispetto delle forme richieste dal-
la natura del bene conferito, anche se la legge
non richiede alcuna forma per la costituzione
del rapporto sociale. (Nella specie, è stato
escluso il conferimento in società di fatto di un
suolo acquistato da parte dei soci uti singuli)
(Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000,
n. 1613, Dir. e prat. soc. 2000, 12 75).

2252. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

SOCIALE

Il contratto sociale può essere modificato
soltanto con il consenso di tutti i soci, se
non è convenuto diversamente [2259].

GIURISPRUDENZA

La cessione di quota di società di persone con
patrimonio immobiliare non richiede la forma
scritta ex art. 1350 c.c., non comportando es-
sa anche un trasferimento, dal cedente al ces-
sionario, dei diritti immobiliari, che restano vi-
ceversa nella titolarità della società, soggetto
estraneo al negozio di cessione (Cassazione
civile, sez. I, 28 febbraio 1998, n. 2252, Stu-
dium Juris 1998, 828).

Sezione II
Dei rapporti tra i soci

2253. CONFERIMENTI

Il socio è obbligato a eseguire i conferi-
menti determinati nel contratto sociale
[2247, 2286].
Se i conferimenti non sono determinati, si
presume che i soci siano obbligati a con-
ferire, in parti eguali tra loro, quanto è ne-
cessario per il conseguimento dell’ogget-
to sociale.

GIURISPRUDENZA

In caso di conferimento di un’azienda indivi-
duale ad una società, sia essa di persone o di
capitali, si verifica un fenomeno traslativo sog-
getto alla disciplina dell’art. 2558 ss. c.c.,
consistente nella cessione dell’azienda del
conferente in favore del soggetto cui viene
conferita: in virtù di tale trasferimento, l’alie-
nante acquista la posizione di socio della so-
cietà, ma, salvo che non risulti il consenso dei
creditori, non è liberato dai debiti inerenti al-
l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al tra-
sferimento, ed è pertanto legittimato a conte-
starne l’esistenza, mentre la corresponsabilità
del cessionario nei confronti dei creditori
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aziendali postula, quale elemento costitutivo
essenziale, l’intervenuta annotazione dei debi-
ti nei libri contabili obbligatori, ai sensi del-
l’art. 2560, co. 2, c.c. Inoltre, l’art. 19 l. 7
gennaio 1929, n. 4 (applicabile nella specie
ratione temporis) afferma incondizionatamen-
te la responsabilità dell’autore della violazione
di norma tributaria per tributo, tassa e soprat-
tassa, mentre condiziona la corresponsabilità
in solido del successore in un’azienda com-
merciare o industriale, per i tributi relativi alla
medesima, alla presunzione legale di frode
nel trasferimento. (In applicazione di tale prin-
cipio, la S.C. ha cassato la sentenza impugna-
ta, la quale, in materia di IVA, aveva accolto
il ricorso proposto dal socio conferente, senza
tener conto della responsabilità di quest’ultimo
per il debito tributario, anteriore al conferimen-
to) (Cassazione civile, sez. trib., 29 settembre
2006, n. 21229, Mass. Giust. civ. 2006, 9).

Con il versamento in conto capitale, l’entità
pecuniaria che ne forma l’oggetto fuoriesce
dal patrimonio del soggetto che vi provvede
ed entra a far parte del patrimonio della so-
cietà (dotato di alterità giuridica rispetto al
patrimonio dei singoli soci) e può essere utiliz-
zato soltanto in conformità alla volontà socia-
le determinatasi nei modi previsti dalla legge;
ne consegue che per la distrazione di somme
costituenti oggetto di tale versamento nelle so-
cietà di persone, non è sufficiente una deter-
minazione degli amministratori, giacché la
volontà riferibile a tale tipo di società è gover-
nata dal principio della collegialità e, nell’am-
bito di questo, dal principio dell’unanimità,
con le sole eccezioni previste dalla legge
(Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2000, n.
9471, Mass. Giust. civ. 2000, 1569).

Con la stipula del contratto di società si deter-
mina, anche nelle società di persone, un effet-
to di scambio tra patrimonio dei soci e patri-
monio sociale, con il trasferimento, per un ver-
so, della titolarità dei beni – anche immobili –
conferiti, dal patrimonio dei conferenti a quel-
lo della società, “soggetto di diritto” diverso e
terzo rispetto ai soci; e con il parallelo ingres-
so, nel patrimonio del socio, dei diritti (mobi-
liari) riferibili alla titolarità della quota sociale
(Cassazione civile, sez. I, 28 febbraio 1998,
n. 2252, Giust. civ. 1998, I,1245).

2254. GARANZIA E RISCHI DEI CONFERI-
MENTI

Per le cose conferite in proprietà la garan-
zia dovuta dal socio e il passaggio dei ri-
schi sono regolati dalle norme sulla ven-
dita [1465, 1483 ss., 1529, 2286, co. 3].
Il rischio delle cose conferite in godimen-
to resta a carico del socio che le ha con-
ferite [2286, co. 2]. La garanzia per il go-
dimento è regolata dalle norme sulla lo-
cazione [1578 ss., 1585 ss.].

2255. CONFERIMENTO DI CREDITI

Il socio che ha conferito un credito ri-
sponde della insolvenza del debitore, nei
limiti indicati dall’articolo 1267 per il ca-
so di assunzione convenzionale della ga-
ranzia [2342, 2440].

2256. USO ILLEGITTIMO DELLE COSE SO-
CIALI

Il socio non può servirsi, senza il consen-
so degli altri soci, delle cose appartenen-
ti al patrimonio sociale per fini estranei a
quelli della società [2248].

2257. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA

Salvo diversa pattuizione, l’amministra-
zione della società spetta a ciascuno dei
soci disgiuntamente dagli altri.
Se l’amministrazione spetta disgiunta-
mente a più soci, ciascun socio ammini-
stratore ha diritto di opporsi all’operazio-
ne che un altro voglia compiere, prima
che sia compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata se-
condo la parte attribuita a ciascun socio
negli utili, decide sull’opposizione [2258,
co. 2].

GIURISPRUDENZA

Nelle società in nome collettivo, in base al
combinato disposto degli artt. 2293, 2266
c.c., la rappresentanza dell’ente spetta, di-
sgiuntamente, a ciascun socio e – salvo diver-
sa disposizione dell’atto costitutivo – si esten-
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de a tutti gli atti che rientrano nell’oggetto so-
ciale, in quanto la legge presume che la vo-
lontà dichiarata dal rappresentante nell’inte-
resse della società corrisponda alla volontà
sociale. A tal fine non è necessario che per
manifestare il rapporto rappresentativo (con-
templatio domini) il socio amministratore usi
formule sacramentali, ma è sufficiente che dal-
le modalità e dalle circostanze in cui ha svol-
to l’attività negoziale e dalla struttura e dal-
l’oggetto del negozio, i terzi possano ricono-
scerne l’inerenza all’impresa sociale, sì da
poter presumere che l’attività è espletata nella
qualità di socio amministratore. Nella specie,
relativa ad un contratto con il quale era stato
pattuito il subentro nella locazione di un eser-
cizio commerciale, la S.C. ha ritenuto che il
comportamento della socia amministratrice
fosse idoneo a portare a conoscenza della
controparte il fatto che ella agiva in rappresen-
tanza della società, in quanto costei era ammi-
nistratrice unica della medesima, la s.n.c. era
titolare del rapporto di locazione e l’oggetto
del contratto ineriva all’impresa sociale (Cas-
sazione civile, sez. III, 12 novembre 2004, n.
21520, Mass. Giust. civ. 2004, 11).

In tema di società irregolare, in base al chia-
ro tenore letterale dell’art. 2257 c.c. – relati-
vo alle società semplici ed applicabile ex art.
2297 del codice medesimo – il potere di am-
ministrazione disgiuntiva è derogabile solo
mediante diversa pattuizione in concreto inter-
venuta, con la conseguenza che l’amministra-
zione deve ritenersi congiuntiva solo ove tale
fatto positivo sia stato dimostrato e non anche
se sia mancata la prova del fatto negativo,
cioè dell’inesistenza di pattuizioni derogatrici
(Cassazione civile, sez. I, 5 maggio 2004, n.
8538, Mass. Giust. civ. 2004).

In una società di persone in cui l’amministra-
zione sia attribuita disgiuntamente a più per-
sone, non è invocabile il principio per cui la
rinunzia di un amministratore abbia effetto
soltanto quando egli sia stato sostituito, in
quanto la presenza di altro amministratore,
nel quale si concentrano i poteri di ordinaria
amministrazione, esclude che il dimissionario
debba ancora occuparsi della gestione (Cas-
sazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000, n.
1602, Giur. it. 2000, 1659).

2258. AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA

Se l’amministrazione spetta congiunta-
mente a più soci, è necessario il consenso
di tutti i soci amministratori per il compi-
mento delle operazioni sociali.
Se è convenuto che per l’amministrazio-
ne o per determinati atti sia necessario il
consenso della maggioranza, questa si
determina a norma dell’ultimo comma
dell’articolo precedente.
Nei casi preveduti da questo articolo, i
singoli amministratori non possono com-
piere da soli alcun atto, salvo che vi sia
urgenza di evitare un danno alla società
[2261].

GIURISPRUDENZA

Quando l’attività di gestione di una società
dotata di personalità giuridica è affidata ad
un consiglio d’amministrazione si verifica (a
differenza del caso dell’amministratore unico)
una separazione del potere deliberativo, di-
retto a formare la volontà dell’ente, da quello
di rappresentanza esterna, in quanto il primo
appartiene al consiglio d’amministrazione,
mentre il secondo spetta al presidente o al-
l’amministratore cui esso sia stato espressa-
mente conferito. Pertanto il contratto concluso
dal presidente senza la ratifica del consiglio
d’amministrazione, essendo stipulato da un
rappresentante senza poteri, è inefficace per
la società (Cassazione civile, sez. II, 25 mar-
zo 2005, n. 6468, Mass. Giust. civ. 2005, 3).

La mancata previsione normativa di un orga-
no assembleare nelle società di persone non
comporta che ne sia, per ciò solo, vietata la
costituzione, e che sia preclusa ai soci – qua-
lora questi siano chiamati ad esprimere il
proprio “consenso” nelle materie di cui agli
artt. 2252, 2275, 2301, 2257, co. 2,
2258, co. 2, 2322, co. 2 – la possibilità di
riunirsi in assemblea per deliberare, appun-
to, ai sensi delle norma citate, all’unanimità
ovvero a maggioranza. Ne consegue che
l’adozione del metodo assembleare per le
deliberazioni sociali – da ritenersi del tutto le-
gittimo – comporta che, quanto alla discipli-
na della validità/invalidità di tali atti delibe-

2258TITOLO V - DELLE SOCIETÀ

41

C
O

D
IC

E
 C

IV
IL

E

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 41



rativi, debba farsi applicazione dei principi
generali sulle patologie degli atti negoziali
plurisoggettivi (esclusa, per converso, l’appli-
cabilità degli artt. 2377 e 2379, dettati con
specifico riferimento alle sole delibere delle
società per azioni), di talché, dalla eventuale
violazione di norme imperative (quale quella
di cui all’art. 2252 c.c., specificativa del
principio generale di immodificabilità del
contratto senza il consenso di tutti i contraen-
ti), discende senz’altro la nullità della delibe-
ra societaria, ex art. 1418 c.c. (Cassazione
civile, sez. I, 7 giugno 2002, n. 8276, Giur.
it. 2002, 2323).

L’art. 2258 c.c., con disposizione dettata per
le società semplici, ma applicabile, in virtù
del richiamo di cui all’art. 2293 dello stesso
codice, alle società in nome collettivo, preve-
de che, quando per il compimento di un atto
è necessario il consenso di tutti i soci ovvero
della maggioranza di essi, i singoli ammini-
stratori non possono agire da soli in nome del-
la società, salvo che vi sia urgenza di evitare
un danno alla società. La norma è diretta ad
impedire che la società possa subire pregiudi-
zi per il ritardo conseguente alla necessità di
procedere a consultazione, per acquisire il
consenso di tutti i soci o della maggioranza di
essi. Essa, quindi, presuppone che non si sia
manifestato alcun dissenso, e che, al contra-
rio, sia ancora possibile acquisire i consensi
necessari, con la conseguenza che essa non
è applicabile allorché sussista un grave disac-
cordo tra i soci (che, nel caso di specie, ave-
va portato alla nomina di un amministratore
giudiziario) (Cassazione civile, sez. I, 19 lu-
glio 2000, n. 9464, Mass. Giust. civ., 2000,
156).

2259. REVOCA DELLA FACOLTÀ DI AMMI-
NISTRARE

La revoca dell’amministratore nominato
con il contratto sociale non ha effetto se
non ricorre una giusta causa.
L’amministratore nominato con atto se-
parato è revocabile secondo le norme sul
mandato [1723, 1726].
La revoca per giusta causa può in ogni
caso essere chiesta giudizialmente da cia-
scun socio.

GIURISPRUDENZA

Il concetto di giusta causa rilevante, ai sensi
dell’art. 2259 c.c., per la revoca di un ammi-
nistratore di società di persone ricomprende,
da un lato, tutti quei comportamenti dell’am-
ministratore che compromettono l’esistenza
stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzio-
namento; dall’altro, le condotte che, violando
obblighi di legge o doveri di correttezza e di-
ligenza propri dell’amministratore, non ga-
rantiscono una corretta amministrazione della
società e la tutela degli interessi privati dei so-
ci della stessa e dei terzi (quali, in maniera
esemplificativa, la creazione di situazioni tali
da nuocere alla prosecuzione dell’impresa, il
tentativo dell’amministratore di provocare lo
scioglimento della società prima della scaden-
za con “mezzi artificiosi”, ovvero di distrarre
risorse reimpiegandole in attività estranee e
diverse) (Tribunale Bari, sez. V, 15 maggio
2007, Giurisprudenzabarese.it 2007).

In una società in accomandita semplice cia-
scun socio, anche accomandante, ha il potere
di chiedere giudizialmente la revoca per giu-
sta causa dell’amministratore ex art. 2259,
co. 3, c.c. (Tribunale Padova, 13 luglio 2003,
Giur. comm. 2005, II, 662).

È compromettibile in arbitri l’azione di revoca
per giusta causa di un amministratore di so-
cietà di persone, trattandosi di controversia
che ha ad oggetto diritti di natura disponibili
(Tribunale Monza, 14 dicembre 2001, Socie-
tà 2002, 1019).

2260. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI AMMI-
NISTRATORI

I diritti e gli obblighi degli amministrato-
ri sono regolati dalle norme sul mandato
[1703 ss.].
Gli amministratori sono solidalmente
[1292] responsabili verso la società per
l’adempimento degli obblighi ad essi im-
posti dalla legge e dal contratto sociale.
Tuttavia la responsabilità non si estende a
quelli che dimostrino di essere esenti da
colpa [18, 2392].
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GIURISPRUDENZA

L’azione diretta del socio contro gli ammini-
stratori di società di persone, coesiste con
l’azione concessa all’ente per ottenere il risto-
ro dei danni subiti a causa dell’inadempimen-
to dei doveri statutari o legali; tuttavia, la na-
tura extracontrattuale ed individuale dell’azio-
ne del socio, fondata sull’art. 2043 c.c. ed in
applicazione analogica dell’art. 2395 c.c.,
esige che il pregiudizio non sia il mero rifles-
so dei danni eventualmente recati al patrimo-
nio sociale, ma si tratti di danni direttamente
causati al socio come conseguenza immedia-
ta del comportamento degli amministratori.
Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che le il-
legittime sottrazioni di somme di pertinenza
della società in nome collettivo operate dal-
l’amministratore avessero provocato una le-
sione dell’integrità del patrimonio sociale e
solo indirettamente del valore della quota del
singolo socio, essendo dunque infondata
l’azione di responsabilità individuale (Cassa-
zione civile, sez. I, 25 luglio 2007, n.
16416, Foro it. 2007, 12 3393).

Il socio di una società di persone (nella spe-
cie: società semplice) non è legittimato a pro-
porre domanda di risarcimento dei danni de-
rivanti al proprio patrimonio dalla mala gestio
degli amministratori, perché questi rispondo-
no della loro gestione solo nei confronti della
società, né il danno patito dal socio può rite-
nersi “diretto” secondo l’accezione desumibi-
le, nella disciplina delle s.p.a., dall’art. 2395
c.c. (Tribunale Milano, 2 febbraio 2006,
Giur. comm. 2007, 4 901).

Dal momento che i diritti e gli obblighi degli
amministratori nelle società di persone sono re-
golati dalle norme sul mandato, in virtù del ri-
chiamo operato dall’art. 2260, co. 1, c.c.,
sussiste la legittimazione di ciascun socio a
proporre, in nome e per conto della società,
l’azione di responsabilità nei confronti dell’ex
amministratore, a nulla rilevando la mancanza
di una apposita delibera assembleare in meri-
to all’azione sociale (Tribunale Milano, 9 giu-
gno 2005, Corriere del merito 2005, 883).

2261. CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all’ammini-
strazione hanno diritto di avere dagli am-
ministratori notizia dello svolgimento de-
gli affari sociali, di consultare i documen-
ti relativi all’amministrazione e di ottene-
re il rendiconto quando gli affari per cui
fu costituita la società sono stati compiu-
ti [2320, 2489, 2552, 2623, n. 3].
Se il compimento degli affari sociali dura
oltre un anno, i soci hanno diritto di ave-
re il rendiconto dell’amministrazione al
termine di ogni anno, salvo che il contrat-
to stabilisca un termine diverso [2552].

GIURISPRUDENZA

In tema di società, il diritto al rendiconto di
cui all’art. 2261 c.c. non spetta al socio inve-
stito della facoltà di amministratore, ancorché
egli assuma di essersi, di fatto, disinteressato
dall’amministrazione stessa (Cassazione civi-
le, sez. I, 14 dicembre 1998, n. 12531, Riv.
dottori comm. 1999, 755).

Ai sensi dell’art. 2261 c.c., il controllo dei so-
ci sulle società di persone di cui essi fanno
parte si attua attraverso il loro diritto ad ave-
re dagli amministratori notizie circa lo svolgi-
mento dell’attività sociale, di consultare la do-
cumentazione amministrativa, e di ottenere il
rendiconto sulla gestione degli affari realizza-
ti. Tale partecipazione allo svolgimento del-
l’attività sociale rende legittima l’irrogazione
nei confronti dei soci della pena pecuniaria
per infedele dichiarazione in conseguenza
della rettifica del reddito dichiarato dalla so-
cietà di cui essi fanno parte. I soci, quindi, so-
no soggetti passivi ai fini dell’Irpef e come ta-
li responsabili della dichiarazione relativa nel
quadro H del modello 740. L’irrogazione del-
la pena pecuniaria nei confronti dei soci è
l’unica soluzione realizzabile in quanto ove si
ipotizzasse una soluzione contraria nessuna
responsabilità sussisterebbe per l’evasione
dell’Irpef né nei confronti della società, né nei
confronti dei soci (Comm. trib. centr., sez. VII,
14 dicembre 1995, n. 4252, Riv. dir. trib.
1996, II, 486).
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2262. UTILI

Salvo patto contrario ciascun socio ha di-
ritto di percepire la sua parte di utili
[2247] dopo l’approvazione del rendicon-
to [2261, co. 2, 2303, 2321, 2350, 2433].

GIURISPRUDENZA

Il diritto del socio a percepire la sua parte di
utili è sottoposto alla condizione che gli utili di
esercizio siano accertati sulla base delle scrit-
ture contabili esistenti e non contestate e che
il bilancio o il rendiconto approvato ne preve-
dano l’effettiva distribuzione. Prima di tale
momento, le somme corrispondenti agli utili
spettano alla società: esse possono essere de-
stinate ai soci soltanto se la società ne dispon-
ga (Tribunale Milano, 11 settembre 2003,
Giur. comm. 2004, II, 434).

Nella società cosiddetta di fatto, e più in ge-
nerale nella società in nome collettivo, è pos-
sibile distribuire ai soci somme a titolo di utili,
conseguiti in uno o più esercizi sociali, anche
prima dell’approvazione del rendiconto, e ciò
in quanto la norma di cui all’art. 2262 c.c.,
che ne subordina il conseguimento solamente
all’esito dell’approvazione del rendiconto
stesso, ammette espressamente il patto contra-
rio (Cassazione civile, sez. I, 9 luglio 2003,
n. 10786, Dir. e prat. soc. 2003, 21 64).

Nelle società di persone l’utile e la perdita di
esercizio non costituiscono un’entità aritmetica
ricavabile dalla differenza fra entrate ed uscite
di un determinato periodo temporale, bensì
un’entità sostanziale emergente attraverso il
rendiconto redatto a mente dell’art. 2262 c.c.,
secondo una nozione implicante il raffronto con
la situazione patrimoniale precedente e l’indi-
cazione delle variazioni globali intervenute nel-
la consistenza di un patrimonio, e cioè una si-
tuazione contabile sostanzialmente equivalente
a quella di un bilancio (Tribunale Milano, 7 feb-
braio 2003, Giur. milanese 2003, 219).

2263. RIPARTIZIONE DEI GUADAGNI E

DELLE PERDITE

Le parti spettanti ai soci nei guadagni e
nelle perdite si presumono proporzionali

ai conferimenti. Se il valore dei conferi-
menti non è determinato dal contratto, es-
se si presumono eguali [1101, 2265, 2282].
La parte spettante al socio che ha confe-
rito la propria opera, se non è determina-
ta dal contratto, è fissata dal giudice, se-
condo equità [2286].
Se il contratto determina soltanto la parte
di ciascun socio nei guadagni, nella stes-
sa misura si presume che debba determi-
narsi la partecipazione alle perdite (1).

1. Cfr. art. 5 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
(Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddi-
to delle persone fisiche).

GIURISPRUDENZA

Il criterio di ripartizione dei guadagni e delle
perdite, stabilito dal co. 2 dell’art. 2263 c.c.,
per il socio che ha conferito la propria opera,
vale anche all’atto dello scioglimento della so-
cietà limitatamente al socio predetto per la de-
terminazione della quota da liquidare a que-
sto o ai suoi eredi. Pertanto, se nel contratto
sociale sia riconosciuta ai soci che conferisco-
no soltanto il loro lavoro parità di diritti nella
ripartizione nei guadagni e nelle perdite, sif-
fatto criterio deve seguirsi anche all’atto dello
scioglimento del rapporto sociale nella liqui-
dazione della quota del socio uscente. Se, vi-
ceversa, manchi una tale determinazione con-
venzionale, il valore della quota già spettante
al socio conferente la propria opera è, ai fini
della sua liquidazione, fissato dal giudice se-
condo equità, assumendo a base la situazio-
ne patrimoniale della società nel giorno in cui
si è verificato lo scioglimento (Cassazione ci-
vile, sez. II, 20 marzo 2001, n. 3980, Vita
not. 2002, 1538).

In tema di società, la non perfetta coinciden-
za tra il bilancio redatto a fini fiscali e quello
redatto in osservanza dei principi civilistici
non rende il primo radicalmente inutilizzabi-
le nell’accertamento del reddito sociale, ai fi-
ni del regolamento dei rapporti tra i soci, in
quanto le differenze esistenti tra i due istituti,
derivanti dal fatto che ad alcuni effetti i crite-
ri di redazione del bilancio civilistico non so-
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no opponibili all’erario, non sono tali da im-
pedire di valersi del bilancio fiscale come
mezzo di prova, ferma restando la possibili-
tà della controparte di far valere gli effetti
concreti delle predette divergenze per indica-
re il diverso risultato al quale dovrebbe per-
venirsi, ai fini del reciproco regolamento tra i
soci (Cassazione civile, sez. I, 10 novembre
2005, n. 21832, Mass. Giust. civ. 2005,
11).

2264. PARTECIPAZIONE AI GUADAGNI E

ALLE PERDITE RIMESSA ALLA DE-
TERMINAZIONE DI UN TERZO

La determinazione della parte di ciascun
socio nei guadagni e nelle perdite può es-
sere rimessa ad un terzo [1349, 2603].
La determinazione del terzo può essere im-
pugnata soltanto nei casi previsti dall’arti-
colo 1349 e nel termine di tre mesi dal
giorno in cui il socio, che pretende di esser-
ne leso, ne ha avuto comunicazione [2964
ss.]. L’impugnazione non può essere pro-
posta dal socio che ha volontariamente ese-
guito la determinazione del terzo.

2265. PATTO LEONINO

È nullo il patto con il quale uno o più so-
ci sono esclusi da ogni partecipazione
agli utili o alle perdite [2247, 2263].

GIURISPRUDENZA

Il patto tra soci che prevede la possibilità per
una società finanziaria di cedere ai restanti
soci la propria partecipazione al medesimo
prezzo da essa corrisposto al momento del-
l’ingresso nella compagine sociale deve esse-
re qualificato come patto di opzione perfetta-
mente lecito. In particolare il patto di opzione
non può essere considerato in contrasto con il
divieto del c.d. patto leonino il quale è esten-
sibile a tutti i tipi sociali, attenendo alle condi-
zioni essenziali del tipo “contratto di società”
(Tribunale Cagliari, 19 giugno 2000, Riv.
giur. Sarda 2001, 471).

Il cosiddetto patto leonino, vietato ai sensi del-
l’art. 2265 c.c., presuppone la previsione del-

la esclusione totale e costante del socio dalla
partecipazione al rischio d’impresa o dagli
utili, ovvero da entrambi. Esula, pertanto, da
tale divieto le clausole che contemplino la par-
tecipazione agli utili e alle perdite in una mi-
sura diversa dalla entità della partecipazione
sociale del singolo socio, sia che si esprima-
no in misura difforme da quella inerente ai po-
teri amministrativi, sia che condizionino in al-
ternativa la partecipazione o la non parteci-
pazione agli utili o alle perdite al verificarsi di
determinati eventi giuridicamente rilevanti.
Nella fattispecie, alla stregua di tale princi-
pio, la S.C. ha confermato la decisione della
Corte di merito che aveva escluso la configu-
rabilità del patto leonino, in quanto la esclu-
sione di un socio dagli utili e dalle perdite era
perfettamente bilanciata dal suo esonero, co-
me socio d’opera, dall’obbligo di sopperire al
fabbisogno finanziario della società, posto a
carico esclusivo dei soci di capitale in propor-
zione delle loro quote (Cassazione civile, sez.
II, 21 gennaio 2000, n. 642, Società 2000,
697).

Sezione III
Dei rapporti con i terzi

2266. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La società acquista diritti e assume obbli-
gazioni per mezzo dei soci che ne hanno
la rappresentanza e sta in giudizio nella
persona dei medesimi.
In mancanza di diversa disposizione del
contratto, la rappresentanza spetta a cia-
scun socio amministratore e si estende a
tutti gli atti che rientrano nell’oggetto so-
ciale [2257].
Le modificazioni e l’estinzione dei poteri
di rappresentanza sono regolate dall’arti-
colo 1396.

GIURISPRUDENZA

In tema di limiti ai poteri degli amministratori
delle società derivanti dall’oggetto sociale,
spetta al giudice di merito (con valutazione in-
sindacabile in sede di legittimità se congrua-
mente motivata) verificare, caso per caso, tut-
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ti gli aspetti della vicenda, allo scopo di ac-
certare, in concreto, se il comportamento tenu-
to da colui che abbia agito in nome e per con-
to della società possa avere o meno ingenera-
to nella controparte, considerate anche le mo-
dalità di svolgimento del rapporto, il ragione-
vole convincimento della sussistenza dei pote-
ri di rappresentanza (Cassazione civile, sez.
III, 17 luglio 2007, n. 15883, Mass. Giust.
civ. 2007, 7-8).

In tema di rappresentanza, nei contratti aven-
ti ad oggetto il trasferimento di beni immobili
la contemplatio domini – necessaria anche
nel caso di rappresentanza sociale – pur non
richiedendo l’uso di formule sacramentali, de-
ve risultare ad substantiam dallo stesso docu-
mento comprovante il contratto, restando irri-
levante la conoscenza o l’affidamento, da
parte del terzo contraente, in ordine all’esi-
stenza del rapporto rappresentativo (Cassa-
zione civile, sez. II, 30 gennaio 2007, n.
1959, Mass. Giust. civ. 2007, 1).

Nelle società di persone, l’unificazione della
collettività dei soci (che si manifesta con l’at-
tribuzione alla società di un nome, di una se-
de, di un’amministrazione e di una rappresen-
tanza) e l’autonomia patrimoniale del com-
plesso dei beni destinati alla realizzazione
degli scopi sociali (che si riflette nell’insensibi-
lità, più o meno assoluta, di fronte alle vicen-
de dei soci e nell’ordine, più o meno rigoro-
so, imposto ai creditori sociali nella scelta dei
beni da aggredire) costituiscono un congegno
giuridico volto a consentire alla pluralità (dei
soci) un’unitarietà di forme di azione e non
valgono anche a dissolvere tale pluralità nel-
l’unicità esclusiva di un ens tertium. Pertanto,
mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei
rapporti interni, una volontà o un interesse
della società distinto e potenzialmente anta-
gonista a quello dei soci, sul piano processua-
le è sufficiente, ai fini di una rituale instaura-
zione del contraddittorio nei confronti della
società, la presenza in giudizio di tutti i soci,
facendo poi stato la pronuncia, nei confronti
di questi emessa, anche nei riguardi della so-
cietà stessa (in applicazione di tale principio,
la Suprema Corte ha escluso che la proposi-
zione della domanda di annullamento di un
atto di cessione delle quote sociali intervenu-
to tra i soci di una società in nome collettivo

richiedesse l’instaurazione del contraddittorio
anche nei confronti della società) (Cassazione
civile, sez. I, 5 aprile 2006, n. 7886, Giust.
civ. 2007, 3 665).

Per il combinato disposto degli artt. 2293 e
2266, co. 1, c.c, la s.n.c. acquista diritti ed
assume obbligazioni nei confronti dei terzi
per mezzo dei soci che ne hanno la rappre-
sentanza. Tale potere si estende a tutti gli atti
che rientrano nell’oggetto sociale, in quanto
la legge presume che la volontà dichiarata
dal rappresentante nell’interesse della società
corrisponda alla volontà sociale. Quanto alla
spendita del nome, per manifestare il rappor-
to rappresentativo non è necessario che il so-
cio amministratore usi formule sacramentali,
ma è sufficiente che dalle modalità e dalle cir-
costanze in cui ha svolto l’attività negoziale e
dalla struttura e dall’oggetto del negozio, i ter-
zi possano riconoscerne l’inerenza all’impre-
sa sociale sì da poter presumere, secondo i
criteri correnti nella vita degli affari, che l’atti-
vità è espletata nella qualità di socio ammini-
stratore (Cassazione civile, sez. III, 12 novem-
bre 2004, n. 21520, Riv. notariato 2005,
825).

Nella società in nome collettivo, in base al
combinato disposto di cui agli artt. 2293,
2266 e 2257 c.c. la rappresentanza, salvo
diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a
ciascuno dei soci, con la conseguenza che
quando non ne sia contestata la provenienza
da uno di essi, ancorché non individuato, l’at-
to compiuto deve ritenersi valido e idoneo a
produrre i propri effetti. Ne consegue che non
può a tale stregua considerarsi viziata da nul-
lità per assoluta incertezza del requisito di cui
all’art. 163, n. 2, c.p.c. l’atto di citazione
contenente la denominazione della società
che, pur non indicando la persona fisica che
ne ha la rappresentanza in giudizio, reca una
leggibile sottoscrizione della procura alle liti
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004,
n. 9927, Mass. Giust. civ. 2004, 5).

Con riferimento alle società di fatto, nelle qua-
li, ai sensi degli artt. 2297 e 2266 c.c., la
rappresentanza della società ed il potere di
compiere tutti gli atti che rientrano nell’ogget-
to sociale spetta a ciascun socio, il principio
per il quale la responsabilità per le sanzioni
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amministrative è personale, e che quindi del-
la singola violazione risponde la persona fisi-
ca autore dell’illecito (salva la responsabilità
solidale della società ex art. 3 e 6 della leg-
ge 689 del 1981), comporta conseguenze
applicative che possono differire a seconda
della natura della condotta illecita per cui è
comminata la sanzione amministrativa. Se, in-
fatti, per la violazione di legge è richiesto un
comportamento positivo, la responsabilità del-
la condotta illecita ricade su chi l’ha posta in
essere; qualora invece sia in questione un
comportamento omissivo, come il mancato
adempimento di oneri previdenziali a favore
di un lavoratore dipendente, rileva il dovere
di provvedere all’incombente personalmente
su ciascuno dei soci aventi il potere di ammi-
nistrare la società di fatto (Cassazione civile,
sez. lav., 27 settembre 2002, n. 14068,
Mass. Giust. civ. 2002, 1741).

Per la rituale instaurazione di un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo emanato nei
confronti di una società in nome collettivo e di
tutti i soci legali rappresentanti è sufficiente
che l’opposizione sia proposta da questi ulti-
mi, senza necessità di una formale spendita
del nome della società da parte di alcuno di
questi, non essendo configurabile un interesse
della società che non si identifichi con la som-
ma degli interessi dei soci medesimi (Cassa-
zione civile, sez. I, 17 novembre 2000, n.
14894, Mass. Giust. civ. 2000, 2356).

2267. RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGA-
ZIONI SOCIALI

I creditori della società possono far vale-
re i loro diritti sul patrimonio sociale
[2268]. Per le obbligazioni sociali rispon-
dono inoltre personalmente e solidalmen-
te [1292] i soci che hanno agito in nome
e per conto della società [38, 41, 2317] e,
salvo patto contrario, gli altri soci [2291,
2297].
Il patto deve essere portato a conoscenza
dei terzi con mezzi idonei [1396]; in
mancanza, la limitazione della responsa-
bilità o l’esclusione della solidarietà non
è opponibile a coloro che non ne hanno
avuto conoscenza.

GIURISPRUDENZA

Responsabilità e fideiussione. È valida la fide-
iussione prestata dal socio illimitatamente re-
sponsabile in favore della società di persone
che, pur se sprovvista di personalità giuridica,
costituisce un distinto centro di interessi e di im-
putazione di situazioni sostanziali e proces-
suali, dotato di una propria autonomia e capa-
cità rispetto ai soci stessi; ne consegue che la
predetta garanzia rientra tra quelle prestate
per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936
c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissa-
ta ex lege dalle disposizioni sulla responsabi-
lità illimitata e solidale, potendo invero sussi-
stere altri interessi che ne giustificano l’otteni-
mento – alla stregua di garanzia ulteriore – in
capo al creditore sociale ed essendo lo stesso
beneficium excussionis, di cui all’art. 2304
c.c., posto a tutela dei soci ma disponibile,
senza alterazioni del tipo legale di società
(Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2007,
n. 26012, Mass. Giust. civ. 2007, 12).

Cessione della quota. In forza delle previsioni
di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., il so-
cio di una società in nome collettivo che ab-
bia ceduto la propria quota risponde, nei con-
fronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sor-
te fino al momento in cui la cessione sia stata
iscritta nel registro delle imprese o fino al mo-
mento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a
conoscenza della cessione. L’indicata pubbli-
cità costituisce, dunque, fatto impeditivo di
una responsabilità altrimenti normale, sicché
essa deve essere allegata e provata dal socio
che opponga la cessione al fine di escludere
la propria responsabilità per le obbligazioni
sociali: con la conseguenza che rientra tra i
poteri ufficiosi del giudice valutare, a fronte di
una tale deduzione difensiva, se l’anzidetto
onere sia stato o meno assolto (Cassazione ci-
vile, sez. trib., 1° febbraio 2006, n. 2215,
Mass. Giust. civ. 2006, 2).

Il riconoscimento di debito compiuto dall’am-
ministratore della società di persone (nella
specie: società di fatto) è senz’altro efficace,
per gli effetti dell’art. 1988 c.c. nei confronti
di quest’ultima e, conseguentemente, lo è an-
che – per effetto riflesso, e ai sensi degli artt.
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2267 e 2291 c.c. – nei confronti dei soci, la
posizione dei quali dipende da quella della
società, nel senso che qualunque obbligo so-
ciale, in qualunque modo sorto, fa nascere
nel socio l’obbligo corrispondente (Cassazio-
ne civile, sez. I, 11 maggio 2005, n. 9917,
Giust. civ. 2006, 11 2490).

Efficacia esecutiva della condanna della socie-
tà. Nel senso che la sentenza di condanna pro-
nunciata in un processo tra il creditore della so-
cietà ed una società di persone costituisce tito-
lo esecutivo anche contro il socio illimitatamen-
te responsabile, in quanto dall’esistenza del-
l’obbligazione sociale deriva necessariamente
la responsabilità del socio (cfr.: Cass. 6 ottobre
2004, n. 19946, Riv. dir. proc. 2005, 1095). 

Sull’efficacia contro il socio illimitatamente re-
sponsabile della condanna emessa nei con-
fronti della società (Cass. 17 gennaio 2003,
n. 613, Riv. dir. ind. 2003, II, 321) secondo
la quale ricorre una situazione non diversa da
quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consen-
te di porre in esecuzione il titolo in confronto
di soggetti diversi dalla persona contro cui è
stato formato. 

Sulla responsabilità dei soci nelle società di
persone, si è precisato, tra l’altro, che se un so-
cio di una società di persone emette in proprio
assegni in favore di un creditore della società,
deve presumersi che il pagamento sia effettua-
to al fine di estinguere il debito della stessa.
Egli ha, infatti, in quanto socio solidalmente ed
illimitatamente responsabile per le obbligazio-
ni sociali (salvo il beneficio della previa escus-
sione del patrimonio sociale ex art. 2304
c.c.), un interesse diretto ad adempiere le ob-
bligazioni gravanti sulla società, e, pertanto, il
suo pagamento non può essere considerato
come proveniente da un terzo. Ne consegue
che, a fronte della eccezione di pagamento
sollevata dalla società, incombe al creditore
l’onere di dimostrare la diversa causale del pa-
gamento ricevuto (Cass. 26 maggio 2003, n.
8305 Mass. Giust. civ. 2003, 5).

2268. ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PA-
TRIMONIO SOCIALE

Il socio richiesto del pagamento di debiti
sociali può domandare, anche se la socie-

tà è in liquidazione, la preventiva escus-
sione del patrimonio sociale, indicando i
beni sui quali il creditore possa agevol-
mente soddisfarsi [1944, 2304].

GIURISPRUDENZA

Fermo il beneficio della preventiva escussio-
ne, il rapporto di sussidiarietà che lega la re-
sponsabilità dei soci di società di persone ri-
spetto alla responsabilità della società, che
per prima può essere chiamata a rispondere
dei debiti sociali, non esclude che sia i soci
che la società possano essere debitori solida-
li rispetto alla stessa obbligazione, seppure in
grado diverso (Cassazione civile, sez. II, 16
settembre 2004, n. 18653, Mass. Giust. civ.
2004, 9).

La posizione del socio illimitatamente respon-
sabile di una società di persone non è assimi-
labile a quella di un fideiussore sia pure ex le-
ge; in particolare, il socio di una società in
nome collettivo può solo invocare il beneficio
della preventiva escussione dei beni sociali,
che opera limitatamente alla sede esecutiva e
non impedisce al creditore sociale di esercita-
re una azione di cognizione nei confronti del
socio, prima di intraprendere l’azione esecuti-
va nei confronti della società  (Cassazione ci-
vile, sez. lav., 16 aprile 2003, n. 6048,
Mass. Giust. civ. 2003, 4).

Le azioni che il creditore insoddisfatto dalla
chiusura della liquidazione di società di capi-
tali può esperire nei confronti dei soci, dell’en-
te o del liquidatore non sono in rapporto di
subordinazione l’una all’altra, ma bensì auto-
nome. Ove il creditore decida di agire contro
il socio, non troverà pertanto applicazione il
principio di escussione preventiva del patri-
monio sociale, poiché esso risulta applicabile
esclusivamente con riferimento alle società di
persone (Corte appello Milano, 2 dicembre
2003, Giur. it. 2004, 1213).

Nelle società di persone, il socio illimitata-
mente responsabile può essere evocato in giu-
dizio in ragione della sua responsabilità illimi-
tata e solidale per le obbligazioni sociali an-
che quando nello stesso giudizio non sia par-
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te la società. In tal caso, qualora sia condan-
nato al pagamento di un debito sociale (nella
specie, liquidazione della quota al socio rece-
duto), il socio illimitatamente responsabile di
società di persone, in sede esecutiva, potrà
sempre opporre al creditore il beneficio di
preventiva escussione del patrimonio sociale
(Corte appello Milano, 30 aprile 2002, So-
cietà 2003, 1637).

2269. RESPONSABILITÀ DEL NUOVO SO-
CIO

Chi entra a far parte di una società già co-
stituita risponde con gli altri soci [2270]
per le obbligazioni sociali anteriori al-
l’acquisto della qualità di socio.

2270. CREDITORE PARTICOLARE DEL SO-
CIO

Il creditore particolare del socio, finché
dura la società, può far valere i suoi dirit-
ti sugli utili spettanti al debitore e com-
piere atti conservativi [2905] sulla quota
spettante a quest’ultimo nella liquidazio-
ne[2305].
Se gli altri beni del debitore sono insuffi-
cienti a soddisfare i suoi crediti, il credi-
tore particolare del socio può inoltre
chiedere in ogni tempo la liquidazione
della quota del suo debitore [2289, co. 4].
La quota deve essere liquidata entro tre
mesi dalla domanda, salvo che sia delibe-
rato lo scioglimento della società [2272,
2288, co. 2].

GIURISPRUDENZA

Le quote di partecipazione di una società di
persone che per disposizione dell’atto costitu-
tivo siano trasferibili con il (solo) consenso del
cedente e del cessionario, salvo il diritto di
prelazione in favore degli altri soci, possono
essere sottoposte a sequestro conservativo ed
essere espropriate a beneficio dei creditori
particolari del socio anche prima dello sciogli-
mento della società (Cassazione civile, sez. I,
7 novembre 2002, n. 15605, Società 2003,
707).

Nel corso di un giudizio di opposizione al-
l’esecuzione va evidenziato che la quota di
partecipazione del socio di una società in no-
me collettivo, non essendo di regola liberal-
mente trasferibile, non è suscettibile di espro-
priazione forzata, risultando dal sistema della
legge la correlazione tra libera trasferibilità
ed espropriabilità. Tra gli atti conservativi che
il creditore particolare del socio può compie-
re sulla quota spettante a quest’ultimo nella li-
quidazione ai sensi dell’art. 2270, co. 1,
c.c., non rientra il pignoramento in quanto la
finalità espropriativa tipica di tale atto esecu-
tivo non può essere piegata a mere finalità
conservative in vista della futura aggressione
della quota che spetterà al socio in esito al
compimento delle operazioni di liquidazione
della società (Tribunale Trani, 23 febbraio
2007, n. 43, Giurisprudenzabarese.it 2007).

È inammissibile il ricorso volto ad ottenere il se-
questro giudiziario di quote di partecipazione
ad una società di persone (Tribunale Roma,
17 maggio 2004, Foro it. 2005, I, 2907).

Contra: Tribunale Monza, 8 maggio 2000, in
Giur. comm. 2001, II, 673 per la quale è le-
gittimo ed efficace il pignoramento cui il cre-
ditore particolare del socio di società di per-
sone sottoponga la quota di liquidazione che
spetterà allo stesso al momento dello sciogli-
mento del rapporto, con differimento dell’ef-
fetto satisfattivo al momento della liquidazio-
ne della società, quando, su istanza del credi-
tore procedente, sarà rinnovata la dichiara-
zione del terzo al fine di verificare qual è l’ef-
fettivo valore della quota. 

2271. ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIO-
NE

Non è ammessa compensazione fra il de-
bito che un terzo ha verso la società e il
credito che egli ha verso un socio.

Sezione IV
Dello scioglimento della società

2272. CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto so-
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ciale o per la sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo [27];
3) per la volontà di tutti i soci [1372];
4) quando viene a mancare la pluralità dei
soci, se nel termine di sei mesi questa non
è ricostituita [2284];
5) per le altre cause previste dal contratto
sociale [2448, n. 6].

GIURISPRUDENZA

Qualora a capo di una società in accomandi-
ta semplice sia rimasto un solo socio acco-
mandatario, il quale sia stato giudizialmente
privato della facoltà di amministrare, si confi-
gura in capo alla società una causa di sciogli-
mento, non potendo più la stessa raggiungere
l’oggetto sociale, perché non più in grado di
funzionare (Tribunale Salerno, sez. I, 10 apri-
le 2007, Redazione Giuffrè 2007).

A norma dell’art. 2272 c.c. n. 4, una delle
cause di scioglimento della società è la so-
pravvenuta mancanza della pluralità dei soci,
se la stessa non viene ricostituita nel termine
di sei mesi. L’attesa semestrale della eventua-
le ricostituzione della pluralità dei soci può es-
sere anticipatamente interrotta dalla scelta
dell’unico socio rimasto di non trovare altri so-
ci e di continuare l’attività come impresa indi-
viduale. In questo caso, non si può parlare di
trasformazione in senso tecnico. L’assegnazio-
ne del patrimonio sociale residuo al socio su-
perstite è un atto della società, sia pure l’ulti-
mo, conclusivo della procedura di liquidazio-
ne e prodromico alla sua estinzione, con la
conseguenza che sotto il profilo fiscale deve
parlarsi di “assegnazione dell’azienda” al so-
cio superstite e non di “cessione di azienda”
dalla società all’impresa individuale (Cassa-
zione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n.
3671, Riv. dir. trib. 2007, 9 501).

Il dissidio inconciliabile fra i soci di una socie-
tà di persone, benché non espressamente pre-
visto dall’art. 2272 c.c. tra le cause di sciogli-
mento della società, può avere rilevanza ove
si risolva in un ostacolo insormontabile al con-
seguimento dell’oggetto sociale (Corte appel-
lo Cagliari, 16 settembre 2004, n. 342, Riv.
giur. Sarda, 2006, 3 575).

Nelle società di persone composte da due so-
li soci, il dissidio tra questi imputabile al com-
portamento di uno dei due gravemente ina-
dempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai
doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttez-
za inerenti alla natura fiduciaria del rapporto
societario, rileva come giusta causa di reces-
so del socio adempiente o, in alternativa, di
esclusione del socio inadempiente, ma non
può costituire causa di scioglimento della so-
cietà ai sensi dell’art. 2272, n. 2, c.c., giac-
ché detto dissidio non è tale da rendere “im-
possibile” il conseguimento dell’oggetto socia-
le, essendo eliminabile mediante uno dei due
rimedi predetti. Ne consegue che, allorquan-
do uno dei due soci receda dalla società ad-
ducendo quale giusta causa l’insanabile dissi-
dio imputabile all’altro socio, l’accertamento
giudiziario dell’imputabilità o meno del dissi-
dio, e conseguentemente della sussistenza o
meno di una giusta causa di recesso, non può
ritenersi precluso, giacché tale dissidio non
può costituire di per sè causa di scioglimento
della società, e il giudice di merito non può ri-
tenere irrilevanti gli accertamenti inerenti alla
sussistenza della dedotta giusta causa di re-
cesso ovvero alla idoneità del dissidio (se non
imputabile ad alcuno) a rendere impossibile il
perseguimento dei fini sociali (Cassazione ci-
vile, sez. I, 10 settembre 2004, n. 18243,
Mass. Giust. civ. 2004, 11).

Lo scioglimento non comporta anche l’estinzio-
ne della società, che è determinata, invece,
soltanto dalla effettiva liquidazione dei rappor-
ti giuridici pendenti, che alla società facevano
capo, e dalla definizione di tutte le controver-
sie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni
di dare e avere; ne consegue che, verificatosi
lo scioglimento di una società di fatto per il ve-
nir meno, a causa della morte di uno dei due
soci, della pluralità (non ricostituita) degli stes-
si, il socio superstite conserva tale qualità (sen-
za che rilevi in contrario la circostanza che gli
sia inibito il recesso) ed è, pertanto, assogget-
tabile a fallimento unitamente alla società
(Cassazione civile, sez. I, 8 luglio 2004, n.
12553, Mass. Giust. civ. 2004, 7-8).

Lo scioglimento della società di persone per
mancata ricostituzione della pluralità di soci
entro il termine di sei mesi non determina al-
cuna modificazione soggettiva dei rapporti
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facenti capo alla società, la titolarità dei qua-
li si concentra nell’unico socio rimasto. Pertan-
to, nel caso di società in nome collettivo che
abbia preso in locazione un immobile per
esercitarvi l’attività sociale, non viene meno,
a seguito di recesso degli altri soci, la locazio-
ne stipulata, la cui titolarità si concentra nel
socio rimasto (Cassazione civile, sez. III, 5
marzo 2003, n. 3269, Nuova giur. civ. com-
mentata 2003, I, 824).

Il decreto con il quale il presidente del tribuna-
le abbia provveduto alla nomina dei liquida-
tori di una società di persone ai sensi dell’art.
2275 c.c., non è suscettibile di ricorso per
cassazione a norma dell’art. 111 cost., trat-
tandosi di provvedimento di volontaria giuri-
sdizione che non assume carattere decisorio
neanche quando sussista contrasto sulla cau-
sa di scioglimento ed il presidente si sia pro-
nunciato sul punto, in quanto il detto presiden-
te, dopo un’indagine sommaria e condotta in-
cidenter tantum, può nominare i liquidatori sul
presupposto che la società si sia sciolta, ma
non accerta in via definitiva né l’intervenuto
scioglimento né le cause che lo avrebbero
prodotto, tanto che ciascun interessato, pur-
ché legittimato all’azione, può promuovere un
giudizio ordinario su dette questioni e, qualo-
ra resti provata l’insussistenza della causa di
scioglimento, può ottenere la rimozione del
decreto e dei suoi effetti (Cassazione civile,
sez. un., 26 luglio 2002, n. 11104, Mass.
Giust. civ. 2002, 1374).

2273. PROROGA TACITA

La società è tacitamente prorogata a tem-
po indeterminato [2285] quando, decorso
il tempo per cui fu contratta, i soci conti-
nuano a compiere le operazioni sociali
[2307].

2274. POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

DOPO LO SCIOGLIMENTO

Avvenuto lo scioglimento della società
[2272], i soci amministratori conservano
il potere di amministrare, limitatamente
agli affari urgenti, fino a che siano presi i
provvedimenti necessari per la liquida-
zione [29, 2275, 2449].

GIURISPRUDENZA

Poiché la cancellazione dal registro delle im-
prese non produce l’estinzione della società
fino a quando non siano liquidati tutti i rap-
porti derivati dall’attività sociale ad essa con-
nessi, la legittimazione ad impugnare con
l’appello la sentenza emessa nei confronti del-
la società in liquidazione, compete ai liquida-
tori ai quali spetta la rappresentanza, anche
in giudizio, dell’ente (Cassazione civile, sez.
II, 2 agosto 2001, n. 10555, Mass. Giust.
civ. 2001, 1525).

2275. LIQUIDATORI

Se il contratto non prevede il modo di li-
quidare il patrimonio sociale e i soci non
sono d’accordo nel determinarlo, la liqui-
dazione è fatta da uno o più liquidatori
[2039], nominati con il consenso di tutti i
soci o, in caso di disaccordo, dal presi-
dente del tribunale.
I liquidatori possono essere revocati per
volontà di tutti i soci e in ogni caso dal
tribunale per giusta causa su domanda di
uno o più soci [2259, 2450].

GIURISPRUDENZA

La sentenza che ha disposto la liquidazione
di una società in nome collettivo deve anche
provvedere alla nomina del liquidatore, pur
se tale provvedimento resta di natura non
contenziosa, con conseguente facoltà dei so-
ci di revocare, sostituendolo, il liquidatore
nominato dal giudice (Tribunale Napoli, 18
aprile 2007, Corriere del merito 2007, 10
1128).

La nomina del liquidatore di una società di
persone (nella specie, società in accomandita
semplice) da parte del Presidente del tribuna-
le, in sede di volontaria giurisdizione, ex art.
2275 c.c., è possibile, allo scopo di supplire
all’inattività dell’assemblea, esclusivamente
quando tra i soci non sia in contestazione lo
scioglimento della società. Pertanto, nel caso
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in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di
una causa di scioglimento, la nomina del li-
quidatore spetta al giudice adito in sede con-
tenziosa, anche se il relativo giudizio sia de-
finito con una pronunzia che dichiari cessata
la materia del contendere, a seguito del so-
pravvenuto passaggio in giudicato della sen-
tenza che, in un separato giudizio, ha dichia-
rato sciolta la società per insanabile contrasto
tra i soci e per l’impossibilità di conseguire
l’oggetto sociale (Cassazione civile, sez. I, 8
gennaio 2003, n. 61, Dir. e prat. soc. 2003,
7 74).

Il disaccordo che giustifica l’intervento del
presidente del tribunale, in sede di volontaria
giurisdizione, è esclusivamente quello che at-
tiene alla nomina del liquidatore, essendo es-
so rivolto non a comporre conflitti di interessi
incidenti su situazioni di diritto soggettivo,
bensì a supplire alla mancanza di un accordo
sull’organo della liquidazione, una volta che
sia certo, perché incontestato o incontestabi-
le, il presupposto di essa e cioè lo scioglimen-
to (Cassazione civile, sez. I, 8 gennaio 2003,
n. 61, Giur. it. 2003, 946).

2276. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI

LIQUIDATORI

Gli obblighi e la responsabilità dei liqui-
datori sono regolati dalle disposizioni
stabilite per gli amministratori [2260], in
quanto non sia diversamente disposto
dalle norme seguenti o dal contratto so-
ciale.

2277. INVENTARIO

Gli amministratori devono consegnare ai
liquidatori i beni e i documenti sociali e
presentare ad essi il conto della gestione
relativo al periodo successivo all’ultimo
rendiconto.
I liquidatori devono prendere in consegna
i beni e i documenti sociali, e redigere,
insieme con gli amministratori, l’inventa-
rio dal quale risulti lo stato attivo e passi-
vo del patrimonio sociale. L’inventario
deve essere sottoscritto dagli amministra-
tori e dai liquidatori [2452, 2489, 2491].

2278. POTERI DEI LIQUIDATORI

I liquidatori possono compiere gli atti ne-
cessari per la liquidazione e, se i soci non
hanno disposto diversamente, possono
vendere anche in blocco i beni sociali e
fare transazioni [1965] e compromessi.
Essi rappresentano la società anche in
giudizio [75 c.p.c.].

2279. DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI

I liquidatori non possono intraprendere
nuove operazioni [29, 2274, 2278]. Con-
travvenendo a tale divieto, essi rispondo-
no personalmente e solidalmente [1292]
per gli affari intrapresi.

GIURISPRUDENZA

Il divieto, stabilito dall’art. 2279 c.c. a carico
dei liquidatori, di nuove operazioni – inten-
dendosi per tali quelle che non si giustificano
con lo scopo di liquidazione o di definizione
dei rapporti in corso – ha l’evidente ratio
d’impedire ai medesimi la prosecuzione del-
l’attività sociale, consentendo invece solo gli
atti necessari per liquidare i risultati della ces-
sata attività sociale. Da ciò consegue che non
può considerarsi nuova operazione la propo-
sizione in giudizio di una domanda che, con-
cernendo l’indennità per la perdita dell’avvia-
mento, presuppone la cessazione del rappor-
to di locazione relativo al locale ove si svolge-
va l’attività imprenditoriale della società, e si
colloca quindi inequivocabilmente nell’ambito
dell’attività volta alla liquidazione (Cassazio-
ne civile, sez. III, 22 novembre 2000, n.
15080, Mass. Giust. civ. 2000, 2411).

2280. PAGAMENTO DEI DEBITI SOCIALI

I liquidatori non possono ripartire tra i
soci, neppure parzialmente, i beni sociali,
finché non siano pagati i creditori della
società o non siano accantonate le somme
necessarie per pagarli.
Se i fondi disponibili risultano insuffi-
cienti per il pagamento dei debiti sociali,
i liquidatori possono chiedere ai soci i
versamenti ancora dovuti sulle rispettive
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quote e, se occorre, le somme necessarie,
nei limiti della rispettiva responsabilità e
in proporzione della parte di ciascuno
nelle perdite. Nella stessa proporzione si
ripartisce tra i soci il debito del socio in-
solvente [1299].

GIURISPRUDENZA

Nella società per azioni il divieto per i liqui-
datori di ripartire fra i soci, anche solo par-
zialmente, i beni sociali (art. 2280 c.c., ri-
chiamato dall’art. 2452 c.c.) finché non siano
stati pagati i creditori sociali o non siano sta-
te accantonate le somme necessarie per il pa-
gamento dei debiti non ancora scaduti, penal-
mente sanzionato (art. 2625 c.c.), è stabilito
a tutela dei creditori con carattere di indero-
gabilità, e, quindi, la violazione del divieto
non è esclusa dalla circostanza che la garan-
zia generica offerta dal capitale sociale sia
astrattamente idonea a garantire i creditori,
ovvero nel caso in cui, all’esito della liquida-
zione, si accerti che i creditori sono stati co-
munque soddisfatti (Cassazione civile, sez. I,
31 agosto 2005, n. 17585, Mass. Giust. civ.
2005).

Il comportamento del liquidatore di una socie-
tà che abbia dimostrato di operare ingiustifi-
catamente un distinguo tra le pretese dei vari
creditori della società, omettendo di pagare il
debito della società nei confronti di una s.r.l.,
non appare privo di censure. Difatti è pacifi-
co che egli, a fine mandato, aveva pagato
tutti i debiti della società, ad eccezione di
quello riferito alla s.r.l., che rimaneva l’unica
pendenza. Il tribunale ritiene che il suddetto
comportamento, che ha di fatto privilegiato
alcuni creditori a scapito di uno, si ponga in
violazione delle norme di comportamento ri-
cavabili dagli artt. 2278 c.c. e 2452 c.c.
L’esito della controversia pendente con la
s.r.l. e quella in liquidazione, invero, ha ac-
clarato definitivamente che la società debitri-
ce non aveva alcuna valida giustificazione
per opporsi al credito della s.r.l. A sua volta
il liquidatore, nella pendenza di un giudizio
di opposizione che rendeva incerta la prete-
sa del creditore, comunque azionata per via
giudiziale, ha omesso di verificare la possibi-

lità di un componimento bonario della vicen-
da, che certamente sarebbe stata a vantag-
gio della società rappresentata, e ha proce-
duto al pagamento degli altri creditori, nono-
stante l’incapienza dei fondi per pagare tutti
i debiti della società, determinando inevitabil-
mente un pregiudizio alle ragioni di un credi-
tore che, altrimenti, avrebbe dovuto essere
equamente distribuito tra tutti i creditori, nel ri-
spetto della par condicio creditorum. La re-
sponsabilità del liquidatore verso la società,
così come quella dell’amministratore per ina-
dempienza dei doveri inerenti alla carica, ha
indubbiamente carattere contrattuale, e man-
tiene tale aspetto anche qualora essa sia fat-
ta valere dai creditori sociali, trattandosi di
oneri inerenti alla carica rivestita: resta, dun-
que, a carico del liquidatore, una volta pro-
vata dal creditore la riconducibilità dell’attivi-
tà generatrice di pregiudizio dell’attività ge-
storia, provare la non imputabilità al medesi-
mo del fatto dannoso per assenza di colpa,
secondo gli standards previsti nell’art. 1176,
co. 2, c.c. (vale a dire, tenendo conto della
difficoltà dell’attività prestata e del profilo
professionale mediamente richiesto sulla base
dell’uomo eiusdem condicionis et professio-
nis). Ragionando sulla base delle norme ex
artt. 2452 e 2278 c.c. già citate, il liquidato-
re ha le stesse responsabilità previste per gli
amministratori. Nell’art. 2280 c.c., inoltre, si
ravvisa il divieto per il liquidatore, fintantoché
non siano stati interamente soddisfatti i credi-
tori sociali, di effettuare qualsivoglia riparti-
zione del patrimonio sociale. Non discostan-
dosi la responsabilità dei liquidatori da quel-
la prevista per gli amministratori, pertanto, la
tutela dei creditori della società, pur non enu-
cleandosi espressamente nel principio della
par condicio creditorum (previsto solo nelle
procedure concorsuali che si aprono in caso
di insolvenza della società), si attua indiretta-
mente e necessariamente con la salvaguardia
dell’integrità del capitale sociale (art. 2394
c.c.), costituente la garanzia tipica predispo-
sta a favore dei creditori. Entro tale logica,
dunque, si deve ricondurre l’art. 2280 c.c.,
laddove pone il divieto di anticipare riparti
tra i soci che si pongano in contrasto con le
ragioni dei creditori sociali. La valutazione
dell’operato dei liquidatori, pertanto, non
può prescindere dalla finalità stessa della li-
quidazione che consiste nell’accertamento
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definitivo e nella divisione tra i soci dell’even-
tuale utile finale dell’attività economica eserci-
tata in comune, che viene per ciò stesso a ri-
flettersi positivamente anche sui creditori so-
ciali, dovendosi indefettibilmente passare at-
traverso il loro soddisfacimento. La valutazio-
ne dell’operato del liquidatore, dunque, deve
operarsi tenendo conto della ricostruzione
giuridica sopra proposta. In quest’ottica, la
responsabilità del liquidatore convenuto ver-
so il creditore sociale non discende tanto da
un mandato ex lege conferito a protezione
degli interessi dei creditori, difficilmente con-
figurabile solo sulla base delle norme sopra
citate, bensì nel mandato più generale posto
a tutela del patrimonio sociale nella delicata
fase della liquidazione, in cui esso si deve di-
mostrare capiente ai fini del pagamento dei
debiti sociali e, solo eventualmente, ai fini
della divisione dei cespiti tra i soci. Alla luce
di quanto sopra, pertanto, appare evidente
che il comportamento emissivo del liquidato-
re, che non ha considerato un credito verso la
società posta in liquidazione, e ha esaurito la
liquidità della società pagando solo gli altri
creditori, si profila come un atto di “mala ge-
stione” censurabile e ingiustificato, atteso che
anche le situazioni che possono apparire in-
certe debbono essere tenute in conto ai fini
dell’attività di pagamento e della redazione
del bilancio di liquidazione, non potendo cer-
tamente essere obliterate (Tribunale Milano,
19 novembre 2004, Giustizia a Milano
2004, 77).

Nella società consortile in liquidazione, è
possibile richiedere ai soci i contributi consor-
tili necessari a ripianare le perdite (Tribunale
Monza, 23 febbraio 2001, Società 2002,
224).

2281. RESTITUZIONE DEI BENI CONFERITI

IN GODIMENTO

I soci che hanno conferito beni in godi-
mento hanno diritto di riprenderli nello
stato in cui si trovano [1590, 2254]. Se i
beni sono periti o deteriorati per causa
imputabile agli amministratori, i soci
hanno diritto al risarcimento del danno a
carico del patrimonio sociale, salva
l’azione contro gli amministratori [2254].

2282. RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è
destinato al rimborso dei conferimenti.
L’eventuale eccedenza è ripartita tra i so-
ci in proporzione della parte di ciascuno
nei guadagni [2265].
L’ammontare dei conferimenti non aven-
ti per oggetto somme di danaro è deter-
minato secondo la valutazione che ne è
stata fatta nel contratto o, in mancanza
secondo il valore che essi avevano nel
momento in cui furono eseguiti [2263].

GIURISPRUDENZA

Oggetto del credito. In caso di morte del socio
di società personale il diritto degli eredi non
ha per oggetto la distribuzione del netto rica-
vo della liquidazione del patrimonio sociale
(c.d. diritto alla quota di liquidazione), ma
esclusivamente il mero controvalore della quo-
ta sociale (c.d. diritto alla liquidazione della
quota) del loro dante causa; tale credito, aven-
do fin dall’origine ad oggetto una somma di
denaro, è un credito di valuta, soggetto, quin-
di, al principio nominalistico di cui all’art.
1277 c.c. (Cassazione civile,  sez. II, 19 apri-
le 2001, n. 5809, Foro it. 2001, I, 3653).

Al socio di una s.p.a. in liquidazione deve ri-
conoscersi la qualifica di creditore della so-
cietà stessa, e pertanto, in caso di inerzia dei
liquidatori, deve ritenersi in astratto ammissi-
bile la domanda proposta in via surrogatoria
dal socio stesso contro terzi, che avrebbero
provocato danni economici al patrimonio del-
la società (Tribunale Milano, 11 dicembre
2000, Società, 2001, 848).

Al credito (del socio) quando ha natura di ver-
samento integrativo del capitale sociale della
società fallita e non di mutuo, va applicata la
disposizione dell’art. 2282 c.c., applicabile
anche alle società di capitali (artt. 2452,
2453, 2497, 2623, n. 2, 2625 c.c.) (Cassa-
zione civile, sez. I, 22 marzo 2000, n. 3363,
Dir. fall. 2000, II, 889).

Il creditore che vede il suo credito ammesso
come chirografo in sede di verificazione del-
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lo stato passivo, senza alcuna specifica con-
notazione che comporti la cosiddetta poster-
gazione, è posto sullo stesso piano degli altri
creditori chirografari ed in sede di riparto non
potrà che concorrere con questi nella distribu-
zione dell’attivo residuato al pagamento delle
spese e dei crediti di cui ai numeri 1) e 2) del-
l’art. 111 l. fall. La postergazione costituisce
una connotazione del credito, che va accerta-
ta in sede di verifica dello stato passivo ed op-
posta con il ricorso di cui all’art. 100 l. fall.
Nella fattispecie i ricorrenti invocavano l’ap-
plicazione al fallimento della norma di cui al-
l’art. 2282 c.c., prevista in tema di liquidazio-
ne delle società (Cassazione civile, sez. I, 22
marzo 2000, n. 3363, Dir. fall. 2000, II,
889).

2283. RIPARTIZIONE DI BENI IN NATURA

Se è convenuto che la ripartizione dei be-
ni sia fatta in natura, si applicano le di-
sposizioni sulla divisione delle cose co-
muni [719 ss., 1114].

Sezione V
Dello scioglimento del rapporto sociale

limitatamente a un socio

2284. MORTE DEL SOCIO

Salvo contraria disposizione del contratto
sociale, in caso di morte di uno dei soci
[2528], gli altri devono liquidare la quota
agli eredi, a meno che preferiscano scio-
gliere la società [2272, n. 3] ovvero con-
tinuarla con gli eredi e questi vi accon-
sentano.

GIURISPRUDENZA

Nella società in accomandita semplice, sol-
tanto la quota di partecipazione del socio ac-
comandante è trasmissibile per causa di mor-
te, ai sensi dell’art. 2322 c.c., mentre in caso
di morte del socio accomandatario trova ap-
plicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale
gli eredi non subentrano nella posizione del
defunto nell’ambito della società, e non assu-
mono quindi la qualità di soci accomandatari

a titolo di successione mortis causa, ma han-
no diritto soltanto alla liquidazione della quo-
ta del loro dante causa, salvo diverso accor-
do con gli altri soci in ordine alla continuazio-
ne della società, e fermo restando che in tal
caso l’acquisto della qualifica di socio acco-
mandatario non deriva dalla posizione di ere-
de del socio accomandatario defunto, ma dal
contenuto del predetto accordo (Cassazione
civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21803,
Mass. Giust. civ. 2006, 10).

La domanda di liquidazione della quota di
una società di persone (o di fatto) da parte
del socio receduto o escluso, ovvero degli ere-
di del socio defunto, fa valere un’obbligazio-
ne non degli altri soci, ma della società mede-
sima quale unico soggetto passivamente legit-
timato. Il contraddittorio nei confronti della so-
cietà può ritenersi regolarmente instaurato an-
che nel caso in cui non sia convenuta la socie-
tà, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci,
solo se risulti accertato, attraverso l’interpreta-
zione della domanda e con apprezzamento
di fatto riservato al giudice di merito, che l’at-
tore abbia proposto l’azione nei confronti del-
la società per far valere il proprio credito nei
suoi confronti (Cassazione civile, sez. I, 23
maggio 2006, n. 12125, Giur. it. 2007, 3
644).

Nella società di persone gli eredi del socio
defunto non acquistano la posizione del de
cuius, dunque non possono chiedere la liqui-
dazione della società e partecipare alla liqui-
dazione della stessa e neanche ingerirsi nella
gestione sociale richiedendo la revoca del-
l’amministratore, ma hanno solo il diritto alla
liquidazione della quota del loro dante causa
(Tribunale Lanciano, 13 agosto 2004, Reda-
zione Giuffrè 2004).

2285. RECESSO DEL SOCIO

Ogni socio può recedere dalla società
quando questa è contratta a tempo inde-
terminato o per tutta la vita di uno dei so-
ci [1373].
Può inoltre recedere nei casi previsti nel
contratto sociale ovvero quando sussiste
una giusta causa.
Nei casi previsti nel primo comma il re-
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cesso deve essere comunicato agli altri
soci con un preavviso di almeno tre mesi
[2307].

GIURISPRUDENZA

La comunicazione unilaterale e recettizia del
recesso del socio è efficace dal momento in
cui è stata portata a conoscenza legale del
destinatario, dunque anche con la compiuta
giacenza della lettera raccomandata inviata
all’amministratore, e da lui non ritirata (Tribu-
nale Padova, 29 marzo 2005, Redazione
Giuffrè 2005).

Nelle società di persone composte da due
soli soci, il dissidio tra questi imputabile al
comportamento di uno dei due gravemente
inadempiente agli obblighi contrattuali ovve-
ro ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o
correttezza inerenti alla natura fiduciaria del
rapporto societario, rileva come giusta causa
di recesso del socio adempiente o, in alterna-
tiva, di esclusione del socio inadempiente,
ma non può costituire causa di scioglimento
della società ai sensi dell’art. 2272, n. 2,
c.c., giacché detto dissidio non è tale da ren-
dere “impossibile” il conseguimento dell’og-
getto sociale, essendo eliminabile mediante
uno dei due rimedi predetti. Ne consegue
che, allorquando uno dei due soci receda
dalla società adducendo quale giusta causa
l’insanabile dissidio imputabile all’altro so-
cio, l’accertamento giudiziario dell’imputabi-
lità o meno del dissidio, e conseguentemente
della sussistenza o meno di una giusta causa
di recesso, non può ritenersi precluso, giac-
ché tale dissidio non può costituire di per sé
causa di scioglimento della società, e il giu-
dice di merito non può ritenere irrilevanti gli
accertamenti inerenti alla sussistenza della
dedotta giusta causa di recesso ovvero alla
idoneità del dissidio (se non imputabile ad
alcuno) a rendere impossibile il perseguimen-
to dei fini sociali (Cassazione civile, sez. I,
10 settembre 2004, n. 18243, Mass. Giust.
civ. 2004, 11).

Il divieto di concorrenza che l’art. 2557 c.c.
pone a carico di chi alieni l’azienda non è
applicabile nei confronti del socio receduto

da una s.n.c., atteso che, nel caso di recesso,
non si determina alcun trasferimento della tito-
larità dell’azienda (Cassazione civile, sez. I,
17 aprile 2003, n. 6169, Foro it. 2004, I,
22).

La dichiarazione del socio di recedere non ri-
chiede, al fine di produrre i propri effetti, l’ac-
cettazione degli altri soci rimasti in società.
L’intervenuta accettazione, tuttavia, integra, a
parziale modifica del contratto sociale ex art.
2252 c.c., una nuova ipotesi di recesso con-
venzionale (Tribunale Milano, 26 febbraio
2003, Società 2003, 112).

Il cumulo delle qualifiche di socio e ammini-
stratore non impedisce che le irregolarità o le
illiceità commesse dall’amministratore deter-
minino non solo la revoca del mandato di
amministratore e l’esercizio dell’azione di re-
sponsabilità espressamente prevista, ma an-
che l’esclusione da socio per la violazione
dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle
finalità e degli interessi dell’ente (Tribunale
Torino, 10 maggio 2004, Giur. it. 2004,
1684).

2286. ESCLUSIONE

L’esclusione di un socio può aver luogo
per gravi inadempienze [24, co. 3, 1455]
delle obbligazioni che derivano dalla leg-
ge [1347] o dal contratto sociale [2253,
2301, 2320] nonché per l’interdizione,
l’inabilitazione del socio o per la sua con-
danna ad una pena che importa l’interdi-
zione anche temporanea, dai pubblici uf-
fici [32 c.p.]
Il socio che ha conferito nella società la
propria opera [2263] o il godimento di
una cosa [2254] può altresì essere esclu-
so per la sopravvenuta inidoneità a svol-
gere l’opera conferita o per il perimento
della cosa dovuto a causa non imputabile
agli amministratori.
Parimenti può essere escluso il socio che
si è obbligato con il conferimento a tra-
sferire la proprietà di una cosa, se questa
è perita prima che la proprietà sia acqui-
stata alla società [1465, 2527; att. 208].

2286 LIBRO V - DEL LAVORO

56

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 56



GIURISPRUDENZA

Ai fini dell’applicabilità del combinato dispo-
sto degli artt. 2286 e 2301 c.c. (esclusione
del socio per violazione del divieto di non
concorrenza) non è necessaria la costituzione
di una società regolare essendo, al contrario,
sufficiente la costituzione di una società di fat-
to o lo svolgimento di un’attività come socio di
tale società (Cassazione civile, sez. I, 31 ago-
sto 2005, n. 17588, Dir. e prat. soc. 2005,
24 66).

Una clausola statutaria può imporre ai soci di
una società cooperativa il compimento di ulte-
riori prestazioni accessorie, con la conse-
guenza che, qualora i soci omettano di prov-
vedere a tale onere, gli stessi possono essere
legittimamente esclusi (Tribunale Bergamo, 25
settembre 2004, Giur. merito 2005, 10
2088).

2287. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

La esclusione è deliberata dalla maggio-
ranza dei soci, non computandosi nel nu-
mero di questi il socio da escludere, ed ha
effetto decorsi trenta giorni dalla data
della comunicazione al socio escluso.
Entro questo termine il socio escluso può
fare opposizione davanti al tribunale, il
quale può sospendere l’esecuzione.
Se la società si compone di due soci,
l’esclusione di uno di essi è pronunciata
dal tribunale, su domanda dell’altro
[2533].

GIURISPRUDENZA

L’esclusione del socio di accomandita sempli-
ce è deliberata, allorché la società sia costitui-
ta tra più di due soci, dalla maggioranza pro
capite di essi, senza che abbia alcuna rile-
vanza il fatto che socio da escludere sia il so-
lo socio accomandatario investito in quanto
tale delle funzioni amministrative e che quindi
a decidere dell’esclusione siano gli accoman-
danti. In ogni caso non può assimilarsi alla so-

cietà costituita tra due soci, nella quale l’esclu-
sione può essere deliberata soltanto dal Tribu-
nale su iniziativa di uno di essi, quella (in ac-
comandita) caratterizzata dalla presenza di
due gruppi contrapposti, portatori, l’uno e l’al-
tro, di interessi comuni (Cassazione civile,
sez. I, 22 dicembre 2006, n. 27504, Giur. it.
2007, 7 1689).

In tema di società di persone, il ricorso all’au-
torità giudiziaria per ottenere una pronuncia
di esclusione del socio è ammissibile, a nor-
ma dell’art. 2287, co. 3, c.c., nel solo caso
in cui la società sia composta soltanto da due
soci, mentre in ogni altro caso trova applica-
zione l’art. 2287, co. 1, c.c., ai sensi del qua-
le l’esclusione del socio può essere deliberata
a maggioranza, senza che assuma alcun rilie-
vo la circostanza che all’interno della compa-
gine sociale siano eventualmente configurabi-
li due gruppi di interesse omogenei e tra loro
contrapposti, e che l’esclusione possa in tal
caso rivelarsi impossibile, in virtù del conflitto
d’interessi che impedisce di computare nella
maggioranza il socio da escludere: la posi-
zione del socio che non possa avvalersi né
del procedimento di cui al co. 1, né del ricor-
so all’autorità giudiziaria, ai sensi del co. 3,
non resta infatti priva di tutela, essendo sem-
pre possibile il recesso per giusta causa, ai
sensi dell’art. 2285, co. 2, c.c., il quale rap-
presenta una forma di tutela reputata adegua-
ta dal legislatore, senza che possa al riguar-
do prospettarsi alcun dubbio di legittimità co-
stituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost. (Cassazione civile, sez. I, 19 settembre
2006, n. 20255, Mass. Giust. civ. 2006, 9).

L’azione cautelare ex art. 700 c.p.c. è inam-
missibile allorché, trattandosi di esclusione de-
liberata dalla maggioranza dei soci nei con-
fronti dell’amministratrice della società di per-
sone, si può fare ricorso allo strumento tipico
dell’opposizione onde ottenere la sospensio-
ne dell’esecuzione della delibera medesima,
stante la natura residuale del provvedimento
d’urgenza rispetto alle misure cautelari tipiche
disciplinate dal codice di procedura civile e
da altre leggi (Tribunale Avezzano, 18 giu-
gno 2004, Giur. merito 2004, 1685).

L’applicazione della disciplina sull’arbitrato
societario di cui al d.lg. 17 gennaio 2003, n.
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5 si estende alle società di persone. La clau-
sola compromissoria che non affida il potere
di nomina degli arbitri ad un terzo estraneo è
nulla. Il termine di cui all’art. 2287, co. 2,
c.c. è applicabile in presenza di clausola
compromissoria (Tribunale Trento, 8 aprile
2004, Società 2004, 996).

È infondata – per difetto di fumus boni iuris –
l’istanza cautelare diretta ad ottenere la so-
spensione della deliberazione di esclusione di
un socio di una società di persone qualora
non sia stato proposto il giudizio ai sensi del-
l’art. 2287 c.c. e sia stato promosso il proce-
dimento arbitrale previsto da clausola com-
promissoria divenuta nulla per contrasto con
l’art. 34, co. 2 del d.lgs. n. 5 del 2003 (Tri-
bunale Trento, 11 febbraio 2004, Giur. meri-
to 2004, 1699).

La domanda di estromissione di un socio dei
una società di persone composta di due soli
soci, fondata su gravi inadempienze del socio
da estromettere, non può essere accolta allor-
ché risulti che anche l’altro socio si sia reso
gravemente inadempiente agli obblighi socia-
li, e non sia possibile, stabilire quale tra i due
contrapposti inadempimenti sia prevalente,
per anteriorità e/o gravità; in questo caso,
pertanto, deve rilevarsi l’impossibilità di con-
seguimento dell’oggetto sociale e dichiararsi
lo scioglimento della società (Tribunale Roma,
11 aprile 2003, Giur. romana 2003, 471).

Nella società con due soli soci l’esclusione di
un socio (che ai sensi dell’art. 2287, ultimo
co., c.c. deve essere pronunciata dal giudice)
diventa operante soltanto nel momento in cui
la sentenza, avente natura costitutiva, passa
in giudicato, fino a tale momento il socio con-
tro il quale è stato promosso il giudizio di
esclusione potendo sempre recedere dalla so-
cietà (insindacabilmente o per giusta causa,
qualora ne ricorrano i presupposti). E poiché
il recesso, come negozio unilaterale recetti-
zio, produce i suoi effetti dal momento in cui
perviene a conoscenza del destinatario, ne
discende che, in applicazione del principio
secondo cui tra due cause di scioglimento del
vincolo sociale rispetto ad un socio è operan-
te quella che diviene efficace per prima, tra
recesso ed esclusione deve darsi prevalenza
alla dichiarazione di recesso del socio della

cui esclusione si contende (Tribunale Milano,
7 febbraio 2003, Società 2003, 998).

La deliberazione di esclusione di cui all’art.
2287 c.c. non può essere adottata durante la
fase di liquidazione della società (Corte ap-
pello Milano, 17 gennaio 2003, Giur. comm.
2004, II, 668).

2288. ESCLUSIONE DI DIRITTO

È escluso di diritto il socio che sia dichia-
rato fallito.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei
cui confronti un suo creditore particolare
abbia ottenuto la liquidazione della quota
a norma dell’articolo 2270. 

GIURISPRUDENZA

Il fallimento delle società di persone non deter-
mina lo scioglimento del vincolo sociale, poi-
ché l’esclusione di diritto del socio che sia di-
chiarato fallito, prevista dall’art. 2288 c.c.,
applicabile alle società di fatto in virtù del di-
sposto dell’art. 2297 c.c., tende a preservare
la società in bonis dagli effetti dell’insolvenza
personale del socio e non opera, quindi, nel-
l’ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto
di quello della società, in forza della respon-
sabilità illimitata del primo per le obbligazio-
ni della seconda. (In applicazione di tale prin-
cipio, la S.C. ha confermato la sentenza impu-
gnata, la quale aveva escluso che il decorso
di un anno dalla dichiarazione di fallimento
della società impedisse la dichiarazione di fal-
limento del socio ai sensi dell’art. 147 l. fall.)
(Cassazione civile, sez. I, 1° luglio 2008, n.
17953, Mass. Giust. civ. 2008, 7-8).

2289. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL

SOCIO USCENTE

Nei casi in cui il rapporto sociale si scio-
glie limitatamente a un socio, questi o i
suoi eredi hanno diritto soltanto ad una
somma di danaro che rappresenti il valo-
re della quota.
La liquidazione della quota è fatta in ba-
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se alla situazione patrimoniale della so-
cietà nel giorno in cui si verifica lo scio-
glimento.
Se vi sono operazioni in corso, il socio o
i suoi eredi partecipano agli utili e alle
perdite inerenti alle operazioni medesi-
me.
Salvo quanto è disposto nell’articolo
2270, il pagamento della quota spettante
al socio deve essere fatto entro sei mesi
dal giorno in cui si verifica lo sciogli-
mento del rapporto.

GIURISPRUDENZA

La domanda di liquidazione della quota di
una società di persone (o di fatto) da parte del
socio receduto o escluso, ovvero degli eredi
del socio defunto, fa valere un’obbligazione
non degli altri soci, ma della società medesi-
ma quale unico soggetto passivamente legitti-
mato. Il contraddittorio nei confronti della so-
cietà può ritenersi regolarmente instaurato an-
che nel caso in cui non sia convenuta la socie-
tà, ma siano citati in giudizio tutti i suoi soci,
solo se risulti accertato, attraverso l’interpreta-
zione della domanda e con apprezzamento di
fatto riservato al giudice di merito, che l’attore
abbia proposto l’azione nei confronti della so-
cietà per far valere il proprio credito nei suoi
confronti (Cassazione civile, sez. I, 23 maggio
2006, n. 12125, Giur. it. 2007, 3 644).

Nella s.n.c. il socio uscente partecipa agli uti-
li e alle perdite in atto non soltanto al momen-
to dello scioglimento del rapporto sociale, ma
anche a quelle che siano la conseguenza ne-
cessaria ed inevitabile dei rapporti giuridici
preesistenti, anche se intervenuti a seguito di
un giudizio instaurato solo successivamente
all’uscita del socio (Corte appello Firenze,
sez. I, 19 ottobre 2005, n. 1471, Redazione
Giuffrè 2006).

Il socio di una società in nome collettivo è pri-
vo di legittimazione autonoma a far accertare
ed inibire l’attività concorrenziale con quella
della società, svolta dal socio uscente nonché
a richiedere l’annullamento del contratto stipu-
lato tra la società e detto socio uscente in or-

dine alla liquidazione della quota, ma può as-
sumere nel giudizio una posizione adesiva a
quella della società (Cassazione civile, sez. I,
17 aprile 2003, n. 6169, Giur. it. 2003,
2091).

L’obbligazione nascente dal disposto di cui al-
l’art. 2289 c.c. – dettato in tema di liquida-
zione della quota del socio uscente per reces-
so o esclusione, – avendo ad oggetto, sin dal-
la sua origine, una somma di denaro, ha na-
tura di debito non già di valore, bensì di va-
luta, soggetto, pertanto, al principio nominali-
stico di cui all’art. 1227 c.c., potendo la sva-
lutazione monetaria assumere rilievo solo in
mancanza di tempestivo adempimento (da
compiersi entro il termine di sei mesi previsto
dall’ultimo comma dell’art. 2289 citato), con
conseguente applicabilità dei principi sul ri-
sarcimento del danno da mora debendi (Cas-
sazione civile, sez. I, 14 marzo 2003, n.
3800, Mass. Giust. civ. 2003, 525).

Nella società di persone, le controversie ine-
renti alla validità del recesso ed alla conse-
guente liquidazione della quota non rientrano
nell’ambito di operatività della clausola com-
promissoria il cui oggetto sia statutariamente
limitato alle questioni in tema d’interpretazio-
ne del contratto sociale (Tribunale Milano, 26
febbraio 2003, Società 2003, 1126).

2290. RESPONSABILITÀ DEL SOCIO

USCENTE O DEI SUOI EREDI

Nei casi in cui il rapporto sociale si scio-
glie limitatamente a un socio [2284 ss.],
questi o i suoi eredi sono responsabili
verso i terzi per le obbligazioni sociali
[2267] fino al giorno in cui si verifica lo
scioglimento [2530].
Lo scioglimento deve essere portato a co-
noscenza dei terzi con mezzi idonei; in
mancanza non è opponibile ai terzi che lo
hanno senza colpa ignorato.

GIURISPRUDENZA

La responsabilità del socio illimitatamente re-
sponsabile, il quale sia receduto dal contratto
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societario, a noma dell’art. 2290 c.c., riguar-
da tutte le obbligazioni insorte prima del re-
cesso, ivi comprese, oltre quelle di origine ne-
goziale, le obbligazioni, quali quelle tributa-
rie, aventi propria fonte direttamente nella
legge (Cassazione civile, sez. trib., 2 febbra-
io 2007, n. 2283, Guida al diritto 2007,
41).

La cessazione per qualsiasi causa dell’appar-
tenenza alla compagine sociale del socio di
società di persone, cui non sia stata data pub-
blicità, ai sensi dell’art. 2290 c.c., non è op-
ponibile ai terzi, poiché essa non produce i
suoi effetti al di fuori dell’ambito societario;
conseguentemente, la cessazione non pubbli-
cizzata non è idonea ad escludere l’estensio-
ne del fallimento del socio pronunciata ai sen-
si dell’art. 147 l. fall., né assume rilievo il fat-
to che il recesso sia avvenuto oltre un anno
prima della sentenza dichiarativa di fallimen-
to, posto che il rapporto societario, per quan-
to concerne i terzi, a quel momento è ancora
in atto (Cassazione civile, sez. III, 8 settembre
2006, n. 19304, Mass. Giust. civ. 2006, 9).

La cessione della quota, ove non rimanga nel
limitato ambito dei rapporto inter partes, ma
trovi il consenso unanime occorrente per la
variazione della compagine sociale con il su-
bingresso del cessionario al cedente, segna il
perfezionarsi del recesso di quest’ultimo e la
sua soggezione alla responsabilità delineata
dall’art. 2290 c.c., ai sensi dei quale il socio
uscente è responsabile “verso i terzi per le ob-
bligazioni sociali fino al giorno in cui si veri-
fica lo scioglimento” (art. 2290, co. 1, c.c.),
che “deve essere portato a conoscenza dei
terzi con mezzi idonei; in mancanza non è
opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa
ignorato” (Tribunale Milano, sez. VIII, 25 ago-
sto 2006, n. 9786, Giustizia a Milano 2006,
7 53).

Il regime di cui agli artt. 2290 e 2300 c.c., in
forza del quale il socio di una società in no-
me collettivo che ceda la propria quota ri-
sponde, nei confronti dei terzi, delle obbliga-
zioni sociali sorte fino al momento in cui la
cessione sia stata iscritta nel registro delle im-
prese o fino al momento (anteriore) in cui il
terzo sia venuto a conoscenza della medesi-
ma, è di generale applicazione, non riscon-

trandosi alcuna disposizione di legge che ne
circoscriva la portata al campo delle obbliga-
zioni di origine negoziale con esclusione di
quelle che trovano la loro fonte nella legge,
quale, nella specie, l’obbligazione di versa-
mento dell’Iva (Cassazione civile, sez. trib.,
1° febbraio 2006, n. 2215, Mass. Giust. civ.
2006, 2).

Il socio receduto, che provvede al pagamento
di debiti sociali a lui richiesti, ha diritto di ri-
valersi per il pregiudizio sofferto, quale credi-
tore sociale ex art. 2394 c.c., nei confronti
del socio-amministratore, che ne risponde, in
quanto obbligazioni sociali contratte post re-
cesso (nella fattispecie, avendo peraltro il so-
cio-amministratore altresì omesso lo sciogli-
mento della società ex art. 2272, co. 4, c.c.)
(Tribunale Milano, 24 marzo 2003, Società
2003, 1668).

Capo III
Della società in nome collettivo

2291. NOZIONE

Nella società in nome collettivo tutti i so-
ci rispondono solidalmente [1292] e illi-
mitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei con-
fronti dei terzi [2267].

GIURISPRUDENZA

La responsabilità solidale e illimitata del socio
per i debiti dell’impresa opera, in assenza di
espressa previsione derogativa, anche per i
rapporti tributari, con riguardo alle operazio-
ni da questi derivanti; pertanto, una volta
escusso inutilmente il patrimonio di una socie-
tà in nome collettivo, l’Amministrazione finan-
ziaria può legittimamente chiamare a rispon-
dere il socio solidalmente ed illimitatamente
responsabile, senza che vi sia la necessità di
notificare né l’avviso di accertamento, rimasto
inoppugnato da parte della società, né la car-
tella di pagamento, rimasta inadempiuta da
parte della società medesima, essendo suffi-
ciente la notificazione dell’atto di riscossione
costituito dall’avviso di mora, avverso il quale
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il socio può ricorrere ai sensi dell’art. 19
d.lgs. 546/1992, secondo cui la mancata
notificazione di atti autonomamente impugna-
bili, adottati precedentemente all’atto notifica-
to, ne consente l’impugnazione unitamente a
quest’ultimo (Cassazione civile, sez. trib., 21
aprile 2008, n. 10267, Diritto & Giustizia
2008). 

La fideiussione rilasciata da un socio illimita-
tamente responsabile di una società di perso-
ne in favore dei creditori della società deve ri-
tenersi valida. Preliminarmente, risulta soddi-
sfatto il requisito richiesto dall’art. 1936 c.c.
secondo il quale la garanzia deve riguardare
l’adempimento di un’obbligazione altrui. In-
fatti, benché le società di persone non siano
dotate di personalità giuridica, tuttavia, a es-
se deve riconoscersi una forma di soggettività
giuridica (sia pure attenuata) distinta da quel-
la dei singoli soci, per effetto dalla loro auto-
nomia patrimoniale (anche se imperfetta), che
consente la configurazione di un’alterità tra
società, da una parte, e soci, dall’altra. Né
può sostenersi che l’obbligazione fideiussoria
assunta dal socio illimitatamente responsabile
sia nulla per mancanza di causa. Al contra-
rio, vi è un concreto interesse dei terzi credi-
tori alla sua stipulazione, poiché si tratta di
uno strumento di garanzia operativo anche ol-
tre la durata del vincolo societario e non con-
dizionato dal beneficium excussionis, invece
opponibile dai soci ai creditori sociali ai sen-
si dell’art. 2304 c.c. (Cassazione civile, sez.
I, 12 dicembre 2007, n. 26012, Guida al di-
ritto 2008, 3 46).

La responsabilità per le violazioni contravven-
zionali commesse nell’ambito di una società
in nome collettivo grava su ciascun socio in
quanto titolare del diritto-dovere di ammini-
strare, essendo irrilevante l’esercizio di fatto
di mansioni diverse da parte dei singoli soci.
In applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto corretta l’affermazione della respon-
sabilità penale nei confronti di ambedue i so-
ci di una s.n.c. esercente l’attività di bar-piz-
zeria per aver omesso di fare eseguire ad un
dipendente minorenne la visita medica pre-
ventiva all’assunzione, ritenendo irrilevante la
circostanza che uno dei soci si occupasse di
fatto dell’amministrazione e l’altro svolgesse
esclusivamente le mansioni di pizzaiolo (Cas-

sazione penale, sez. III, 15 giugno 2007, n.
35883, CED Cass. pen. 2008, 237557).

Non può dirsi che il socio sia obbligato a far
fronte alle obbligazioni sociali solo se e quan-
do il patrimonio si riveli insufficiente al soddi-
sfacimento dei creditori sociali, poiché il be-
neficio di preventiva escussione del patrimo-
nio sociale opera solo nei confronti dei credi-
tori della società e non dei soci che abbiano
pagato i debiti sociali e, successivamente, ab-
biano agito in regresso nei confronti degli al-
tri soci, obbligati solidali, e comunque ha effi-
cacia limitatamente alla fase esecutiva (Cas-
sazione civile, sez. I, 18 agosto 2006, n.
18185, Giur. it. 2007, 4 902).

Il socio di una società in nome collettivo, che
risponde solidalmente ed illimitatamente delle
obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce
il proprio difetto di legittimazione passiva lad-
dove, per il pagamento di debiti della socie-
tà, venga convenuto in giudizio non nella
qualità di socio ma in proprio, non potendo in
tal caso far valere in sede esecutiva il benefi-
cio della previa escussione del patrimonio so-
ciale (Cassazione civile, sez. III, 18 aprile
2006, n. 8956, Mass. Giust. civ. 2006, 4).

Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti
compiuti dal socio illimitatamente responsabi-
le di una società di persone, dichiarato fallito
per effetto del fallimento sociale, la scientia
decoctionis va riscontrata con riferimento al-
l’insolvenza della società, considerato che è
quest’ultima insolvenza a determinare il falli-
mento del socio come conseguenza automati-
ca della sua illimitata responsabilità per i de-
biti sociali, indipendentemente dalla sussisten-
za, o meno, di un suo stato di insolvenza per-
sonale. Ne consegue che anche l’onere della
prova della inscientia decoctionis, che grava
sul convenuto nel caso di domanda di revoca-
toria fallimentare proposta a norma dell’art.
67, co. 1, l. fall., ha come termine di riferi-
mento, non già lo stato di insolvenza del socio
suddetto, bensì quello della società alla quale
l’autore dell’atto di disposizione partecipi in
regime di responsabilità illimitata. (Fattispecie
in tema di domanda di revoca, ex art. 67, co.
1, n. 4, l. fall., di ipoteca giudiziale iscritta su
beni immobili appartenenti a soci di una so-
cietà di fatto, successivamente dichiarata falli-
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ta) (Cassazione civile, sez. I, 3 marzo 2006,
n. 4705, Mass. Giust. civ. 2006, 3).

Nel giudizio di omologazione del concordato
preventivo proposto da una società di perso-
ne e non anche dai singoli soci, questi ultimi
non assumono la posizione di litisconsorti ne-
cessari, né risultando legittimati ad impugna-
re la sentenza che rigetta la proposta di con-
cordato, in quanto, pur essendo illimitatamen-
te responsabili per le obbligazioni sociali, es-
si non sono legittimati a chiedere l’ammissio-
ne alla procedura, non rivestendo la qualità
di imprenditori commerciali; la loro partecipa-
zione al giudizio si configura pertanto come
intervento volontario, a nulla rilevando la cir-
costanza che essi abbiano sottoscritto l’istan-
za di ammissione alla procedura in qualità di
amministratori e rappresentanti della società,
né che il rigetto della proposta li esponga al-
la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art.
147 l. fall., essendo la loro qualità di litiscon-
sorti necessari limitata alla sola partecipazio-
ne al giudizio di fallimento, in tutti i suoi gra-
di (Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio
2006, n. 3535, Mass. Giust. civ. 2006, 2).

La giurisdizione tributaria, avente ad oggetto
sia l’an che il quantum della pretesa tributa-
ria, comprende anche l’individuazione del
soggetto tenuto al versamento dell’imposta o
dei limiti nei quali esso, per la sua qualità, sia
obbligato. Ne consegue che rientra nella giu-
risdizione delle commissioni tributarie, e non
in quella del g.o., la controversia avente ad
oggetto l’impugnazione proposta dal socio di
una cessata società in nome collettivo avverso
l’avviso di liquidazione notificatogli in detta
qualità dall’ufficio finanziario, con la quale si
contesti l’avvenuta formazione del giudicato
nel precedente giudizio relativo all’avviso di
rettifica della dichiarazione i.v.a. della socie-
tà, sulla base del quale l’avviso di liquidazio-
ne era stato emesso. (Nella specie, l’ammini-
strazione finanziaria aveva sostenuto che la
controversia fosse invece devoluta al g.o., in
quanto concernente non più un rapporto tribu-
tario, ma la responsabilità del socio di una so-
cietà in nome collettivo per le obbligazioni,
ormai certe e definitive, facenti capo alla stes-
sa società) (Cassazione civile, sez. un., 15
novembre 2005, n. 23020, Mass. Giust. civ.
2005, 11).

Il riconoscimento di debito compiuto dall’am-
ministratore della società di persone (nella
specie: società di fatto) è senz’altro efficace,
per gli effetti dell’art. 1988 c.c. nei confronti
di quest’ultima e, conseguentemente, lo è an-
che – per effetto riflesso, e ai sensi degli artt.
2267 e 2291 c.c. – nei confronti dei soci, la
posizione dei quali dipende da quella della
società, nel senso che qualunque obbligo so-
ciale, in qualunque modo sorto, fa nascere
nel socio l’obbligo corrispondente (Cassazio-
ne civile, sez. I, 11 maggio 2005, n. 9917,
Giust. civ. 2006, 11 2490).

La sentenza di condanna pronunciata in un
processo tra il creditore della società ed una
società di persone costituisce titolo esecutivo
anche contro il socio illimitatamente responsa-
bile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazio-
ne sociale deriva necessariamente la respon-
sabilità del socio, salvo il beneficio della pre-
ventiva escussione del patrimonio sociale; ne
consegue che in caso di opposizione del so-
cio contro cui sia stato azionato il credito il
giudice deve specificamente procedere all’ac-
certamento della sua effettiva qualità. (Nella
specie la S.C. ha cassato per difetto di moti-
vazione la sentenza di merito che aveva
omesso di considerare i fatti allegati dal ricor-
rente per dimostrare di aver perduto la quali-
tà di socio) (Cassazione civile, sez. III, 6 otto-
bre 2004, n. 19946, Mass. Giust. civ. 2004,
10).

Premesso che nelle società in nome collettivo,
tutti i soci rispondono solidalmente e illimitata-
mente delle obbligazioni sociali e che il singo-
lo socio risponde delle obbligazioni sociali
non per vincolo di solidarietà ma in quanto di-
rettamente responsabile delle stesse, la notifi-
cazione di un atto alla società mediante con-
segna ad un socio è idonea ad interrompere
la prescrizione anche nei confronti degli altri
soci (Cassazione civile, sez. lav., 12 agosto
2004, n. 15713, Mass. Giust. civ. 2004, 7-
8).

L’atto formale di cancellazione di una società
dal registro delle imprese ha funzione di pub-
blicità, e non ne determina l’estinzione, ove
non siano ancora esauriti tutti i rapporti giuri-
dici facenti capo alla società stessa. Ne con-
segue che, fino a tale momento, permane la
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legittimazione processuale in capo alla socie-
tà e deve escludersi, anche con riferimento al-
le successive fasi di impugnazione, che, inter-
venuta la cancellazione, il processo già ini-
ziato debba proseguire nei confronti o su ini-
ziativa delle persone fisiche che la rappresen-
tavano in giudizio o dei soci. Corollario della
permanenza dell’autonomia patrimoniale del-
la società è che i singoli soci non possono
agire in proprio per far valere presunti crediti
vantati dalla società, potendo essi agire, qua-
li organi della società tuttora in vita, solo qua-
lora ne abbiano la rappresentanza (Cassazio-
ne civile, sez. lav., 20 ottobre 2003, n.
15691, Mass. Giust. civ. 2003, 10).

Se un socio di una società di persone emette
in proprio assegni in favore di un creditore
della società, deve presumersi che il paga-
mento sia effettuato al fine di estinguere il de-
bito della stessa. Egli ha, infatti, in quanto so-
cio solidalmente ed illimitatamente responsa-
bile per le obbligazioni sociali (salvo il bene-
ficio della previa escussione del patrimonio
sociale ex art. 2304 c.c.), un interesse diretto
ad adempiere le obbligazioni gravanti sulla
società, e, pertanto, il suo pagamento non
può essere considerato come proveniente da
un terzo. Ne consegue che, a fronte della ec-
cezione di pagamento sollevata dalla società,
incombe al creditore l’onere di dimostrare la
diversa causale del pagamento ricevuto (Cas-
sazione civile, sez. II, 26 maggio 2003, n.
8305, Mass. Giust. civ. 2003, 5).

2292. RAGIONE SOCIALE

La società in nome collettivo agisce sotto
una ragione sociale costituita dal nome di
uno o più soci con l’indicazione del rap-
porto sociale [2563, 2567].
La società può conservare nella ragione
sociale il nome del socio receduto [2285]
o defunto [2284], se il socio receduto o
gli eredi del socio defunto vi consentono.

2293. NORME APPLICABILI

La società in nome collettivo è regolata
dalle norme di questo capo e, in quanto
queste non dispongano, dalle norme del
capo precedente.

2294. INCAPACE

La partecipazione di un incapace alla so-
cietà in nome collettivo è subordinata in
ogni caso all’osservanza delle disposizio-
ni degli articoli 320, 371, 397, 424 e 425.

2295. ATTO COSTITUTIVO

L’atto costitutivo della società deve indi-
care [2316, 2328, 2521]:
1) il cognome e il nome, il nome del pa-
dre, il domicilio [43], la cittadinanza dei
soci (1);
2) la ragione sociale [2292];
3) i soci che hanno l’amministrazione e la
rappresentanza della società [2298];
4) la sede della società e le eventuali sedi
secondarie [2299];
5) l’oggetto sociale [2266, 2272, n. 2,
2615-ter];
6) i conferimenti di ciascun socio, il valo-
re ad essi attribuito e il modo di valuta-
zione [2253];
7) le prestazioni a cui sono obbligati i so-
ci di opera [2263, co. 2];
8) le norme secondo le quali gli utili de-
vono essere ripartiti e la quota di ciascun
socio negli utili e nelle perdite [2263];
9) la durata della società [2307].

1. Numero così modificato dall’art. 3 del
d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

2296. PUBBLICAZIONE

L’atto costitutivo della società con sotto-
scrizione autenticata [2703] dei contraen-
ti, o una copia autentica di esso se la sti-
pulazione è avvenuta per atto pubblico
[2699], deve entro trenta giorni essere de-
positato per l’iscrizione a cura degli am-
ministratori presso l’ufficio del registro
delle imprese [2188] nella cui circoscri-
zione è stabilita la sede sociale [2508].
Se gli amministratori non provvedono al
deposito nel termine indicato nel comma
precedente, ciascun socio può provveder-
vi a spese della società, o far condannare
gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto
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pubblico, è obbligato ad eseguire il depo-
sito anche il notaio [2630].

2297. MANCATA REGISTRAZIONE

Fino a quando la società non è iscritta nel
registro delle imprese [2188], i rapporti tra
la società e i terzi ferma restando la re-
sponsabilità illimitata e solidale di tutti i
soci [2291], sono regolati dalle disposizio-
ni relative alla società semplice [2266 ss.].
Tuttavia si presume [2727] che ciascun
socio che agisce per la società abbia la
rappresentanza sociale, anche in giudizio.
I patti che attribuiscono la rappresentanza
ad alcuno soltanto dei soci o che limitano
i poteri di rappresentanza non sono oppo-
nibili ai terzi, a meno che si provi che
questi ne erano a conoscenza [2193].

GIURISPRUDENZA

L’esistenza del rapporto sociale, anche ai fini
della dichiarazione di fallimento del socio illi-
mitatamente responsabile a norma dell’art.
147 l. fall., può risultare da indici rivelatori,
allorquando essi, per la loro sistematicità e
per ogni altro elemento concreto siano ricolle-
gabili ad una costante opera di sostegno del-
l’attività di impresa, qualificabile come colla-
borazione di un socio al raggiungimento de-
gli scopi sociali; la società di fatto, ancorché
non esistente nei rapporti fra i soci, può infat-
ti apparire esistente di fronte ai terzi, quando
due o più persone operino in modo da inge-
nerare l’opinione che essi agiscano come so-
ci, suscitando il legittimo affidamento sull’esi-
stenza della società, affidamento che, per il
principio di tutela della buona fede dei terzi e
dell’apparenza del diritto, attribuisce a coloro
che si comportino esteriormente come soci, la
responsabilità solidale per le obbligazioni as-
sunte, come se la società esistesse (Cassazio-
ne civile, sez. I, 22 febbraio 2008, n. 4529,
Mass. Giust. civ. 2008, 2).

Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una
società di fatto, commesso nell’ambito dell’at-
tività della stessa e per il raggiungimento dei
suoi scopi, costituisce illecito della società, ed
impegna tutti i soci solidalmente ed illimitata-

mente, salvo che la responsabilità del socio
operatore sia personale, in quanto correlata
ad un atto diretto alla lesione dell’altrui dirit-
to, e non coinvolga, quindi, gli altri soci (Cas-
sazione civile, sez. III, 22 marzo 2007, n.
6945, Mass. Giust. civ. 2007, 3).

2298. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

L’amministratore che ha la rappresentan-
za della società [2295 n. 3, 2463 nn. 7 e
8] può compiere tutti gli atti che rientra-
no nell’oggetto sociale [2266, 2384], sal-
ve le limitazioni che risultano dall’atto
costitutivo o dalla procura [19, 2204]. Le
limitazioni non sono opponibili ai terzi,
se non sono iscritte nel registro delle im-
prese [2188] o se non si prova che i terzi
ne hanno avuto conoscenza.
(Omissis) (1).

1. Comma abrogato dall’art. 33 della l. 24 no-
vembre 2000, n. 340.

GIURISPRUDENZA

In tema di limiti ai poteri degli amministratori
delle società derivanti dall’oggetto sociale,
spetta al giudice di merito (con valutazione in-
sindacabile in sede di legittimità se congrua-
mente motivata) verificare, caso per caso, tutti
gli aspetti della vicenda, allo scopo di accerta-
re, in concreto, se il comportamento tenuto da
colui che abbia agito in nome e per conto del-
la società possa avere o meno ingenerato nella
controparte, considerate anche le modalità di
svolgimento del rapporto, il ragionevole convin-
cimento della sussistenza dei poteri di rappre-
sentanza (Cassazione civile, sez. III, 17 luglio
2007, n. 15883, Mass. Giust. civ. 2007, 7-8).

Ai fini dell’imputazione ad una società di per-
sone delle obbligazioni nascenti da atti com-
piuti dai soci amministratori, la spendita del
nome sociale non richiede necessariamente
l’uso di formule sacramentali, potendosi an-
che evincere dalle concrete e non equivoche
circostanze in cui l’obbligazione è stata as-
sunta (Cassazione civile, sez. I, 5 maggio
2004, n. 8538, Giust. civ. 2005, 5 I,1307).
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Ai sensi dell’art. 2298, co. 1, c.c., i poteri di
rappresentanza attribuiti all’amministratore
di società in nome collettivo vanno individua-
ti con riferimento agli atti che rientrano nel-
l’oggetto sociale, qualunque sia la loro rile-
vanza economica e natura giuridica, salve le
specifiche limitazioni risultanti dall’atto costi-
tutivo o dalla procura. All’interno di tali atti,
pertanto, non si pone alcuna differenza, nem-
meno in relazione al carattere dispositivo o
conservativo dell’atto stesso, rilevando soltan-
to l’incidenza che l’atto abbia sugli elementi
costitutivi dell’impresa e sulla possibilità di
esistenza della stessa, sicché, qualora lo sta-
tuto sociale distingua tra atti di ordinaria e at-
ti di straordinaria amministrazione, può rite-
nersi eccedente l’ordinaria amministrazione,
in quanto estraneo all’oggetto sociale, l’atto
dispositivo che sia suscettibile di modificare
la struttura dell’ente e perciò sia con tale og-
getto contrastante, essendo esteriormente ri-
conoscibile come non rivolto a realizzare gli
scopi economici della società, perché da es-
si esorbitante (Cassazione civile, sez. I, 5
maggio 2004, n. 8538, Mass. Giust. civ.
2004, 5).

Il principio dell’apparenza del diritto e dell’af-
fidamento, traendo origine dalla legittima e
quindi incolpevole aspettativa del terzo di
fronte ad una situazione ragionevolmente at-
tendibile, anche se non conforme alla realtà,
non altrimenti accertabile se non attraverso le
sue esteriori manifestazioni, non è invocabile
nei casi in cui la legge prescrive speciali mez-
zi di pubblicità mediante i quali sia possibile
controllare con l’ordinaria diligenza la consi-
stenza effettiva dell’altrui potere, come acca-
de in ipotesi di organi di società di capitali re-
golarmente costituiti (Cassazione civile, sez.
III, 19 gennaio 2004, n. 703, D&G – Dir. e
giust. 2004, 8 122).

Qualora lo statuto di una società di persone
attribuisca congiuntamente ai due soci la rap-
presentanza della società, il singolo socio non
ha titolo per agire nei confronti dell’altro in
nome e per conto della società, nemmeno
quando la domanda abbia ad oggetto la re-
stituzione di utili indebitamente sottratti alle
casse sociali (Tribunale Roma, 11 aprile
2003, Giur. romana 2003, 471).

2299. SEDI SECONDARIE

Un estratto dell’atto costitutivo deve es-
sere depositato per l’iscrizione presso
l’ufficio del registro delle imprese del
luogo in cui la società istituisce sedi se-
condarie [2295, n. 4] con una rappresen-
tanza stabile, entro trenta giorni dall’isti-
tuzione delle medesime [2197].
L’estratto deve indicare l’ufficio del regi-
stro presso il quale è iscritta la società e
la data dell’iscrizione.
[Presso l’ufficio del registro in cui è
iscritta la sede secondaria deve essere al-
tresì depositata la firma autografa del
rappresentante preposto all’esercizio del-
la sede medesima] (1).
L’istituzione di sedi secondarie deve esse-
re denunciata per l’iscrizione nello stesso
termine anche all’ufficio del registro del
luogo dove è iscritta la società [2626].

1. Comma abrogato dall’art. 33 della legge 24
novembre 2000, n. 340.

2300. MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTI-
TUTIVO

Gli amministratori devono richiedere nel
termine di trenta giorni all’ufficio del re-
gistro delle imprese l’iscrizione delle mo-
dificazioni dell’atto costitutivo e degli al-
tri fatti relativi alla società, dei quali è ob-
bligatoria l’iscrizione [2626].
Se la modificazione dell’atto costitutivo
risulta da deliberazione dei soci, questa
deve essere depositata in copia autentica
[2626, 2703].
Le modificazioni dell’atto costitutivo, fin-
ché non sono iscritte, non sono opponibi-
li ai terzi, a meno che si provi che questi
ne erano a conoscenza [2193; att. 211].

GIURISPRUDENZA

In forza delle previsioni di cui agli artt. 2267,
2290 e 2300 c.c., il socio di una società in
nome collettivo che abbia ceduto la propria
quota risponde, nei confronti dei terzi, delle
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obbligazioni sociali sorte fino al momento in
cui la cessione sia stata iscritta nel registro del-
le imprese o fino al momento (anteriore) in cui
il terzo sia venuto a conoscenza della cessio-
ne. L’indicata pubblicità costituisce, dunque,
fatto impeditivo di una responsabilità altrimen-
ti normale, sicché essa deve essere allegata e
provata dal socio che opponga la cessione al
fine di escludere la propria responsabilità per
le obbligazioni sociali: con la conseguenza
che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice va-
lutare, a fronte di una tale deduzione difensi-
va, se l’anzidetto onere sia stato o meno assol-
to (Cassazione civile, sez. trib., 1° febbraio
2006, n. 2215, Mass. Giust. civ. 2006, 2).

Il contratto di trasferimento di quote di parte-
cipazione in una società a responsabilità illi-
mitata, indipendentemente dall’eventuale esi-
stenza di immobili nel patrimonio di questa,
non richiede né ad substantiam né ad proba-
tionem la forma scritta, la quale non è neces-
saria per la validità ed efficacia della cessio-
ne tra le parti, bensì soltanto per la sua oppo-
nibilità alla società stessa (Cassazione civile,
sez. II, 11 marzo 2003, n. 3556, Dir. e prat.
soc. 2003, 13 80).

2301. DIVIETO DI CONCORRENZA

Il socio non può, senza il consenso degli
altri soci, esercitare per conto proprio o
altrui un’attività concorrente [2595] con
quella della società, né partecipare come
socio illimitatamente responsabile ad altra
società concorrente [2291, 2318, 2452].
Il consenso si presume, se l’esercizio del-
l’attività o la partecipazione ad altra so-
cietà preesisteva al contratto sociale, e gli
altri soci ne erano a conoscenza.
In caso di inosservanza delle disposizioni
del primo comma la società ha diritto al
risarcimento del danno, salva l’applica-
zione dell’articolo 2286.

GIURISPRUDENZA

Affinché lo storno dei dipendenti di un’impre-
sa concorrente possa costituire atto di concor-
renza sleale, sono necessari la consapevolez-

za nel soggetto agente dell’idoneità dell’atto
a danneggiare l’altrui impresa ed altresì l’ani-
mus nocendi, cioè l’intenzione di conseguire
tale risultato, da ritenersi sussistente ogni vol-
ta che lo storno sia stato posto in essere con
modalità tali da non potersi giustificare, in
rapporto ai principi di correttezza professio-
nale, se non supponendo nell’autore l’intento
di recare pregiudizio all’organizzazione ed
alla struttura produttiva del concorrente. Fatti-
specie in materia di costituzione, da parte del
socio di una società in nome collettivo, di una
società a responsabilità limitata avente ogget-
to identico a quello della prima società, con
l’assunzione nella nuova società di cinque di-
pendenti su undici già in forze alla vecchia
impresa, essendo provato per taluno di essi
l’invito a dimettersi e, per gli altri, il rafforza-
mento della volontà di interrompere il rappor-
to di lavoro, quali comportamenti dell’autore
dello storno (Cassazione civile, sez. I, 23
maggio 2008, n. 13424, Mass. Giust. civ.,
2008, 5).

Ai fini dell’applicabilità del combinato dispo-
sto degli artt. 2286 e 2301 c.c. (esclusione
del socio per violazione del divieto di non
concorrenza) non è necessaria la costituzione
di una società regolare essendo, al contrario,
sufficiente la costituzione di una società di fat-
to o lo svolgimento di un’attività come socio di
tale società (Cassazione civile, sez. I, 31 ago-
sto 2005, n. 17588, Dir. e prat. soc. 2005,
24 66).

Il divieto di concorrenza di cui all’art. 2301
c.c., posto a carico dei soci della società in
nome collettivo, è applicabile nei confronti dei
soli soci accomandatari della società in acco-
mandita semplice e non anche per i soci ac-
comandanti, poiché secondo il combinato di-
sposto degli artt. 2315 e 2318 c.c. gli acco-
mandatari hanno gli stessi diritti e obblighi
dei soci della società in nome collettivo (Tribu-
nale Torino, sez. fer., 2 settembre 2004, Re-
dazione Giuffrè 2004).

Il divieto di concorrenza previsto per il socio
di società in nome collettivo dall’art. 2301
c.c. cessa naturalmente con il venir meno del-
la qualità di socio; alle parti è tuttavia consen-
tito pattuirne l’estensione anche nell’ipotesi di
recesso del socio dalla società (Cassazione
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civile, sez. I, 17 aprile 2003, n. 6169, Arch.
civ. 2004, 480).

La disposizione contenuta nell’art. 2557 c.c.,
la quale stabilisce che chi aliena l’azienda de-
ve astenersi, per un periodo di cinque anni
dal trasferimento, dall’iniziare una nuova im-
presa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre
circostanze, sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta, non si applica in caso di
recesso del socio dalla società in nome collet-
tivo, perché in tale evenienza non si determi-
na alcun trasferimento, diretto o indiretto, del-
la titolarità dell’azienda (Cassazione civile,
sez. I, 17 aprile 2003, n. 6169, Giur. it.
2003, 2091).

2302. SCRITTURE CONTABILI

Gli amministratori devono tenere i libri e
le altre scritture contabili prescritti dal-
l’articolo 2214.

2303. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI

UTILI

Non può farsi luogo a ripartizione di
somme tra soci se non per utili realmente
conseguiti [2262, 2321, 2350, 2433].
Se si verifica una perdita del capitale so-
ciale [2295, n. 6], non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale
non sia reintegrato o ridotto in misura
corrispondente.

2304. RESPONSABILITÀ DEI SOCI

I creditori sociali, anche se la società è in
liquidazione, non possono pretendere il
pagamento dai singoli soci, se non dopo
l’escussione del patrimonio sociale [2268].

GIURISPRUDENZA

La garanzia offerta dal socio illimitatamente
responsabile di una società di persone dà ori-
gine a un’obbligazione per la quale non è
possibile avvalersi della facoltà prevista dal-
l’art. 2304 c.c.(nella specie, la Corte ha rite-
nuto che la fideiussione prestata in favore del-
la compagine sociale da un socio illimitata-

mente responsabile di una società di persone
aggiunge un titolo diverso che permette al cre-
ditore, con riferimento alle obbligazioni previ-
ste dal contratto di fideiussione, di agire in se-
de esecutiva senza che il socio-fideiussore
possa avvalersi del beneficio della preventiva
escussione del patrimonio sociale (Cassazio-
ne civile, sez. I, 12 dicembre 2007, n.
26012, Mass. Giust. civ. 2007, 12).

La illimitata responsabilità del socio accoman-
datario per le obbligazioni sociali, ai sensi
dell’art. 2313 c.c., trae origine dalla sua qua-
lità di socio e si configura pertanto come per-
sonale e diretta, anche se con carattere di sus-
sidiarietà in relazione al preventivo obbligo
di escussione del patrimonio sociale, in sede
di esecuzione individuale, di cui all’art. 2304
c.c., richiamato dal successivo art. 2318. Il
socio illimitatamente responsabile non può,
quindi, essere considerato terzo rispetto al-
l’obbligazione sociale, ma debitore al pari
della società per il solo fatto di essere socio te-
nuto a rispondere senza limitazioni. Tale situa-
zione di identità debitoria emerge con eviden-
za in sede fallimentare, ove il fallimento della
società di persone produce con effetto auto-
matico, ai sensi dell’art. 147 l. fall., il falli-
mento dei soci illimitatamente responsabili e il
credito dichiarato dai creditori sociali nel fal-
limento della società si intende dichiarato per
l’intero anche nel fallimento dei singoli soci
(art. 148, co. 3, l. fall.). Alla stregua di tali
postulati, l’atto con cui il socio accomandata-
rio rilascia garanzia ipotecaria per un debito
della società non può essere considerato co-
stitutivo di garanzia per un’obbligazione al-
trui, ma va qualificato quale atto di costituzio-
ne di garanzia per una obbligazione propria
con la conseguenza che il creditore che, in re-
lazione a un credito verso la società, in segui-
to fallita, sia titolare di garanzia ipotecaria
prestata dal socio accomandatario, ha diritto
di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del
fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la
veste di creditore ipotecario del fallito, non
già di mero titolare d’ipoteca rilasciata dal
fallito quale terzo garante di un debito altrui
(Cassazione civile, sez. I, 6 novembre 2006,
n. 23669, Mass. Giust. civ. 2006, 11).

Il socio accomandatario, al quale sia intima-
to precetto di pagamento di un debito della
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società in accomandita semplice, può pro-
porre opposizione a norma dell’art. 615
c.p.c. per fare valere il beneficio di preventi-
va escussione della società non appena gli
sia notificato il precetto senza dovere atten-
dere il pignoramento (Cassazione civile, sez.
III, 15 luglio 2005, n. 15036, Foro it. 2006,
9 2408).

La sentenza di condanna pronunciata in un
processo tra il creditore della società ed una
società di persone costituisce titolo esecutivo
anche contro il socio illimitatamente responsa-
bile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazio-
ne sociale deriva necessariamente la respon-
sabilità del socio, salvo il beneficio della pre-
ventiva escussione del patrimonio sociale; ne
consegue che in caso di opposizione del socio
contro cui sia stato azionato il credito il giudi-
ce deve specificamente procedere all’accerta-
mento della sua effettiva qualità. Nella specie
la S.C. ha cassato per difetto di motivazione
la sentenza di merito che aveva omesso di
considerare i fatti allegati dal ricorrente per di-
mostrare di aver perduto la qualità di socio
(Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 2004, n.
19946, Mass. Giust. civ. 2004, 10).

Il rapporto di sussidiarietà che lega la respon-
sabilità dei soci di società di persone rispetto
alla responsabilità della società, che per pri-
ma può essere chiamata a rispondere dei de-
biti sociali, non esclude che sia i soci che la
società possano essere debitori solidali rispet-
to alla stessa obbligazione, seppure in grado
diverso (Cassazione civile, sez. II, 16 settem-
bre 2004, n. 18653, Mass. Giust. civ.,
2004, 9).

Il beneficium excussionis concesso ai soci illi-
mitatamente responsabili di una società di
persone, in base al quale il creditore sociale
non può pretendere il pagamento da un sin-
golo socio se non dopo l’escussione del patri-
monio sociale, opera esclusivamente in sede
esecutiva, nel senso che il creditore sociale
non può procedere coattivamente a carico del
socio se non dopo aver agito infruttuosamen-
te sui beni della società, ma non impedisce al
predetto creditore di agire in sede di cogni-
zione, per munirsi di uno specifico titolo ese-
cutivo nei confronti del socio, sia per poter
iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili

di questi, sia per poter prontamente agire in
via esecutiva contro il medesimo, ove il patri-
monio sociale risulti incapiente (Cassazione
civile, sez. lav., 12 agosto 2004, n. 15713,
Mass. Giust. civ. 2004, 7-8).

Il credito assistito da privilegio generale e
vantato nei confronti di una società di perso-
ne conserva la prelazione anche qualora ven-
ga fatto valere nel fallimento in proprio del so-
cio illimitatamente responsabile, non sussisten-
do diversità di causa tra le pretese azionabili
nei confronti della società debitrice e dei soci
della stessa illimitatamente responsabili, né
sul piano oggettivo – trattandosi del medesi-
mo credito – né su quello soggettivo, in quan-
to l’obbligazione della società di persone rap-
presenta anche l’obbligazione diretta del so-
cio della stessa illimitatamente e personalmen-
te responsabile (Cassazione civile, sez. I, 30
luglio 2004, n. 14646, Mass. Giust. civ.
2004, 7-8).

La posizione del socio illimitatamente respon-
sabile di una società di persone non è assimi-
labile a quella di un fideiussore sia pure ex le-
ge; in particolare, il socio di una società in
nome collettivo può solo invocare il beneficio
della preventiva escussione dei beni sociali,
che opera limitatamente alla sede esecutiva e
non impedisce al creditore sociale di esercita-
re una azione di cognizione nei confronti del
socio, prima di intraprendere l’azione esecuti-
va nei confronti della società (Cassazione ci-
vile, sez. lav., 16 aprile 2003, n. 6048,
Mass. Giust. civ. 2003, 4).

2305. CREDITORE PARTICOLARE DEL SO-
CIO

Il creditore particolare del socio, finché
dura la società, non può chiedere la liqui-
dazione della quota del socio debitore
[2270, 2307].

2306. RIDUZIONE DI CAPITALE

La deliberazione di riduzione di capitale,
mediante rimborso ai soci delle quote pa-
gate o mediante liberazione di essi dal-
l’obbligo di ulteriori versamenti può es-
sere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal
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giorno dell’iscrizione nel registro delle
imprese [2188], purché entro questo ter-
mine [2964] nessun creditore sociale an-
teriore all’iscrizione abbia fatto opposi-
zione.
Il tribunale, nonostante l’opposizione
[2629], può disporre che l’esecuzione ab-
bia luogo, previa prestazione da parte
della società di un’idonea garanzia.

2307. PROROGA DELLA SOCIETÀ

Il creditore particolare del socio può fare
opposizione alla proroga della società,
entro tre mesi dall’iscrizione della delibe-
razione di proroga nel registro delle im-
prese [2188].
Se l’opposizione è accolta, la società de-
ve, entro tre mesi dalla notificazione del-
la sentenza, liquidare la quota del socio
debitore dell’opponente [2289].
In caso di proroga tacita ciascun socio
può sempre recedere dalla società, dando
preavviso a norma dell’articolo 2285, e il
creditore particolare del socio può chie-
dere la liquidazione della quota del suo
debitore a norma dell’articolo 2270.

GIURISPRUDENZA

Il principio secondo il quale le azioni per la li-
quidazione della quota del socio uscente van-
no proposte nei confronti della società, anche
se di persone (attesane la indiscutibile qualità
di soggetto di diritto, quantunque sfornito di
personalità giuridica) si applica anche al ca-
so di azione promossa dall’ex socio per con-
seguire la quota di partecipazione ad utili ine-
renti ad operazioni in corso alla data di ces-
sazione del singolo rapporto sociale, o che
siano stati accertati dopo quella data, ma sia-
no riferibili ad operazioni precedenti (Cassa-
zione civile, sez. I, 1° aprile 2004, n. 6376,
Giur. it. 2004, 1439).

2308. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie, oltre che per le cau-
se indicate dall’articolo 2272, per prov-

vedimento dell’autorità governativa nei
casi stabiliti dalla legge, e, salvo che ab-
bia per oggetto un’attività non commer-
ciale [2195, 2323], per la dichiarazione di
fallimento.

GIURISPRUDENZA

La società di persone costituita nelle forme
previste dal codice civile ed avente ad og-
getto un’attività commerciale è assoggettabi-
le al fallimento indipendentemente dall’effet-
tivo esercizio dell’attività, poiché acquista la
qualità d’imprenditore commerciale dal mo-
mento della sua costituzione, non dall’inizio
del concreto esercizio dell’attività d’impre-
sa, dovendo ritenersi sussistente il requisito
della professionalità richiesto dall’art. 2082
c.c. per il solo fatto della costituzione per
l’esercizio di un’attività commerciale, che
segna l’irreversibile scelta per il suo svolgi-
mento, come peraltro si desume anche dagli
artt. 2308 e 2323, c.c., essendo irrilevante
che la società di persone non abbia la per-
sonalità giuridica, in quanto costituisce nelle
relazioni esterne un gruppo solidale ed in-
scindibile, ed assume la struttura di un sog-
getto di diritti (Cassazione civile, sez. I, 28
aprile 2005, n. 8849, Giust. civ. 2006, 4-5
902).

2309. PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA

DEI LIQUIDATORI

La deliberazione dei soci o la sentenza
che nomina i liquidatori e ogni atto suc-
cessivo che importa cambiamento nelle
persone dei liquidatori devono essere, en-
tro trenta giorni dalla notizia della nomi-
na, depositati in copia autentica a cura dei
liquidatori medesimi per l’iscrizione
presso l’ufficio del registro delle imprese
(1).
(Omissis) (2).

1. Comma così modificato dall’art. 33 della l.
24 novembre 2000, n. 340.
2. Comma abrogato dall’art. 33 della l. 4 no-
vembre 2000, n. 340.
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2310. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

IN LIQUIDAZIONE

Dall’iscrizione della nomina dei liquida-
tori la rappresentanza della società, anche
in giudizio, spetta ai liquidatori [2298,
2452].

GIURISPRUDENZA

L’impugnazione avverso una sentenza pro-
nunciata nei confronti di una società in acco-
mandita semplice posta in liquidazione e
cancellata dal registro delle imprese – ma an-
cora munita di soggettività e connessa capa-
cità processuale, estinguendosi la società so-
lo a seguito della definizione dei rapporti
giuridici pendenti – non può essere proposta
da un ex socio accomandatario (in tale qua-
lità), ma, trattandosi di società posta in liqui-
dazione, deve essere proposta dai liquidato-
ri, cui spetta la rappresentanza della società,
per il combinato disposto degli artt. 2315 e
2310 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 21 feb-
braio 2007, n. 4062, Guida al diritto 2007,
29).

In tema di scioglimento di società, l’art.
2310 c.c., richiamato, quanto alle società
per azioni, dall’art. 2452, co. 1, del codice
medesimo, prevede espressamente che il li-
quidatore è investito del potere di rappresen-
tare la società, anche in giudizio, non già
dal momento della sua nomina (assembleare
o giudiziale che sia), bensì dalla data del-
l’iscrizione di tale nomina nel registro delle
imprese. Pertanto, prima che l’iscrizione sia
stata eseguita, il potere di rappresentanza
dell’ente resta in capo all’amministratore, cui
già in precedenza spettava (non potendosi
ipotizzare al riguardo alcuna soluzione di
continuità), ed è quindi influente, peraltro, in
alcun modo sul corso successivo di un giudi-
zio il mutamento nella persona del legale
rappresentante di un ente, avvenuto in pen-
denza del giudizio precedentemente ben in-
staurato da chi disponeva dei poteri neces-
sari per farlo (Cassazione civile, sez. I, 18
settembre 2003, n. 13746, Società 2004,
455).

2311. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

E PIANO DI RIPARTO

Compiuta la liquidazione, i liquidatori
devono redigere il bilancio finale e pro-
porre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il
piano di riparto devono essere comunica-
ti mediante raccomandata ai soci, e s’in-
tendono approvati se non sono stati im-
pugnati nel termine di due mesi dalla co-
municazione [2490, 2492, 2964 ss.].
In caso di impugnazione del bilancio e
del piano di riparto, il liquidatore può
chiedere che le questioni relative alla li-
quidazione siano esaminate separata-
mente da quelle relative alla divisione,
alle quali il liquidatore può restare estra-
neo.
Con l’approvazione del bilancio i liqui-
datori sono liberati di fronte ai soci.

2312. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Approvato il bilancio finale di liquidazio-
ne [2311], i liquidatori devono chiedere
la cancellazione della società dal registro
delle imprese [2188].
Dalla cancellazione della società i credi-
tori sociali che non sono stati soddisfatti
possono far valere i loro crediti nei con-
fronti dei soci e, se il mancato pagamen-
to è dipeso da colpa dei liquidatori, anche
nei confronti di questi [2324].
Le scritture contabili [2214] ed i docu-
menti che non spettano ai singoli soci so-
no depositati presso la persona designata
dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devo-
no essere conservati per dieci anni a de-
correre dalla cancellazione della società
dal registro delle imprese [2188, 2220,
2324, 2456; att. 218].

GIURISPRUDENZA

La cancellazione della società dal registro del-
le imprese ha efficacia estintiva anche nel-
l’ambito delle società di persone: da tale mo-
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mento, pertanto, la società cessa di esistere e
non può più essere evocata in giudizio (Tribu-
nale Torino, 12 gennaio 2007, Giur. it.
2007, 11 2523).

In tema di legittimazione processuale di una
società – nella specie, in nome collettivo – al-
la cancellazione di questa dal registro delle
imprese, e comunque al suo scioglimento, non
consegue anche la sua estinzione, che è de-
terminata, invece, soltanto dalla effettiva liqui-
dazione dei rapporti giuridici pendenti che al-
la stessa facevano capo, e dalla definizione
di tutte le controversie giudiziarie in corso con
i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne con-
segue che una società costituita in giudizio
non perde la legittimazione processuale in
conseguenza della sua sopravvenuta cancel-
lazione dal registro delle imprese, e che la
rappresentanza sostanziale e processuale del-
la stessa permane, per i rapporti rimasti in so-
speso e non definiti, in capo ai medesimi or-
gani che la rappresentavano prima della for-
male cancellazione (Cassazione civile, sez.
III, 23 maggio 2006, n. 12114, Mass. Giust.
civ. 2006, 5).

L’atto formale di cancellazione della società
dal registro delle imprese ha solo funzione di
pubblicità, ma non ne determina l’estinzione,
ove non siano ancora esauriti tutti i rapporti
giuridici facenti capo alla società stessa a se-
guito della procedura di liquidazione. Ne
consegue che, fino a tale momento, permane
la legittimazione processuale in capo alla so-
cietà che la esercita a mezzo del legale rap-
presentante, mentre deve escludersi che, in-
tervenuta la cancellazione, il processo even-
tualmente già iniziato prosegua nei confronti
delle persone fisiche che la rappresentavano
in giudizio (Cassazione civile, sez. III, 2 mar-
zo 2006, n. 4652, Mass. Giust. civ. 2006,
3).

La rappresentanza sostanziale e processuale
della società permane, per i rapporti rimasti
in sospeso e non definiti, in capo al soggetto
che la rappresentava prima della formale can-
cellazione (Cassazione civile, sez. trib., 24
settembre 2003, n. 14147, Giur. it. 2004,
1004).

Capo IV
Della società in accomandita semplice

2313. NOZIONE

Nella società in accomandita semplice i
soci accomandatari rispondono solidal-
mente e illimitatamente per le obbliga-
zioni sociali, e i soci accomandanti ri-
spondono limitatamente alla quota confe-
rita.
Le quote di partecipazione dei soci non
possono essere rappresentate da azioni
(1).

1. Cfr. art. 9, co. 2, l. 18 novembre 2001, n.
383, il quale così dispone: “2. Per le società
di persone, in conformità alle disposizioni re-
cate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Con-
siglio del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del Con-
siglio del 3 maggio 1998, l’operazione di con-
versione degli importi, espressi in lire, delle
quote di conferimento indicate nell’atto costi-
tutivo costituisce mero atto interno della so-
cietà da adottare con semplice delibera dei
soci”.

GIURISPRUDENZA

La responsabilità del socio accomandatario
per le obbligazioni sociali, prevista dall’art.
2313 c.c., è personale e diretta, anche se
con carattere di sussidiarietà in relazione al
preventivo obbligo del creditore di escutere il
patrimonio sociale (artt. 2304 e 2318 c.c.).
Pertanto l’atto con cui il socio accomandata-
rio di una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria
per un debito della società non può conside-
rarsi costitutivo di garanzia per un’obbliga-
zione altrui, ma per un’obbligazione propria,
con la conseguenza che il creditore il quale,
in relazione ad un credito verso la società, sia
titolare di garanzia ipotecaria prestata dal so-
cio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in
via ipotecaria nel passivo del fallimento di
quest’ultimo, assumendo egli la veste di credi-
tore ipotecario del fallito, non già mero titola-
re d’ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo
garante di un debito (Cassazione civile, sez.
I, 30 agosto 2007, n. 18312, Mass. Giust.
civ. 2007, 7-8).
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Una s.a.s., caratterizzata da un notevole inve-
stimento di capitale e da una prevalenza del
capitale sul lavoro dei soci, non può essere
considerato un piccolo imprenditore commer-
ciale non soggetto al fallimento (Corte appel-
lo Bologna, 6 dicembre 2004, Corriere del
merito 2005, 4 390).

In caso di trasformazione di una società di fat-
to (nella specie, uno studio associato tra pro-
fessionisti) in società in accomandita sempli-
ce, si è in presenza di un medesimo soggetto
giuridico, sia pure dotato di una nuova veste
societaria; ne consegue che il rapporto di la-
voro dipendente iniziato con il primo sogget-
to prosegue con il secondo, e comporta la re-
sponsabilità della società di persone per tutti
gli obblighi derivanti da tale rapporto di lavo-
ro (Cassazione civile, sez. lav., 21 agosto
2004, n. 16500, Mass. Giust. civ. 2004, 7-
8).

Poiché nella società in accomandita semplice,
caratterizzata dalla presenza di due catego-
rie di soci (gli accomandatari – che possono
essere investiti del potere amministrativo – illi-
mitatamente responsabili per le obbligazioni
sociali; gli accomandanti – privi di potere am-
ministrativo – responsabili solo nei limiti della
quota di capitale conferito), il regime della
partecipazione alle perdite, per il richiamo
compiuto dall’art. 2315 c.c. alla disciplina re-
lativa alla società in nome collettivo, che, ai
sensi dell’art. 2293 c.c., a sua volta rinvia al-
l’art. 2280 c.c. in materia di società sempli-
ce, è correlato alla responsabilità per le obbli-
gazioni sociali, è nulla la clausola statutaria
che nei rapporti interni fra i soci preveda la
partecipazione degli accomandanti alle per-
dite oltre la quota di capitale conferito, atteso
che l’art. 2249 c.c., nel prevedere che le so-
cietà aventi ad oggetto l’esercizio di attività
commerciali devono costituirsi secondo i tipi
di legge, deroga in materia societaria al prin-
cipio di cui all’art. 1322 c.c. – che consente
di porre in essere anche contratti non appar-
tenenti ai tipi legali – vietando all’autonomia
privata, che è libera di esplicarsi limitatamen-
te alla disciplina contenuta in norme di natura
dispositiva o suppletiva, pattuizioni statutarie
che, modificando l’assetto organizzativo o il
regime della responsabilità, siano incompati-
bili con il tipo di società prescelto (Cassazio-

ne civile, sez. I, 19 febbraio 2003, n. 2481,
Giur. it. 2004, 794).

2314. RAGIONE SOCIALE

La società agisce sotto una ragione socia-
le costituita dal nome di almeno uno dei
soci accomandatari, con l’indicazione di
società in accomandita semplice, salvo il
disposto del secondo comma dell’artico-
lo 2292 [2564, 2567].
L’accomandante, il quale consente che il
suo nome sia compreso nella ragione so-
ciale, risponde di fronte ai terzi illimitata-
mente e solidalmente [1292] con i soci
accomandatari per le obbligazioni sociali
[2320].

GIURISPRUDENZA

Nel ricorso per cassazione proposto nei con-
fronti di una società in accomandita semplice,
l’errata indicazione, nella ragione sociale, del
nome del socio accomandatario precedente-
mente deceduto non determina la nullità del-
l’atto, ma una mera irregolarità, a meno che
dal raffronto di tutti gli elementi desumibili dal
suo contesto non risulti impossibile l’identifica-
zione dell’ente destinatario della vocatio in
ius, persistendo un’assoluta incertezza o un in-
superabile dubbio in ordine all’individuazione
del soggetto che il ricorrente intende convoca-
re in giudizio. La morte del socio accomanda-
tario non determina infatti lo scioglimento né
l’estinzione della società, ma soltanto la tra-
smissione o la liquidazione della quota, quale
conseguenza dello scioglimento del rapporto
tra il singolo socio e la società; qualora poi il
nome del socio deceduto sia inserito nella ra-
gione sociale, esso dev’essere sostituito con
quello di un altro socio accomandatario, ma
ciò non comporta la nascita di una nuova so-
cietà, che invece continua ad esistere, pur se
parzialmente modificata nella ragione sociale
(Cassazione civile, sez. trib., 20 ottobre
2006, n. 22575, Mass. Giust. civ. 2006, 10).

2315. NORME APPLICABILI

Alla società in accomandita semplice si
applicano le disposizioni relative alla so-
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cietà in nome collettivo [2291-2312], in
quanto siano compatibili con le norme
seguenti.

GIURISPRUDENZA

L’esclusione del socio di accomandita sempli-
ce è deliberata, allorché la società sia costi-
tuita tra più di due soci, dalla maggioranza
pro capite di essi, senza che abbia alcuna ri-
levanza il fatto che socio da escludere sia il
solo socio accomandatario investito in quan-
to tale delle funzioni amministrative e che
quindi a decidere dell’esclusione siano gli ac-
comandanti (Cassazione civile, sez. I, 22 di-
cembre 2006, n. 27504, Giur. it. 2007, 7
1689).

Nelle società in accomandita semplice in cui
esista un unico socio accomandatario, i soci
accomandanti hanno il potere di deliberarne
la revoca anche in assenza di un provvedi-
mento del giudice, richiesto dall’art. 2287,
ultimo co., c.c., per il caso di società compo-
sta di due soli soci, applicandosi a dette so-
cietà – per effetto del rinvio operato dall’art.
2315 c.c. alla disciplina concernente le so-
cietà in nome collettivo, e dunque, per il tra-
mite dell’art. 2293 c.c., anche a quella del-
le società semplici, rinvio subordinato solo
alla compatibilità di detta disciplina con la
particolare struttura della società in acco-
mandita semplice – la normativa dettata da-
gli artt. 2286 e 2287 c.c., dettata per le det-
te società in nome collettivo, la quale preve-
de che, in caso di gravi inadempienze del
socio, l’esclusione del socio può essere deli-
berata dalla maggioranza dei soci, non
computandosi nel relativo numero il socio da
escludere. Non v’è infatti incompatibilità tra
detta disciplina e la struttura della s.a.s.
nemmeno nella ipotesi in cui il socio da
escludere sia l’unico socio accomandatario,
poiché la presenza di due categorie di soci
è pienamente conciliabile con i poteri di con-
trollo di cui i soci accomandanti dispongono
ed al cui espletamento è consona l’eventua-
le deliberazione di esclusione dell’accoman-
datario (Cassazione civile, sez. I, 22 dicem-
bre 2006, n. 27504, Foro it. 2007, 5
1473).

In una società in accomandita semplice, la re-
voca per giusta causa dell’amministratore che
sia unico socio accomandatario, non determi-
na l’automatico scioglimento della società e
l’Autorità Giudiziaria ha la facoltà di dispor-
re la nomina di un amministratore giudiziario
(Tribunale Padova, 13 luglio 2003, Giur.
comm. 2005, II, 662).

2316. ATTO COSTITUTIVO

L’atto costitutivo deve indicare i soci ac-
comandatari e i soci accomandanti.

2317. MANCATA REGISTRAZIONE

Fino a quando la società non è iscritta nel
registro delle imprese [2188], ai rapporti
fra la società e i terzi si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 2297.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i so-
ci accomandanti rispondono limitata-
mente alla loro quota salvo che abbiano
partecipato alle operazioni sociali [2320,
2331].

2318. SOCI ACCOMANDATARI

I soci accomandatari hanno i diritti e gli
obblighi dei soci della società in nome
collettivo.
L’amministrazione della società può es-
sere conferita soltanto a soci accomanda-
tari.

GIURISPRUDENZA

La illimitata responsabilità del socio acco-
mandatario per le obbligazioni sociali, ai
sensi dell’art. 2313 c.c., trae origine dalla
sua qualità di socio e si configura pertanto
come personale e diretta, anche se con carat-
tere di sussidiarietà in relazione al preventivo
obbligo di escussione del patrimonio sociale,
in sede di esecuzione individuale, di cui al-
l’art. 2304 c.c., richiamato dal successivo
art. 2318. Il socio illimitatamente responsabi-
le non può, quindi, essere considerato terzo
rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore
al pari della società per il solo fatto di essere
socio tenuto a rispondere senza limitazioni.
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Tale situazione di identità debitoria emerge
con evidenza in sede fallimentare, ove il fal-
limento della società di persone produce con
effetto automatico, ai sensi dell’art. 147 l.
fall., il fallimento dei soci illimitatamente re-
sponsabili e il credito dichiarato dai credito-
ri sociali nel fallimento della società si inten-
de dichiarato per l’intero anche nel fallimen-
to dei singoli soci (art. 148, co. 3, l. fall.). Al-
la stregua di tali postulati, l’atto con cui il so-
cio accomandatario rilascia garanzia ipote-
caria per un debito della società non può es-
sere considerato costitutivo di garanzia per
un’obbligazione altrui, ma va qualificato
quale atto di costituzione di garanzia per
una obbligazione propria con la conseguen-
za che il creditore che, in relazione a un cre-
dito verso la società, in seguito fallita, sia ti-
tolare di garanzia ipotecaria prestata dal so-
cio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in
via ipotecaria nel passivo del fallimento di
quest’ultimo, assumendo egli la veste di cre-
ditore ipotecario del fallito, non già di mero
titolare d’ipoteca rilasciata dal fallito quale
terzo garante di un debito altrui (Cassazione
civile, sez. I, 6 novembre 2006, n. 23669,
Mass. Giust. civ. 2006, 11).

Nella società in accomandita semplice, in ca-
so di sopravvenuta mancanza di tutti i soci ac-
comandatari, l’art. 2323 c.c., nel prevedere
la sostituzione dei soci venuti meno e la nomi-
na in via provvisoria di un amministratore per
il compimento degli atti di ordinaria ammini-
strazione, esclude implicitamente la possibili-
tà di riconoscere al socio accomandante, an-
corché unico superstite, la qualità di rappre-
sentante della società per il solo fatto di aver
assunto in concreto la gestione sociale. In ta-
le tipo di società, infatti, diversamente da
quanto accade nella società in accomandita
per azioni, non vi è necessaria coincidenza
tra la qualifica di socio accomandatario e
quella di amministratore, nel senso che non
tutti gli accomandatari devono essere anche
amministratori, con la conseguenza che l’in-
gerenza del socio accomandante nell’ammini-
strazione, pur comportando la perdita della li-
mitazione di responsabilità, ai sensi dell’art.
2320 c.c., non si traduce anche nell’acquisto
del potere di rappresentanza della società
(Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n.
21803, Mass. Giust. civ., 2006, 10).

Le disposizioni di cui agli artt. 2318 e 2298
c.c., che attribuiscono la rappresentanza di
una s.a.s. ai soli soci accomandatari, implici-
tamente escludono la possibilità di riconosce-
re al socio accomandante la qualità di rap-
presentante della società (Cassazione civile,
sez. II, 19 novembre 2004, n. 21891, Vita
not. 2005, 327).

Il divieto di concorrenza di cui all’art. 2301
c.c., posto a carico dei soci della società in
nome collettivo, è applicabile nei confronti dei
soli soci accomandatari della società in acco-
mandita semplice e non anche per i soci ac-
comandanti, poiché secondo il combinato di-
sposto degli artt. 2315 e 2318 c.c. gli acco-
mandatari hanno gli stessi diritti e obblighi
dei soci della società in nome collettivo (Tribu-
nale Torino, sez. fer., 2 settembre 2004, Re-
dazione Giuffrè 2004).

2319. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINI-
STRATORI

Se l’atto costitutivo non dispone diversa-
mente, per la nomina degli amministrato-
ri e per la loro revoca nel caso indicato
nel secondo comma dell’articolo 2259
sono necessari il consenso dei soci acco-
mandatari e l’approvazione di tanti soci
accomandanti che rappresentino la mag-
gioranza del capitale da essi sottoscritto.

GIURISPRUDENZA

L’esclusione del socio di accomandita sempli-
ce è deliberata, allorché la società sia costitui-
ta tra più di due soci, dalla maggioranza pro
capite di essi, senza che abbia alcuna rile-
vanza il fatto che socio da escludere sia il so-
lo socio accomandatario investito in quanto
tale delle funzioni amministrative e che quindi
a decidere dell’esclusione siano gli accoman-
danti (Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre
2006, n. 27504, Giur. it. 2007, 7 1689).

2320. SOCI ACCOMANDANTI

I soci accomandanti non possono compie-
re atti di amministrazione, né trattare o
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concludere affari in nome della società, se
non in forza di procura speciale per singo-
li affari. Il socio accomandante che con-
travviene a tale divieto assume responsa-
bilità illimitata e solidale [1292] verso i
terzi per tutte le obbligazioni sociali e può
essere escluso a norma dell’articolo 2286.
I soci accomandanti possono tuttavia pre-
stare la loro opera sotto la direzione degli
amministratori e, se l’atto costitutivo lo
consente, dare autorizzazioni e pareri per
determinate operazioni e compiere atti di
ispezione e di sorveglianza.
In ogni caso essi hanno diritto di avere
comunicazione annuale del bilancio e del
conto dei profitti e delle perdite, e di con-
trollarne l’esattezza consultando i libri e
gli altri documenti della società [2261].

GIURISPRUDENZA

Nella società in accomandita semplice, in ca-
so di sopravvenuta mancanza di tutti i soci ac-
comandatari, l’art. 2323 c.c., nel prevedere
la sostituzione dei soci venuti meno e la nomi-
na in via provvisoria di un amministratore per
il compimento degli atti di ordinaria ammini-
strazione, esclude implicitamente la possibili-
tà di riconoscere al socio accomandante, an-
corché unico superstite, la qualità di rappre-
sentante della società per il solo fatto di aver
assunto in concreto la gestione sociale. In ta-
le tipo di società, infatti, diversamente da
quanto accade nella società in accomandita
per azioni, non vi è necessaria coincidenza
tra la qualifica di socio accomandatario e
quella di amministratore, nel senso che non
tutti gli accomandatari devono essere anche
amministratori, con la conseguenza che l’in-
gerenza del socio accomandante nell’ammini-
strazione, pur comportando la perdita della li-
mitazione di responsabilità, ai sensi dell’art.
2320 c.c., non si traduce anche nell’acquisto
del potere di rappresentanza della società
(Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n.
21803, Mass. Giust. civ. 2006, 10).

Nella società in accomandita semplice, il so-
cio accomandante che compie atti di gestione
sociale incorre, a norma dell’art. 2320 c.c.,

nella decadenza dalla limitazione della re-
sponsabilità ed è a lui estensibile il fallimento
ex art. 147 l. fall. L’ingerenza nella gestione
può essere desunta da elementi indiziari gra-
vi, precisi e concordanti, anche se non quali-
ficabili come atti di gestione in senso tecnico,
quali: il rilascio di una procura qualificabile
come institoria, pur non seguita da atti di con-
creto esercizio della stessa; la sistematica con-
cessione di fideiussioni omnibus in favore del-
la società; la costituzione di ipoteche su im-
mobili propri a garanzia di debiti sociali;
l’iscrizione ad associazione di imprenditori;
la contabilizzazione nei libri sociali di spese
di viaggio (Tribunale Palermo, 5 ottobre
2006, Redazione Giuffrè 2008).

Nella s.a.s. il compimento da parte del socio
accomandante di atti della gestione sociale,
non comporta in via automatica la responsa-
bilità della società per gli atti dallo stesso po-
sti in essere, tranne la società non ne ratifichi
l’operato. La posizione del socio è parificabi-
le all’attività del falsus procurator, l’inefficacia
dell’atto compiuto in eccesso di potere non
può essere rilevata d’ufficio ma deve essere
eccepita dalla parte che ha interesse a respin-
gere l’imputazione. Qualora la parte interes-
sata non si costituisca e di conseguenza non
sollevi l’eccezione, l’attività dell’accomandan-
te deve riconoscersi come attività della socie-
tà comportando la responsabilità anche degli
altri soci accomandatari per la violazione dei
doveri nascenti dal rapporto con la società at-
trice (Tribunale Nocera Inferiore, 29 gennaio
2006, Redazione Giuffrè 2006).

Nella s.a.s., la stipulazione di un contratto da
parte del socio accomandante comporta la
perdita della limitazione della responsabilità
ex art. 2320 c.c., ma non anche la responsa-
bilità della società e dei soci accomandatari
per il contratto stipulato dal falso procuratore,
salva l’ipotesi di successiva ratifica (Cassazio-
ne civile, sez. II, 19 novembre 2004, n.
21891, Vita not. 2005, 327).

Nella società in accomandita semplice, l’art.
2320 c.c., il quale sanziona il comportamen-
to del socio accomandante, che compia affari
in nome delle società senza specifica procura,
con la perdita del beneficio della responsabili-
tà limitata verso i terzi, non introduce deroghe
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alla disciplina generale della rappresentanza
senza potere, e, pertanto, se la società eccepi-
sce l’inefficacia nei suoi confronti del negozio
stipulato da quel falso procuratore, nessuna
obbligazione sorge a suo carico, se il terzo
non prova che la società medesima lo ha rati-
ficato (Cassazione civile, sez. II, 19 novembre
2004, n. 21891, Mass. Giust. civ. 2004, 11).

Nel caso di s.a.s. va escluso che i pagamenti
dei debiti sociali, effettuati con denaro pro-
prio dell’accomandante, e la prestazione di
garanzie personali per debiti della società co-
stituiscano atti di amministrazione imputabili
alla società e tali quindi da essere ricompresi
nel divieto posto dall’art. 2320 c.c., giacché
anzi quegli atti postulano la distinzione sog-
gettiva tra chi li compie e la società poiché
l’accomandante si pone verso di essa in attitu-
dine non diversa da quella di un terzo non
qualificato, interessato a intervenire dall’ester-
no, a sostegno dell’impresa collettiva (Cassa-
zione civile, sez. I, 28 aprile 2004, n. 8093,
Foro padano 2006, 3-4 395).

Ai sensi dell’art. 2320 c.c., il socio accoman-
dante subisce la responsabilità illimitata e so-
lidale verso i terzi per tutte le obbligazioni so-
ciali e, in caso di fallimento della società, la
conseguente estensione del fallimento ex art.
147 l. fall., allorché si avvalga di una procu-
ra generale ad operare sul conto corrente del-
la società (Tribunale Milano, 6 marzo 2003,
Giur. milanese 2003, 424).

2321. UTILI PERCEPITI IN BUONA FEDE

I soci accomandanti non sono tenuti alla
restituzione degli utili riscossi in buona
fede secondo il bilancio regolarmente ap-
provato.

2322. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

La quota di partecipazione del socio ac-
comandante è trasmissibile per causa di
morte [2284].
Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo, la quota può essere ceduta, con
effetto verso la società, con il consenso
dei soci che rappresentano la maggioran-
za del capitale.

GIURISPRUDENZA

La cessione delle azioni o delle quote di una
società di capitali o di persone fisiche ha co-
me oggetto immediato la partecipazione so-
ciale e solo quale oggetto mediato la quota
parte del patrimonio sociale che tale parteci-
pazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i
vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei
beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di
riverbero, alla consistenza economica della
partecipazione – possono giustificare la riso-
luzione del contratto di cessione per difetto di
“qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art.
1497 c.c. (necessariamente attinente ai diritti
e obblighi che in concreto la partecipazione
sociale sia idonea ad attribuire e non al suo
valore economico) solo se il cedente abbia
fornito a tale riguardo specifiche garanzie
contrattuali, anche diversamente qualificate,
sufficiente essendo che il rilascio della garan-
zia si evinca inequivocamente dal contratto
(Cassazione civile, sez. I, 13 dicembre 2006,
n. 26690, Mass. Giust. civ. 2006, 12).

Nella società in accomandita semplice, sol-
tanto la quota di partecipazione del socio ac-
comandante è trasmissibile per causa di mor-
te, ai sensi dell’art. 2322 c.c., mentre in caso
di morte del socio accomandatario trova ap-
plicazione l’art. 2284 c.c., in virtù del quale
gli eredi non subentrano nella posizione del
defunto nell’ambito della società, e non assu-
mono quindi la qualità di soci accomandatari
a titolo di successione mortis causa, ma han-
no diritto soltanto alla liquidazione della quo-
ta del loro dante causa, salvo diverso accor-
do con gli altri soci in ordine alla continuazio-
ne della società, e fermo restando che in tal
caso l’acquisto della qualifica di socio acco-
mandatario non deriva dalla posizione di ere-
de del socio accomandatario defunto, ma dal
contenuto del predetto accordo (Cassazione
civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21803,
Mass. Giust. civ. 2006).

2323. CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La società si scioglie, oltre che per le cau-
se previste nell’articolo 2308, quando ri-
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mangono soltanto soci accomandanti o
soci accomandatari, sempre ché nel ter-
mine di sei mesi non sia stato sostituito il
socio che è venuto meno [2322].
Se vengono a mancare tutti gli accoman-
datari, per il periodo indicato dal comma
precedente gli accomandanti nominano
un amministratore provvisorio per il
compimento degli atti di ordinaria ammi-
nistrazione [2458]. L’amministratore
provvisorio non assume la qualità di so-
cio accomandatario.

GIURISPRUDENZA

Nella società in accomandita semplice, in ca-
so di sopravvenuta mancanza di tutti i soci ac-
comandatari, l’art. 2323 c.c., nel prevedere
la sostituzione dei soci venuti meno e la nomi-
na in via provvisoria di un amministratore per
il compimento degli atti di ordinaria ammini-
strazione, esclude implicitamente la possibili-
tà di riconoscere al socio accomandante, an-
corché unico superstite, la qualità di rappre-
sentante della società per il solo fatto di aver
assunto in concreto la gestione sociale. In ta-
le tipo di società, infatti, diversamente da
quanto accade nella società in accomandita
per azioni, non vi è necessaria coincidenza
tra la qualifica di socio accomandatario e
quella di amministratore, nel senso che non
tutti gli accomandatari devono essere anche
amministratori, con la conseguenza che l’in-
gerenza del socio accomandante nell’ammini-
strazione, pur comportando la perdita della li-
mitazione di responsabilità, ai sensi dell’art.
2320 c.c., non si traduce anche nell’acquisto
del potere di rappresentanza della società
(Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n.
21803, Mass. Giust. civ. 2006, 10).

In una società in accomandita semplice, la re-
voca giudiziale dell’amministratore che sia
unico socio accomandatario non determina
l’automatico scioglimento della società (Tribu-
nale Padova, 13 luglio 2003, Giur. comm.
2005, II, 662).

Non possono formare oggetto di transazione
(e non possono essere devolute al giudizio ar-

bitrate) le controversie tra soci, o tra questi e
la società, nelle quali vengono in rilievo inte-
ressi generali della società medesima, di na-
tura pubblicistica, o che concernono violazio-
ne di norme poste a tutela dell’interesse collet-
tivo dei soci o dei terzi; in particolare sono di-
sponibili le domande di esclusione dalla so-
cietà proposte reciprocamente dall’un socio
nei confronti dell’altro, anche in società di
due soli soci, in quanto all’eventuale accogli-
mento di una delle due domande di esclusio-
ne conseguirebbe lo scioglimento della socie-
tà (che a norma dell’art. 2323, co. 1, c.c., in-
terviene solo quando non si sia provveduto
entro sei mesi alla sostituzione del socio venu-
to meno); né, d’altro canto può ritenersi che la
norma di cui all’art. 2287, co. 3, c.c. conten-
ga un’inderogabile riserva di natura procedi-
mentale in favore del tribunale, dato che si li-
mita a provvedere al caso in cui la procedura
maggioritaria dell’esclusione sia per forza di
cose inoperante (Tribunale Napoli, 26 marzo
2003, Società 2003, 1251).

2324. DIRITTI DEI CREDITORI SOCIALI

DOPO LA LIQUIDAZIONE

Salvo il diritto previsto dal secondo com-
ma dell’articolo 2312 nei confronti degli
accomandatari e dei liquidatori, i credito-
ri sociali che non sono stati soddisfatti
nella liquidazione della società possono
far valere i loro crediti anche nei confron-
ti degli accomandanti, limitatamente alla
quota di liquidazione [2311].

Capo V
Società per azioni (1) (2)

1. Capo interamente sostituito a decorrere dal
1° gennaio 2004 dall’art. 1 del d.lgs 17 genna-
io 2003, n. 6 (Riforma organica della discipli-
na delle società di capitali e società coopera-
tive, in attuazione della legge 3 ottobre 2001,
n. 366), successivamente modificato dal d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma della società) e dal d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310 (Nuovo correttivo della riforma
delle società).
2. Cfr. d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che all’ar-
ticolo 1 sostituisce il capo V del presente tito-
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lo; all’articolo 2 sostituisce il capo VI del pre-
sente titolo; all’articolo 3 sostituisce il capo
VII del presente titolo; all’articolo 4 sostitui-
sce il capo VIII del presente titolo; all’artico-
lo 5 sostituisce il capo XI del presente titolo;
all’articolo 6 aggiunge il capo X al presente
titolo; all’articolo 7 aggiunge il capo XI al
presente titolo.

Sezione I
Disposizioni generali

2325. RESPONSABILITÀ

Nella società per azioni per le obbligazio-
ni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in
cui le azioni sono appartenute ad una so-
la persona, questa risponde illimitata-
mente quando i conferimenti non siano
stati effettuati secondo quanto previsto
dall’articolo 2342 o fin quando non sia
stata attuata la pubblicità prescritta dal-
l’articolo 2362.

GIURISPRUDENZA

In tema di legittimazione ad causam, le socie-
tà di capitali, in quanto dotate di personalità
giuridica, sono soggetti distinti dai soci che
ne fanno parte ed hanno la responsabilità pa-
trimoniale esclusiva, salvo tassative ipotesi
previste dalla legge (nella specie non dedot-
te), per le obbligazioni assunte nei confronti
di terzi. Ne consegue che, legittimata passiva
in ordine alla domanda di pagamento di pre-
stazioni professionali, è la società di capitali
e non il singolo socio, a nulla rilevando che,
dopo il trasferimento delle quote sociali inter-
venuto nel corso dello svolgimento del rappor-
to di lavoro, il socio stesso sia diventato socio
di maggioranza, con assunzione del controllo
pressoché totalitario della società stessa (Cas-
sazione civile, sez. lav., 7 aprile 2006, n.
8174, Mass. Giust. civ. 2006, 4).

In tema di liquidazione coatta amministrativa,
l’art. 214 l. fall. (r.d. 24 marzo 1942, n. 267)
non riproduce la disposizione dell’art. 135,

co. 2, della medesima legge, per cui, a diffe-
renza di quanto accade nel concordato falli-
mentare ed anche nel concordato preventivo
(art. 184, co. 1, ultima parte, l. fall.), la re-
sponsabilità dell’unico azionista per le obbli-
gazioni sociali, sancita dall’art. 2362 c.c.
(nel testo anteriore alla riforma del 2003),
non sopravvive alla liberazione della società
debitrice conseguente all’esecuzione del con-
cordato liquidatorio. Peraltro, la disciplina del
predetto art. 2362 presuppone la mancanza
di una pluralità di soci in senso giuridico e
non economico, e non è, pertanto, suscettibi-
le di applicazione analogica in ipotesi diver-
se da quella espressamente prevista, come
nel caso di appartenenza economica della so-
cietà ad un unico soggetto (Cassazione civile,
sez. I, 14 maggio 2005, n. 10129, Mass.
Giust. civ. 2005, 59). 

Va esclusa la possibilità di applicare le previ-
sioni di responsabilità illimitata previste per il
socio unico anche al c.d. socio “sovrano” o
“tiranno” – e cioè al socio che, pur non essen-
do titolare dell’intero capitale sociale, sia in
grado di influenzare in modo sicuro e deter-
minante le decisioni dei soci di minoranza, di
fatto negando a questi ultimi alcuna autono-
mia – dovendosi per contro opinare che le di-
sposizioni in materia siano di stretta applica-
zione, con esclusione quindi di ogni estensio-
ne di tipo analogico, salvo, naturalmente, il
caso che la presenza di una quota di mino-
ranza derivi da una intestazione fittizia o si-
mulata (Tribunale Monza, 31 marzo 2005,
Giur. merito 2005, 10 2067).

In tema di società di capitali, nei confronti dei
terzi creditori estranei all’organizzazione so-
ciale, tra amministratore e società opera, in
generale, il principio di immedesimazione or-
ganica, il quale comporta che la relativa ob-
bligazione sorga direttamente in capo a que-
st’ultima, mentre una (cor)responsabilità a ca-
rico dell’amministratore in aggiunta o in alter-
nativa a quella della società è configurabile,
malgrado il rapporto di immedesimazione or-
ganica, soltanto se introdotta in modo espres-
so da specifiche disposizioni di legge. Ne
consegue che, versandosi al di fuori di una di
queste ultime ipotesi, nei confronti del notaio
che abbia prestato la propria opera professio-
nale per la redazione del verbale di assem-
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blea straordinaria della società, risponde, in
applicazione del principio generale, esclusi-
vamente la società medesima, e non anche il
presidente del consiglio di amministrazione
della società che abbia presieduto l’assem-
blea straordinaria per la cui riunione sia stata
chiesta la prestazione professionale del nota-
io medesimo; né a diversa induce l’art. 78,
co. 1, della l. 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordi-
namento del notariato e degli archivi notarili),
in tema di pagamento degli onorari e diritti
accessori di competenza del notaio, posto
che tale norma aggiunge alla responsabilità
del cliente quella, solidale, degli altri soggetti
che sono stati pur essi parti nell’atto rogato
dal notaio, laddove il presidente del consiglio
di amministrazione della società non riveste la
qualifica di parte nell’ambito del detto verba-
le (Cassazione civile, sez. I, 26 ottobre 2004,
n. 20771, Mass. Giust. civ. 2004; Vita not.
2005, 394; Riv. notariato 2005, 1097).

Le azioni (e le quote) delle società di capitali
costituiscono beni di “secondo grado”, in
quanto non sono del tutto distinti e separati da
quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono
rappresentative delle posizioni giuridiche
spettanti ai soci in ordine alla gestione ed al-
la utilizzazione di detti beni, funzionalmente
destinati all’esercizio dell’attività sociale; per-
tanto, i beni compresi nel patrimonio della so-
cietà non possono essere considerati del tutto
estranei all’oggetto del contratto di cessione
del trasferimento delle azioni o delle quote di
una società di capitali, sia se le parti abbiano
fatto espresso riferimento agli stessi, mediante
la previsione di specifiche garanzie contrat-
tuali, sia se l’affidamento del cessionario deb-
ba ritenersi giustificato alla stregua del princi-
pio di buona fede. Ne consegue che la diffe-
renza tra l’effettiva consistenza quantitativa
del patrimonio sociale rispetto a quella indica-
ta nel contratto, incidendo sulla solidità eco-
nomica e sulla produttività della società, quin-
di sul valore delle azioni o delle quote, può in-
tegrare la mancanza delle qualità essenziali
della cosa, che rende ammissibile la risoluzio-
ne del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero,
qualora i beni siano assolutamente privi della
capacità funzionale a soddisfare i bisogni
dell’acquirente, quindi “radicalmente diversi”
da quelli pattuiti, l’esperimento di un’ordina-
ria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c.,

svincolata dai termini di decadenza e prescri-
zione previsti dall’art. 1495 c.c. Nella spe-
cie, successivamente alla stipula del contratto
di cessione di azioni di una s.p.a., erano sta-
te accertate irregolarità fiscali nella gestione
della società, con conseguente irrogazione in
danno della stessa di sanzioni tributarie di im-
porto elevatissimo, che ne avevano determi-
nato il fallimento; la S.C. in applicazione del
succitato principio, ha cassato con rinvio la
sentenza impugnata, che aveva escluso la
proponibilità dell’azione di risoluzione per la
vendita di aliud pro alio (Cassazione civile,
sez. I, 9 settembre 2004, n. 18181, Mass.
Giust. civ. 2005, 1). 

Per l’esperibilità da parte del creditore socia-
le dell’azione di adempimento delle obbliga-
zioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni di
una società di capitali erano concentrate in
un unico soggetto (art. 2362 c.c.) persona fi-
sica o giuridica che sia nei confronti di costui
non è sufficiente l’inadempimento della socie-
tà, ma è necessario che questa sia insolvente.
L’effetto della norma è quello di affiancare
l’obbligazione personale dell’unico azionista
a quella della società, senza però confondere
i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta tito-
lare ancorché economicamente l’unico azioni-
sta possegga l’intero patrimonio della società,
perché altrimenti sarebbe vanificato lo scopo
della norma che è quello di rafforzare la ga-
ranzia dei creditori sociali e di impedire che i
limiti della responsabilità patrimoniale della
società consentano all’unico azionista di elu-
dere la responsabilità patrimoniale sancita
dall’art. 2740 c.c. (Cassazione civile, sez. III,
22 ottobre 2003, n. 15793, Giust. civ. Mass.
2003, 10). 

In tema di rappresentanza sostanziale delle
persone giuridiche, vige il principio secondo
cui la legittimazione processuale – relativa-
mente alla qualità dichiarata – va d’ufficio ac-
certata dal giudice con riferimento all’astratta
idoneità della veste del soggetto che agisca in
nome e per conto dell’ente ad abilitarlo alla
rappresentanza sostanziale nel processo. Ad
un tale riguardo, nelle società per azioni il po-
tere di rappresentanza spetta agli amministra-
tori i quali, possono conferirlo, in base allo
statuto o alle determinazioni dell’organo deli-
berativo, anche a soggetti che siano preposti
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a un settore con poteri di rappresentanza so-
stanziale o inseriti con carattere sistematico
nella gestione sociale o in un suo ramo. (La
Corte, nel formulare il principio sopra richia-
mato, ha dichiarato inammissibile, per caren-
za di allegazione e di prova della rappresen-
tanza sostanziale di coloro che avevano agi-
to, il ricorso per cassazione proposto da una
società per azioni in persona dei funzionari
che, dichiarando di essere i suoi legali rap-
presentanti, avevano conferito la procura al
difensore) (Cassazione civile, sez. II, 29 set-
tembre 2003, n. 14455, Mass. Giust. civ.
2003, 9; Arch. civ. 2004, 19).

Nelle società di capitali, che sono titolari di
distinta personalità giuridica e di un proprio
patrimonio, l’interesse del socio alla conserva-
zione della consistenza economica dell’ente è
tutelabile esclusivamente con strumenti interni,
rappresentati dalla partecipazione alla vita
sociale e dalla possibilità di insorgere contro
le deliberazioni o di far valere la responsabi-
lità degli organi sociali, mentre non implica la
legittimazione ad assumere iniziative esterne,
quali azioni giudiziarie e impugnazioni di at-
ti, il cui esercizio resta riservato alla società.
Ne consegue che anche in caso di dichiara-
zione di fallimento della società esecutata il
socio, che agisca – come nel caso – anche in
qualità di creditore della società esecutata,
non è abilitato ad agire in via surrogatoria
per la tutela del patrimonio della medesima,
in quanto l’inammissibilità delle azioni esecu-
tive individuali o della loro prosecuzione sui
beni del debitore discendente dagli artt. 51 e
52 l. fall. si traduce nell’inammissibilità anche
delle azioni ad esse strumentali, quali le azio-
ni cautelari, la cui esperibilità – in applicazio-
ne dei principi generali cui il sistema concor-
suale proprio della procedura fallimentare è
informato dell’universalità oggettiva (secondo
cui dalla data del provvedimento di fallimen-
to il debitore è privato della disponibilità di
tutto il suo patrimonio, inventariato e preso in
consegna dal curatore) e soggettiva (in base
al quale il creditore, per soddisfarsi sul patri-
monio inventariato del debitore deve sottosta-
re alla disciplina sulla formazione dello stato
passivo, essendo i beni del debitore destinati
alla soddisfazione delle ragioni creditorie
concorrenti), posti rispettivamente dall’art. 42
l. fall. e dagli artt. 51 e 52 l. fall. resta per-

tanto riservata al potere decisionale del cura-
tore (Cassazione civile, sez. III, 4 aprile
2003, n. 5323, Mass., Giust. civ. 2003, 4 ).

2325-BIS. SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO

AL MERCATO DEL CAPITALE DI

RISCHIO

Ai fini dell’applicazione del presente ti-
tolo, sono società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio le società
emittenti di azioni quotate in mercati re-
golamentati o diffuse fra il pubblico in
misura rilevante (1).
Le norme di questo titolo si applicano al-
le società emittenti di azioni quotate in
mercati regolamentati in quanto non sia
diversamente disposto da altre norme di
questo codice o di leggi speciali.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2326. DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione sociale, in qualunque
modo formata, deve contenere l’indica-
zione di società per azioni.

2327. AMMONTARE MINIMO DEL CAPITA-
LE

La società per azioni deve costituirsi con
un capitale non inferiore a centoventimi-
la euro.

GIURISPRUDENZA

Il fatto che il capitale sociale, non diversamen-
te dalle riserve e da tutte le altre poste che
concorrono a formare il patrimonio netto del-
la società, debba essere iscritto al passivo del
bilancio (art. 2424 c.c.) non vale a farlo con-
siderare alla stregua di una posta debitoria, il
cui annullamento o la cui riduzione comporti
un vantaggio patrimoniale della società, giac-
ché quelle poste non costituiscono passività,
ma identificano l’eccedenza delle attività ri-
spetto alle vere e proprie passività – rappre-
sentando, quindi, il “valore netto” del patri-
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monio di cui la società può disporre – e la lo-
ro iscrizione nella colonna del passivo rispon-
de unicamente alla finalità contabile di far
coincidere il totale del passivo con quello del-
l’attivo. Ne consegue che gli eventi destinati
ad incidere negativamente sul capitale o sulle
riserve (quale, nella specie, il rimborso delle
azioni a favore di soci che abbiano esercita-
to il diritto di recesso in difetto dei relativi pre-
supposti) per ciò stesso implicano un decre-
mento di valore della società e, quindi, costi-
tuiscono per essa un danno, senza che possa
assumere rilievo, in senso contrario, il venir
meno dell’obbligo di restituzione dei conferi-
menti ai soci in sede di futura liquidazione
della società, giacché il rapporto che intercor-
re tra la società ed i propri soci non può esse-
re assimilato ad un rapporto di credito e de-
bito, anche solo potenziale, né il socio, in
quanto tale, è qualificabile come creditore
della società, non avendo alcuna pretesa che
possa far valere direttamente sul patrimonio
sociale e divenendo titolare di un diritto alla
quota di liquidazione soltanto allorché si veri-
fica una causa di scioglimento del rapporto di
società (Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
2005, n. 21641, Mass. Giust. civ. 2005,
11). 

2328. ATTO COSTITUTIVO

La società può essere costituita per con-
tratto o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per
atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denomina-
zione, la data e il luogo di nascita o lo
Stato di costituzione, il domicilio o la se-
de, la cittadinanza dei soci e degli even-
tuali promotori, nonché il numero delle
azioni assegnate a ciascuno di essi (1);
2) la denominazione e il comune ove so-
no poste la sede della società e le even-
tuali sedi secondarie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto so-
ciale;
4) l’ammontare del capitale sottoscritto e
di quello versato;
5) il numero e l’eventuale valore nomina-
le delle azioni, le loro caratteristiche e le
modalità di emissione e circolazione;

6) il valore attribuito ai crediti e beni con-
feriti in natura;
7) le norme secondo le quali gli utili de-
vono essere ripartiti;
8) i benefici eventualmente accordati ai
promotori o ai soci fondatori;
9) il sistema di amministrazione adottato,
il numero degli amministratori e i loro
poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società ;
10) il numero dei componenti il collegio
sindacale;
11) la nomina dei primi amministratori e
sindaci ovvero dei componenti del consi-
glio di sorveglianza e, quando previsto,
del soggetto al quale è demandato il con-
trollo contabile (1);
12) l’importo globale, almeno approssi-
mativo, delle spese per la costituzione
poste a carico della società;
13) la durata della società ovvero, se la
società è costituita a tempo indetermina-
to, il periodo di tempo, comunque non
superiore ad un anno, decorso il quale il
socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della società, anche se
forma oggetto di atto separato, costituisce
parte integrante dell’atto costitutivo. In
caso di contrasto tra le clausole dell’atto
costitutivo e quelle dello statuto preval-
gono le seconde (2).

1. Numero così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Per le clausole compromissorie, cfr. artt. 34
e 41 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Procedimen-
ti in materia di diritto societario), sulle clauso-
le di mero gradimento cfr. art. 2355-bis, co. 2.

GIURISPRUDENZA

Il principio di autonomia negoziale è applica-
bile al contratto di società di capitali, con i li-
miti derivanti dalla circostanza che l’art. 2249
c.c., nel prevedere che le società aventi ad
oggetto l’esercizio di attività commerciali de-
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vono costituirsi secondo i tipi di legge, non
consente l’adozione di clausole statutarie in-
compatibili con il tipo di società prescelto; ne
consegue che, costituendo lo scopo di lucro
un elemento essenziale e caratterizzante il ti-
po della società per azioni, l’assemblea stra-
ordinaria della società non può deliberare la
sostituzione dello scopo lucrativo con uno sco-
po non lucrativo, mediante l’introduzione del
divieto di distribuzione degli utili, al di fuori
delle tassative ipotesi nelle quali è espressa-
mente consentita l’utilizzazione del tipo della
s.p.a. per uno scopo non lucrativo e del pro-
cedimento di trasformazione della società in
società cooperativa; peraltro, la delibera del-
l’assemblea straordinaria di una s.p.a. che so-
stituisca, a livello statutario, allo scopo di lucro
soggettivo uno scopo mutualistico, non incide
sulla causa del contratto di società e neppure
dà vita ad una società di tipo mutualistico e,
benché illegittima, se sia stata adottata con la
maggioranza stabilita per la modifica dello
statuto della società e non sia stata impugna-
ta, comporta l’utilizzazione della società per
uno scopo diverso da quello inerente alla sua
forma giuridica, sicché la successiva delibera
che modifica la precedente, ripristinando lo
scopo di lucro, a sua volta, neppure incide sul-
la causa del contratto di società e, conseguen-
temente, avendo ad oggetto una modificazio-
ne dello statuto, può validamente essere adot-
tata con le maggioranze stabilite a questo fine
(Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2005, n.
7536, Mass. Giust. civ. 2005, 4). 

2329. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE

Per procedere alla costituzione della so-
cietà è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capita-
le sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli
articoli 2342, 2343 e 2343-ter relative ai
conferimenti; (1)
3) che sussistano le autorizzazioni e le al-
tre condizioni richieste dalle leggi specia-
li per la costituzione della società, in rela-
zione al suo particolare oggetto (2).

1. Numero così modificato dall’art. 1 del d.lgs.
4 agosto 2008, n. 142.

2. Cfr. art. 10 l. 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in
materia di rapporti tra società e sportivi profes-
sionisti); artt. 11 ss. d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private).

2330. DEPOSITO DELL’ATTO COSTITUTI-
VO E ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

(1)
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo
deve depositarlo entro venti giorni presso
l’ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede so-
ciale, allegando i documenti comprovan-
ti la sussistenza delle condizioni previste
dall’articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non
provvedono al deposito nel termine indi-
cato nel comma precedente, ciascun so-
cio può provvedervi a spese della società.
L’iscrizione della società nel registro del-
le imprese è richiesta contestualmente al
deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio
del registro delle imprese, verificata la re-
golarità formale della documentazione,
iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si
applica l’articolo 2299.

1. Cfr. art. 1 l. 13 marzo 1980, n. 73 (Pubbli-
cità di atti formati all’estero); art. 7 d.P.R. 7
dicembre 1995, n. 581 (Registro delle impre-
se).

GIURISPRUDENZA

Il trasferimento di quota di società a responsa-
bilità limitata è soggetto ad iscrizione nel re-
gistro delle imprese ed è perciò opponibile ai
terzi secondo la disciplina di cui all’art. 2193
c.c. e non secondo quella di cui all’art. 2479
c.c., che riguarda solo l’opponibilità dello
stesso nei confronti della società (Tribunale
Padova, 14 aprile 2003, Giur. merito 2003,
2431 s.m.).

2331. EFFETTI DELL’ISCRIZIONE

Con l’iscrizione nel registro la società ac-
quista la personalità giuridica.
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Per le operazioni compiute in nome della
società prima dell’iscrizione sono illimi-
tatamente e solidalmente responsabili
verso i terzi coloro che hanno agito. Sono
altresì solidalmente e illimitatamente re-
sponsabili il socio unico fondatore e
quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o
con atto separato hanno deciso, autoriz-
zato o consentito il compimento dell’ope-
razione.
Qualora successivamente all’iscrizione la
società abbia approvato un’operazione
prevista dal precedente comma, è respon-
sabile anche la società ed essa è tenuta a
rilevare coloro che hanno agito
Le somme depositate a norma del secon-
do comma dell’articolo 2342 non posso-
no essere consegnate agli amministratori
se non provano l’avvenuta iscrizione del-
la società nel registro. Se entro novanta
giorni dalla stipulazione dell’atto costitu-
tivo o dal rilascio delle autorizzazioni
previste dal numero 3) dell’articolo 2329
l’iscrizione non ha avuto luogo, esse so-
no restituite ai sottoscrittori e l’atto costi-
tutivo perde efficacia.
Prima dell’iscrizione nel registro è vieta-
ta l’emissione delle azioni ed esse, salvo
l’offerta pubblica di sottoscrizione ai sen-
si dell’articolo 2333, non possono costi-
tuire oggetto di una offerta al pubblico di
prodotti finanziari (1).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
28 marzo 2007, n. 51.

GIURISPRUDENZA

Il notaio rogante l’atto costitutivo di una socie-
tà di capitale non può agire direttamente nei
confronti della società per la corresponsione
del compenso professionale per la confezione
dell’atto. Non solo, infatti, la nuova persona
giuridica non è parte del rapporto di lavoro
autonomo intellettuale, stipulato tra i promoto-
ri della società ed il professionista, ma que-
st’ultimo, terzo a tutti gli effetti nei confronti
della società stessa, non può avere azione di-

retta per le obbligazioni contratte da persone
fisiche nell’interesse della futura persona giu-
ridica prima della sua costituzione (Cassazio-
ne civile, sez. lav., 13 settembre 2007, n.
19139, Giust. civ. Mass. 2007, 9; Riv. nota-
riato 2008, 3 662).

Coloro i quali contraggono obbligazioni in
nome di una costituenda società di capitali as-
sumono, in forza dell’art. 2331 c.c., respon-
sabilità personale e diretta, la quale perma-
ne, salvo patto contrario, anche quando la so-
cietà abbia conseguito la personalità giuridi-
ca e ratificato le operazioni compiute ante-
riormente in suo nome, atteso che la norma ci-
tata mira a tutelare l’affidamento dei terzi i
quali, non conoscendo la consistenza patri-
moniale dell’organismo sociale in via di costi-
tuzione, hanno negoziato fidando sulla solvi-
bilità di coloro che hanno agito per il medesi-
mo (Cassazione civile, sez. III, 12 novembre
2004, n. 21520, Mass. Giust. civ.. 2004,
11).

L’attributo della personalità giuridica non è
preclusivo dell’applicazione delle norme della
vendita alla cessione delle quote (o delle azio-
ni) delle società di capitali. Costituendo, in
quanto tali, centri di imputazione meramente
strumentali e transitori di rapporti, esse si ca-
ratterizzano infatti per l’istituzione di un diver-
so regime di utilizzazione dei beni conferiti,
senza tuttavia recidere ogni collegamento con
i soggetti che hanno loro impresso questa de-
stinazione. I beni ricompresi nel patrimonio
sociale non possono essere pertanto conside-
rati estranei al contratto di cessione delle quo-
te od azioni, specie quando siano rappresen-
tative dell’intero capitale sociale: e questo sia
che siano state fornite specifiche garanzie in
ordine alla consistenza del patrimonio sociale
o a particolari caratteristiche dei beni che lo
compongono sia che l’affidamento da parte
del cessionario sulla ricorrenza di tali requisi-
ti debba ritenersi giustificato alla stregua del
principio di buona fede (Cassazione civile,
sez. I, 20 febbraio 2004, n. 3370, Giur. it.
2004, 997; Vita not. 2004, 1031).

2332. NULLITÀ DELLA SOCIETÀ

Avvenuta l’iscrizione nel registro delle
imprese, la nullità della società può esse-
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re pronunciata soltanto nei seguenti casi:
1) mancata stipulazione dell’atto costitu-
tivo nella forma dell’atto pubblico;
2) illiceità dell’oggetto sociale;
3) mancanza nell’atto costitutivo di ogni
indicazione riguardante la denominazio-
ne della società, o i conferimenti, o l’am-
montare del capitale sociale o l’oggetto
sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudi-
ca l’efficacia degli atti compiuti in nome
della società dopo l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese.
I soci non sono liberati dall’obbligo di
conferimento fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomi-
na i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quan-
do la causa di essa è stata eliminata e di
tale eliminazione è stata data pubblicità
con iscrizione nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara
la nullità deve essere iscritto, a cura degli
amministratori o dei liquidatori nominati
ai sensi del quarto comma, nel registro
delle imprese.

GIURISPRUDENZA

Al pari del contratto definitivo, il contratto pre-
liminare di società di capitali deve contenere
l’indicazione del capitale sottoscritto a pena
di nullità per indeterminatezza dell’oggetto.
(Tribunale Milano, 4 giugno 2003, Giur. it.
2003, 1874).

Sezione II
Della costituzione per pubblica

sottoscrizione

2333. PROGRAMMA E SOTTOSCRIZIONE

DELLE AZIONI (1)
La società può essere costituita anche per
mezzo di pubblica sottoscrizione sulla
base di un programma che ne indichi

l’oggetto e il capitale, le principali dispo-
sizioni dell’atto costitutivo e dello statu-
to, l’eventuale partecipazione che i pro-
motori si riservano agli utili e il termine
entro il quale deve essere stipulato l’atto
costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei
promotori, prima di essere reso pubblico,
deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono ri-
sultare da atto pubblico o da scrittura pri-
vata autenticata. L’atto deve indicare il
cognome e il nome o la denominazione, il
domicilio o la sede del sottoscrittore, il
numero delle azioni sottoscritte e la data
della sottoscrizione.

1. Cfr. artt. 94 ss. d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2334. VERSAMENTI E CONVOCAZIONE

DELL’ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRIT-
TORI

Raccolte le sottoscrizioni, i promotori,
con raccomandata o nella forma prevista
nel programma, devono assegnare ai sot-
toscrittori un termine non superiore a
trenta giorni per fare il versamento pre-
scritto dal secondo comma dell’articolo
2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in
facoltà dei promotori di agire contro i
sottoscrittori morosi o di scioglierli dal-
l’obbligazione assunta. Qualora i promo-
tori si avvalgano di quest’ultima facoltà,
non può procedersi alla costituzione del-
la società prima che siano collocate le
azioni che quelli avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un ter-
mine diverso, i promotori, nei venti gior-
ni successivi al termine fissato per il ver-
samento prescritto dal primo comma del
presente articolo, devono convocare l’as-
semblea dei sottoscrittori mediante rac-
comandata, da inviarsi a ciascuno di essi
almeno dieci giorni prima di quello fissa-
to per l’assemblea, con l’indicazione del-
le materie da trattare.
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GIURISPRUDENZA

La società di capitali nella fase anteriore alla
iscrizione nel registro delle imprese, pur non
avendo ancora acquistato personalità giuridi-
ca, è soggetto giuridico, allo stato costituente
un centro di imputazione giuridica, distinto, in
caso di costituzione per pubblica sottoscrizio-
ne, dai promotori (Tribunale Fermo, 26 gen-
naio 2006, Giur. comm. 2008, 1 142).

2335. ASSEMBLEA DEI SOTTOSCRITTORI

L’assemblea dei sottoscrittori:
1) accerta l’esistenza delle condizioni ri-
chieste per la costituzione della società;
2) delibera sul contenuto dell’atto costi-
tutivo e dello statuto;
3) delibera sulla riserva di partecipazione
agli utili fatta a proprio favore dai promo-
tori;
4) nomina gli amministratori, ed i sindaci
ovvero i componenti del consiglio di sor-
veglianza e, quando previsto, il soggetto
cui è demandato il controllo contabile (1).
L’assemblea è validamente costituita con
la presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un vo-
to, qualunque sia il numero delle azioni
sottoscritte, e per la validità delle delibe-
razioni si richiede il voto favorevole del-
la maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni sta-
bilite nel programma è necessario il con-
senso di tutti i sottoscrittori.

1. Numero così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2336. STIPULAZIONE E DEPOSITO DEL-
L’ATTO COSTITUTIVO

Eseguito quanto è prescritto nell’articolo
precedente, gli intervenuti all’assemblea,
in rappresentanza anche dei sottoscrittori
assenti, stipulano l’atto costitutivo, che
deve essere depositato per l’iscrizione nel

registro delle imprese a norma dell’arti-
colo 2330 (1).

1. Cfr. art. 7 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581
(Registro delle imprese).

Sezione III
Dei promotori e dei soci fondatori

2337. PROMOTORI

Sono promotori coloro che nella costitu-
zione per pubblica sottoscrizione hanno
firmato il programma a norma del secon-
do comma dell’articolo 2333.

2338. OBBLIGAZIONI DEI PROMOTORI

I promotori sono solidalmente responsa-
bili verso i terzi per le obbligazioni as-
sunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori
dalle obbligazioni assunte e a rimborsare
loro le spese sostenute, sempre che siano
state necessarie per la costituzione della
società o siano state approvate dall’as-
semblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si
costituisce, i promotori non possono riva-
lersi verso i sottoscrittori delle azioni.

2339. RESPONSABILITÀ DEI PROMOTORI

I promotori sono solidalmente responsa-
bili verso la società e verso i terzi:
1) per l’integrale sottoscrizione del capi-
tale sociale e per i versamenti richiesti
per la costituzione della società;
2) per l’esistenza dei conferimenti in na-
tura in conformità della relazione giurata
indicata nell’articolo 2343;
3) per la veridicità delle comunicazioni
da essi fatte al pubblico per la costituzio-
ne della società.
Sono del pari solidalmente responsabili
verso la società e verso i terzi coloro per
conto dei quali i promotori hanno agito.

2340. LIMITI DEI BENEFÌCI RISERVATI AI

PROMOTORI

I promotori possono riservarsi nell’atto
costitutivo, indipendentemente dalla loro
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qualità di soci, una partecipazione non
superiore complessivamente a un decimo
degli utili netti risultanti dal bilancio e
per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio van-
taggio altro beneficio.

2341. SOCI FONDATORI

La disposizione del primo comma del-
l’articolo 2340 si applica anche ai soci
che nella costituzione simultanea o in
quella per pubblica sottoscrizione stipu-
lano l’atto costitutivo.

GIURISPRUDENZA

I versamenti in conto capitale si inseriscono
tra gli apporti finanziari o i conferimenti ese-
guiti, normalmente in società sottocapitalizza-
te, al di fuori degli schemi giuridici formali
previsti dal codice civile per la originaria co-
stituzione della società o per l’aumento del ca-
pitale sociale. Tali versamenti si traducono in
un incremento del solo patrimonio netto della
società e non sono imputabili al capitale, sal-
vo che, con apposita delibera assembleare di
modifica dell’atto costitutivo, non ne venga di-
sposto successivamente l’utilizzo per un au-
mento del capitale sociale. Non essendo im-
putabili a capitale i versamenti in discorso
una volta eseguiti vanno a costituire una riser-
va, non di utili ma di capitale, soggetta alla
stessa disciplina della riserva da sovrapprez-
zo, seppure personalizzata o targata, in
quanto di esclusiva pertinenza dei soci che
hanno effettuato i versamenti in relazione al-
l’entità delle somme di ciascuno erogate. De-
riva da quanto precede, altresì, che una volta
che le somme in conto capitale siano conflui-
te nel coacervo del patrimonio comune è
escluso che i soci eroganti, finché dura la so-
cietà possano esercitare pretese restitutorie.
Quindi, a differenza dei finanziamenti – cioè
dei prestiti – i versamenti in questione non ge-
nerano crediti esigibili dei soci nei confronti
dei soci. Gli apporti in discorso possono esse-
re utilizzati per l’aumento gratuito del capita-
le, con attribuzione delle azioni di nuova
emissione a tutti i soci, o impiegati per l’acqui-
sto di azioni proprie, mentre i soci possono

chiedere la restituzione delle somme versate
solo per effetto dello scioglimento della socie-
tà e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del
bilancio di liquidazione. I ridetti versamenti,
tuttavia, in caso di saturazione della riserva
legale, possono essere distribuiti durante so-
cietate e le relative somme andranno ripartite
tra i soci in misura corrispondente a quanto
ciascuno versato (Cassazione civile, sez. I, 24
luglio 2007, n. 16393, Guida al diritto
2008, 1 44).

Sezione III-bis
Dei patti parasociali

2341-BIS. PATTI PARASOCIALI (1)
I patti, in qualunque forma stipulati, che
al fine di stabilizzare gli assetti proprieta-
ri o il governo della società:
a) hanno per oggetto l’esercizio del dirit-
to di voto nelle società per azioni o nelle
società che le controllano;
b) pongono limiti al trasferimento delle
relative azioni o delle partecipazioni in
società che le controllano;
c) hanno per oggetto o per effetto l’eser-
cizio anche congiunto di un’influenza do-
minante su tali società, non possono ave-
re durata superiore a cinque anni e si in-
tendono stipulati per questa durata anche
se le parti hanno previsto un termine
maggiore; i patti sono rinnovabili alla
scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine
di durata, ciascun contraente ha diritto di
recedere con un preavviso di centottanta
giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano ai patti strumentali ad accordi
di collaborazione nella produzione o nel-
lo scambio di beni o servizi e relativi a
società interamente possedute dai parte-
cipanti all’accordo.

1. Cfr. artt. 122-124, 193, co. 2, e 207 d.lgs. 24
dicembre 1998, n. 58 (T.U. intermediazione fi-
nanziaria); art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
(Procedimenti in materia di diritto societario).
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GIURISPRUDENZA

I patti di sindacato sono accordi atipici volti a
disciplinare, tra i soci contraenti ed in via me-
ramente obbligatoria, con conseguenze mera-
mente risarcitorie, i rapporti interni fra di essi;
il vincolo che ne discende opera, pertanto, su
di un terreno esterno a quello dell’organizza-
zione sociale, sicché non è legittimamente
predicabile, al riguardo, né la circostanza
che al socio stipulante sia impedito di determi-
narsi autonomamente all’esercizio del voto in
assemblea, né quella che il patto stesso pon-
ga in discussione il corretto funzionamento
dell’organo assembleare o la formazione del
capitale (operando il vincolo obbligatorio co-
sì assunto non dissimilmente da qualsiasi altro
possibile motivo soggettivo che spinga un so-
cio a determinarsi al voto assembleare o alla
gestione della partecipazione in un certo mo-
do), poiché al socio non è impedito di sceglie-
re il non rispetto del patto di sindacato ogni
qualvolta l’interesse ad un certo esito della vo-
tazione assembleare o proprio atto negoziale
prevalga sul rischio di dover rispondere del-
l’inadempimento del patto (Principio afferma-
to dalla S.C. in materia di cessione di azioni,
in violazione del diritto di prelazione conve-
nuto nel patto tra i soci) (Cassazione civile,
sez. I, 5 marzo 2008, n. 5963, Mass. Giust.
civ. 2008, 3).

La circostanza che i patti parasociali, in parti-
colare i sindacati di voto, siano in linea gene-
rale da considerarsi legittimi, e in quanto tali
destinati a operare su un piano obbligatorio,
non esclude che essi possano risultare illegitti-
mi qualora, in una specifica fattispecie, il vin-
colo assunto dai contraenti si ponga in contra-
sto con norme imperative o appaia comunque
tale da configurare uno strumento `di elusione
di quelle norme o dei principi generali dell’or-
dinamento che ad esse sono sottesi (Cassazio-
ne civile, sez. I, 18 luglio 2007, n. 15963,
Giur. it. 2007, 12 2754).

In presenza di una clausola contenuta in un
patto parasociale, posto a fondamento del-
l’azione esperita (in tema di asserita violazio-
ne del diritto di prelazione e di gradimento in

occasione di una cessione di quote), che
espressamente devolve qualsiasi controversia
riguardante la validità, interpretazione, ese-
cuzione e risoluzione del patto alla compe-
tenza di un foro esclusivo, non assume con-
trario rilievo la clausola che individua una di-
versa competenza contenuta nello statuto del-
la società le cui quote sono state oggetto di
cessione; parimenti non rileva neppure la
previsione da parte dell’art. 1 lett. c), d.lgs.
n. 5 del 2003, dell’assoggettabilità delle
controversie in materia di patti parasociali al
c.d. rito societario, posto che tale rito specia-
le, per quanto attiene alla fattispecie in esa-
me, non prevede regole particolari di compe-
tenza territoriale e che, per quanto ivi non di-
versamente disciplinato, devono essere appli-
cate le disposizioni del codice di procedura
civile in quanto compatibili, e pertanto l’art.
28 c.p.c. che esclude la derogabilità del fo-
ro quanto ai procedimenti cautelari (Tribuna-
le Torino, sez. I, 3 novembre 2006, Giur. me-
rito 2007, 9 2314).

È valido il patto parasociale comportante l’ob-
bligo di votare in assemblea conformemente
alle decisioni prese a maggioranza (per teste)
dei partecipanti all’accordo prima della deli-
bera assembleare (Tribunale Genova, 8 luglio
2004, Vita not. 2004, 1427).

2341-TER. PUBBLICITÀ DEI PATTI PARA-
SOCIALI

Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio i patti parasocia-
li devono essere comunicati alla società e
dichiarati in apertura di ogni assemblea.
La dichiarazione deve essere trascritta
nel verbale e questo deve essere deposita-
to presso l’ufficio del registro delle im-
prese.
In caso di mancanza della dichiarazione
prevista dal comma precedente i posses-
sori delle azioni cui si riferisce il patto
parasociale non possono esercitare il di-
ritto di voto e le deliberazioni assemblea-
ri adottate con il loro voto determinante
sono impugnabili a norma dell’articolo
2377.
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Sezione IV
Dei conferimenti

2342. CONFERIMENTI

Se nell’atto costitutivo non è stabilito di-
versamente, il conferimento deve farsi in
danaro.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo
deve essere versato presso una banca al-
meno il venticinque per cento dei confe-
rimenti in danaro o, nel caso di costitu-
zione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di
crediti si osservano le disposizioni degli
articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispon-
denti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i ver-
samenti ancora dovuti devono essere ef-
fettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferi-
mento le prestazioni di opera o di servizi.

GIURISPRUDENZA

Il socio di società per azioni è legittimato ad
agire per la dichiarazione di nullità del con-
tratto di sottoscrizione di azioni di nuova
emissione, stipulato dalla società con i sotto-
scrittori delle stesse, ove deduca la violazione
dell’art. 2342, ultimo co., c.c. (divieto di con-
ferimento di opere o servizi), o dell’art. 2358,
co. 1, c.c. (sostegno finanziario alla sottoscri-
zione fornito dalla società emittente), quale
terzo interessato ai sensi dell’art. 1421 c.c.,
atteso che dette ipotesi di nullità comportano
il rischio della non effettività, totale o parzia-
le, dei nuovi conferimenti e al tempo stesso
dell’aumento del capitale sociale, con ricadu-
ta sul patrimonio netto, e tale rischio incide di-
rettamente sul suo interesse (che è esclusivo
del socio e non può dirsi assorbito in quello
della società) a conservare il valore, in termi-
ni sia assoluti che relativi, della sua quota di
partecipazione alla società, in quanto, nella
misura in cui al formale incremento del capi-
tale – cui corrisponde una riduzione propor-

zionale della sua quota di partecipazione –
non si accompagni un effettivo incremento del
patrimonio netto, il valore della quota si ridu-
ce, a tutto vantaggio dei sottoscrittori delle
nuove azioni (Cassazione civile, sez. I, 24 no-
vembre 2006, n. 25005, Mass. Giust. civ..
2006, 11).

In caso di conferimento di un’azienda indivi-
duale ad una società, sia essa di persone o
di capitali, si verifica un fenomeno traslativo
soggetto alla disciplina dell’art. 2558 ss.
c.c., consistente nella cessione dell’azienda
del conferente in favore del soggetto cui vie-
ne conferita: in virtù di tale trasferimento,
l’alienante acquista la posizione di socio del-
la società, ma, salvo che non risulti il consen-
so dei creditori, non è liberato dai debiti ine-
renti all’esercizio dell’azienda ceduta, ante-
riori al trasferimento, ed è pertanto legittima-
to a contestarne l’esistenza, mentre la corre-
sponsabilità del cessionario nei confronti dei
creditori aziendali postula, quale elemento
costitutivo essenziale, l’intervenuta annota-
zione dei debiti nei libri contabili obbligato-
ri, ai sensi dell’art. 2560, co. 2, c.c. Inoltre,
l’art. 19 della l. 7 gennaio 1929 n. 4 (appli-
cabile nella specie ratione temporis) afferma
incondizionatamente la responsabilità del-
l’autore della violazione di norma tributaria
per tributo, tassa e soprattassa, mentre condi-
ziona la corresponsabilità in solido del suc-
cessore in un’azienda commerciare o indu-
striale, per i tributi relativi alla medesima, al-
la presunzione legale di frode nel trasferi-
mento. In applicazione di tale principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la
quale, in materia di i.v.a., aveva accolto il ri-
corso proposto dal socio conferente, senza
tener conto della responsabilità di quest’ulti-
mo per il debito tributario, anteriore al confe-
rimento (Cassazione civile, sez. trib., 29 set-
tembre 2006, n. 21229, Mass. Giust. civ..
2006, 9). 

I versamenti operati dai soci in conto capitale
(o con altra analoga dizione indicati), pur
non incrementando immediatamente il capita-
le sociale, e pur non attribuendo alle relative
somme la condizione giuridica propria del ca-
pitale (onde non occorre che siano conse-
guenti ad una specifica deliberazione assem-
bleare di aumento dello stesso), hanno tutta-
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via una causa che, di norma, è diversa da
quella del mutuo ed è assimilabile a quella
del capitale di rischio. Essi, pertanto, non
danno luogo a crediti esigibili nel corso della
vita della società, e possono essere chiesti dai
soci in restituzione solo per effetto dello scio-
glimento della società, e nei limiti dell’even-
tuale residuo attivo del bilancio di liquidazio-
ne. Ciò non esclude, tuttavia, che tra la socie-
tà ed i soci possa viceversa essere convenuta
l’erogazione di capitale di credito, anziché di
rischio, e che i soci possano effettuare versa-
menti in favore della società a titolo di mutuo
(con o senza interessi), riservandosi in tal mo-
do il diritto alla restituzione anche durante la
vita della società. Fermo restando che è a ca-
rico dell’attore l’onere di fornire la prova del
titolo posto a fondamento della domanda, sta-
bilire se, in concreto, un determinato versa-
mento tragga origine da un mutuo, o se inve-
ce sia stato effettuato quale apporto del socio
al patrimonio dell’impresa collettiva, è que-
stione di interpretazione della volontà delle
parti, riservata al giudice di merito, il cui ap-
prezzamento non è censurabile in cassazio-
ne, se non per violazione delle norme giuridi-
che che disciplinano l’interpretazione della
volontà negoziale o per eventuali carenze o
vizi logici della motivazione che quell’accer-
tamento sorregge (Cassazione civile, sez. I,
31 marzo 2006, n. 7692, Mass. Giust. civ.
2006, 3).

In tema di società, ai fini della ricostruzione
dell’intento perseguito dai soci attraverso gli
apporti finanziari effettuati in favore della so-
cietà, il riferimento alla denominazione con
cui gli stessi sono stati annotati nella contabi-
lità sociale non è di per sé sufficiente, in difet-
to di più specifiche indicazioni circa la natura
e le condizioni del finanziamento, per qualifi-
care il conferimento come versamento in con-
to capitale, anziché a titolo di mutuo, stante
anche la varietà e la relativa imprecisione che
sovente caratterizzano tali denominazioni ed
annotazioni contabili. Poiché, peraltro, i con-
ferimenti in conto capitale concorrono a costi-
tuire una riserva di patrimonio netto, mentre i
versamenti a titolo di mutuo vanno iscritti tra i
debiti, la circostanza che nel bilancio della
società, a suo tempo approvato dai soci, quei
versamenti risultino collocati in una voce di
debito, è certamente un elemento dal quale il

giudice può trarre argomento per ricostruire
la natura dell’operazione finanziaria, soprat-
tutto qualora detta collocazione si accompa-
gni a considerazioni ulteriori, desunte dal te-
nore di clausole statutarie o dalle finalità pra-
tiche al cui perseguimento il finanziamento
appare preordinato (Cassazione civile, sez. I,
31 marzo 2006, n. 7692, Mass. Giust. civ..
2006, 3). 

Ove l’obbligo di conferimento conseguente
alla sottoscrizione di una quota di aumento
di capitale debba essere attuato mediante
versamento in danaro, deve ritenersi illegitti-
mo l’adempimento da parte di un terzo me-
diante compensazione del credito da vendi-
ta di un bene verso la società, o compensa-
zione dei crediti di regresso derivanti dal-
l’estinzione di debiti della società verso ter-
zi, fattispecie da qualificarsi come conferi-
mento di crediti (Cassazione civile, sez. I,
22 febbraio 2005, n. 3577, Giur. comm.
2007, 3 591).

La riferibilità unicamente al socio dell’obbligo
di versamento della quota di capitale sociale
da lui sottoscritta non esclude che la relativa
obbligazione possa essere adempiuta, con ef-
fetto solutorio, da un terzo, ai sensi dell’art.
1180 c.c., salva restando l’eventuale rivalsa
del solvens nei riguardi dell’effettivo obbliga-
to; tuttavia, perché l’effetto solutorio si verifi-
chi, è necessario che la prestazione sia effet-
tuata dal terzo in modo conforme all’obbliga-
zione del debitore. Ne consegue che, in pre-
senza di un obbligo conseguente alla sotto-
scrizione di una quota di aumento del capita-
le sociale, da attuarsi mediante versamento in
denaro, una diversa prestazione del terzo –
quale, nella specie, la consegna di beni in na-
tura o la compensazione con crediti di regres-
so derivanti dall’estinzione di debiti della so-
cietà verso terzi – non produce alcun effetto li-
beratorio nei confronti del socio obbligato, es-
sendo del tutto differenti la tipologia e la disci-
plina dell’aumento del capitale sociale me-
diante conferimento di beni in natura o di cre-
diti rispetto all’aumento di capitale con confe-
rimento di denaro (Cassazione civile, sez. I,
22 febbraio 2005, n. 3577, Mass. Giust. civ.
2005, 2; Società 2005, 1248; Dir. e prat.
soc. 2005, 14/15 76).
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2343. STIMA DEI CONFERIMENTI DI BENI

IN NATURA E DI CREDITI

Chi conferisce beni in natura o crediti de-
ve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dal tribunale nel cui cir-
condario ha sede la società, contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferi-
ti, l’attestazione che il loro valore è alme-
no pari a quello ad essi attribuito ai fini
della determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di
valutazione seguiti. La relazione deve es-
sere allegata all’atto costitutivo (1).
L’esperto risponde dei danni causati alla
società, ai soci e ai terzi. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di
centottanta giorni dalla iscrizione della so-
cietà, controllare le valutazioni contenute
nella relazione indicata nel primo comma
e, se sussistano fondati motivi, devono
procedere alla revisione della stima. Fino
a quando le valutazioni non sono state
controllate, le azioni corrispondenti ai
conferimenti sono inalienabili e devono
restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei cre-
diti conferiti era inferiore di oltre un
quinto a quello per cui avvenne il confe-
rimento, la società deve proporzional-
mente ridurre il capitale sociale, annul-
lando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia il socio conferente può versare
la differenza in danaro o recedere dalla
società; il socio recedente ha diritto alla
restituzione del conferimento, qualora sia
possibile in tutto o in parte in natura.
L’atto costitutivo può prevedere, salvo in
ogni caso quanto disposto dal quinto
comma dell’articolo 2346, che per effetto
dell’annullamento delle azioni disposto
nel presente comma si determini una loro
diversa ripartizione tra i soci.

1. V. sezione I (Procedimento di confronto di
una parte sola), capo II del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 5 ex art. 29, co. 1, d.lgs. cit.

GIURISPRUDENZA

Il socio non può estinguere il debito sorto a
suo carico per effetto della sottoscrizione di
un aumento di capitale mediante compensa-
zione con un proprio credito nei confronti del-
la società derivante da un precedente finan-
ziamento: nella specie, la deliberazione di
aumento aveva stabilito che il capitale doves-
se essere sottoscritto esclusivamente mediante
versamento di denaro in contante (Tribunale
Genova, 14 giugno 2005; Società 2005,
1000, Nuovo dir. 2006, 6 656).

La nomina ad esperto per la relazione giura-
ta di stima del patrimonio sociale, in caso di
trasformazione di una società di persone in
società di capitali, ai sensi degli artt. 2498 e
2343 c.c., configura una ipotesi di ufficio
pubblico, previsto nell’interesse generale al
corretto esercizio del diritto d’impresa ed in
quello particolare dei creditori sociali e dei
soci futuri, ha ad oggetto l’attività di stima di
un patrimonio sociale, la quale non è attività
negoziale, propria invece del rapporto di
mandato e delle ipotesi di rappresentanza le-
gale, e si fonda su una designazione operata
ad persona. Ciò preclude all’esperto designa-
to di nominare, a sua volta, altro professioni-
sta per l’utile svolgimento dell’incarico, vale a
dire di delegare ad altri le attribuzioni confe-
rite, senza l’autorizzazione dell’autorità con-
ferente, al pari di quanto previsto dall’art. 7 l.
8 luglio 1980 n. 319, per l’ufficio, anch’esso
pubblico, di consulente tecnico d’ufficio (Cas-
sazione civile, sez. II, 28 gennaio 2003, n.
1227, Mass. Giust. civ. 2003, 193; Dir. e
prat. soc. 2003, 17 74).

2343-BIS. ACQUISTO DELLA SOCIETÀ DA

PROMOTORI, FONDATORI, SOCI

E AMMINISTRATORI

L’acquisto da parte della società, per un
corrispettivo pari o superiore al decimo
del capitale sociale, di beni o di crediti
dei promotori, dei fondatori, dei soci o
degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della società nel registro delle
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imprese, deve essere autorizzato dall’as-
semblea ordinaria.
L’alienante deve presentare la relazione
giurata di un esperto designato dal tribu-
nale nel cui circondario ha sede la socie-
tà contenente la descrizione dei beni o dei
crediti, il valore a ciascuno di essi attri-
buito, i criteri di valutazione seguiti, non-
ché l’attestazione che tale valore non è
inferiore al corrispettivo, che deve co-
munque essere indicato (1).
La relazione deve essere depositata nella
sede della società durante i quindici gior-
ni che precedono l’assemblea. I soci pos-
sono prenderne visione. Entro trenta gior-
ni dall’autorizzazione il verbale dell’as-
semblea, corredato dalla relazione del-
l’esperto designato dal tribunale, deve es-
sere depositato a cura degli amministra-
tori presso l’ufficio del registro delle im-
prese.
Le disposizioni del presente articolo non
si applicano agli acquisti che siano effet-
tuati a condizioni normali nell’ambito
delle operazioni correnti della società né
a quelli che avvengono nei mercati rego-
lamentati o sotto il controllo dell’autorità
giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni
del presente articolo gli amministratori e
l’alienante sono solidalmente responsabi-
li per i danni causati alla società, ai soci
ed ai terzi.

1. V. nota 1. sub art. 2343.

2343-TER. CONFERIMENTO DI BENI IN NA-
TURA O CREDITI SENZA RELA-
ZIONE DI STIMA (1)

Nel caso di conferimento di valori mobi-
liari ovvero di strumenti del mercato mo-
netario non è richiesta la relazione di cui
all’art. 2343, primo comma, se il valore
ad essi attribuito ai fini della determina-
zione del capitale sociale e dell’eventua-
le sovrapprezzo è pari o inferiore al prez-
zo medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o più mercati regola-

mentati nei sei mesi precedenti il conferi-
mento.
Non è altresì richiesta la relazione di cui
all’articolo 2343, primo comma, qualora
il valore attribuito, ai fini della determi-
nazione del capitale sociale e dell’even-
tuale sovrapprezzo, ai beni in natura o
crediti conferiti, diversi da quelli di cui al
primo comma, corrisponda:
a) al valore equo ricavato da un bilancio
approvato da non oltre un anno, purché
sottoposto a revisione legale e a condi-
zione che la relazione del revisore non
esprima rilievi in ordine alla valutazione
dei beni oggetto del conferimento, ovve-
ro;
b) al valore equo risultante dalla valuta-
zione, precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e
criteri generalmente riconosciuti per la
valutazione dei beni oggetto del conferi-
mento, effettuata da un esperto indipen-
dente da chi effettua il conferimento e
dalla società e dotato di adeguata e com-
provata professionalità.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del
primo e secondo comma presenta la do-
cumentazione dalla quale risulta il valore
attribuito ai conferimenti e la sussistenza,
per i conferimenti di cui al secondo com-
ma, delle condizioni ivi indicate. La do-
cumentazione è allegata all’atto costituti-
vo.
L’esperto di cui al secondo comma, lette-
ra b), risponde dei danni causati alla so-
cietà, ai soci e ai terzi.

1. Articolo aggiunto dall’art. 1, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

2343-QUATER. FATTI ECCEZIONALI O RI-
LEVANTI CHE INCIDONO

SULLA VALUTAZIONE (1)
Gli amministratori verificano, nel termi-
ne di 30 giorni dalla iscrizione della so-
cietà, se, nel periodo successivo a quello
di cui all’articolo 2343-ter, primo com-
ma, sono intervenuti fatti eccezionali che
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hanno inciso sul prezzo dei valori mobi-
liari o degli strumenti del mercato mone-
tario conferiti in modo tale da modifica-
re sensibilmente il valore di tali beni alla
data effettiva del conferimento, compre-
se le situazioni in cui il mercato dei valo-
ri o strumenti non è più liquido, ovvero
se, successivamente al termine dell’eser-
cizio cui si riferisce il bilancio di cui al-
la lettera a) del secondo comma dell’ar-
ticolo 2343-ter, o alla data della valuta-
zione di cui alla lettera b) del medesimo
comma si sono verificati fatti nuovi rile-
vanti tali da modificare sensibilmente il
valore equo dei beni o dei crediti confe-
riti. Gli amministratori verificano altresì
nel medesimo termine i requisiti di pro-
fessionalità e indipendenza dell’esperto
che ha reso la valutazione di cui all’arti-
colo 2343-ter, secondo comma, lettera
b).
Qualora gli amministratori ritengano che
siano intervenuti fatti di cui al primo
comma ovvero ritengano non idonei i re-
quisiti di professionalità e indipendenza
dell’esperto che ha reso la valutazione di
cui all’articolo 2343-ter, secondo com-
ma, lettera b), procedono ad una nuova
valutazione. Si applica in tal caso l’arti-
colo 2343.
Fuori dei casi di cui al secondo comma, è
depositata per l’iscrizione nel registro
delle imprese, nel medesimo termine di
cui al primo comma, una dichiarazione
degli amministratori contenente le se-
guenti informazioni:
a) la descrizione dei beni e dei crediti
conferiti per i quali non si è fatto luogo
alla relazione di cui all’articolo 2343, pri-
mo comma;
b) il valore ad essi attribuito, alla fonte di
tale valutazione e, se del caso, il metodo
di valutazione;
c) la dichiarazione che tale valore è alme-
no pari a quello loro attribuito ai fini del-
la determinazione del capitale sociale e
dell’eventuale sovrapprezzo;
d) la dichiarazione che non sono interve-

nuti fatti eccezionali o rilevanti che inci-
dono sulla valutazione di cui alla lettera
b);
e) la dichiarazione di idoneità dei requisi-
ti di professionalità e indipendenza del-
l’esperto di cui all’articolo 2343-ter, se-
condo comma, lettera b).
Fino all’iscrizione della dichiarazione le
azioni sono inalienabili e devono restare
depositate presso la società.

1. Articolo aggiunto dall’art. 1, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

2344. MANCATO PAGAMENTO DELLE

QUOTE

Se il socio non esegue i pagamenti dovu-
ti, decorsi quindici giorni dalla pubblica-
zione di una diffida nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica, gli amministrato-
ri, se non ritengono utile promuovere
azione per l’esecuzione del conferimento,
offrono le azioni agli altri soci, in propor-
zione alla loro partecipazione, per un cor-
rispettivo non inferiore ai conferimenti
ancora dovuti. In mancanza di offerte
possono far vendere le azioni a rischio e
per conto del socio, a mezzo di una ban-
ca o di un intermediario autorizzato alla
negoziazione in mercati regolamentati
(1).
Qualora la vendita non possa aver luogo
per mancanza di compratori, gli ammini-
stratori possono dichiarare decaduto il
socio, trattenendo le somme riscosse, sal-
vo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono
essere rimesse in circolazione entro
l’esercizio in cui fu pronunziata la deca-
denza del socio moroso, devono essere
estinte con la corrispondente riduzione
del capitale. 
Il socio in mora nei versamenti non può
esercitare il diritto di voto.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
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2345. PRESTAZIONI ACCESSORIE

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto
costitutivo può stabilire l’obbligo dei so-
ci di eseguire prestazioni accessorie non
consistenti in danaro, determinandone il
contenuto, la durata, le modalità e il com-
penso, e stabilendo particolari sanzioni
per il caso di inadempimento. Nella de-
terminazione del compenso devono esse-
re osservate le norme applicabili ai rap-
porti aventi per oggetto le stesse presta-
zioni.
Le azioni alle quali è connesso l’obbligo
delle prestazioni anzidette devono essere
nominative e non sono trasferibili senza
il consenso degli amministratori.
Se non è diversamente disposto dall’atto
costitutivo, gli obblighi previsti in questo
articolo non possono essere modificati
senza il consenso di tutti i soci.

Sezione V
Delle azioni e di altri strumenti

finanziari partecipativi

2346. EMISSIONE DELLE AZIONI

La partecipazione sociale è rappresentata
da azioni; salvo diversa disposizione di
leggi speciali lo statuto può escludere
l’emissione dei relativi titoli o prevedere
l’utilizzazione di diverse tecniche di le-
gittimazione e circolazione (1).
Se determinato nello statuto, il valore no-
minale di ciascuna azione corrisponde ad
una frazione del capitale sociale; tale de-
terminazione deve riferirsi senza eccezio-
ni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore
nominale delle azioni, le disposizioni che
ad esso si riferiscono si applicano con ri-
guardo al loro numero in rapporto al tota-
le delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di
azioni proporzionale alla parte del capita-
le sociale sottoscritta e per un valore non
superiore a quello del suo conferimento.
Lo statuto può prevedere una diversa as-
segnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti
può essere complessivamente inferiore
all’ammontare globale del capitale socia-
le (2).
Resta salva la possibilità che la società, a
seguito dell’apporto da parte dei soci o di
terzi anche di opera o servizi, emetta stru-
menti finanziari forniti di diritti patrimo-
niali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nell’assemblea generale
degli azionisti. In tal caso lo statuto ne di-
sciplina le modalità e condizioni di emis-
sione, i diritti che conferiscono, le san-
zioni in caso di inadempimento delle pre-
stazioni e, se ammessa, la legge di circo-
lazione.

1. Cfr. art. 5 r.d. 29 marzo 1942, n. 239 (Nomi-
natività obbligatoria dei titoli azionari).
2. Comma così modificato dall’art. 7 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo
della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

Quando un determinato soggetto si sia obbli-
gato a trasferire un certo bene, il soggetto me-
desimo non può, poi, fondatamente, conside-
rarsi esonerato dall’obbligazione di adempi-
mento per il mero fatto che egli ritenga il be-
ne stesso privo di ogni ulteriore valore: il dirit-
to di valutare l’utilità o meno di un certo bene
spetta, comunque, al proprietario e non a ter-
zi. Nel caso di specie, il giudice, alla luce del
principio espresso, ha ritenuto illegittima ed
infondata la pretesa di parte convenuta di
trattenere – a fronte di un preliminare di ces-
sione di titoli azionari – il prezzo ricevuto ed,
allo stesso tempo, di non adempiere l’obbli-
gazione di trasferire i titoli predetti sul presup-
posto di un totale azzeramento degli stessi
per copertura di perdite (Tribunale Milano,
sez. VIII, 26 ottobre 2006, n. 11719, Il meri-
to 2007, 4 40). 

2347. INDIVISIBILITÀ DELLE AZIONI (1)
Le azioni sono indivisibili. Nel caso di
comproprietà di un’azione, i diritti dei
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comproprietari devono essere esercitati
da un rappresentante comune nominato
secondo le modalità previste dagli artico-
li 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato
nominato, le comunicazioni e le dichiara-
zioni fatte dalla società a uno dei compro-
prietari sono efficaci nei confronti di tut-
ti.
I comproprietari dell’azione rispondono
solidalmente delle obbligazioni da essa
derivanti.

1. V. nota 1. sub art. 2343.

GIURISPRUDENZA

In caso di comproprietà di partecipazioni
azionarie, l’impugnazione di una deliberazio-
ne assembleare può essere proposta esclusi-
vamente dal rappresentante comune indicato
nell’art. 2347 c.c. e non dal singolo compro-
prietario, carente del potere d’impugnare co-
sì come di quello di esercitare il diritto d’inter-
vento e di voto in assemblea (Cassazione ci-
vile, sez. I, 18 luglio 2007, n. 15962, Giust.
civ. Mass. 2007, 9; Riv. notariato 2008, 3
658).

Dalla caratteristica fondamentale di indivisibi-
lità delle azioni o quote (cfr. art. 2347, co. 1,
richiamato dall’art. 2482, co. 2, c.c. all’epo-
ca vigente) deriva il corollario processuale
della legittimazione esclusiva del rappresen-
tante comune. Talché deve condividersi
l’orientamento della giurisprudenza secondo
la quale, l’art. 2347 c.c., regolando la com-
proprietà di quel particolare bene complesso
costituito dall’azione di società (e della quota
di s.r.l.). “costituisce norma speciale deroga-
trice (in quanto lex specialis) rispetto alla di-
sciplina generale della comunione”, la disci-
plina legale avendo la “funzione di protegge-
re l’esigenza della società di semplificazione
e di certezza nei rapporti con i comproprieta-
ri”, mentre nei rapporti interni fra i compro-
prietari nulla impedisce che le esigenze di or-
ganizzazione interna siano soddisfatte senza
alcun limite per l’autonomia negoziale ed il
relativo potere dispositivo. Tali considerazioni

valgono non soltanto per i c.d. diritti ammini-
strativi (diritto di intervento e di voto in assem-
blea ed impugnazione delle delibere), ma an-
che per i diritti patrimoniali, non ravvisandosi
elementi per discriminare gli uni dagli altri,
nell’ambito di una disciplina sostanzialmente
unitaria. Le stesse considerazioni valgono an-
che in relazione alla domanda di revoca per
giusta causa del liquidatore ex art. 2450, co.
4, c.c. nel testo all’epoca vigente. Siffatte ar-
gomentazioni appaiono avvalorate anche dal
nuovo testo degli artt. 2468, 2347, co. 1, e
2352 c.c. comma ultimo aggiunto in relazio-
ne al quale il riferimento testuale ai diritti am-
ministrativi si spiega in ragione della discipli-
na della stessa norma, dettata appunto per i
diritti amministrativi, senza marcare una di-
versità di disciplina dei diritti patrimoniali (Tri-
bunale Milano, 28 settembre 2005, Giustizia
a Milano 2005, 61).

Il credito del socio recedente alla liquidazio-
ne della propria quota è un credito di valuta.
Esso è di pronta e facile liquidazione ed im-
mediatamente esigibile; produttivo, quindi, di
interessi di pieno diritto sin dal suo sorgere,
senza che a ciò occorra la costituzione in mo-
ra della società (Cassazione civile, sez. I, 19
marzo 2004, n. 5548, Giur. comm. 2006, 1
67).

Il recesso del socio non è suscettibile di revo-
ca; nemmeno può essere soggetto a condizio-
ni o oggetto di preannuncio che lo rendano,
di fatto, esercitabile al di fuori del termine de-
cadenziale di legge (Cassazione civile, sez. I,
19 marzo 2004, n. 5548, Giur. comm. 2006,
1 67).

2348. CATEGORIE DI AZIONI

Le azioni devono essere di uguale valore
e conferiscono ai loro possessori uguali
diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto
o con successive modificazioni di questo,
categorie di azioni fornite di diritti diver-
si anche per quanto concerne la incidenza
delle perdite. In tal caso la società, nei li-
miti imposti dalla legge, può liberamente
determinare il contenuto delle azioni del-
le varie categorie (1).
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Tutte le azioni appartenenti ad una mede-
sima categoria conferiscono uguali dirit-
ti.

1. Cfr. art. 4, co. 5, l. 31 gennaio 1992, n. 59
(Nuove norme in materia di società cooperati-
ve).

2349. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A

FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO

(1)
Se lo statuto lo prevede, l’assemblea stra-
ordinaria può deliberare l’assegnazione
di utili ai prestatori di lavoro dipendenti
delle società o di società controllate me-
diante l’emissione, per un ammontare
corrispondente agli utili stessi, di specia-
li categorie di azioni da assegnare indivi-
dualmente ai prestatori di lavoro, con
norme particolari riguardo alla forma, al
modo di trasferimento ed ai diritti spet-
tanti agli azionisti. Il capitale sociale de-
ve essere aumentato in misura corrispon-
dente.
L’assemblea straordinaria può altresì de-
liberare l’assegnazione ai prestatori di la-
voro dipendenti della società o di società
controllate di strumenti finanziari, diver-
si dalle azioni, forniti di diritti patrimo-
niali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nell’assemblea generale
degli azionisti. In tal caso possono essere
previste norme particolari riguardo alle
condizioni di esercizio dei diritti attribui-
ti, alla possibilità di trasferimento ed alle
eventuali cause di decadenza o riscatto
(2).

1. Cfr. art. 132, co. 3, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).
2. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2350. DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA

DI LIQUIDAZIONE

Ogni azione attribuisce il diritto a una
parte proporzionale degli utili netti e del
patrimonio netto risultante dalla liquida-

zione, salvi i diritti stabiliti a favore di
speciali categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all’articolo 2447-bis,
la società può emettere azioni fornite di
diritti patrimoniali correlati ai risultati
dell’attività sociale in un determinato set-
tore. Lo statuto stabilisce i criteri di indi-
viduazione dei costi e ricavi imputabili al
settore, le modalità di rendicontazione, i
diritti attribuiti a tali azioni, nonché le
eventuali condizioni e modalità di con-
versione in azioni di altra categoria (1).
Non possono essere pagati dividendi ai
possessori delle azioni previste dal prece-
dente comma se non nei limiti degli utili
risultanti dal bilancio della società (2).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Cfr. art. 6, co. 4, d.lgs. 28 febbraio 2005, n.
38 (Principi contabili internazionali).

GIURISPRUDENZA

In tema di società, la costituzione del rappor-
to societario e l’originario conferimento, pur
rappresentando il presupposto giuridico del
diritto del socio alla quota di liquidazione,
non rilevano come fatto direttamente genetico
di un contestuale credito restitutorio del confe-
rente, configurandosi la posizione di quest’ul-
timo come mera aspettativa o diritto in attesa
di espansione, destinato a divenire attuale sol-
tanto nel momento in cui si addivenga alla li-
quidazione (del patrimonio della società o
della singola quota del socio, al verificarsi dei
presupposti dello scioglimento del rapporto
societario soltanto nei suoi confronti), ed alla
condizione che a tale momento dal bilancio
(finale o di esercizio). risulti una consistenza
attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione
pro quota al socio stesso di valori proporzio-
nali alla sua partecipazione. Pertanto, il cre-
dito relativo alla quota di liquidazione vanta-
to dal socio di una cooperativa escluso dalla
società per effetto della dichiarazione di falli-
mento (ovvero, ai sensi dell’art. 2533, n. 5,
c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6 del
2003, a seguito della delibera di esclusione
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che è in facoltà della società adottare in caso
di fallimento del socio) nasce o comunque di-
viene certo esclusivamente nel momento in cui
interviene quella dichiarazione (o quella deli-
bera), con la conseguenza che, non potendo-
si considerare detto credito anteriore al falli-
mento, viene a mancare il presupposto neces-
sario, ai sensi dell’art. 56 l. fall., per la com-
pensabilità dello stesso con i contrapposti cre-
diti vantati dalla società nei confronti del so-
cio (Cassazione civile, sez. un., 23 ottobre
2006, n. 22659, Corriere del merito 2007, 4
479; Giust. civ. Mass. 2006, 10; Fallimento
2007, 4 397; Diritto & Giustizia 2007, Giust.
civ. 2007, 12 2770; Giur. it. 2007, 1 113;
Guida al diritto 2006, 43; 48 Giur. it. 2007,
4 929).

Il contratto di compravendita di azioni o quo-
te di società ha come oggetto immediato la
partecipazione sociale, intesa come l’insieme
di diritti, poteri ed obblighi di natura patrimo-
niale ed amministrativa, riassumibili nell’attri-
buzione dello status di socio, e, soltanto qua-
le oggetto mediato, la quota parte del patri-
monio sociale che la stessa partecipazione
rappresenta, il cui valore economico attiene
quindi esclusivamente alla sfera delle valuta-
zioni motivazionali espresse da ciascuna par-
te. Pertanto, il cessionario, ove la singola quo-
ta sociale ceduta non abbia le qualità promes-
se, per essere risultato diverso il patrimonio
sociale, od i singoli beni da cui è composto,
da quello rappresentato dal venditore al mo-
mento delle trattative volte alla stipula dell’ac-
cordo, non può far valere gli eventuali vizi, o
la mancanza delle qualità promesse, salva
l’ipotesi in cui le stesse parti abbiano espres-
samente previsto l’assunzione di un’obbliga-
zione di garanzia in ordine alla consistenza
patrimoniale della società, ovvero, si verta in
materia di dolo (Tribunale Milano, sez. VIII,
18 marzo 2006, n. 3527, Corriere del meri-
to 2006, 10 1133).

Il socio di una società cooperativa diviene tito-
lare del diritto alla quota di liquidazione e del
relativo credito soltanto allorché si verifica una
causa di scioglimento del rapporto sociale e,
anteriormente, vanta esclusivamente una mera
aspettativa legata all’eventualità che, all’atto
del verificarsi di detta causa, il patrimonio del-
la società abbia una consistenza tale da per-

mettere l’attribuzione pro quota di valori pro-
porzionali alla sua partecipazione; pertanto, il
credito relativo alla quota di liquidazione van-
tato dal socio escluso a seguito della dichiara-
zione di fallimento nasce – o almeno diviene
certo – esclusivamente per effetto della dichia-
razione di fallimento e, conseguentemente, va
esclusa la sussistenza dei presupposti necessa-
ri per ritenere detto credito compensabile, ex
art. 56 l. fall., con i contrapposti crediti vanta-
ti dalla società nei suoi confronti (Cassazione
civile, sez. I, 12 ottobre 2004, n. 20169,
Mass. Giust. civ. 2004, 10; Fallimento 2005,
503; Dir. e prat. soc. 2005, 21 84).

2351. DIRITTO DI VOTO

Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi specia-
li, lo statuto può prevedere la creazione di
azioni senza diritto di voto, con diritto di
voto limitato a particolari argomenti, con
diritto di voto subordinato al verificarsi
di particolari condizioni non meramente
potestative. Il valore di tali azioni non
può complessivamente superare la metà
del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio
può prevedere che, in relazione alla quan-
tità di azioni possedute da uno stesso sog-
getto, il diritto di voto sia limitato ad una
misura massima o disporne scagliona-
menti.
Non possono emettersi azioni a voto plu-
rimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli artico-
li 2346, sesto comma, e 2349, secondo
comma, possono essere dotati del diritto
di voto su argomenti specificamente indi-
cati e in particolare può essere ad essi ri-
servata, secondo modalità stabilite dallo
statuto, la nomina di un componente indi-
pendente del consiglio di amministrazio-
ne o del consiglio di sorveglianza o di un
sindaco. Alle persone così nominate si
applicano le medesime norme previste
per gli altri componenti dell’organo cui
partecipano.
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GIURISPRUDENZA

Effetto naturale del sequestro penale preventi-
vo – che, a norma dell’art. 321 c.p.p., ha la
funzione di prevenire il pericolo che la dispo-
nibilità di cose pertinenti al reato possa ag-
gravarne o protrarne le conseguenze ovvero
possa agevolare la commissione di ulteriori
reati – è, nel caso in cui abbia ad oggetto
azioni di società, l’attribuzione al custode giu-
diziario, in luogo del socio, del diritto di inter-
vento e di voto in assemblea (Cassazione ci-
vile, sez. I, 18 giugno 2006, n. 13169, Foro
it. 2006, 10 2864). 

La legittimazione in via esclusiva del custode
giudiziario, nell’ipotesi di azioni di società
sottoposte a sequestro penale preventivo, ad
intervenire e votare in assemblea, nonché ad
impugnare le deliberazioni assembleari, non
contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost, nonché
con gli artt. 6 e 17 della convenzione dei di-
ritti dell’uomo e con l’art. 11-107 del trattato
che adotta la Costituzione europea, oltre che
con il preambolo della carta dei diritti del-
l’Unione, atteso che i vincoli derivanti dal se-
questro penale preventivo trovano giustifica-
zione nell’esigenza di tutelare interessi gene-
rali costituzionalmente rilevanti e che l’interes-
sato dispone di adeguati mezzi di tutela impu-
gnatoria in sede penale e, inoltre, può sempre
agire in sede civile per far valere l’eventuale
responsabilità del custode giudiziario (Cassa-
zione civile, sez. I, 11 novembre 2005, n.
21858, Foro it. 2006, 10 2864).

2352. PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO

DELLE AZIONI

Nel caso di pegno o usufrutto sulle azio-
ni, il diritto di voto spetta, salvo conven-
zione contraria, al creditore pignoratizio
o all’usufruttuario. Nel caso di sequestro
delle azioni il diritto di voto è esercitato
dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di op-
zione, questo spetta al socio ed al mede-
simo sono attribuite le azioni in base ad
esso sottoscritte. Qualora il socio non

provveda almeno tre giorni prima della
scadenza al versamento delle somme ne-
cessarie per l’esercizio del diritto di op-
zione e qualora gli altri soci non si offra-
no di acquistarlo, questo deve essere alie-
nato per suo conto a mezzo banca od in-
termediario autorizzato alla negoziazione
nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale
ai sensi dell’articolo 2442, il pegno,
l’usufrutto o il sequestro si estendono al-
le azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni,
nel caso di pegno, il socio deve provve-
dere al versamento delle somme necessa-
rie almeno tre giorni prima della scaden-
za; in mancanza il creditore pignoratizio
può vendere le azioni nel modo stabilito
dal secondo comma del presente articolo.
Nel caso di usufrutto, l’usufruttuario de-
ve provvedere al versamento, salvo il suo
diritto alla restituzione al termine del-
l’usufrutto.
Se l’usufrutto spetta a più persone, si ap-
plica il secondo comma dell’articolo 2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento
del giudice risulti diversamente, i diritti
amministrativi diversi da quelli previsti
nel presente articolo spettano, nel caso di
pegno o di usufrutto, sia al socio sia al
creditore pignoratizio o all’usufruttuario;
nel caso di sequestro sono esercitati dal
custode.

GIURISPRUDENZA

Sussiste in capo al socio titolare di azioni og-
getto di pegno l’interesse ad agire nei con-
fronti del creditore pignoratizio per il risarci-
mento del danno derivato da condotte illegit-
time ed abusive da lui poste in essere in vio-
lazione della disciplina che regola il pegno,
indipendentemente dal giudizio di validità
delle deliberazioni assembleari assunte me-
dio tempore col voto del creditore medesimo
(Cassazione civile, sez. I, 16 novembre
2007, n. 23824, Foro it. 2008, 6 1928).
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2353. AZIONI DI GODIMENTO

Salvo diversa disposizione dello statuto,
le azioni di godimento attribuite ai pos-
sessori delle azioni rimborsate [2445]
non danno diritto di voto nell’assemblea.
Esse concorrono nella ripartizione degli
utili che residuano dopo il pagamento
delle azioni non rimborsate di un divi-
dendo pari all’interesse legale e, nel caso
di liquidazione, nella ripartizione del pa-
trimonio sociale residuo dopo il rimborso
delle altre azioni al loro valore nominale.

2354. TITOLI AZIONARI

I titoli possono essere nominativi o al
portatore, a scelta del socio, se lo statuto
o le leggi speciali non stabiliscono diver-
samente (1).
Finché le azioni non siano interamente li-
berate, non possono essere emessi titoli al
portatore.
I titoli azionari devono indicare:
1) la denominazione e la sede della socie-
tà;
2) la data dell’atto costitutivo e della sua
iscrizione e l’ufficio del registro delle im-
prese dove la società è iscritta;
3) il loro valore nominale o, se si tratta di
azioni senza valore nominale, il numero
complessivo delle azioni emesse, nonché
l’ammontare del capitale sociale;
4) l’ammontare dei versamenti parziali
sulle azioni non interamente liberate;
5) i diritti e gli obblighi particolari ad es-
si inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti
da uno degli amministratori. È valida la
sottoscrizione mediante riproduzione
meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si ap-
plicano anche ai certificati provvisori che
si distribuiscono ai soci prima dell’emis-
sione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali in tema di strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione
nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla

disciplina prevista dalle leggi speciali di
cui al precedente comma.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2355. CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI (1)
Nel caso di mancata emissione dei titoli
azionari il trasferimento delle azioni ha
effetto nei confronti della società dal mo-
mento dell’iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con
la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative
si opera mediante girata autenticata da un
notaio o da altro soggetto secondo quan-
to previsto dalle leggi speciali. Il giratario
che si dimostra possessore in base a una
serie continua di girate ha diritto di otte-
nere l’annotazione del trasferimento nel
libro dei soci, ed è comunque legittimato
ad esercitare i diritti sociali; resta salvo
l’obbligo della società, previsto dalle leg-
gi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative
con mezzo diverso dalla girata si opera a
norma dell’articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo
dell’articolo 2354, il trasferimento si ope-
ra mediante scritturazione sui conti desti-
nati a registrare i movimenti degli stru-
menti finanziari; in tal caso, se le azioni
sono nominative, si applica il terzo com-
ma e la scritturazione sul conto equivale
alla girata.

1. Cfr. artt. 2 ss. r.d. 29 marzo 1942, n. 239
(Nominatività obbligatoria dei titoli azionari);
art. 198 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U. in-
termediazione finanziaria).

GIURISPRUDENZA

Sono soggetti all’azione revocatoria solo gli
atti che importino una modificazione giuridi-
co-economica della situazione patrimoniale
del debitore. Tale requisito è configurabile
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non solo in riferimento agli atti di alienazione
che importino una diminuzione attuale del pa-
trimonio del debitore, ma altresì a quelli che
possono compromettere eventualmente la con-
sistenza in futuro, come gli atti di rinuncia, le
assunzioni di debito e la concessione di ga-
ranzie personali o reali. Per gli atti abdicativi,
peraltro, è necessaria una distinzione, occor-
rendo accertare se essi si ricolleghino a una
posizione giuridica già potenzialmente acqui-
sita, nei suoi elementi costitutivi al patrimonio
del rinunciante o se, invece, si concretano nel-
la rinuncia a una facoltà, per effetto della
quale non resta, comunque, modificato, né at-
tivamente né passivamente, il compendio pa-
trimoniale quo ante del debitore. In caso di di-
ritto di opzione, nel regime anteriore al d.lgs.
n. 6 del 2003 sussiste una netta differenza tra
la disciplina di tale diritto nella società per
azioni e in quella a responsabilità limitata.
Mentre, infatti, nel primo tipo di società alla li-
bera circolazione delle azioni segue la possi-
bilità, in caso di mancato esercizio dell’opzio-
ne, da parte dei soci, di provvedere all’alie-
nazione del diritto stesso sul mercato, essendo
consentita ai terzi la sottoscrizione dell’au-
mento di capitale, nella società a responsabi-
lità limitata l’esistenza e il contenuto del dirit-
to di opzione sono legati alla disciplina in
concreto dettata dallo statuto sociale. In parti-
colare l’assoggettamento a revocatoria del-
l’atto di rinuncia, in caso di società a respon-
sabilità limitata, essendo diretto alla declara-
toria di inefficacia dell’atto abdicativo e al-
l’assoggettamento del diritto alla azione ese-
cutiva da parte del creditore del socio, com-
porta la dimostrazione che il bene oggetto di
rinuncia sia sottoponibile all’azione esecutiva
secondo la legge di circolazione delle quote
così come stabilita in concreto dallo statuto so-
ciale (Cassazione civile, sez. I, 11 maggio
2007, n. 10879, Guida al diritto 2007, 35
66).

L’inserimento nello statuto di una società azio-
naria di una clausola di prelazione non impli-
ca necessariamente l’esistenza di un sottostan-
te patto parasociale di analogo tenore tra i
soci, i cui vincoli obbligatori possano essere
perciò soppressi o modificati solo col consen-
so di tutti i contraenti a prescindere dalle mo-
dificazioni statutarie deliberate a maggioran-
za dall’assemblea, occorrendo viceversa che

l’eventuale stipulazione di un tale patto para-
sociale sia in concreto provata da chi la invo-
ca (Tribunale Milano, 10 marzo 2006, Foro
it. 2006, 10 2939).

La clausola dello statuto di una società azio-
naria che attribuisca un diritto di prelazione
ai soci in caso di trasferimento delle azioni
può essere soppressa o modificata dall’as-
semblea straordinaria con le maggioranze
stabilite per quel tipo di assemblea (Tribunale
Milano, 10 marzo 2006, Foro it. 2006, 10
2939). 

Dal momento che la cessione di quote sociali,
attuata in violazione della clausola di prela-
zione, contenuta nello statuto in favore dei so-
ci di una società di capitali, non è affetta da
nullità bensì da inefficacia, ne deriva che tale
negozio non può essere opposto alla società
e non costituisce titolo idoneo a dare al terzo
cessionario la legittimazione a richiedere
l’iscrizione al libro dei soci (Tribunale Milano,
9 novembre 2005, Corriere del merito 2006,
3 299).

Dichiarato inefficace rispetto alla società il
trasferimento a titolo oneroso delle azioni av-
venuto senza il rispetto della clausola statuta-
ria di prelazione, il cedente rimane legittima-
to all’esercizio dei diritti sociali inerenti le
azioni in forza dell’iscrizione nel libro soci
(Tribunale Napoli, 7 aprile 2005, Banca bor-
sa tit. cred. 2006, 6 757).

Deve essere dichiarata la nullità della delibe-
ra assembleare e, conseguentemente, della
clausola statutaria approvata, che introduce
con il voto della maggioranza dei soci, anzi-
ché con l’unanimità, il diritto di prelazione
per la vendita delle azioni della società, poi-
ché non può mai essere ritenuta legittima la
compressione del diritto del socio, di cui sola-
mente egli può disporre, rispetto alle esigenze
organizzative della società per le quali sono
legittimati a disporre gli organi societari (Cor-
te appello Genova, 14 maggio 2004, Giur.
merito 2005, 10 2097). 

L’introduzione della clausola di prelazione
nello statuto sociale modifica il regime di libe-
ra circolazione delle azioni, ponendo un limi-
te al potere dispositivo dell’azionista, e deve
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necessariamente essere acconsentita da tutti
gli azionisti (Corte appello Genova, 14 mag-
gio 2004, Società 2005, 183).

La clausola statutaria di società per azioni, che
attribuisce ai soci un diritto di prelazione “alle
stesse condizioni” offerte dal terzo, in caso di
trasferimento delle azioni per atto tra vivi, non
opera qualora dette azioni vengano conferite
in una holding controllata al 100% dal confe-
rente (Tribunale Venezia, 7 novembre 2003,
Banca borsa tit. cred. 2004, II, 688). 

La violazione della clausola di prelazione in-
serita nell’atto costitutivo di s.p.a. determina
l’inefficacia, e non già la nullità, dell’avvenu-
to trasferimento azionario. Legittimati a rileva-
re l’inefficacia sono la società ed i soci preter-
messi, dato che la prelazione assume un du-
plice scopo, quello societario, di regolamen-
tare l’organizzazione ed il funzionamento del-
l’ente, e quello individuale dei singoli soci ad
accrescere la loro partecipazione azionaria
qualora un socio intenda dismettere la pro-
pria. Non è invece legittimato il socio alienan-
te, non ravvisandosi in costui alcun interesse
meritevole di tutela ad ottenere una dichiara-
zione di inefficacia del contratto di vendita
dal medesimo stipulato in violazione del pat-
to di prelazione di cui allo statuto (Tribunale
Catania, 6 febbraio 2003, Giur. comm.
2003, II, 761).

2355-BIS. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

DELLE AZIONI

Nel caso di azioni nominative ed in quel-
lo di mancata emissione dei titoli aziona-
ri, lo statuto può sottoporre a particolari
condizioni il loro trasferimento e può, per
un periodo non superiore a cinque anni
dalla costituzione della società o dal mo-
mento in cui il divieto viene introdotto,
vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano
il trasferimento delle azioni al mero gra-
dimento di organi sociali o di altri soci
sono inefficaci se non prevedono, a cari-
co della società o degli altri soci, un ob-
bligo di acquisto oppure il diritto di re-
cesso dell’alienante; resta ferma l’appli-

cazione dell’articolo 2357 (1). Il corri-
spettivo dell’acquisto o rispettivamente
la quota di liquidazione sono determinati
secondo le modalità e nella misura previ-
ste dall’articolo 2437-ter.
La disposizione del precedente comma si
applica in ogni ipotesi di clausole che
sottopongono a particolari condizioni il
trasferimento a causa di morte delle azio-
ni, salvo che sia previsto il gradimento e
questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azio-
ni devono risultare dal titolo.

1. Cfr. art. 22 l. 4 giugno 1985, n. 281 (Norme
in attuazione delle direttive CEE 79/279 e
82/121 in materia di mercato dei valori mobi-
liari).

2356. RESPONSABILITÀ IN CASO DI TRA-
SFERIMENTO DI AZIONI NON LIBE-
RATE

Coloro che hanno trasferito azioni non li-
berate sono obbligati in solido con gli ac-
quirenti per l’ammontare dei versamenti
ancora dovuti, per il periodo di tre anni
dall’annotazione del trasferimento nel li-
bro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi do-
mandato se non nel caso in cui la richie-
sta al possessore dell’azione sia rimasta
infruttuosa.

GIURISPRUDENZA

In tema di legittimazione passiva in via solida-
le di società fiduciaria, come intestataria dei
titoli ceduti fiduciariamente dal socio/ammini-
stratore, si reputa che il richiamo alla natura
fiduciaria dell’intestazione delle azioni ed al-
la buona fede non abbia alcun rilievo. Infatti,
la società fiduciaria è nei rapporti esterni,
quindi anche verso la società di cui diventa
socio, un mandatario senza rappresentanza
che risponde direttamente delle obbligazioni
che come tale contragga, anche ex lege ex
art. 2356 c.c., salvo il diritto di rivalersi verso
il suo fiduciante. Diversamente opinando a
fronte di un socio rappresentato, come spesso
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avviene, da una fiduciaria, la società non sa-
rebbe neppure in grado di individuare il sog-
getto obbligato ex art. 2356 c.c. in conside-
razione del fatto che la società fiduciaria qua-
le mandataria senza rappresentanza non può
essere obbligata a spendere il nome del suo
mandante. Ne consegue che la società fidu-
ciaria è il soggetto tenuto in via primaria e di-
retta all’adempimento dell’obbligazione deri-
vante dal mancato versamento del capitale
sociale sottoscritto per la quota dello stesso in-
testata dal socio obbligato alla società (Tribu-
nale Milano, sez. VIII, 13 febbraio 2008, n.
1806, Giustizia a Milano 2008, 2 13).

2357. ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

La società non può acquistare azioni pro-
prie se non nei limiti degli utili distribui-
bili e delle riserve disponibili risultanti
dall’ultimo bilancio regolarmente appro-
vato. Possono essere acquistate soltanto
azioni interamente liberate.
L’acquisto deve essere autorizzato dal-
l’assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massi-
mo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale
l’autorizzazione è accordata, il corrispet-
tivo minimo ed il corrispettivo massimo.
Le azioni acquistate in violazione dei
commi precedenti debbono essere aliena-
te secondo modalità da determinarsi dal-
l’assemblea, entro un anno dal loro ac-
quisto. In mancanza, deve procedersi
senza indugio al loro annullamento e alla
corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l’assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiede-
re che la riduzione sia disposta dal tribu-
nale secondo il procedimento previsto
dall’articolo 2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli acquisti fatti per tra-
mite di società fiduciaria o per interposta
persona (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 1, co. 3, del
d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

GIURISPRUDENZA

Ai fini del calcolo della maggioranza delibe-
rativa dell’assemblea ordinaria di seconda
convocazione di una s.p.a, nel cui patrimonio
siano comprese azioni proprie, si deve tenere
conto anche di queste azioni, se presenti in
assemblea, con l’effetto che, ove siano pre-
senti tutte le azioni rappresentanti l’intero ca-
pitale sociale, la predetta maggioranza è co-
stituita dalla metà più uno del valore delle pre-
dette azioni (Tribunale Roma, 21 aprile
2004, Società 2004, 1411).

L’art. 2357 c.c., nel porre il divieto, sia pure
non assoluto, di acquistare o di detenere azio-
ni proprie oltre il limite della decima parte del
capitale sociale, a tal fine considerando an-
che le azioni possedute da società controlla-
te, si riferisce non solo al controllo diretto, ma
anche alle ipotesi di controllo di secondo gra-
do o indiretto, realizzato per il tramite della
partecipazione a catena di più società, sulla
base del principio di cui in massima, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito, la quale
aveva dichiarato la nullità della delibera del-
l’assemblea di una società per azioni volta ad
acquisire una posizione di controllo su una so-
cietà che, per il tramite di una partecipata to-
talitaria, già deteneva azioni, oltre il limite
consentito, della prima (Cassazione civile,
sez. I, 13 marzo 2003, n. 3722, Giust. civ.
2004, I, 2421).

2357-BIS. CASI SPECIALI DI ACQUISTO

DELLE PROPRIE AZIONI

Le limitazioni contenute nell’articolo
2357 non si applicano quando l’acquisto
di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione del-
l’assemblea di riduzione del capitale, da
attuarsi mediante riscatto e annullamento
di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di
azioni interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o
di fusione o scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per
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il soddisfacimento di un credito della so-
cietà, sempre che si tratti di azioni intera-
mente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie
supera il limite della decima parte del ca-
pitale per effetto di acquisti avvenuti a
norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
comma del presente articolo, si applica
per l’eccedenza il penultimo comma del-
l’articolo 2357, ma il termine entro il
quale deve avvenire l’alienazione è di tre
anni.

2357-TER. DISCIPLINA DELLE PROPRIE

AZIONI

Gli amministratori non possono disporre
delle azioni acquistate a norma dei due
articoli precedenti se non previa autoriz-
zazione dell’assemblea, la quale deve sta-
bilire le relative modalità. A tal fine pos-
sono essere previste, nei limiti stabiliti
dal primo e secondo comma dell’articolo
2357, operazioni successive di acquisto
ed alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà del-
la società, il diritto agli utili e il diritto di
opzione sono attribuiti proporzionalmen-
te alle altre azioni; l’assemblea può tutta-
via, alle condizioni previste dal primo e
secondo comma dell’articolo 2357, auto-
rizzare l’esercizio totale o parziale del di-
ritto di opzione. Il diritto di voto è sospe-
so, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e
per le deliberazioni dell’assemblea.
Una riserva indisponibile pari all’impor-
to delle azioni proprie iscritto all’attivo
del bilancio deve essere costituita e man-
tenuta finché le azioni non siano trasferi-
te o annullate.

GIURISPRUDENZA

La disposizione di cui all’art. 2357-ter, co. 2,
ultimo periodo, c.c., che impone di computa-
re le azioni proprie nel quorum deliberativo

assembleare, non è applicabile qualora il
quorum stesso non sia predeterminato in rap-
porto all’intero capitale sociale o, quando lo
sia, non superi il 50%, venendo in questo ca-
so in gioco la regola della maggioranza as-
sembleare, basata soltanto sulla risultanza del
voto esprimibile (Tribunale Roma, 14 giugno
2005, Riv. notariato 2006, 6 1584).

2357-QUATER. DIVIETO DI SOTTOSCRI-
ZIONE DELLE PROPRIE

AZIONI

Salvo quanto previsto dall’articolo 2357-
ter, secondo comma, la società non può
sottoscrivere azioni proprie (1).
Le azioni sottoscritte in violazione del di-
vieto stabilito nel precedente comma si
intendono sottoscritte e devono essere li-
berate dai promotori e dai soci fondatori
o, in caso di aumento del capitale sociale,
dagli amministratori. La presente dispo-
sizione non si applica a chi dimostri di es-
sere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome pro-
prio, ma per conto della società, azioni di
quest’ultima è considerato a tutti gli ef-
fetti sottoscrittore per conto proprio. Del-
la liberazione delle azioni rispondono so-
lidalmente, a meno che dimostrino di es-
sere esenti da colpa, i promotori, i soci
fondatori e, nel caso di aumento del capi-
tale sociale, gli amministratori.

1. Comma così  modificato dall’art. 5 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società).

2358. ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE

AZIONI (1)
La società non può, direttamente o indi-
rettamente, accordare prestiti, né fornire
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione
delle proprie azioni, se non alle condizio-
ni previste dal presente articolo.
Tali operazioni sono preventivamente au-
torizzate dall’assemblea straordinaria.
Gli amministratori della società predi-
spongono una relazione che illustri, sotto
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il profilo giuridico ed economico, l’ope-
razione, descrivendone le condizioni,
evidenziando le ragioni gli obiettivi im-
prenditoriali che la giustificano, lo speci-
fico interesse che l’operazione presenta
una società, i rischi che essa comporta
per la liquidità e la solvibilità della socie-
tà ed indicando il prezzo al quale il terzo
acquisirà le azioni. Nella relazione degli
amministratori attestano altresì che l’ope-
razione ha luogo a condizioni di mercato,
in particolare per quanto riguarda le ga-
ranzie prestate e il tasso di interesse pra-
ticato per il rimborso del finanziamento,
e che il merito di credito della contropar-
te è stato debitamente valutato.
La relazione è depositata presso la sede
della società durante i trenta giorni che
precedono l’assemblea. Il verbale dell’as-
semblea, corredato della relazione degli
amministratori, è depositato entro 30
giorni per l’iscrizione nel registro delle
imprese.
In deroga all’articolo 2357-ter, quando le
somme o le garanzie fornite ai sensi del
presente articolo sono utilizzate per l’ac-
quisto di azioni detenute dalla società ai
sensi dell’articolo 2357 e 2357-bis l’as-
semblea straordinaria autorizza gli ammi-
nistratori a disporre di tali azioni con la
delibera di cui al secondo comma. Il
prezzo di acquisto delle azioni è determi-
nato secondo i criteri di cui all’articolo
2437-ter, secondo comma. Nel caso di
azioni negoziate in un mercato regola-
mentato il prezzo di acquisto è pari alme-
no al prezzo medio ponderato al quale le
azioni sono state negoziate nei sei mesi
che precedono la pubblicazione dell’av-
viso di convocazione dell’assemblea.
Qualora la società accordi prestiti o forni-
sca garanzie per l’acquisto o la sottoscri-
zione delle azioni proprie a singoli ammi-
nistratori della società o della controllan-
te o alla stessa controllante ovvero a terzi
che agiscono in nome proprio e per conto
dei predetti soggetti, la relazione di cui al
terzo comma attesta altresì che l’opera-

zione realizza al meglio l’interesse della
società.
L’importo complessivo delle somme im-
piegate delle garanzie fornite ai sensi del
presente articolo non può eccedere il limi-
te degli utili distribuibili e delle riserve di-
sponibili risultanti dall’ultimo bilancio re-
golarmente approvato, tenuto conto anche
dell’eventuale acquisto di proprie azioni
ai sensi dell’articolo 2357. Una riserva in-
disponibile pari all’importo complessivo
delle somme impiegate delle garanzie for-
nite è iscritta al passivo del bilancio.
La società non può, neppure per tramite
di società fiduciaria, o per interposta per-
sona, accettare azioni proprie in garanzia.
Salvo quanto previsto dal comma sesto,
le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle operazioni effettuate per
favorire l’acquisto di azioni da parte di
dipendenti della società o di quelli di so-
cietà controllanti o controllate.
Resta salvo quanto previsto dagli articoli
2391-bis e 2501-bis.

1. Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 4, del
d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.

GIURISPRUDENZA

L’abbattimento delle esposizioni debitorie di
una società nella misura del trenta per cento,
realizzato attraverso altra società che abbia ac-
quistato dalle banche creditrici della prima i
crediti per un corrispettivo pari al settanta per
cento del loro ammontare, prevedendosi
espressamente il permanere del residuo debito
del trenta per cento nei confronti della seconda
la quale utilizzi il corrispondente credito per sot-
toscrivere l’aumento di capitale della debitrice
non integra una violazione del divieto posto
dall’art. 2358 c.c. (Corte appello Milano, sez.
I, 22 febbraio 2007, Redazione Giuffrè 2007).

Il socio di società per azioni è legittimato ad
agire per la dichiarazione di nullità del con-
tratto di sottoscrizione di azioni di nuova emis-
sione, stipulato dalla società con i sottoscritto-
ri delle stesse, ove deduca la violazione del-
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l’art. 2342, ultimo co., c.c. (divieto di conferi-
mento di opere o servizi), o dell’art. 2358, co.
1, c.c. (sostegno finanziario alla sottoscrizione
fornito dalla società emittente), quale terzo in-
teressato ai sensi dell’art. 1421 c.c., atteso
che dette ipotesi di nullità comportano il ri-
schio della non effettività, totale o parziale,
dei nuovi conferimenti e al tempo stesso del-
l’aumento del capitale sociale, con ricaduta
sul patrimonio netto, e tale rischio incide diret-
tamente sul suo interesse (che è esclusivo del
socio e non può dirsi assorbito in quello della
società) a conservare il valore, in termini sia
assoluti che relativi, della sua quota di parteci-
pazione alla società, in quanto, nella misura
in cui al formale incremento del capitale – cui
corrisponde una riduzione proporzionale del-
la sua quota di partecipazione – non si accom-
pagni un effettivo incremento del patrimonio
netto, il valore della quota si riduce, a tutto
vantaggio dei sottoscrittori delle nuove azioni
(Cassazione civile, sez. I, 24 novembre 2006,
n. 25005, Giust. civ. Mass. 2006, 11).

In tema di reati societari, a seguito della sosti-
tuzione dell’art. 2630 c.c. per effetto d.lg. n.
61 del 2002, non costituisce illecito penale
l’operazione, inquadrabile nel più ampio
schema del c.d. leveraged buy-out, con la
quale, di una società operativa, sia ceduto a
credito parte del pacchetto azionario ad altra
società, creata in modo strumentale per effet-
tuare il detto acquisto con previsione di inde-
bitamento e al fine di compiere attività di ge-
stione di interesse della prima, per poi essere
destinata alla fusione per incorporazione con
la medesima e ripianare il debito con gli utili
dell’attività posta in essere. In motivazione la
Corte ha specificato che la condotta descritta
potrebbe integrare il diverso reato ex art.
223, co. 2, n. 2, l. fall, quale “operazione
dolosa”, ove si dia prova che il leveraged
buy-out attuato attraverso il procedimento di
fusione non era, al momento del suo avvio,
sorretto da un effettivo progetto industriale
(Cassazione penale, sez. V, 18 maggio
2006, n. 23730, Cass. pen. 2007, 9 3256).

2359. SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ

COLLEGATE

Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispo-

ne della maggioranza dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispo-
ne di voti sufficienti per esercitare un’in-
fluenza dominante nell’assemblea ordi-
naria;
3) le società che sono sotto influenza do-
minante di un’altra società in virtù di par-
ticolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1). e
2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a so-
cietà fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per con-
to di terzi.
Sono considerate collegate le società sul-
le quali un’altra società esercita un’in-
fluenza notevole. L’influenza si presume
quando nell’assemblea ordinaria può es-
sere esercitato almeno un quinto dei voti
ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in mercati regolamentati (1).

1. Comma così modificato dall’art. 8 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310.

GIURISPRUDENZA

L’esistenza di un gruppo di società o di impre-
se, pur se privo di soggettività giuridica e non
coincidente con un centro d’interessi autono-
mo rispetto alle società collegate, esige la
prova di un accordo fra le varie entità, diret-
to a creare un’impresa unica, con direzione
unitaria e patrimoni tutti destinati al consegui-
mento di una finalità comune e ulteriore. Nel-
la fattispecie, regolata dalle disposizioni ante-
riori al d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, la S.C.
ha statuito che, con riguardo al collegamento
societario, anche la norma di cui all’art.
2359, co. 3, c.c. – secondo cui occorre l’eser-
cizio da parte di altra società di un’influenza
notevole, presunta se nell’assemblea ordina-
ria può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società è quota in
borsa – attiene a regola estesa a tutte le socie-
tà di capitali e richiede in più l’esistenza di un
rapporto fra società o imprese, per cui l’in-
fluenza notevole sia il riflesso di intese dirette
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al realizzo di finalità comuni, mediante una
politica societaria convergente e l’utilizzo di
risorse patrimoniali attinte da ciascuna delle
società partecipanti al gruppo; pertanto la po-
sizione dominante pur accertata con riguardo
ad un socio – partecipe in misura quasi totali-
taria al capitale delle società e unico ammini-
stratore delle stesse – non è elemento di per sé
sufficiente per la prova del coordinamento e
dell’interdipendenza degli enti (Cassazione
civile, sez. III, 17 luglio 2007, n. 15879,
Giust. civ. Mass. 2007, 7-8). 

La constatazione che il bando vietava la par-
tecipazione alla gara, singolarmente o in rag-
gruppamento, di “società o imprese nei con-
fronti delle quali esistono rapporti di collega-
mento o controllo determinati in base ai crite-
ri di cui all’art. 2359 c.c.” impone la conse-
guenza che la falsa dichiarazione dell’insussi-
stenza di collegamenti sostanziali rispetto ad
altre imprese concorrenti è penalmente irrile-
vante e costituisce una fattispecie di cosiddet-
to falso inutile, in quanto assolutamente inido-
neo a conseguire uno scopo antigiuridico:
avendo a oggetto una circostanza non previ-
sta dal bando di gara, priva nel caso di qual-
siasi valenza probatoria, che non poteva,
quindi, costituire parametro di valutazione
dell’offerta da parte della p.a. appaltante,
quand’anche essa abbia escluso dall’incanto
tutte le società e imprese risultate sostanzial-
mente collegate. Fattispecie nella quale gli im-
putati, che avevano presentato una falsa auto-
certificazione negativa in ordine al provato
raggruppamento societario sostanziale, sono
stati assolti dal delitto previsto dall’art. 483
c.p. perché il fatto non sussiste (Tribunale Ro-
ma, 17 maggio 2007, n. 5170, Guida al di-
ritto 2007, 28 77).

Il vincolo di controllo, derivante dalla spettan-
za ad una società della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea di un’altra società,
non determina di per sé la responsabilità del-
la partecipante per le obbligazioni assunte
dalla partecipata, all’uopo occorrendo un
quid pluris, come quando risulti la mera appa-
renza o comunque il superamento della distin-
ta soggettività dei due enti, con la sostanziale
unicità della conduzione dell’attività imprendi-
toriale nel suo complesso o dello specifico rap-
porto produttivo di quelle obbligazioni (Cassa-

zione civile, sez. I, 24 novembre 2005, n.
24834, Giust. civ. Mass. 2005, 7/8). 

La fideiussione prestata da una società “con-
trollata” in favore della società “controllante”
non è riconducibile ad una donazione, qualo-
ra il contratto sia stato stipulato in adempi-
mento di direttive impartite dalla capogruppo
o comunque di obblighi assunti nell’ambito di
una più vasta aggregazione imprenditoriale,
in quanto in tal caso difetta lo spirito di libe-
ralità; inoltre, al fine di accertare se essa con-
figuri un atto a titolo gratuito o oneroso occor-
re verificare se l’operazione abbia comporta-
to o meno per la società controllata un depau-
peramento effettivo, avendo riguardo alla
complessiva situazione che, nell’ambito del
gruppo, a quella società fa capo, poiché
l’eventuale pregiudizio economico che da es-
sa sia direttamente derivato può trovare la
sua contropartita in un altro rapporto e, quin-
di, l’atto presentarsi come preordinato al sod-
disfacimento di un ben preciso interesse eco-
nomico, sia pure mediato e indiretto. Nella
specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la
sentenza di merito che ha ritenuto gratuita la
fideiussione prestata dalla società “controlla-
ta”, poi fallita, in quanto la prestazione della
fideiussione non aveva apportato alcun van-
taggio, neppure indiretto, alla medesima
(Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2004,
n. 3615, Giust. civ. Mass. 2004, 2; D&G –
Dir. e giust. 2004, 18 112).

Oltre la nozione presuntiva di cui al comma 3
dell’art. 2359 c.c. (2 periodo), il collegamen-
to societario che induca una “influenza deter-
minante o notevole” è avvertito, dalla giuri-
sprudenza amministrativa, nelle ipotesi in cui
due o più offerte siano riconducibili ad un uni-
co centro decisionale, purché tra le imprese
concorrenti vi sia una situazione di “influenza
dominante” ex art. 2359, co. 1, c.c. oppure
la comunanza di interessi sia ravvisabile in un
intreccio degli organi amministrativi e di rap-
presentanza che faccia ritenere plausibile un
reciproco condizionamento delle rispettive of-
ferte (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 11
aprile 2003, n. 259, Foro amm. TAR 2003,
1351).

La sottoposizione, in sé non vietata, di una so-
cietà ad una strategia economica di gruppo
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non può nel nostro attuale ordinamento positi-
vo, condurre a giustificare atti di gestione del-
la società stessa che, nel perseguire interessi
del gruppo, contrastino con i suoi, sino al pun-
to di recarle pregiudizio (Tribunale Roma, 8
aprile 2003, Giur. merito 2004, 707).

È configurabile una holding di tipo persona-
le, costituente impresa commerciale suscetti-
bile di fallimento, per essere fonte di respon-
sabilità diretta dell’imprenditore, quando si
sia in presenza di una persona fisica che agi-
sca in nome proprio, per il perseguimento di
un risultato economico, ottenuto attraverso
l’attività svolta, professionalmente, con l’or-
ganizzazione e il coordinamento di fattori
produttivi, relativi al proprio gruppo di impre-
se (Cassazione civile, sez. I, 13 marzo
2003, n. 3724, Giur. it. 2004, 562; Falli-
mento 2004, 155).

Secondo quanto dispone l’art. 2359-bis c.c.,
nel testo modificato dal d.lgs. n. 315 del
1994, è vietato l’acquisto di azioni della so-
cietà controllante, per un importo superiore al
10% del suo capitale, da parte di una socie-
tà, controllata totalmente da un’altra, a sua
volta controllata dalla società emittente delle
azioni, costituenti l’oggetto del predetto ac-
quisto (Cassazione civile, sez. I, 13 marzo
2003, n. 3722; Società 2003, 824; Foro it.
2003, I, 2749; Riv. notariato 2003, 1601).

L’art. 2357 c.c., nel porre il divieto, sia pure
non assoluto, di acquistare o di detenere azio-
ni proprie oltre il limite della decima parte del
capitale sociale, a tal fine considerando an-
che le azioni possedute da società controlla-
te, si riferisce non solo al controllo diretto, ma
anche alle ipotesi di controllo di secondo gra-
do o indiretto, realizzato per il tramite della
partecipazione a catena di più società. Sulla
base del principio di cui in massima, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito, la quale
aveva dichiarato la nullità della delibera del-
l’assemblea di una società per azioni volta ad
acquisire una posizione di controllo su una so-
cietà che, per il tramite di una partecipata to-
talitaria, già deteneva azioni, oltre il limite
consentito, della prima (Cassazione civile,
sez. I, 13 marzo 2003, n. 3722, Mass.
Giust. civ. 2003, 515; Dir. e prat. soc. 2003,
11 66; Foro it. 2003, I,2749). 

Anche in tema di gruppi di società collegate
tra loro – in senso economico e dirigenziale –
la validità di atti compiuti dall’organo ammi-
nistrativo di una di esse a favore di altra so-
cietà ad essa collegata è condizionata all’esi-
stenza di un interesse, anche indiretto, ma
economicamente e giuridicamente apprezza-
bile in capo alla società agente (Corte appel-
lo Milano, 25 febbraio 2003, Giur. it. 2003,
1413).

La parziale identità tra soci di due società,
quando non si unisce ad alcun collegamento
d’impresa, non è idonea a costituire un insie-
me o gruppo di imprese, tale da esplicare nel-
la vita economica un centro di interessi quasi
unitario (Corte appello Milano, 25 febbraio
2003, Giur. it. 2003, 1413).

L’attività compiuta da una società controllata
in favore della controllante non può ritenersi
automaticamente a vantaggio della prima, oc-
correndo indagare caso per caso se rispon-
da, nella logica di gruppo, ad un interesse
proprio, sia pure mediato o indiretto, della
controllata (Corte appello Bologna, 29 gen-
naio 2003, Società 2003, 1120).

2359-BIS. ACQUISTO DI AZIONI O QUOTE

DA PARTE DI SOCIETÀ CON-
TROLLATE

La società controllata non può acquistare
azioni o quote della società controllante
se non nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall’ul-
timo bilancio regolarmente approvato.
Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L’acquisto deve essere autorizzato dal-
l’assemblea a norma del secondo comma
dell’articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle
azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la deci-
ma parte del capitale della società con-
trollante, tenendosi conto a tal fine delle
azioni o quote possedute dalla medesima
società controllante e dalle società da es-
sa controllate.
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Una riserva indisponibile, pari all’impor-
to delle azioni o quote della società con-
trollante iscritto all’attivo del bilancio de-
ve essere costituita e mantenuta finché le
azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non
può esercitare il diritto di voto nelle as-
semblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si ap-
plicano anche agli acquisti fatti per il tra-
mite di società fiduciaria o per interposta
persona.

GIURISPRUDENZA

La valutazione del contenuto e degli effetti dei
rapporti contrattuali fra due società al fine di
accertare il dominio di una di esse sull’altra,
se congruamente motivata, sfugge al sindaca-
to di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 13
marzo 2003, n. 3722, Società 2003, 824;
Riv. notariato 2003, 1601).

L’acquisto da parte di una società indiretta-
mente controllata di più del 10% del capitale
della controllante è contrario alle norme con-
tenute negli artt. 2357 e 2359-bis c.c., poste
a tutela di un interesse generale e, pertanto, è
nulla la deliberazione con la quale l’assem-
blea della società, che controlla indirettamen-
te un’altra, delibera di sottoscrivere l’intero
aumento del capitale della società, su cui
quella deliberante esercita una influenza do-
minante diretta, al fine di fornirle i mezzi da
somministrare alla società, totalmente e diret-
tamente da lei controllata, per il pagamento
di azioni della società deliberante, di importo
superiore al 10% del suo capitale (Cassazio-
ne civile, sez. I, 13 marzo 2003, n. 3722,
Società 2003, 824; Foro it. 2003, I, 2749;
Riv. notariato 2003, 1601).

L’ipotesi dell’acquisto di azioni, emesse da
una società controllante, oltre il limite del 10%
del suo capitale, da parte di altra società in-
direttamente controllata, equivale a quella
dell’assunzione del controllo indiretto su una
società, che già detenga più del 10% del ca-
pitale di quella, che ne assume il predetto
controllo (Cassazione civile, sez. I, 13 marzo

2003, n. 3722, Società 2003, 824; Foro it.
2003, I, 2749; Riv. notariato 2003, 1601).

2359-TER. ALIENAZIONE O ANNULLAMEN-
TO DELLE AZIONI O QUOTE

DELLA SOCIETÀ CONTROLLAN-
TE

Le azioni o quote acquistate in violazione
dell’articolo 2359-bis devono essere alie-
nate secondo modalità da determinarsi
dall’assemblea entro un anno dal loro ac-
quisto.
In mancanza, la società controllante deve
procedere senza indugio al loro annulla-
mento e alla corrispondente riduzione del
capitale, con rimborso secondo i criteri
indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-
quater. Qualora l’assemblea non provve-
da, gli amministratori e i sindaci devono
chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previ-
sto dall’articolo 2446, secondo comma.

2359-QUATER. CASI SPECIALI DI ACQUI-
STO O DI POSSESSO DI

AZIONI O QUOTE DELLA

SOCIETÀ CONTROLLANTE

Le limitazioni dell’articolo 2359-bis non
si applicano quando l’acquisto avvenga
ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo
comma dell’articolo 2357-bis. 
.Le azioni o quote così acquistate, che su-
perino il limite stabilito dal terzo comma
dell’articolo 2359-bis, devono tuttavia
essere alienate, secondo modalità da de-
terminarsi dall’assemblea, entro tre anni
dall’acquisto. Si applica il secondo com-
ma dell’articolo 2359-ter. 
Se il limite indicato dal terzo comma del-
l’articolo 2359-bis è superato per effetto
di circostanze sopravvenute, la società
controllante, entro tre anni dal momento
in cui si è verificata la circostanza che ha
determinato il superamento del limite,
deve procedere all’annullamento delle
azioni o quote in misura proporzionale a
quelle possedute da ciascuna società, con
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conseguente riduzione del capitale e con
rimborso alle società controllate secondo
i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e
2437-quater. Qualora l’assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci
devono chiedere che la riduzione sia di-
sposta dal tribunale secondo il procedi-
mento previsto dall’articolo 2446, secon-
do comma.

2359-QUINQUIES. SOTTOSCRIZIONE DI

AZIONI O QUOTE DELLA

SOCIETÀ CONTROLLAN-
TE

La società controllata non può sottoscri-
vere azioni o quote della società control-
lante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazio-
ne del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli
amministratori, che non dimostrino di es-
sere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome pro-
prio, ma per conto della società controlla-
ta, azioni o quote della società controllan-
te è considerato a tutti gli effetti sotto-
scrittore per conto proprio.
Della liberazione delle azioni o quote ri-
spondono solidalmente gli amministrato-
ri della società controllata che non dimo-
strino di essere esenti da colpa

2360. DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE RECI-
PROCA DI AZIONI

È vietato alle società di costituire o di au-
mentare il capitale mediante sottoscrizio-
ne reciproca di azioni, anche per tramite
di società fiduciaria o per interposta per-
sona.

2361. PARTECIPAZIONI

L’assunzione di partecipazioni in altre
imprese, anche se prevista genericamente
nello statuto, non è consentita, se per la
misura e per l’oggetto della partecipazio-
ne ne risulta sostanzialmente modificato
l’oggetto sociale determinato dallo statu-
to.

L’assunzione di partecipazioni in altre
imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle mede-
sime deve essere deliberata dall’assem-
blea; di tali partecipazioni gli ammini-
stratori danno specifica informazione
nella nota integrativa del bilancio.

GIURISPRUDENZA

L’assunzione della veste di socio illimitatamen-
te responsabile di una società di persone da
parte di una società per azioni è in ogni caso
subordinata all’assolvimento delle condizioni
poste dal co. 2 dell’art. 2361 c.c. (delibera
assembleare autorizzativa ed enunciazione
della partecipazione nella nota integrativa)
(Corte appello Torino, 30 luglio 2007, Giur.
it. 2007, 10 2219).

L’eventuale responsabilità di una società per
azioni per scorretta ingerenza nella gestione
di altra società nei confronti dei creditori di
questa (ed in caso di fallimento del suo cura-
tore) è assoggettata ai requisiti e alle condi-
zioni poste dalla disciplina dell’esercizio del-
l’attività di direzione e coordinamento di altra
società e non è in alcun modo assimilabile
quoad effectum a quella della responsabilità
illimitata per le obbligazioni sociali rilevante
ai fini dell’estensione del fallimento ex 147 l.
fall. (Corte appello Torino, 30 luglio 2007;
Giur. it. 2007, 10 2219).

La società a responsabilità limitata può, al pa-
ri della società per azioni, partecipare ad una
società di persone, essendo l’art. 2361, co.
2, c.c. applicabile in via analogica anche al-
le società a responsabilità limitata (Tribunale
Torino, 4 aprile 2007, Vita not. 2007, 2
766).

Non comporta di per sé modifica sostanziale
dell’oggetto sociale di una società partecipan-
te in altra totalitariamente controllata il fatto
che tale partecipazione (nella fattispecie, in
seguito a fusione per incorporazione della
partecipata in altra società) sia divenuta mi-
noritaria. Non è infatti da escludere che un ra-
dicale mutamento delle partecipazioni dete-
nute nel portafoglio di una società possa riflet-
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tersi sull’oggetto della partecipante. A tal fine
occorre tuttavia valutare concretamente la
composizione di quel portafoglio, il rapporto
esistente tra la società partecipata e le parte-
cipate, il tipo e la natura dell’attività effettiva-
mente svolte dalle une e dalle altre (Cassazio-
ne civile, sez. I, 6 giugno 2003, n. 9100,
Giur. it. 2004, 95).

In tema di società di capitali, la deliberazione
che implichi un mutamento sostanziale del-
l’oggetto sociale non richiede la forma dell’as-
semblea straordinaria, atteso che, come si
evince dal collegamento dell’art. 2365 c.c. –
che riserva all’assemblea straordinaria la
competenza a deliberare sulle modificazioni
dell’atto costitutivo – con il successivo art.
2436 – che disciplina il regime di pubblicità
di siffatte deliberazioni – tale peculiare proce-
dimento di formazione e di espressione della
volontà sociale è richiesto solo quando si trat-
ti di apportare vere e proprie modifiche al te-
sto del contratto sociale (o dello statuto che ne
forma parte integrante), della cui redazione
aggiornata si impone il deposito nel registro
delle imprese (Cassazione civile, sez. I, 6 giu-
gno 2003, n. 9100, Giust. civ. Mass. 2003,
6; Giust. civ. 2003, I,1746; Giur. it. 2004,
95).

2362. UNICO AZIONISTA

Quando le azioni risultano appartenere ad
una sola persona o muta la persona del-
l’unico socio, gli amministratori devono
depositare per l’iscrizione del registro
delle imprese una dichiarazione conte-
nente l’indicazione del cognome e nome
o della denominazione, della data e del
luogo di nascita o lo Stato di costituzione,
del domicilio o della sede e cittadinanza
dell’unico socio (1).
Quando si costituisce o ricostituisce la
pluralità dei soci, gli amministratori ne
devono depositare apposita dichiarazione
per l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’unico socio o colui che cessa di essere
tale può provvedere alla pubblicità previ-
sta nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori
previste dai precedenti commi devono es-

sere depositate entro trenta giorni dal-
l’iscrizione nel libro dei soci e devono in-
dicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l’unico socio
o le operazioni a favore dell’unico socio
sono opponibili ai creditori della società
solo se risultano dal libro delle adunanze
e delle deliberazioni del consiglio di am-
ministrazione o da atto scritto avente da-
ta certa anteriore al pignoramento.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di responsabilità illimitata dell’azioni-
sta socio unico di società per azioni in caso
di insolvenza della società, l’art. 2362 c.c.
(nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 6
del 2003), esige per le obbligazioni sociali
che esse siano sorte quando le azioni appar-
tenevano al predetto socio, secondo una nor-
ma eccezionale che deroga al principio della
responsabilità esclusiva dell’ente; ne conse-
gue che, pur essendo essa inapplicabile per
analogia a fattispecie diverse, la concentra-
zione del capitale – secondo una nozione di-
versa da quella di mera titolarità – ben può
coincidere con il caso in cui vi sia apparente-
mente un socio di minoranza, essendo l’inte-
stazione delle azioni a nome di quest’ultimo
fittizia o fraudolenta ovvero se ne provi la ve-
ste di mandatario di quello di maggioranza,
mentre non ricorre nella diversa vicenda, non
sovrapponibile, del dominio di un socio sulla
società intesa come impresa sociale, per la
cui evenienza l’eventuale violazione delle re-
gole di corretta gestione trova rimedi diversi
nelle azioni di responsabilità. Il principio, spe-
cificato dalla S.C. nel senso della necessità
della mancanza di una pluralità di soci in sen-
so giuridico e non economico, ha trovato ap-
plicazione al caso di società partecipata da
socio persona giuridica al 99,60% a sua vol-
ta controllante totalitario di altra società, so-
cio di minoranza, avendo il giudice di merito,
con apprezzamento di fatto insindacabile,
esclusa la prova del rapporto diretto tra socio
di maggioranza e totalità delle azioni (Cassa-
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zione civile, sez. I, 31 gennaio 2008, n.
2422, Mass. Giust. civ. 2008, 1).

In tema di liquidazione coatta amministrativa,
l’art. 214 l. fall. (r.d. 24 marzo 1942, n. 267)
non riproduce la disposizione dell’art. 135,
co. 2, della medesima legge, per cui, a diffe-
renza di quanto accade nel concordato falli-
mentare ed anche nel concordato preventivo
(art. 184, co. 1, ultima parte l. fall.), la respon-
sabilità dell’unico azionista per le obbligazio-
ni sociali, sancita dall’art. 2362 c.c. (nel testo
anteriore alla riforma del 2003), non sopravvi-
ve alla liberazione della società debitrice con-
seguente all’esecuzione del concordato liqui-
datorio. Peraltro, la disciplina del predetto art.
2362 presuppone la mancanza di una plurali-
tà di soci in senso giuridico e non economico,
e non è, pertanto, suscettibile di applicazione
analogica in ipotesi diverse da quella espres-
samente prevista, come nel caso di apparte-
nenza economica della società ad un unico
soggetto (Cassazione civile, sez. I, 14 maggio
2005, n. 10129, Mass. Giust. civ. 2005, 5).

Va esclusa la possibilità di applicare le previ-
sioni di responsabilità illimitata previste per il
socio unico anche al c.d. socio “sovrano” o
“tiranno” – e cioè al socio che, pur non essen-
do titolare dell’intero capitale sociale, sia in
grado di influenzare in modo sicuro e deter-
minante le decisioni dei soci di minoranza, di
fatto negando a questi ultimi alcuna autono-
mia – dovendosi per contro opinare che le di-
sposizioni in materia siano di stretta applica-
zione, con esclusione quindi di ogni estensio-
ne di tipo analogico, salvo, naturalmente, il
caso che la presenza di una quota di mino-
ranza derivi da una intestazione fittizia o si-
mulata (Tribunale Monza, 31 marzo 2005,
Giur. merito 2005, 10 2067).

Pur essendo in linea teorica possibile affermare
la natura di “unico socio” del soggetto che ab-
bia proceduto all’intestazione fittizia di quote
di minoranza ad altre persone a lui legate e da
lui controllate, è però vero che il carattere fitti-
zio della intestazione presuppone la prova del-
la natura simulata (e si tratta di simulazione re-
lativa in quanto consiste in una interposizione
di persona) dell’intestazione, prova che deve
essere fornita da chi allega la circostanza e
che non può esaurirsi in dati quali il valore esi-

guo della quota intestata all’altro soggetto ed il
rapporto di coniugio di quest’ultimo con il pre-
sunto “socio unico”, considerata la prassi – dif-
fusissima in Italia – di costituire società “a ca-
rattere familiare” con intestazioni di quote a
parenti stretti, senza che ciò si traduca in una
fittizietà della intestazione (Tribunale Monza,
31 marzo 2005, Giur. merito 2005, 10 2067).

L’art. 2362 c.c., rappresentando una deroga
al principio della responsabilità esclusiva del-
la società di capitali, prevede, per le obbliga-
zioni assunte dalla società, la responsabilità
illimitata del socio di società unipersonale,
ma soltanto nell’ipotesi in cui sia stato dichia-
rato lo stato di insolvenza della società ex art.
5 l. fall. (Tribunale Milano, 18 dicembre
2003, Società 2004, 876).

Per l’esperibilità da parte del creditore socia-
le dell’azione di adempimento delle obbliga-
zioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni di
una società di capitali erano concentrate in
un unico soggetto (art. 2362 c.c.) persona fi-
sica o giuridica che sia nei confronti di costui
non è sufficiente l’inadempimento della socie-
tà, ma è necessario che questa sia insolvente.
L’effetto della norma è quello di affiancare
l’obbligazione personale dell’unico azionista
a quella della società, senza però confondere
i rispettivi patrimoni, di cui ciascuno resta tito-
lare ancorché economicamente l’unico azioni-
sta possegga l’intero patrimonio della società,
perché altrimenti sarebbe vanificato lo scopo
della norma che è quello di rafforzare la ga-
ranzia dei creditori sociali e di impedire che i
limiti della responsabilità patrimoniale della
società consentano all’unico azionista di elu-
dere la responsabilità patrimoniale sancita
dall’art. 2740 c.c. (Cassazione civile, sez. III,
22 ottobre 2003, n. 15793, Mass. Giust. civ.
2003, 10). 

Sezione VI
Dell’assemblea

2363. LUOGO DI CONVOCAZIONE DEL-
L’ASSEMBLEA

L’assemblea è convocata nel comune do-
ve ha sede la società, se lo statuto non di-
spone diversamente.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
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2364. ASSEMBLEA ORDINARIA NELLE SO-
CIETÀ PRIVE DI CONSIGLIO DI SOR-
VEGLIANZA

Nelle società prive di consiglio di sorve-
glianza, l’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori;
nomina i sindaci e il presidente del colle-
gio sindacale e, quando previsto, il sog-
getto al quale è demandato il controllo
contabile;
3) determina il compenso degli ammini-
stratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilità degli am-
ministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti
dalla legge alla competenza dell’assem-
blea, nonché sulle autorizzazioni even-
tualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori,
ferma in ogni caso la responsabilità di
questi per gli atti compiuti;
6) approva l’eventuale regolamento dei
lavori assembleari.
L’assemblea ordinaria deve essere convo-
cata almeno una volta l’anno, entro il ter-
mine stabilito dallo statuto e comunque
non superiore a centoventi giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto
può prevedere un maggior termine, co-
munque non superiore a centottanta gior-
ni, nel caso di società tenute alla redazio-
ne del bilancio consolidato ovvero quan-
do lo richiedono particolari esigenze rela-
tive alla struttura ed all’oggetto della so-
cietà; in questi casi gli amministratori se-
gnalano nella relazione prevista dall’arti-
colo 2428 le ragioni della dilazione (1)
(2).

1. Comma così modificato dall’art. 9 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo
della riforma delle società).
2. Cfr. art. 92 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private).

GIURISPRUDENZA

In sede di approvazione del bilancio di una
società per azioni, i chiarimenti richiesti e
forniti dagli amministratori ai soci, nel corso
della seduta assembleare che precede l’ap-
provazione del bilancio, assumono rilievo,
non perché divengano parte del documento
di bilancio ed essi stessi oggetto della suc-
cessiva delibera di approvazione, quanto
piuttosto perché possono essere in concreto
idonei a fugare incertezze generate da po-
ste di bilancio non chiare; conseguentemen-
te, ove ciò si sia verificato, l’originario difet-
to di chiarezza viene rimosso e con esso l’in-
teresse a far dichiarare la nullità della deli-
bera di approvazione, per violazione delle
norme dirette a garantirne la chiarezza,
avendo l’attore già conseguito, prima del-
l’esercizio dell’azione, per effetto dei chiari-
menti, il risultato che non potrebbe, quindi,
più ottenere giudizialmente (Cassazione civi-
le, sez. I, 9 maggio 2008, n. 11554, Mass.
Giust. civ. 2008, 5).

In tema di riduzione del capitale sociale per
perdite, il termine stabilito dall’art. 2364 c.c.
per l’approvazione del bilancio non costitui-
sce criterio adeguato di valutazione del rispet-
to, da parte degli amministratori, dell’obbligo
di agire “senza indugio” a norma dell’art.
2447 (Cassazione civile, sez. I, 8 giugno
2007, n. 13503, Mass. Giust. civ. 2007, 6).

In base al combinato disposto degli artt.
2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c. (nel te-
sto anteriore alla riforma attuata dal d.lg. 17
gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie
ratione temporis), la determinazione del com-
penso degli amministratori di società per
azioni è rimessa in primo luogo all’atto costi-
tutivo e, solo ove esso non provveda, all’as-
semblea ordinaria. Resta di conseguenza
escluso che l’assemblea possa accordare agli
amministratori un compenso ulteriore rispetto
a quello già previsto dallo statuto sociale, a
nulla rilevando che quest’ultimo sia eventual-
mente stabilito nella forma aleatoria della par-
tecipazione agli utili (Cassazione civile, sez.
I, 7 aprile 2006, n. 8230; Giur. it. 2006, 8-
9 1625; Mass. Giust. civ. 2006, 4).
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Il dettato dell’art. 2364, co. 1, n. 1, e 2, c.c.
– per come innovato dal d.lg. n. 6 del 2003
– è evidentemente finalizzato ad evitare che
possa essere in alcun modo ostacolato o ritar-
dato il diritto dei soci e dei terzi di controlla-
re, attraverso la pubblicazione del bilancio,
l’integrità del capitale sociale (Tribunale Sa-
lerno, 21 febbraio 2006, n. 125, Redazione
Giuffrè 2006). 

2364-BIS. ASSEMBLEA ORDINARIA NELLE

SOCIETÀ CON CONSIGLIO DI

SORVEGLIANZA (1)
Nelle società ove è previsto il consiglio
di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorve-
glianza;
2) determina il compenso ad essi spettan-
te, se non è stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilità dei consi-
glieri di sorveglianza;
4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell’articolo
2364.

1. Cfr. art. 159 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).

2365. ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria delibera sulle
modificazioni dello statuto, sulla nomina,
sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-
tori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competen-
za.
Fermo quanto disposto dagli articoli
2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire
alla competenza dell’organo amministra-
tivo o del consiglio di sorveglianza o del
consiglio di gestione le deliberazioni
concernenti la fusione nei casi previsti
dagli articoli 2505 e 2505-bis, l’istituzio-
ne o la soppressione di sedi secondarie, la
indicazione di quali tra gli amministrato-
ri hanno la rappresentanza della società,
la riduzione del capitale in caso di reces-
so del socio, gli adeguamenti dello statu-

to a disposizioni normative, il trasferi-
mento della sede sociale nel territorio na-
zionale. Si applica in ogni caso l’articolo
2436 (1).

1. Cfr. art. 17, co. 5, d.lgs. 24 giugno 1998, n.
213 (Introduzione dell’euro).

GIURISPRUDENZA

In tema di società di capitali, la deliberazione
che implichi un mutamento sostanziale dell’og-
getto sociale non richiede la forma dell’assem-
blea straordinaria, atteso che, come si evince
dal collegamento dell’art. 2365 c.c. – che ri-
serva all’assemblea straordinaria la competen-
za a deliberare sulle modificazioni dell’atto
costitutivo – con il successivo art. 2436 – che
disciplina il regime di pubblicità di siffatte de-
liberazioni – tale peculiare procedimento di
formazione e di espressione della volontà so-
ciale è richiesto solo quando si tratti di appor-
tare vere e proprie modifiche al testo del con-
tratto sociale (o dello statuto che ne forma par-
te integrante), della cui redazione aggiornata
si impone il deposito nel registro delle imprese
(Cassazione civile, sez. I, 6 giugno 2003, n.
9100, Mass. Giust. civ. 2003, 6; Giust. civ.
2003, I, 1746; Giur. it. 2004, 95). 

In tema di società di capitali, una sostituzione
– per effetto di fusione – tra una partecipazio-
ne in una società con una partecipazione in
quella risultante all’incorporazione della par-
tecipata non immuta il programma dell’attivi-
tà economica per la cui realizzazione è stata
costituita la società e che ne costituisce l’og-
getto sociale e non costituisce quindi una de-
liberazione che implichi un mutamento sostan-
ziale dell’oggetto sociale e non richiede per-
tanto la forma dell’assemblea straordinaria,
atteso che, come si evince dal collegamento
dell’art. 2365 c.c. – che riserva all’assemblea
straordinaria la competenza a deliberare sul-
le modificazioni dell’atto costitutivo – con il
successivo art. 2436 – che disciplina il regi-
me di pubblicità di siffatte deliberazioni, tale
peculiare procedimento di formazione e di
espressione della volontà sociale è richiesto
solo quando si tratti di apportare vere e pro-
prie modifiche al testo del contratto sociale (o
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dello statuto che ne forma parte integrante)
(Cassazione civile, sez. I, 6 giugno 2003, n.
9100, Foro padano 2004, I, 1).

2366. FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIO-
NE

L’assemblea è convocata dagli ammini-
stratori o dal consiglio di gestione me-
diante avviso contenente l’indicazione
del giorno, dell’ora e del luogo dell’adu-
nanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in
almeno un quotidiano indicato nello statu-
to almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’assemblea. Se i quotidiani in-
dicati nello statuto hanno cessato le pub-
blicazioni, l’avviso deve essere pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale (1) (2).
Lo statuto delle società che non fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio
può, in deroga al comma precedente,
consentire la convocazione mediante av-
viso comunicato ai soci con mezzi che
garantiscano la prova dell’avvenuto rice-
vimento almeno otto giorni prima del-
l’assemblea.
In mancanza delle formalità suddette,
l’assemblea si reputa regolarmente costi-
tuita, quando è rappresentato l’intero ca-
pitale sociale e partecipa all’assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi
amministrativi e di controllo. Tuttavia in
tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può
opporsi alla discussione degli argomenti
sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
Nell’ipotesi di cui al comma precedente,
dovrà essere data tempestiva comunica-
zione delle deliberazioni assunte ai com-
ponenti degli organi amministrativi e di
controllo non presenti.

1. Comma così modificato dall’art. 1 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Cfr. artt. 46, 126 e 126-bis d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

GIURISPRUDENZA

Secondo due recenti sentenze conformi della
corte di Cassazione 27 giugno 2006, n.
14814 e 17 novembre 2005, n. 23269 l’or-
dine del giorno è richiesto affinché si consen-
ta ai soci di partecipare alla data convenuta
con la dovuta preparazione e al contempo
non violare l’affidamento di terzi non parteci-
panti a seguito di deliberazioni su materie
non incluse nei temi da trattare. A tal fine non
è necessaria un‘indicazione particolareggiata
ma un elencazione sintetica, purché esaustiva
e chiara che permetta di conoscere i temi da
trattare senza precludere eventuali delibera-
zioni accessorie e derivanti dai temi principa-
li. Qualora la deliberazione assembleare sia
una delibera di mera ratifica di atti già com-
piuti dall’organo di gestione questa può legit-
timamente essere adottata dall’assemblea pur
in presenza di un ordine del giorno generico
che non faccia specifico riferimento ai singoli
atti od operazioni svolte dall’organo di gestio-
ne, ciò in quanto si tratta di delibera con ef-
fetto di adesione formale all’operato degli
amministratori che non incide direttamente su-
gli interessi generali della società o sui singo-
li interessi individuali dei soci (Trib. Milano, 5
novembre 2005, Società 2006, 1412).

L’omessa verbalizzazione dell’identificazione
dei soci partecipanti ad un’assemblea di so-
cietà per azioni non determina automatica-
mente la nullità assoluta della deliberazione,
essendo necessario dimostrare e non soltanto
supporre il difetto di costituzione dell’organo
deliberante, in quanto l’identificazione può
avvenire anche in modo informale ed implici-
to mediante l’attestazione presidenziale della
valida costituzione dell’assemblea. (Fattispe-
cie anteriore al d.lg. n. 6 del 2003) (Cassa-
zione civile, sez. I, 24 luglio 2007, n.
16393, Mass. Giust. civ. 2007, 7-8). 

In tema di società di capitali (nella specie coo-
perativa a responsabilità limitata), qualora
l’assemblea, regolarmente tenutasi, decida
con l’accordo di tutti i soci la prosecuzione
della seduta ad altra data, in cui, sempre con
l’intervento di tutti i soci, sia disposto a mag-
gioranza e senza alcuna deliberazione l’ulte-
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riore differimento ad altro giorno, è valida la
deliberazione adottata in questa sede, giac-
ché – essendo stati i presenti edotti del prosie-
guo della assemblea regolarmente tenutasi –
non è necessario, in assenza di variazioni
dell’ordine del giorno originario – un nuovo
avviso di convocazione, mentre, d’altra parte,
non ricorrono i presupposti stabiliti dall’art.
2374 c.c. per il rinvio dell’adunanza (Cassa-
zione civile, sez. II, 30 ottobre 2006, n.
23329, Mass. Giust. civ. 2006, 10). 

L’indicazione, nell’avviso di convocazione
dell’assemblea dei soci, dell’elenco delle ma-
terie da trattare ha la duplice funzione di ren-
dere edotti i soci circa gli argomenti sui quali
essi dovranno deliberare, per consentire la lo-
ro partecipazione all’assemblea con la neces-
saria preparazione ed informazione, e di evi-
tare che sia sorpresa la buona fede degli as-
senti a seguito di deliberazione su materie
non incluse nell’ordine del giorno. A tal fine,
tuttavia, non è necessaria un’indicazione par-
ticolareggiata delle materie da trattare, ma è
sufficiente un’indicazione sintetica, purché
chiara e non ambigua, specifica e non gene-
rica, la quale consenta la discussione e l’ado-
zione da parte dell’assemblea dei soci anche
delle eventuali deliberazioni consequenziali
ed accessorie. (Nella fattispecie, relativa a or-
dine del giorno recante “adozione del nuovo
statuto sociale”, la S.C. ha statuito che il giu-
dice di merito non si fosse discostato da tale
principio ritenendo e motivando la sufficienza
di tale indicazione, atteso che dall’art. 2366
c.c. non deriva che nell’ordine del giorno sia-
no preventivamente indicate, in dettaglio, le
modifiche delle regole statutarie su cui delibe-
rare, tenuto anche conto, da un lato, che le
voci di ampio contenuto, e tuttavia chiare nel-
la loro reale finalità, non suscitano equivoci
nel lettore e che, sotto altro profilo, il cambia-
mento effettivo delle clausole statutarie può
anche essere il risultato del dibattito e del-
l’esame assembleare (Cassazione civile, sez.
I, 27 giugno 2006, n. 14814; Mass. Giust.
civ. 2006, 6).

Con riguardo alla deliberazione di assemblea
di s.p.a., la doglianza che la maggioranza
dei soci non abbia consentito alla minoranza
ampia informazione e discussione su un argo-
mento all’ordine del giorno attiene a discipli-

na etica e di merito e non a questione di legit-
timità sindacabile da parte del giudice e non
può di per sé costituire ragione di invalidità
della delibera, denunciabile con l’impugna-
zione prevista dall’art. 2377 c.c. testo previ-
gente, a meno che non si deduca e dimostri
che proprio l’indicato comportamento prevari-
catore, frutto di un disegno della maggioran-
za di realizzare propri interessi particolari og-
gettivamente in conflitto con quello sociale,
abbia determinato in concreto scelte contra-
stanti con tale ultimo interesse (Cassazione ci-
vile, sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387, Fo-
ro it. 2006, 12 3455). 

L’assemblea può sempre deliberare sulle que-
stioni connesse, consequenziali o accessorie,
anche quando attengano ad argomenti non
indicati specificamente nelle “materie” da trat-
tare. Nel caso in esame, tuttavia, si è escluso
avesse tale natura il conferimento di mandato
agli amministratori per l’esercizio di azioni ri-
sarcitorie verso terzi, in relazione ad un ordi-
ne del giorno che prevedeva l’”esame della
situazione aziendale; provvedimenti conse-
guenti” (Cassazione civile, sez. I, 5 novembre
2004, n. 21232, Società 2005, 338).

È annullabile la delibera dell’assemblea di
s.p.a. convocata dal solo presidente dell’orga-
no amministrativo, non munito di tutti i poteri
di ordinaria amministrazione (Tribunale Mila-
no, 25 febbraio 2004, Società 2004, 1290).

Nell’avviso di convocazione dell’assemblea,
l’ordine del giorno deve indicare l’argomento
da trattare senza anticipare il contenuto delle
deliberazioni che in quella sede dovranno es-
sere assunte, in modo da consentire al socio
una consapevole decisione in ordine alla pro-
pria presenza ai lavori (Tribunale Monza, 15
gennaio 2004, Giur. merito 2004, 1104;
Giur. comm. 2004, II, 551).

La natura totalitaria dell’adunanza non viene
meno per il fatto che un socio si sia allontana-
to prima della votazione, tale connotato es-
sendo integrato dall’intervento dell’intero ca-
pitale sociale, nonché degli amministratori e
dei sindaci tutti, ex art. 2366, co. 3, c.c., al-
l’atto di accertamento delle presenze da par-
te del presidente (Tribunale Milano, 11 dicem-
bre 2003, Giur. it. 2004, 2348).
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La convocazione dell’assemblea da parte di
un singolo consigliere e la mancata verbaliz-
zazione dell’adunanza in prima convocazio-
ne non integrano vizi di nullità o inesistenza
della delibera, ma ne comportano la semplice
eventuale annullabilità (Tribunale Milano, 11
dicembre 2003, Giur. it. 2004, 2348).

Attesa la giuridica diversità di soggetto fra la
società ed i suoi soci, non può teorizzarsi un
coinvolgimento della prima nella determina-
zione del vizio di convocazione dell’assem-
blea di altra società di cui essa sia socia ca-
gionato dai secondi nella loro qualità di com-
ponenti del consiglio di amministrazione del-
la partecipata. Pertanto, la presenza in as-
semblea dei legali rappresentanti di una so-
cietà socia unicamente nella loro diversa qua-
lità di componenti del consiglio di amministra-
zione della partecipata non può valere ad
escludere l’assenza della socia dall’assem-
blea medesima (Tribunale Napoli, 20 agosto
2003, Giur. merito 2004, 705).

In tema di validità delle deliberazioni assem-
bleari delle società di capitali, la omessa con-
vocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, com-
portando la mancanza, in concreto, di un ele-
mento essenziale dello schema legale della
deliberazione assembleare, determina l’inesi-
stenza giuridica di quest’ultima; invece la irre-
golarità, o il vizio, che infici la convocazione
non determina la stessa conseguenza, ma la
mera annullabilità della deliberazione ai sen-
si dell’art. 2377 c.c., giacché, per quanto vi-
ziato, quell’elemento essenziale comunque
sussiste. Né comporta inesistenza della con-
vocazione (e della conseguente deliberazio-
ne, che sarà quindi solo annullabile) l’assolu-
ta carenza di legittimazione dell’autore di es-
sa (nella specie il curatore del fallimento del
socio amministratore di s.r.l. decaduto dalla
carica), essendo in tal caso configurabile una
convocazione nel suo essenziale schema giu-
ridico (atto recettizio con cui il socio è avvisa-
to della data e del luogo della riunione) e do-
vendosi, d’altro canto, considerare che, men-
tre è giustificabile una reazione radicale (qua-
le l’inesistenza giuridica) dell’ordinamento av-
verso una delibera assembleare in cui ai soci
(che “sono” l’assemblea) non sia stata data
neppure l’opportunità di partecipare alla deli-
berazione, sì che quest’ultima non può essere

in alcun modo ricondotta alla loro volontà, di-
versamente deve, invece, argomentarsi allor-
ché tale opportunità sia stata in concreto offer-
ta, giacché in tale ultimo caso appare certa-
mente più adeguata una reazione più misura-
ta, in equilibrio con le contrapposte esigenze
di certezza e stabilità dei deliberati societari,
sottostanti alla particolare disciplina delle loro
patologie prevista dagli artt. 2377 e 2378
c.c. (Cassazione civile, sez. I, 11 giugno
2003, n. 9364, Mass. Giust. civ. 2003, 6;
Riv. notariato 2003, 1280; Società 2003,
1354).

È annullabile, e non inesistente, la delibera-
zione adottata dall’assemblea di società di
capitali a seguito di convocazione effettuata
da parte di soggetto non legittimato (nella
specie, curatore del fallimento dell’ammini-
stratore unico di una s.r.l) (Cassazione civile,
sez. I, 11 giugno 2003, n. 9364, Foro it.
2004, I, 176).

L’indicazione nell’ordine del giorno delle ma-
terie da trattare può essere anche sintetica
purché sia chiara e non ambigua, tale da non
sorprendere la buona fede degli assenti e
consenta la discussione e l’adozione anche di
deliberazioni consequenziali ed accessorie
(Tribunale Mantova, 16 gennaio 2003, So-
cietà 2003, 1133).

2367. CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DI

SOCI

Gli amministratori o il consiglio di ge-
stione devono convocare senza ritardo
l’assemblea, quando ne è fatta domanda
da tanti soci che rappresentino almeno il
decimo del capitale sociale o la minore
percentuale prevista nello statuto, e nella
domanda sono indicati gli argomenti da
trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di ge-
stione, oppure in loro vece i sindaci o il
consiglio di sorveglianza o il comitato
per il controllo sulla gestione, non prov-
vedono, il tribunale, sentiti i componenti
degli organi amministrativi e di controllo,
ove il rifiuto di provvedere risulti ingiu-
stificato, ordina con decreto la convoca-
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zione dell’assemblea, designando la per-
sona che deve presiederla (1).
La convocazione su richiesta di soci non
è ammessa per argomenti sui quali l’as-
semblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla ba-
se di un progetto o di una relazione da es-
si predisposta.

1. V. sezione II (Procedimento in confronto di
più parti), capo II, d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5 ex art. 33, co. 1, d.lgs. cit.

GIURISPRUDENZA

In assenza di una previsione statutaria volta a
determinare le esatte modalità di convocazio-
ne dell’assemblea dei soci di una società a re-
sponsabilità limitata, deve ritenersi sufficiente
la semplice trasmissione dell’avviso di convo-
cazione ai soci effettuato a mezzo lettera rac-
comandata almeno otto giorni prima della da-
ta stabilita per l’adunanza, senza necessità di
compiere ulteriori formalità, dovendo ritenersi
inammissibile l’istanza giudiziale proposta ai
sensi dell’art. 2367, co. 2, c.c., in quanto la
previsione contenuta in detta norma, valevole
per le società per azioni, non risulta applica-
bile per analogia, in mancanza di un princi-
pio generale concernente l’identica disciplina
sostanziale per tutte le società di capitali (Tri-
bunale Trani, 6 marzo 2007, Giurisprudenza-
barese.it 2007). 

Nella società a responsabilità limitata in caso
di omissione o di inerzia del o degli ammini-
stratori, è possibile convocare l’assemblea su
iniziativa dei soci ex art. 2479 c.c., dovendo-
si invece escludere il ricorso, in via analogica,
allo strumento previsto dall’art. 2367 c.c. det-
tato in materia di società per azioni (Tribuna-
le Milano, 18 gennaio 2007, Giur. it. 2007,
7 1694).

Pur non essendo in vigore, nell’attuale assetto
codicistico, una norma che, in ordine alla
convocazione dei soci di una s.r.l., rinvii alla
disciplina dettata in materia di società per
azioni dall’art. 2367 c.c. (funzione origina-
riamente assolta dall’art. 2486 c.c. nella pre-
vigente stesura) i soci di una s.r.l. sono legitti-

mati ad adire il competente tribunale affinché
provveda, stante l’ingiustificata omissione de-
gli amministratori, alla convocazione dell’as-
semblea contestualmente designando la per-
sona che deve presiederla (Tribunale Trapani,
14 dicembre 2005, Redazione Giuffrè
2006).

La convocazione dell’assemblea di una socie-
tà a responsabilità limitata non può essere di-
sposta dal tribunale quando ne sia stata fatta
richiesta dai soci titolari di almeno un decimo
del capitale sociale senza che gli amministra-
tori vi abbiano provveduto, poiché, con ri-
guardo a questo tipo di società, le disposizio-
ni dettate dall’art. 2367 c.c. per la società
azionaria né sono richiamate né sono suscet-
tibili di applicazione analogica (Corte appel-
lo Lecce, 23 giugno 2005, Foro it. 2006, 5
1549).

Ai sensi del 3 co. dell’art. 2367 c.c., così co-
me riformato dal d.lgs. n. 6 del 2003, l’as-
semblea convocata su richiesta dei soci non
può avere ad oggetto la discussione e l’ap-
provazione del bilancio d’esercizio (Tribunale
Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2005, Giur.
comm. 2007, 2 459).

Benché, a seguito dell’entrata in vigore del
d.lgs. n. 6 del 2003, non vi sia più alcuna
espressa disposizione codicistica corrispon-
dente a quella del previgente art. 2486 c.c.,
che, in tema di convocazione dell’assemblea
dei soci di una s.r.l., rinviava alle norme det-
tate in tema di s.p.a. dall’art. 2367 c.c., de-
ve ritenersi che, in applicazione analogica di
tale articolo così come riformato dal d.lgs. n.
6, cit, anche nell’attuale regime i soci della
s.r.l. siano legittimati a ricorrere al tribunale
perché ordini con decreto la convocazione
dell’assemblea se l’amministratore abbia in-
giustificatamente rifiutato di provvedere (Tri-
bunale Napoli, 10 febbraio 2005, Giur. me-
rito 2005, 12 2641).

È inammissibile il ricorso presentato dal socio
di società consortile a responsabilità limitata
per conseguire la convocazione giudiziale
dell’assemblea, poiché l’art. 2367, co. 2,
c.c., disposizione dettata per la s.p.a, non è
richiamato da alcuna disposizione in materia
di s.r.l., né è possibile a seguito della riforma
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delle società di capitali operata dal d.lgs. n.
6 del 2003 l’applicazione in via analogica
attesa l’autonomia dei due tipi di società e la
natura eccezionale della norma che nella
s.p.a. prevede il potere del tribunale di incide-
re sul procedimento di formazione della vo-
lontà dell’assemblea (Tribunale Roma, 30 no-
vembre 2004, Giur. merito 2005, 12 2642). 

È inammissibile la funzione sostitutiva dell’au-
torità giudiziaria di convocazione dell’assem-
blea nella “nuova” s.r.l. sia a seguito del-
l’abrogazione dell’art. 2486, co. 2, c.c. vec-
chio testo, che richiamava l’art. 2367, co. 2,
c.c., sia del mancato rinvio per relationem da
parte degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. alla di-
sciplina della s.p.a., in conformità alla ten-
denza univoca a ritenere le due fattispecie so-
ciali reciprocamente autonome e senza possi-
bilità di prospettare un’interferenza sistemati-
ca tra le stesse (Tribunale Bologna, 21 ottobre
2004, Giur. merito 2005, 12 2642).

Sebbene l’art. 2479-bis c.c., diversamente
dall’abrogato art. 2486 c.c., non preveda
per la s.r.l. l’intervento sostitutivo del tribunale
in ipotesi di inerzia di convocazione dell’as-
semblea da parte degli organi sociali (previ-
sto invece per la s.p.a. dall’art. 2367 c.c. an-
che successivamente all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 6 del 2003), non si è in presenza di
una lacuna dell’ordinamento, riconoscendo
l’art. 2479-bis c.c. a ciascun socio il potere di
provvedere alla convocazione dell’assemblea
(Tribunale Verona, 20 luglio 2004, Giur. me-
rito 2005, 12 2642). 

2368. COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E

VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

(1)
L’assemblea ordinaria è regolarmente co-
stituita con l’intervento di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capita-
le sociale, escluse dal computo le azioni
prive del diritto di voto nell’assemblea
medesima. Essa delibera a maggioranza
assoluta, salvo che lo statuto richieda una
maggioranza più elevata. Per la nomina
alle cariche sociali lo statuto può stabilire
norme particolari.

L’assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di tanti soci che rappre-
sentino più della metà del capitale socia-
le, se lo statuto non richiede una maggio-
ranza più elevata. Nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio
l’assemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capita-
le sociale o la maggiore percentuale pre-
vista dallo statuto e delibera con il voto
favorevole di almeno i due terzi del capi-
tale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le
azioni per le quali non può essere eserci-
tato il diritto di voto sono computate ai fi-
ni della regolare costituzione dell’assem-
blea. Le medesime azioni e quelle per le
quali il diritto di voto non è stato eserci-
tato a seguito della dichiarazione del so-
cio di astenersi per conflitto di interessi
non sono computate ai fini del calcolo
della maggioranza e della quota di capita-
le richiesta per l’approvazione della deli-
berazione.

1. Cfr. artt. 46, 126, 126-bis e 145 d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione fi-
nanziaria). 

GIURISPRUDENZA

Il procedimento assembleare, di cui la discus-
sione rappresenta un momento saliente, pur
essendo imposto a protezione dei singoli so-
ci, è finalizzato anche alla tutela di un’esigen-
za di carattere generale, operando come stru-
mento delle minoranze societarie, con la con-
seguenza che l’articolazione e la disciplina
del procedimento medesimo sono sottratte al-
la disponibilità dei soci, e che le regole di es-
so implicano per ciascuno degli intervenuti il
diritto di poter esprimere, in contraddittorio
con gli altri, la propria opinione, al fine di
orientare, nel senso da lui auspicato, la deci-
sione finale in applicazione del suesposto
principio, la Corte ha confermato un verdetto
d’appello nella parte in cui aveva annullato la
delibera dell’assemblea dei soci di una ban-
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ca, con la quale si era deciso di dar corso al-
le operazioni di voto per la nomina di nuovi
amministratori e di sindaci in pendenza della
discussione e si era, dunque, provveduto alla
dichiarazione degli eletti (Cassazione civile,
sez. I, 30 maggio 2008, n. 14554, Diritto &
Giustizia 2008).

La proclamazione segna il termine dell’iter
procedimentale della deliberazione assem-
bleare, relativamente ad ogni singola propo-
sta su cui i soci sono chiamati ad esprimersi,
onde non è consentito, nel corso della mede-
sima assemblea, procedere ad una seconda
votazione sulla stessa proposta, salvo che in
presenza di specifici e accertati vizi della pre-
cedente votazione, che ne legittimano la rin-
novazione, ma sempre che nel verbale ne sia
dato puntualmente atto (Cassazione civile,
sez. I, 24 aprile 2007, n. 9909, Foro it.
2007, 12 3456). 

Le determinazioni prese dai soci durante lo
svolgimento del rapporto associativo vanno
considerate, a tutti gli effetti, come veri e pro-
pri atti negoziali di esecuzione del contratto
sociale, perché preordinati alla sua migliore
attuazione. Da ciò consegue che le delibere
soggiacciono alle regole ermeneutiche dettate
per i contratti quando se ne deve interpretare
il contenuto dispositivo (Cassazione civile,
sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387, Mass.
Giust. civ. 2005, 7/8). 

Le esigenze organizzatorie di una s.p.a. si ar-
restano dinanzi al diritto soggettivo di ciascun
socio, tutelato dall’ordinamento in via primaria
e assoluta e disponibile solo da colui che ne
sia titolare: pertanto è nulla, nel diritto previ-
gente, una deliberazione dell’assemblea stra-
ordinaria che introduca a maggioranza una
clausola di prelazione, idonea a comprimere
il diritto dell’azionista al libero trasferimento
delle azioni possedute (Corte appello Genova,
14 maggio 2004, Giur. it. 2004, 2340).

L’art. 11 della l. 16 dicembre 1977, n. 904
prevede, fra l’altro, per le società per azioni
con capitale inferiore ai duecento milioni di li-
re, l’obbligo, entro tre anni, di aumentarlo fino
a quel livello minimo, oppure di trasformarsi in
società a responsabilità limitata. Ad un tal ri-
guardo, la clausola statutaria che richieda una

maggioranza qualificata (nella fattispecie,
l’80 per cento del capitale sociale) per le deli-
berazioni modificative dell’atto costitutivo de-
ve ritenersi applicabile anche in relazione alla
deliberazione dell’assemblea (straordinaria)
di trasformazione della società assunta ai sen-
si della norma suddetta, a nulla rilevando a tal
fine che le modificazioni statutarie abbiano il
loro presupposto in una previsione legale
(Cassazione civile, sez. I, 18 settembre 2003,
n. 13746, Giust. civ. 2004, I, 3039). 

Il socio di una cooperativa al quale, in appli-
cazione di una clausola statutaria illegittima,
non sia stato consentito di partecipare ad
un’assemblea in cui siano state adottate deli-
berazioni idonee a spiegare un qualche effet-
to nei riguardi di detto socio, è fornito di ade-
guato interesse a far valere il suaccennato vi-
zio di costituzione dell’assemblea e la conse-
guente illegittimità delle deliberazioni ivi adot-
tate (Cassazione civile, sez. I, 21 febbraio
2003, n. 2637, Giust. civ. Mass. 2003, 373;
Dir. e prat. soc. 2003, 9 70; Foro it. 2003, I,
2768). 

Legittimati a costituire l’assemblea di una so-
cietà per azioni sono i soci: chi non è socio
per non aver mai sottoscritto alcuna quota del
capitale sociale o per avere definitivamente
ceduto la propria partecipazione ovvero per
avere rinunciato senza riserve all’esercizio
del diritto di opzione in caso di perdita dell’in-
tero capitale sociale e di sua ricostituzione,
non è legittimato ad intervenire e a votare in
assemblea (Corte appello Milano, 31 genna-
io 2003, Giur. comm. 2003, II, 612). 

2369. SECONDA CONVOCAZIONE E CON-
VOCAZIONI SUCCESSIVE

Se i soci partecipanti all’assemblea non
rappresentano complessivamente la parte
di capitale richiesta dall’articolo prece-
dente, l’assemblea deve essere nuova-
mente convocata.
Nell’avviso di convocazione dell’assem-
blea può essere fissato il giorno per la se-
conda convocazione. Questa non può
aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda con-
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vocazione non è indicato nell’avviso,
l’assemblea deve essere riconvocata en-
tro trenta giorni dalla data della prima, e
il termine stabilito dal secondo comma
dell’articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.
In seconda convocazione l’assemblea or-
dinaria delibera sugli oggetti che avreb-
bero dovuto essere trattati nella prima,
qualunque sia la parte di capitale rappre-
sentata dai soci partecipanti, e l’assem-
blea straordinaria è regolarmente costi-
tuita con la partecipazione di oltre un ter-
zo del capitale sociale e delibera con il
voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze
più elevate, tranne che per l’approvazio-
ne del bilancio e per la nomina e la revo-
ca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio è necessa-
rio, anche in seconda convocazione, il
voto favorevole di tanti soci che rappre-
sentino più di un terzo del capitale socia-
le per le deliberazioni concernenti il cam-
biamento dell’oggetto sociale, la trasfor-
mazione della società, lo scioglimento
anticipato, la proroga della società, la re-
voca dello stato di liquidazione, il trasfe-
rimento della sede sociale all’estero e
l’emissione delle azioni di cui al secondo
comma dell’articolo 2351 (1).
Lo statuto può prevedere eventuali ulte-
riori convocazioni dell’assemblea, alle
quali si applicano le disposizioni del ter-
zo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio l’assemblea stra-
ordinaria è costituita, nelle convocazioni
successive alla seconda, con la presenza
di tanti soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale, salvo che lo
statuto richieda una quota di capitale più
elevata.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2370. DIRITTO D’INTERVENTO ALL’AS-
SEMBLEA ED ESERCIZIO DEL VOTO

Possono intervenire all’assemblea gli
azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo
deposito delle azioni o della relativa cer-
tificazione presso la sede sociale o le ban-
che indicate nell’avviso di convocazione,
fissando il termine entro il quale debbono
essere depositate ed eventualmente pre-
vedendo che non possano essere ritirate
prima che l’assemblea abbia avuto luogo.
Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio il termine non
può essere superiore a due giorni non fe-
stivi e, nei casi previsti dai commi sesto e
settimo dell’articolo 2354, il deposito è
sostituito da una comunicazione dell’in-
termediario che tiene i relativi conti (1).
Se le azioni sono nominative, la società
provvede all’iscrizione nel libro dei soci
di coloro che hanno partecipato all’as-
semblea o che hanno effettuato il deposi-
to, ovvero che risultino dalla comunica-
zione dell’intermediario di cui al comma
precedente.
Lo statuto può consentire l’intervento al-
l’assemblea mediante mezzi di telecomu-
nicazione o l’espressione del voto per
corrispondenza. Chi esprime il voto per
corrispondenza si considera intervenuto
all’assemblea.

1. Comma così modificato dall’art. 10 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

Nell’eventualità abbiano partecipato a un’as-
semblea di una società per azioni soci che
hanno omesso di depositare le proprie azioni
cinque giorni prima della assemblea stessa, la
irregolarità di tali interventi (per difetto di legit-
timazione dei soci intervenuti, in ordine al suc-
cessivo calcolo del quorum e delle maggioran-
ze) deve essere dedotta non già con la sempli-
ce contestazione dell’omesso adempimento
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della formalità in questione, bensì con la nega-
zione della qualità di socio in capo ai sogget-
ti inadempienti. Il previo deposito delle azioni,
infatti, è onere imposto dalla legge al fine di
consentire agli organi sociali il controllo degli
aventi diritto alla partecipazione e l’unica san-
zione del relativo inadempimento non può che
essere la non ammissione alla assemblea.
Ove, però, tale sanzione non sia stata applica-
ta, la legittimità della partecipazione non può
essere contestata se non denunciando la non
appartenenza degli intervenuti alla compagi-
ne sociale. Correttamente, pertanto, il giudice
del merito afferma che trattandosi di assem-
blea totalitaria, il mancato deposito delle azio-
ni suppone in ogni caso la prova incombente
sulla parte attrice (nella specie, la società, te-
nuta a conservare tutta la documentazione ine-
rente l’intervento dei soci nelle riunioni assem-
bleari) che alcuni o entrambi i partecipanti
avessero ceduto le propri azioni (Cassazione
civile, sez. I, 24 luglio 2007, n. 16393, Gui-
da al diritto 2008, 1 44).

È invalida la deliberazione assembleare di so-
cietà per azioni adottata sulla base di una
convocazione effettuata soltanto nei confronti
di soci non legittimati perché non più titolari di
partecipazioni azionarie al momento dell’eser-
cizio del diritto di voto, ancorché l’assemblea
fosse destinata ad adottare deliberazioni già
assunte mediante il voto dei soggetti convoca-
ti, attualmente estranei alla compagine sociale
ma annullate per effetto di provvedimento giu-
diziale (Cassazione civile, sez. I, 18 luglio
2007, n. 15962, Giust. civ. Mass. 2007, 9). 

Il biglietto di ammissione, ove mancante, non
preclude al socio la partecipazione all’assem-
blea della s.p.a., il cui diritto dipende dalla ti-
tolarità delle azioni, accertabile aliunde dal
presidente della assemblea (Tribunale Pado-
va, 11 gennaio 2005, Giur. merito 2005,
7/8 1549).

Il generico rinvio recettizio alla disciplina le-
gale contenuto in una clausola statutaria rela-
tiva all’intervento in assemblea evidenzia la
mera volontà dei soci di rimettersi sul punto al-
la disciplina legale vigente al momento dello
svolgimento dell’assemblea dei soci, con la
conseguenza che, alla data dell’assemblea,
l’ammissione dei soci a intervenire all’assem-

blea era già disciplinata dalla nuova formula-
zione dell’art. 2370 c.c., in vigore dall’1 gen-
naio 2004, che rende del tutto facoltativo il
preventivo deposito delle azioni (obbligo in-
derogabile nel vigore della precedente nor-
mativa) (Tribunale Roma, 11 agosto 2004,
Giur. merito 2005, 6 1337).

La semplice esibizione dei certificati rilasciati
per la legittimazione all’esercizio del diritto
d’intervento in assemblea e attestanti la parte-
cipazione degli strumenti finanziari al sistema
di gestione accentrata in regime di demateria-
lizzazione del supporto cartaceo è sostanzial-
mente equivalente al deposito delle azioni ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt.
2370 c.c. e 4, 2° co., della l. n. 1745 del
1962, in quanto entrambi gli istituti raggiunge-
rebbero il medesimo scopo di evitare trasferi-
menti strumentali di titoli capaci di alterare le
maggioranze deliberative: non è richiesto
quindi che le certificazioni di cui sopra venga-
no depositate cinque giorni prima della data
dell’assemblea, non solo perché sarebbero
già stati esplicati i controlli sulla coincidenza
nominativa tra soggetti titolari e soggetti legit-
timati (nell’interesse pubblico di scongiurare
“manovre dell’ultima ora”), ma anche perché
sarebbe altrimenti eccessivamente e ingiusta-
mente gravosa l’incombenza in capo al socio
azionista che si predispone al voto (a causa
della necessaria collaborazione dell’interme-
diario specializzato il quale, dal momento del-
la richiesta, ha tempo a sua volta cinque gior-
ni per la produzione del documento di legitti-
mazione), e in via ulteriore ingiustificatamente
differente rispetto alla procedura prescritta dal-
la disciplina generale di società per azioni che
emettono titoli “tradizionali” (ovverosia non
oggetto di quotazione) (Tribunale Milano, 17
gennaio 2004, Giur. comm. 2006, 6 1196). 

Le presenze assembleari e i voti espressi in as-
semblea devono essere accertati con riferi-
mento alla sola misura del capitale sociale
sottoscritta e versata (Tribunale Milano, 3 set-
tembre 2003, Società 2004, 1016).

2371. PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea è presieduta dalla persona
indicata nello statuto o, in mancanza, da
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quella eletta con il voto della maggioran-
za dei presenti. Il presidente è assistito da
un segretario designato nello stesso mo-
do. Il presidente dell’assemblea verifica
la regolarità della costituzione, accerta
l’identità e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i ri-
sultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
L’assistenza del segretario non è necessa-
ria quando il verbale dell’assemblea è re-
datto da un notaio.

GIURISPRUDENZA

È illegittima la clausola dello statuto di una
s.p.a. che, in caso di assenza o impedimento
della persona stabilmente designata a presie-
dere l’organo assembleare, identificata nel
presidente del consiglio di amministrazione,
attribuisce la presidenza dell’assemblea ad
un altro componente del consiglio di ammini-
strazione indicato di volta in volta dallo stes-
so consiglio, in violazione dell’inderogabile
disposizione di legge che in tal caso rimette
invece la nomina del presidente ai soci inter-
venuti all’adunanza (Cassazione civile, sez. I,
13 settembre 2007, n. 19160, Foro it. 2008,
3 859).

In tema di presidenza dell’assemblea della so-
cietà per azioni, è illegittima, per contrarietà
alla norma inderogabile di cui all’art. 2371
c.c., la delibera che, attribuendo la funzione
al presidente del consiglio di amministrazio-
ne, preveda che, in caso di assenza o impe-
dimento, essa spetti ad un consigliere scelto
dallo stesso collegio, poiché per tale ipotesi
subordinata la norma espressamente deferi-
sce la scelta alla maggioranza degli interve-
nuti (Cassazione civile, sez. I, 13 settembre
2007, n. 19160, Mass. Giust. civ. 2007).

2372. RAPPRESENTANZA NELL’ASSEM-
BLEA (1)

Salvo disposizione contraria dello statu-
to, i soci possono farsi rappresentare nel-
l’assemblea. La rappresentanza deve es-

sere conferita per iscritto e i documenti
relativi devono essere conservati dalla
società.
Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio la rappresentan-
za può essere conferita solo per singole
assemblee, con effetto anche per le suc-
cessive convocazioni, salvo che si tratti
di procura generale o di procura conferi-
ta da una società, associazione, fondazio-
ne o altro ente collettivo o istituzione ad
un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il
nome del rappresentante in bianco ed è
sempre revocabile nonostante ogni patto
contrario. Il rappresentante può farsi so-
stituire solo da chi sia espressamente in-
dicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una
società, associazione, fondazione od altro
ente collettivo o istituzione, questi posso-
no delegare soltanto un proprio dipen-
dente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere confe-
rita né ai membri degli organi ammini-
strativi o di controllo o ai dipendenti del-
la società, né alle società da essa control-
late o ai membri degli organi amministra-
tivi o di controllo o ai dipendenti di que-
ste.
La stessa persona non può rappresentare
in assemblea più di venti soci o, se si trat-
ta di società previste nel secondo comma
di questo articolo, più di cinquanta soci
se la società ha capitale non superiore a
cinque milioni di euro, più di cento soci
se la società ha capitale superiore a cin-
que milioni di euro e non superiore a ven-
ticinque milioni di euro, e più di duecen-
to soci se la società ha capitale superiore
a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto
comma di questo articolo si applicano an-
che nel caso di girata delle azioni per pro-
cura.

1. Cfr. artt. 46 e 127 d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria). 
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GIURISPRUDENZA

L’indicazione, nel verbale di assemblea di so-
cietà per azioni, dell’elenco nominativo dei
partecipanti in proprio o per delega è finaliz-
zato alla verifica del corretto esercizio del di-
ritto di voto da parte dei rappresentanti, in
funzione della tutela degli interessi dei rappre-
sentati. Deve, conseguentemente, escludersi
l’interesse ad agire in capo al socio che impu-
gni la delibera di modifica della denomina-
zione sociale per conflitto d’interessi facendo
valere la violazione in astratto dei predetti cri-
teri di formazione del verbale assembleare
quando sia stata accertata l’assenza di alcun
danno alla società proveniente dalla delibera-
zione adottata (Cassazione civile, sez. I, 17
luglio 2007, n. 15950, Giust. civ. Mass.
2007, 9).

In tema di società di capitali, il divieto di con-
ferire la rappresentanza in assemblea di cui
all’art. 2372 c.c. non è applicabile in caso di
rappresentanza organica (Tribunale Milano,
sez. VIII, 5 luglio 2006, n. 8197, Il merito
2006, 12 40). 

Non può parlarsi di inesistenza del mandato
qualora si verifichi che sussista divergenza tra
il numero di azioni oggetto di delega e il nu-
mero effettivo di azioni per il quale può esse-
re esercitato in sede assembleare il relativo di-
ritto di voto da parte del delegato (Tribunale
Milano, 3 settembre 2003, Società 2004,
1016).

Qualora sia stata impugnata da un socio la
deliberazione con cui l’assemblea di una so-
cietà per azioni ha modificato il proprio atto
costitutivo, sul presupposto che detta modifica
avrebbe introdotto una clausola illegittima, e,
in corso di causa, venga adottata dall’assem-
blea una nuova deliberazione idonea a modi-
ficare ulteriormente la clausola nel senso rite-
nuto legittimo dal socio impugnante, deve es-
ser dichiarata cessata la materia del conten-
dere, ma, in difetto di accordo tra le parti, il
giudice deve provvedere a condannare al pa-
gamento delle spese processuali quella di es-
se che sarebbe risultata soccombente ove non
si fosse verificato l’evento che ha posto fine al-

la lite (Cassazione civile, sez. I, 13 settembre
2007, n. 19160, Foro it. 2008, 3 859). 

2373. CONFLITTO D’INTERESSI

La deliberazione approvata con il voto
determinante di soci che abbiano, per
conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società è impu-
gnabile a norma dell’articolo 2377 qualo-
ra possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare
nelle deliberazioni riguardanti la loro re-
sponsabilità. I componenti del consiglio
di gestione non possono votare nelle deli-
berazioni riguardanti la nomina, la revo-
ca o la responsabilità dei consiglieri di
sorveglianza.

GIURISPRUDENZA

Non può essere annullata, per conflitto d’inte-
ressi, una delibera di società di capitali, di
modificazione della denominazione sociale
se non risulti, oltre al conseguimento dell’inte-
resse personale del socio che ha esercitato in
modo determinante il suo diritto di voto, an-
che il danno, quanto meno potenziale per la
società. Nella fattispecie è stato escluso che il
pregiudizio economico per la società potesse
fondarsi esclusivamente sugli esborsi conse-
guenti all’adempimento della delibera di mo-
difica della denominazione sociale o sulla
meramente astratta prospettazione di una per-
dita dell’avviamento dovuta al mutamento del
nome (Cassazione civile, sez. I, 17 luglio
2007, n. 15950, Mass. Giust. civ. 2007, 9).

In tema di computo del quorum deliberativo
dell’assemblea di una società a responsabili-
tà limitata nel caso in cui uno dei soci versi in
conflitto d’interessi, per la disciplina di cui al-
l’art. 2373, co. 1, c.c. (per il richiamo all’art.
2486, co. 2, c.c.) nel regime anteriore alla ri-
forma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003,
la nozione di capitale sociale di riferimento ri-
manda alla sola parte di esso coincidente con
quella dei soci aventi diritto di votare, con
esclusione della quota facente capo al socio
che versi in conflitto d’interessi, rilevante inve-
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ce ai soli fini del quorum costitutivo, ai sensi
dell’art. 2373, co. 4, c.c. (Cassazione civile,
sez. I, 12 luglio 2007, n. 15613, Mass.
Giust. civ. 2007, 7-8). 

In caso di conflitto di interessi, di cui sia por-
tatore il socio amministratore di una s.r.l. ex
art. 2373 c.c., il computo del quorum delibe-
rativo assembleare non si calcola in rapporto
all’intero capitale sociale, bensì in relazione
alla sola parte di capitale facente capo ai so-
ci aventi diritto al voto, con esclusione della
quota del socio titolare dell’interesse conflig-
gente, quota della quale, invece, deve tenersi
conto ai fini del quorum costitutivo (Cassazio-
ne civile, sez. I, 12 luglio 2007, n. 15613,
Diritto & Giustizia 2007). 

È affetta da nullità la deliberazione che ap-
prova il bilancio annuale di società capitalisti-
ca difettivo di alcune componenti dello stato
patrimoniale e del conto economico, portante
costi inesistenti ovvero di pertinenza di terzi,
siccome disattesi il principio di chiarezza e il
diritto di informazione, ricorrendo, altresì, re-
pliche inadeguate della società. Nel caso di
azione sociale di responsabilità proposta con-
tro un ex amministratore unico per fatti di ma-
la gestio, presupposto il conflitto di interessi
socio società, la deliberazione stessa va sotto-
posta alla condizione della dannosità per la
compagine e l’impugnante deve provare, in
termini univoci, il vizio dedotto per individua-
re i due interessi contrastanti (Tribunale Mila-
no, 13 febbraio 2007, Giur. merito 2007, 11
290).

La situazione di conflitto rilevante ai fini del-
l’art. 2373 c.c. deve essere valutata con rife-
rimento non già a contrastanti interessi dei so-
ci, bensì ad un eventuale contrasto tra l’inte-
resse del socio e l’interesse sociale, inteso co-
me l’insieme degli interessi riconducibili al
contratto di società (Tribunale Milano, 5 giu-
gno 2006, n. 6637, Il merito 2007, 3 42).

L’annullamento del voto contrario espresso in
conflitto d’interessi con la società, determinan-
te per respingere la deliberazione assemblea-
re (nella specie, di agire in responsabilità con-
tro amministratori e sindaci di società per
azioni, comporta che la maggioranza sia ri-
calcolata d’ufficio dal giudice e che quindi la

proposta, ove sorretta da un adeguato nume-
ro di voti favorevoli, debba considerarsi ap-
provata (Tribunale Ancona, 7 marzo 2006;
Giur. it. 2007, 3 666). 

Anche con riguardo a una deliberazione del-
l’assemblea di una società per azioni con la
quale si decida la proposizione dell’azione
sociale di responsabilità nei confronti dell’am-
ministratore è configurabile un conflitto d’inte-
ressi nei sensi previsti dall’art. 2373 c.c. testo
previgente con la conseguente possibilità
d’impugnazione della delibera medesima ove
si accerti, attraverso obiettive circostanze di
fatto, che l’azione di responsabilità, prevista
in astratto a favore e a tutela della società, sia
stata in concreto deliberata nell’interesse par-
ticolare dei soci che intendono promuoverla e
che questo interesse sia confliggente con quel-
lo sociale (Cassazione civile, sez. I, 12 dicem-
bre 2005, n. 27387, Foro it. 2006, 12
3455). 

Non è astrattamente configurabile un conflitto
di interessi ex art. 2373 c.c. in riferimento ad
una delibera di scioglimento anticipato della
società, in quanto la situazione di conflitto ri-
levante ai fini del predetto articolo deve esse-
re valutata con riferimento ad un eventuale
contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse
sociale inteso come l’insieme degli interessi ri-
conducibili al contratto di società, tra i quali
non è ricompreso l’interesse della società alla
prosecuzione della propria attività imprendi-
toriale, residuando tutto al più soltanto un con-
flitto pratico tra i vari soci, di per sé giuridica-
mente irrilevante (Cassazione civile, sez. I, 12
dicembre 2005, n. 27387, Giur. comm.
2007, 1 86).

Ai fini dell’annullamento per conflitto di inte-
ressi ai sensi dell’art. 2373 c.c., è essenziale
che la delibera sia idonea a ledere l’interesse
sociale, inteso come l’insieme di quegli inte-
ressi che sono comuni ai soci, in quanto parti
del contratto di società, e che concernono la
produzione del lucro, la massimizzazione del
profitto sociale (ovverosia del valore globale
delle azioni o delle quote), il controllo della
gestione dell’attività sociale, la distribuzione
dell’utile, l’alienabilità della propria parteci-
pazione sociale e la determinazione della du-
rata del proprio investimento. Pertanto, si ha
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conflitto di interessi rilevante quale causa di
annullabilità delle delibere assembleari quan-
do vi è, di fatto, un conflitto tra un interesse
non sociale e uno qualsiasi degli interessi che
sono riconducibili al contratto di società (Cas-
sazione civile, sez. I, 12 dicembre 2005, n.
27387, Giust. civ. Mass. 2005, 7/8).

A differenza che in altri casi di deliberazione
societaria, la legge non richiede che la deli-
berazione con cui l’assemblea di una società
per azioni autorizza l’esercizio dell’azione di
responsabilità contro gli amministratori a nor-
ma dell’art. 2393 c.c. rechi una specifica mo-
tivazione volta ad illustrare le ragioni di tale
scelta, restando ovviamente affatto impregiu-
dicata la fondatezza degli addebiti mossi al-
l’amministratore, destinati ad essere vagliati
solo nella causa contro di lui successivamente
instaurata. Ciò non implica, peraltro, che det-
ta deliberazione assembleare si sottragga a
qualsiasi possibile censura di legittimità, non
solo sotto il profilo della correttezza del pro-
cedimento con cui essa è stata adottata, ma
anche per aspetti concernenti il suo contenu-
to, ed in particolare per eventuali vizi di ec-
cesso di potere o per una situazione di conflit-
to d’interessi in cui eventualmente versi il so-
cio che abbia espresso in quell’assemblea un
voto determinante (Cassazione civile, sez. I,
11 novembre 2005, n. 21858, Mass. Giust.
civ. 2005, 11).

Per l’accertamento di un conflitto di interessi
rilevante ai sensi dell’art. 2373 c.c. (vecchia
formulazione) è indispensabile verificare che
lo scopo perseguito dal socio sia in effettivo
conflitto con la società e potenzialmente pro-
duttivo di danno per la stessa (Tribunale Tori-
no, 10 giugno 2005, Giur. merito 2005, 12
2628).

La delibera di una società per azioni, avente
ad oggetto l’attribuzione ai propri amministra-
tori di un compenso, la cui entità non trova
giustificazione alla luce dell’andamento degli
affari e delle pregresse determinazioni assun-
te sull’argomento dalla stessa società, risultan-
do precipuamente finalizzata alla spoliazione
del soci di minoranza, è viziata da conflitto di
interessi ove sia assunta con il voto determi-
nante di altra s.p.a. socia, controllata da un
consigliere di amministrazione della prima

(Tribunale Milano, 1° febbraio 2005, Giur. it.
2005, 2110).

L’art. 2373 c.c. implica soltanto una limitazio-
ne dell’esercizio del diritto di voto del socio in
conflitto di interessi, che va intesa nel senso
che questi lo può esercitare unicamente in di-
rezione favorevole alla società, ma non con-
sente di privare il socio di tale diritto né di so-
spenderne l’esercizio (Tribunale Milano, 25
settembre 2003, Riv. dottori comm. 2004,
1131).

Non è annullabile per conflitto di interessi la
deliberazione assunta con il voto determinan-
te del socio di maggioranza, con la quale si
invita l’organo amministrativo a riformulare il
bilancio di esercizio iscrivendo nello stesso i
crediti vantati dal socio suddetto nei confronti
della società (Cassazione civile, sez. I, 5 giu-
gno 2003, n. 8989, Giust. civ. 2004, I,
2104).

2374. RINVIO DELL’ASSEMBLEA

I soci intervenuti che riuniscono un terzo
del capitale rappresentato nell’assem-
blea, se dichiarano di non essere suffi-
cientemente informati sugli oggetti posti
in deliberazione, possono chiedere che
l’assemblea sia rinviata a non oltre cin-
que giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una
sola volta per lo stesso oggetto.

GIURISPRUDENZA

Il rifiuto da parte del presidente dell’assem-
blea di accogliere la richiesta di rinvio prove-
niente dalla minoranza qualificata dei soci, ai
sensi dell’art. 2374 c.c., non è causa di inva-
lidità della deliberazione qualora la richiesta
stessa non sia conforme al comportamento
che l’art. 1375 c.c. impone ai contraenti (Tri-
bunale Roma, 14 giugno 2005; Riv. notariato
2006, 6 1584).

Pertiene al potere dell’assemblea di decidere
l’oggetto dei propri lavori, sicché il rinvio ex
art. 2374 c.c. deve essere interpretato come
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decisione dell’organo deliberativo sul futuro
ordine del giorno (Tribunale Milano, 14 feb-
braio 2005, Giur. it. 2005, 1656). 

2375. VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELL’ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell’assemblea devono
constare da verbale sottoscritto dal presi-
dente e dal segretario o dal notaio. Il ver-
bale deve indicare la data dell’assemblea
e, anche in allegato, l’identità dei parteci-
panti e il capitale rappresentato da cia-
scuno; deve altresì indicare le modalità e
il risultato delle votazioni e deve consen-
tire, anche per allegato, l’identificazione
dei soci favorevoli, astenuti o dissenzien-
ti. Nel verbale devono essere riassunte,
su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
pertinenti all’ordine del giorno.
Il verbale dell’assemblea straordinaria
deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritar-
do, nei tempi necessari per la tempestiva
esecuzione degli obblighi di deposito o di
pubblicazione.

GIURISPRUDENZA

Un verbale di assemblea straordinaria di so-
cietà di capitali, redatto (secondo l’espressa
previsione dell’art. 2375 c.c.) da notaio, co-
me atto tipico rientrante nelle sue attribuzioni
d’ufficio, ha le caratteristiche dell’atto pubbli-
co, giusta disposto dell’art. 2421. Il verbale
fa pertanto piena prova, fino a querela di fal-
so, delle modalità di svolgimento delle opera-
zioni assembleari che il notaio attesta avvenu-
ti in sua presenza o da lui compiuti, anche
quanto alla espressione di voto unanime da
parte dei rappresentanti dei soci, alla sotto-
scrizione del capitale d’aumento ed al versa-
mento dei tre decimi da parte dei soci stessi
(Tribunale Salerno, sez. I, 16 aprile 2007, Re-
dazione Giuffrè 2007).

I nominativi dei soci presenti in assemblea
personalmente o per delega e le relative quo-
te devono risultare dal verbale assembleare

ovvero da altro documento conservato presso
la sede sociale (Tribunale Padova, 25 febbra-
io 2005, Giur. comm. 2007, 2 451).

La mancata sottoscrizione del verbale di as-
semblea da parte del presidente di quest’ulti-
ma costituisce motivo di nullità del verbale me-
desimo e rende, per ciò stesso, nulla la deli-
bera ivi contenuta, determinativa del compen-
so spettante all’amministratore. Ciononostan-
te, il diritto dell’amministratore al compenso
nella misura di cui al citato verbale può esse-
re provato tramite un atto ricognitivo di debi-
to imputabile alla società amministrata (Tribu-
nale Vicenza, 27 aprile 2004, Giur. comm.
2006, 4 729).

2376. ASSEMBLEE SPECIALI

Se esistono diverse categorie di azioni o
strumenti finanziari che conferiscono di-
ritti amministrativi, le deliberazioni del-
l’assemblea, che pregiudicano i diritti di
una di esse, devono essere approvate an-
che dall’assemblea speciale degli appar-
tenenti alla categoria interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le
disposizioni relative alle assemblee stra-
ordinarie.

GIURISPRUDENZA

La deduzione secondo cui – in caso di conver-
sione di azioni ordinarie in azioni di rispar-
mio – l’aumento di queste ultime determina il
rischio di futura insufficienza dell’utile, per la
distribuzione del dividendo privilegiato ai so-
ci di risparmio, configura un argomento meta-
giuridico e del tutto eventuale, come tale irri-
levante al fine dell’attribuzione della compe-
tenza dell’assemblea speciale di categoria ex
art. 146, co. 1, lett. b), T.U.F. (Tribunale Vi-
cenza, 10 febbraio 2003, Banca borsa tit.
cred. 2004, II, 574).

2377. ANNULLABILITÀ DELLE DELIBERA-
ZIONI

Le deliberazioni dell’assemblea, prese in
conformità della legge e dell’atto costitu-
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tivo, vincolano tutti i soci, ancorché non
intervenuti o dissenzienti (1).
Le deliberazioni che non sono prese in
conformità della legge o dello statuto
possono essere impugnate dai soci assen-
ti, dissenzienti od astenuti, dagli ammini-
stratori, dal consiglio di sorveglianza e
dal collegio sindacale.
L’impugnazione può essere proposta dai
soci quando possiedono tante azioni
aventi diritto di voto con riferimento alla
deliberazione che rappresentino, anche
congiuntamente, l’uno per mille del capi-
tale sociale nelle società che fanno ricor-
so al mercato del capitale di rischio e il
cinque per cento nelle altre; lo statuto
può ridurre o escludere questo requisito.
Per l’impugnazione delle deliberazioni
delle assemblee speciali queste percen-
tuali sono riferite al capitale rappresenta-
to dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di
capitale indicata nel comma precedente e
quelli che, in quanto privi di voto, non so-
no legittimati a proporre l’impugnativa
hanno diritto al risarcimento del danno
loro cagionato dalla non conformità della
deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annulla-
ta:
1) per la partecipazione all’assemblea di
persone non legittimate, salvo che tale
partecipazione sia stata determinante ai
fini della regolare costituzione dell’as-
semblea a norma degli articoli 2368 e
2369;
2) per l’invalidità di singoli voti o per il
loro errato conteggio, salvo che il voto
invalido o l’errore di conteggio siano sta-
ti determinanti ai fini del raggiungimento
della maggioranza richiesta;
3) per l’incompletezza o l’inesattezza del
verbale, salvo che impediscano l’accerta-
mento del contenuto, degli effetti e della
validità della deliberazione (2).
L’impugnazione o la domanda di risarci-
mento del danno sono proposte nel termi-
ne di novanta giorni dalla data della deli-

berazione, ovvero, se questa è soggetta
ad iscrizione nel registro delle imprese,
entro novanta giorni dall’iscrizione o, se
è soggetta solo a deposito presso l’ufficio
del registro delle imprese, entro novanta
giorni dalla data di questo.
L’annullamento della deliberazione ha ef-
fetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli
amministratori, il consiglio di sorveglian-
za e il consiglio di gestione a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la pro-
pria responsabilità. In ogni caso sono sal-
vi i diritti acquistati in buona fede dai ter-
zi in base ad atti compiuti in esecuzione
della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione non
può aver luogo, se la deliberazione impu-
gnata è sostituita con altra presa in con-
formità della legge e dello statuto. In tal
caso il giudice provvede sulle spese di li-
te, ponendole di norma a carico della so-
cietà, e sul risarcimento dell’eventuale
danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi
sulla base della deliberazione sostituita.

1. Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società).
2. La Corte di Cassazione, con sentenza del
12 dicembre 2005, n. 27387, afferma che, nel-
l’assemblea per azioni, non può costituire ra-
gione di invalidità della delibera ma solo que-
stione di etica, non sindacabile dal giudice, il
fatto che la maggioranza non abbia consenti-
to alla minoranza un’ampia discussione su un
argomento dell’ordine del giorno a meno che
non si dimostri che l’atteggiamento prevari-
catore della maggioranza sia frutto di un di-
segno di realizzare i propri interessi partico-
lari oggettivamente in conflitto con quelli del-
l’interesse sociale. Più di recente la sentenza
27 ottobre 2006, n. 23174, chiarifica e sotto-
linea che per le deliberazioni, posta l’inver-
sione delle regole comuni, vale la regola ge-
nerale dell’annullabilità con eccezione di
parte, consentendosi la nullità solo per i casi
di impossibilità o illiceità dell’oggetto (2379
c.c.). Nel caso concreto la concessione di ga-
ranzia rilasciata dall’amministratore in con-
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flitto di interessi con la società sottoposta a
ratifica, in mancanza di impugnazione del so-
cio dissenziente ex 2377 resta esecutiva e vin-
colante per la società, per ciascuno dei soci e
nei confronti dei terzi (Codice delle società, V
edizione, V. SCALESE e F. SCALESE, Giuffré edi-
tore, 2008, Milano, 177. Guida al diritto
2006, n. 47, 55).

GIURISPRUDENZA

In materia di assemblee societarie, è annulla-
bile la delibera con la quale si sia deciso di
dar corso alle operazioni di voto, in penden-
za della discussione, a nulla rilevando che
l’intervento dei soci che non si erano ancora
espressi prima dell’inizio della votazione fos-
se o no idoneo ad influire concretamente sul-
la decisione degli altri soci di votare in uno od
in altro modo; infatti, ai fini del rispetto del
metodo assembleare, imposto dalla legge
quale strumento di protezione delle minoran-
ze, è rilevante non il fatto che il socio riesca
ad influire sull’orientamento dell’assemblea,
ma che egli abbia la possibilità di farlo (Cas-
sazione civile, sez. I, 30 maggio 2008, n.
14554, Mass. Giust. civ. 2008, 5). 

In tema di nomina del collegio sindacale nel-
le società per azioni, è illegittima la modifica
statutaria che attribuisca al consiglio di ammi-
nistrazione il diritto di presentare una propria
lista di candidati, con possibile integrale co-
pertura dei posti disponibili, ciò implicando la
violazione del diritto dei soci di minoranza, ai
sensi dell’art. 148, co. 2, d.lgs. n. 58 del
1998, di ottenere l’elezione di un loro candi-
dato quale componente effettivo (Cassazione
civile, sez. I, 13 settembre 2007, n. 19160,
Mass. Giust. civ. 2007, 9).

A fronte dell’attribuzione all’amministratore di
compensi sproporzionati o in misura ecceden-
te i limiti della discrezionalità imprenditoriale,
è possibile impugnare la delibera dell’assem-
blea della società di capitali per abuso o ec-
cesso di potere, sotto il profilo della violazio-
ne del dovere di buona fede in senso oggetti-
vo o di correttezza, giacché una tale delibe-
razione si dimostra intesa al perseguimento
della prevalenza di interessi personali estra-
nei al rapporto sociale, con ciò danneggian-

do gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal
caso al giudice è affidata una valutazione che
è diretta non ad accertare, in sostituzione del-
le scelte istituzionalmente spettanti all’assem-
blea dei soci, la convenienza o l’opportunità
della delibera per l’interesse della società,
bensì ad identificare, nell’ambito di un giudi-
zio di carattere relazionale, teso a verificare
la pertinenza, la proporzionalità e la con-
gruenza della scelta, un vizio di illegittimità
desumibile dalla irragionevolezza della misu-
ra del compenso stabilita in favore dell’ammi-
nistratore, occorrendo a tal fine avere riguar-
do, in primo luogo, alla natura e alla ampiez-
za dei compiti dell’amministratore ed al com-
penso corrente nel mercato per analoghe pre-
stazioni, in relazione a società di analoghe
dimensioni, e, ma in funzione complementa-
re, alla situazione patrimoniale e all’anda-
mento economico della società (Cassazione
civile, sez. I, 17 luglio 2007, n. 15942,
Mass. Giust. civ. 2007, 7-8).

Non è giuridicamente inesistente, bensì sol-
tanto annullabile, la deliberazione di assem-
blea straordinaria di società a responsabilità
limitata il cui verbale non sia stato redatto per
atto pubblico (Cassazione civile, sez. I, 2
aprile 2007, n. 8222).

In tema di invalidità delle deliberazioni del-
l’assemblea delle società per azioni, si ha
un’inversione dei criteri regolatori del diritto
negoziale, in quanto per esse vige il principio
in virtù del quale la regola generale è quella
dell’annullabilità (art. 2377 c.c.), mentre la
previsione della nullità è limitata ai soli casi,
disciplinati dall’art. 2379 c.c., di impossibili-
tà o illiceità dell’oggetto, che ricorrono quan-
do il contenuto della deliberazione contrasta
con norme dettate a tutela degli interessi ge-
nerali, che trascendono l’interesse del singolo
socio, dirette ad impedire deviazioni dallo
scopo economico-pratico del rapporto di so-
cietà (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile
2007, n. 8221, Mass. Giust. civ. 2007, 4;
Guida al diritto 2007, 22 45).

In tema di delibere assembleari delle società
di capitali, la legittimazione ad impugnare le
deliberazioni che non siano prese in confor-
mità della legge o dell’atto costitutivo spetta
oltre che agli amministratori e ai sindaci, an-
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che ai soci assenti e dissenzienti, intendendo-
si per dissenzienti i soci che abbiano negato,
in qualsiasi forma manifestata in assemblea, il
proprio contributo all’approvazione della de-
libera, attraverso il voto contrario o l’astensio-
ne, senza che rilevi la motivazione di tali com-
portamenti – che può indifferentemente consi-
stere in una diversa valutazione dell’atto ri-
spetto alla maggioranza ovvero in una conte-
stazione di vizi della procedura – in quanto
l’art. 2377 c.c. non dà rilievo intrinseco ai
motivi del dissenso, ma esclusivamente alla
sua manifestazione. In applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata, che aveva ritenuto legittimato al-
l’impugnazione il socio di una cooperativa il
quale aveva partecipato all’assemblea senza
però esprimere voto favorevole all’approva-
zione della delibera impugnata, avente ad
oggetto la ripartizione di oneri economici tra
i soci, ma riservandosi di sottoporre a verifica
i conteggi a tal fine presentati dal presidente
(Cassazione civile, sez. I, 11 ottobre 2006, n.
21816, Giust. civ. Mass. 2006, 10; Riv. dot-
tori comm. 2007, 2 288).

Posto che il diritto di impugnazione della deli-
bera assembleare è, anche nei suoi presuppo-
sti, inscindibilmente legato al diritto di voto,
ne consegue che l’attribuzione al custode giu-
diziario del diritto di voto in assemblea impli-
ca necessariamente anche la legittimazione
ad impugnare la deliberazione assembleare,
dovendosi escludere una legittimazione con-
corrente del socio (Cassazione civile, sez. I,
18 giugno 2006, n. 13169, Foro it. 2006,
10 2864). 

Il potere, riconosciuto agli amministratori delle
società di capitali nell’art. 2377 c.c. di impu-
gnare le deliberazioni dell’assemblea della so-
cietà che non sono state prese in conformità
della legge o dell’atto costitutivo, spetta al con-
siglio di amministrazione e non agli ammini-
stratori stessi individualmente considerati, atte-
so che detto potere è attribuito agli amministra-
tori per la tutela degli interessi sociali e, dun-
que, richiede una deliberazione dell’organo
incaricato di detta tutela, il quale, nella socie-
tà retta da un C.d.A., si identifica, appunto,
nel C.d.A. e non nei suoi singoli componenti
(cfr. Cass. n. 1084/1963; Cass. n.
3422/1977; Cass. n. 8992/2003).

Solo eccezionalmente la giurisprudenza ha ri-
conosciuto la legittimazione del singolo ammi-
nistratore a impugnare la delibera nel suo per-
sonale interesse (ove l’organo amministrativo
sia previsto come collegiale), e in particolare
nel caso in cui il deliberato assembleare invol-
ga la sua revoca prima della scadenza natu-
rale del mandante, o comunque determini una
lesione o una messa in pericolo di personali
interessi (cfr. Tribunale Milano, n. 662 del 26
gennaio 1987, pres. Baldi, est. Quatraro) (Tri-
bunale Milano, sez. VIII, 8 febbraio 2006, n.
1466, Giustizia a Milano 2006, 2 13).

Il potere d’impugnare le deliberazioni dell’as-
semblea sociale, riconosciuto agli amministra-
tori dal secondo co. dell’art. 2377 c.c., va in-
teso come attribuito all’intero consiglio di am-
ministrazione, ove statutariamente previsto e
non ai singoli amministratori; e ciò in virtù del
fatto che tale potere è attribuito agli “ammini-
stratori” per la tutela degli interessi sociali, e
dunque richiede una deliberazione dell’orga-
no incaricato di detta tutela, il quale, nella so-
cietà retta da un consiglio di amministrazio-
ne, si identifica, appunto, in tale organo (Tri-
bunale Milano, 8 febbraio 2006, Corriere
del merito 2006, 5 584).

L’abuso o eccesso di potere è causa di annul-
lamento delle deliberazioni assembleari allor-
quando la delibera non trovi alcuna giustifica-
zione nell’interesse della società – per essere
il voto ispirato al perseguimento da parte dei
soci di maggioranza di un interesse persona-
le antitetico a quello sociale – ovvero sia il ri-
sultato di una intenzionale attività fraudolenta
dei soci maggioritari diretta a provocare la le-
sione dei diritti di partecipazione e degli altri
diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoran-
za uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta
preclusa ogni possibilità di controllo in sede
giudiziaria sui motivi che hanno indotto la
maggioranza alla votazione della delibera di
scioglimento anticipato della società, essendo
insindacabili le esigenze relative all’econo-
mia individuale del socio che possano averlo
indotto a votare per tale soluzione dissolutiva
(Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2005,
n. 27387, Foro it. 2006, 12 3455). 

Con riguardo alla deliberazione di assemblea
di s.p.a, la doglianza che la maggioranza dei
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soci non abbia consentito alla minoranza am-
pia informazione e discussione su un argomen-
to all’ordine del giorno attiene a disciplina eti-
ca e di merito e non a questione di legittimità
sindacabile da parte del giudice e non può di
per sé costituire ragione di invalidità della deli-
bera, denunciabile con l’impugnazione previ-
sta dall’art. 2377 c.c. testo previgente, a meno
che non si deduca e dimostri che proprio l’indi-
cato comportamento prevaricatore, frutto di un
disegno della maggioranza di realizzare pro-
pri interessi particolari oggettivamente in con-
flitto con quello sociale, abbia determinato in
concreto scelte contrastanti con tale ultimo inte-
resse (Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre
2005, n. 27387, Foro it. 2006, 12 3455). 

In applicazione del principio di buona fede in
senso oggettivo al quale deve essere impronta-
ta l’esecuzione del contratto di società, la co-
siddetta regola di maggioranza consente al so-
cio di esercitare liberamente e legittimamente il
diritto di voto per il perseguimento di un pro-
prio interesse fino al limite dell’altrui potenzia-
le danno. L’abuso della regola di maggioranza
(altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è,
quindi, causa di annullamento delle delibera-
zioni assembleari allorquando la delibera non
trovi alcuna giustificazione nell’interesse della
società – per essere il voto ispirato al persegui-
mento da parte dei soci di maggioranza di un
interesse personale antitetico a quello sociale –
oppure sia il risultato di una intenzionale attivi-
tà fraudolenta dei soci maggioritari diretta a
provocare la lesione dei diritti di partecipazio-
ne e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai so-
ci di minoranza uti singuli. L’onere di provare
che il socio di maggioranza abbia abusato del
proprio diritto di voto grava sul socio di mino-
ranza che assume l’illegittimità della delibera-
zione; nel concreto suo atteggiarsi, detta prova
non deve ritenersi limitata ai “sintomi” dell’abu-
so della regola di maggioranza manifestatisi
prima dell’adozione della delibera impugnata,
potendo, viceversa, farsi leva su comportamen-
ti o indizi cronologicamente successivi, in gra-
do di rivelarne ex post la sussistenza (Cassa-
zione civile, sez. I, 12 dicembre 2005, n.
27387, Mass. Giust. civ. 2005, 7/8).

La clausola dello statuto di s.r.l. che richieda
l’unanimità dei consensi ai fini dell’approva-
zione delle deliberazioni di assemblea straor-

dinaria è nulla per violazione del principio
maggioritario, sia se riferita alla totalità dei
soci presenti in assemblea, sia se riferita ai so-
ci titolari dell’intero capitale sociale (principio
enunciato con riferimento al regime anteriore
all’entrata in vigore del d.lg. 17 gennaio
2003, n. 6) (Cassazione civile, sez. I, 13
aprile 2005, n. 7663, Foro it. 2006, 4 1170
Riv. notariato 2006, 2 535).

Quando siano state contemporaneamente
esercitate le azioni di nullità e di annullamen-
to di una deliberazione assembleare, l’even-
tuale errore nel quale il giudice sia incorso
nell’individuare la natura del vizio dal quale
la deliberazione è affetta e la conseguente im-
precisa definizione nella formula della pro-
nuncia giudiziale emessa possono risultare
privi di ogni incidenza; pertanto, colui che ec-
cepisca l’errore al riguardo del giudice a quo
deve allegare e dimostrare di avere un inte-
resse concreto alla correzione di tale errore
non potendo tale interesse consistere nel solo
teorico scopo di conseguire una decisione for-
mulata in termini giuridicamente più corretti
(Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2005, n.
7663, Foro it. 2006, 4 1170). 

Secondo l’orientamento di questo tribunale ai
sensi dell’art. 2377, co. ultimo, c.c., ove an-
che si ritenga che, pur in mancanza di auto-
noma impugnazione, il Giudice investito del
giudizio di impugnazione di una delibera as-
sembleare debba valutare se la successiva de-
libera di ratifica, conferma o comunque sosti-
tutiva sia stata presa in conformità della legge
– cfr. art. 2377, co. ultimo, c.c. – e quindi im-
mune da vizi, siffatta delibazione (rilevante
sostanzialmente sotto il profilo della perma-
nenza dell’interesse ad ottenere una pronun-
cia di invalidità della delibera pur sostituita),
mentre non può tradursi in una declaratoria di
invalidità della successiva delibera, neppure
può estendersi ad un sindacato su nuovi vizi
ovvero su vizi precedentemente non dedotti, i
quali presentano una loro fisionomia autono-
ma presupponente una specifica impugnazio-
ne (Tribunale Milano, 2 novembre 2004, Giu-
stizia a Milano 2004, 77).

Gli artt. 2377 e 2378 c.c. disciplinano i limi-
ti e le modalità d’impugnativa delle delibere
assembleari nonché la possibilità di chieder-
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ne in via cautelare la sospensione degli effet-
ti; pertanto è inammissibile l’adozione supple-
mentare di provvedimenti cautelari aventi il
medesimo contenuto e gli stessi effetti, sotto il
profilo funzionale, del provvedimento di so-
spensiva previsto nell’art. 2378 c.c. (Corte
appello Milano, 12 marzo 2004, Giur.
comm. 2004, II, 633).

È annullabile la delibera dell’assemblea di
s.p.a. convocata dal solo presidente dell’orga-
no amministrativo, non munito di tutti i poteri
di ordinaria amministrazione (Tribunale Mila-
no, 25 febbraio 2004, Società 2004, 1290).

L’omessa verbalizzazione e la convocazione
da parte di un solo consigliere non integrereb-
bero profili di nullità, né, men che meno,
d’inesistenza dei deliberati, ma potrebbero
caso mai condurre alla loro annullabilità,
azione dalla quale pacificamente l’attore è
decaduto, quanto alla delibera in commento
come eccepito dalla convenuta, per il vano
decorso del termine di cui all’art. 2377, co.
2, c.c. In ogni caso, anche a voler diversa-
mente ragionare, nulla di utile potrebbe trar-
ne parte attrice. Ai sensi degli artt. 2379 e
1421 c.c., infatti, la nullità può essere fatta
valere, sia pure senza i limiti temporali appe-
na menzionati, da chiunque, ma sempreché
ricorra un interesse ad agire giuridicamente
rilevante: interesse che non è ravvisabile in
base al solo diritto del socio al corretto svolgi-
mento dell’attività sociale (diversamente da
quanto si verifica per l’azione di annullamen-
to: cfr. Cass. 10814/1996), e che invece po-
stula un pregiudizio concreto ed attuale (od
almeno un apprezzabile pericolo di danno)
sulla sua sfera patrimoniale, per effetto dell’in-
cidenza delle denunciate irregolarità (Tribuna-
le Milano, 5 febbraio 2004, Giustizia a Mila-
no 2004, 54).

La provenienza dell’atto di convocazione da
soggetto non legittimato, pur non restando ir-
rilevante per l’ordinamento, costituisce un vi-
zio del procedimento che determina l’annulla-
bilità della deliberazione (Cassazione civile,
sez. I, 11 giugno 2003, n. 9364, Giust. civ.
2004, I, 2765). 

In tema di validità delle deliberazioni assem-
bleari delle società di capitali, la omessa con-

vocazione (di tutti o di alcuni) dei soci, com-
portando la mancanza, in concreto, di un ele-
mento essenziale dello schema legale della de-
liberazione assembleare, determina l’inesisten-
za giuridica di quest’ultima; invece la irregola-
rità, o il vizio, che infici la convocazione non
determina la stessa conseguenza, ma la mera
annullabilità della deliberazione ai sensi del-
l’art. 2377 c.c., giacché, per quanto viziato,
quell’elemento essenziale comunque sussiste.
Né comporta inesistenza della convocazione
(e della conseguente deliberazione, che sarà
quindi solo annullabile) l’assoluta carenza di
legittimazione dell’autore di essa (nella specie
il curatore del fallimento del socio amministra-
tore di s.r.l., decaduto dalla carica), essendo
in tal caso configurabile una convocazione nel
suo essenziale schema giuridico (atto recetti-
zio con cui il socio è avvisato della data e del
luogo della riunione) e dovendosi, d’altro can-
to, considerare che, mentre è giustificabile una
reazione radicale (quale l’inesistenza giuridi-
ca) dell’ordinamento avverso una delibera as-
sembleare in cui ai soci (che “sono” l’assem-
blea) non sia stata data neppure l’opportunità
di partecipare alla deliberazione, sì che que-
st’ultima non può essere in alcun modo ricon-
dotta alla loro volontà, diversamente deve, in-
vece, argomentarsi allorché tale opportunità
sia stata in concreto offerta, giacché in tale ul-
timo caso appare certamente più adeguata
una reazione più misurata, in equilibrio con le
contrapposte esigenze di certezza e stabilità
dei deliberati societari, sottostanti alla partico-
lare disciplina delle loro patologie prevista da-
gli artt. 2377 e 2378 c.c. (Cassazione civile,
sez. I, 11 giugno 2003, n. 9364, Mass. Giust.
civ. 2003, 6; Riv. notariato 2003, 1280; So-
cietà 2003, 1354).

Il vizio di una deliberazione assembleare (nel-
la specie, di una SPA) costituito dal cosiddetto
eccesso di potere si verifica tutte le volte in cui
la delibera stessa sia stata adottata ad esclusi-
vo beneficio dei soci di maggioranza in danno
di quelli di minoranza, essendo in tal caso ap-
plicabile l’art. 1375 c.c., in forza del quale il
contratto deve essere eseguito in buona fede,
atteso che le determinazioni dei soci durante lo
svolgimento del rapporto associativo debbono
essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e
propri atti di esecuzione, dacché preordinati al-
la migliore attuazione del contratto sociale
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(Cassazione civile, sez. I, 11 giugno 2003, n.
9353, Mass. Giust. civ. 2003, 6).

Il potere, riconosciuto agli amministratori del-
la società per azioni dal co. 2 dell’art. 2377
c.c., d’impugnare le deliberazioni dell’assem-
blea della società che non siano state prese in
conformità della legge o dell’atto costitutivo,
spetta al consiglio di amministrazione (ove
statutariamente previsto) e non agli ammini-
stratori stessi individualmente considerati, at-
teso che tale potere è attribuito agli “ammini-
stratori” per la tutela degli interessi sociali, e
dunque richiede una deliberazione dell’orga-
no incaricato di detta tutela, il quale, nella so-
cietà retta da un consiglio di amministrazio-
ne, si identifica, appunto, nel consiglio, e non
nei singoli componenti di esso (Cassazione ci-
vile, sez. I, 5 giugno 2003, n. 8992, Mass.
Giust. civ. 2003, 6).

L’adesione al contratto sociale di una coope-
rativa di consumo rende il socio partecipe di
due distinti rapporti: l’uno, di natura associa-
tiva, cui deve ricondursi la disciplina della sin-
gola partecipazione sociale, l’altro, di natura
contrattuale, che delimita lo spazio dei diritti
e degli obblighi attraverso cui il vantaggio
mutualistico riceve attuazione. Qualora la de-
liberazione del consiglio di amministrazione
violi le prescrizioni contrattuali di quest’ultimo
rapporto, il socio non ha l’onere di impugnar-
la nelle forme e nei termini di cui agli artt.
2377-2379 c.c., trattandosi di un atto interno
della società, inidoneo in alcun modo ad inci-
dere sul suo diritto alla prestazione mutualisti-
ca (Cassazione civile, sez. I, 16 aprile 2003,
n. 6016, Dir. e prat. soc. 2003, 23 45). 

La nuova approvazione, con successiva deli-
berazione assembleare, di un bilancio la cui
prima approvazione è stata impugnata non è
certamente idonea a integrare la fattispecie in-
dicata nell’art. 2377, co. 4, c.c. riferita alla
ratifica delle delibere annullabili; a tale effetto
osta la considerazione che poggia sul divieto
generale di convalida dell’atto nullo, ex art.
1423 c.c. (richiamato dall’art. 2379 c.c.), che
tuttavia non impedisce la sostituzione di tale
delibera con altra conforme a legge con effet-
ti costitutivi ex nunc (Tribunale Milano, 11 mar-
zo 2003, Giur. milanese 2003, 224).

2378. PROCEDIMENTO D’IMPUGNAZIONE

L’impugnazione è proposta con atto di ci-
tazione davanti al tribunale del luogo do-
ve la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimo-
strarsi possessori al tempo dell’impugna-
zione del numero delle azioni previsto
dal terzo comma dell’articolo 2377. Fer-
mo restando quanto disposto dall’articolo
111 del codice di procedura civile, qualo-
ra nel corso del processo venga meno a
seguito di trasferimenti per atto tra vivi il
richiesto numero delle azioni, il giudice,
previa se del caso revoca del provvedi-
mento di sospensione dell’esecuzione
della deliberazione, non può pronunciare
l’annullamento e provvede sul risarci-
mento dell’eventuale danno, ove richie-
sto (1).
Con ricorso depositato contestualmente
al deposito, anche in copia, della citazio-
ne, l’impugnante può chiedere la sospen-
sione dell’esecuzione della deliberazio-
ne. In caso di eccezionale e motivata ur-
genza, il presidente del tribunale, omessa
la convocazione della società convenuta,
provvede sull’istanza con decreto moti-
vato, che deve altresì contenere la desi-
gnazione del giudice per la trattazione
della causa di merito e la fissazione, da-
vanti al giudice designato, entro quindici
giorni, dell’udienza per la conferma, mo-
difica o revoca dei provvedimenti emana-
ti con il decreto, nonché la fissazione del
termine per la notificazione alla contro-
parte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione del-
la causa di merito, sentiti gli amministra-
tori e sindaci, provvede valutando com-
parativamente il pregiudizio che subireb-
be il ricorrente dalla esecuzione e quello
che subirebbe la società dalla sospensio-
ne dell’esecuzione della deliberazione;
può disporre in ogni momento che i soci
opponenti prestino idonea garanzia per
l’eventuale risarcimento dei danni. Al-
l’udienza, il giudice, ove lo ritenga utile,
esperisce il tentativo di conciliazione

2378TITOLO V - DELLE SOCIETÀ

131

C
O

D
IC

E
 C

IV
IL

E

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 131



eventualmente suggerendo le modifica-
zioni da apportare alla deliberazione im-
pugnata e, ove la soluzione appaia realiz-
zabile, rinvia adeguatamente l’udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla mede-
sima deliberazione, anche se separata-
mente proposte ed ivi comprese le do-
mande proposte ai sensi del quarto com-
ma dell’articolo 2377, devono essere
istruite congiuntamente e decise con uni-
ca sentenza. Salvo quanto disposto dal
quarto comma del presente articolo, la
trattazione della causa di merito ha inizio
trascorso il termine stabilito nel sesto
comma dell’articolo 2377 (1).
I dispositivi del provvedimento di so-
spensione e della sentenza che decide
sull’impugnazione devono essere iscritti,
a cura degli amministratori, nel registro
delle imprese (2).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di impugnazione di delibera di una
società a responsabilità limitata, l’art. 2378,
co. 1, c.c. (richiamato espressamente dall’art.
2486 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del
2003), stabilisce che il tribunale territorial-
mente competente è in via esclusiva e indero-
gabile quello del luogo in cui la società ave-
va la propria sede legale, determinata al mo-
mento dell’introduzione del giudizio. Nella
fattispecie la S.C. ha affermato il principio ri-
tenendo irrilevante la circostanza per cui pro-
prio con la delibera impugnata la società
avesse mutato la sede ed anche la sua deno-
minazione sociale, in ragione della immedia-
ta esecutività delle delibere assembleari e del-
la diversità dal caso, non dimostrato, di deli-
bera di fusione per incorporazione (Cassazio-
ne civile, sez. I, 11 settembre 2007, n.
19039, Mass. Giust. civ. 2007, 9).

Chi impugna una delibera societaria ha l’ob-
bligo di dimostrarne i presupposti in fatto e in
diritto. Deriva, da quanto precede pertanto,
che colui il quale abbia motivo di dubitare
della legittimazione di taluni dei partecipanti
all’assemblea (e si proponga di impugnare
sotto questo profilo la deliberazione contraria
ai suoi interessi) ha l’onere di fare le specifi-
che contestazioni in assemblea, per sollecita-
re l’accertamento formale della loro identità,
e le specifiche allegazioni (con la produzione
delle relative prove) in sede giudiziaria (Cas-
sazione civile, sez. I, 24 luglio 2007, n.
16393, Guida al diritto 2008, 1 44).

La regola di competenza – di cui all’art.
2378, co. 1, c.c. “ha carattere speciale, sic-
ché prevale sugli ordinari criteri di cui all’art.
18 ss. c.p.c, ed inoltre è inderogabile, perché
si fonda sull’irrinunciabile esigenza di uno
stretto collegamento del giudizio con il centro
amministrativo e decisionale della società, ed
altresì consente di osservare l’obbligo di istrui-
re e definire congiuntamente tutte le impugna-
zioni relative alla medesima delibera”. L’affer-
mazione giurisprudenziale di tale regola in
fattispecie non riconducibili all’ambito tipico
delle impugnazioni delle delibere assemblea-
ri, ossia in un caso di opposizione dei credi-
tori alla fusione ex art. 2503 c.c. (sul presup-
posto interpretativo della previgente normati-
va che l’opposizione dei creditori alla fusione
fosse un’azione di natura contenziosa, volta
ad assicurare il permanere della garanzia ge-
nerica sul patrimonio del debitore) ed in un
caso di esclusione di socio da Cooperativa
deliberata dagli amministratori, avvalora l’as-
sunto della inderogabile attrazione della com-
petenza territoriale, del luogo ove ha sede le-
gale la società di tutte le controversie in cui vi
sia domanda di accertamento della illegittimi-
tà della delibera assembleare. L’art. 2378,
co. 5, c.c. inoltre, sembra dare per scontata
la medesima competenza territoriale e la pre-
visione di decisione con unica sentenza, allu-
de alla considerazione che si tratta in sostan-
za della stessa causa (di impugnazione della
delibera), indipendentemente dalle possibili
statuizioni decisorie invalidanti o risarcitorie
(“soltanto” risarcitorie nell’ipotesi di cui al-
l’art. 2377, co. 4, c.c. ovvero eventualmente
“anche” risarcitorie nell’ipotesi di cui all’art.
2377, co. 2-3, c.c.) (Tribunale Milano, sez.
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VIII, 13 febbraio 2007, n. 1779, Giustizia a
Milano 2007, 2 15). 

In tema di impugnazione di delibera di una
società di capitali, l’art. 2378, co. 1, c.c., di-
sposizione speciale prevalente sugli ordinari
criteri di competenza dettati dagli artt. 18 ss.
c.p.c, nello stabilire che il tribunale territorial-
mente competente è quello del luogo in cui la
società ha sede, fa esclusivo riferimento alla
sede legale, ossia quella indicata come tale
nell’atto costitutivo, mentre non assume alcuna
rilevanza la sede effettiva, senza che possa
essere, in contrario, valorizzata la disciplina
di cui all’art. 46, co. 2, c.c. – che, in caso di
discrepanza fra sede statutaria ed effettiva,
autorizza i terzi a considerare come sede del-
la persona giuridica anche la seconda – la
cui previsione è posta nei confronti ed a tute-
la dei terzi, quali non possono essere conside-
rati, nei confronti della società, i soggetti legit-
timati alla impugnativa di cui si tratta (Cassa-
zione civile, sez. I, 19 ottobre 2006, n.
22477, Mass.  Giust. civ. 2006, 11).

È nulla una delibera assembleare nel caso in
cui i soci, pur convocati, non lo siano stati in
tempo utile (Tribunale Milano, 3 maggio
2006, Giur. it. 2007, 1 131).

Posto che la deliberazione della società adot-
tata dall’assemblea dei soci con le previste
maggioranze ha efficacia vincolante nei con-
fronti di tutti i soci, anche con riguardo a cre-
diti della società verso i medesimi, ed è im-
mediatamente eseguibile, e che tali caratteri
la deliberazione conserva fino a quando,
nell’eventuale giudizio di impugnazione pro-
posto dai soci dissenzienti, essa non sia so-
spesa dal giudice dell’impugnazione, è da
escludersi che tra la causa di opposizione a
decreto ingiuntivo emesso sulla base della
deliberazione, in quanto appunto efficace e
vincolante per tutti i soci, e il giudizio di im-
pugnazione della deliberazione stessa si con-
figuri un rapporto di pregiudizialità tale da
impedire al giudice della prima causa, pur in
mancanza della sospensione della delibera-
zione stessa, di decidere la controversia di-
nanzi ad esso pendente (Cassazione civile,
sez. I, 25 giugno 2003, n. 10054, Mass.
Giust. civ. 2003, 6).

2379. NULLITÀ DELLE DELIBERAZIONI

Nei casi di mancata convocazione del-
l’assemblea, di mancanza del verbale e di
impossibilità o illiceità dell’oggetto la
deliberazione può essere impugnata da
chiunque vi abbia interesse entro tre anni
dalla sua iscrizione o deposito nel regi-
stro delle imprese, se la deliberazione vi
è soggetta, o dalla trascrizione nel libro
delle adunanze dell’assemblea, se la deli-
berazione non è soggetta né a iscrizione
né a deposito. Possono essere impugnate
senza limiti di tempo le deliberazioni che
modificano l’oggetto sociale prevedendo
attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal prece-
dente comma l’invalidità può essere rile-
vata d’ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo com-
ma la convocazione non si considera
mancante nel caso d’irregolarità dell’av-
viso, se questo proviene da un compo-
nente dell’organo di amministrazione o
di controllo della società ed è idoneo a
consentire a coloro che hanno diritto di
intervenire di essere preventivamente av-
vertiti della convocazione e della data
dell’assemblea. Il verbale non si conside-
ra mancante se contiene la data della de-
liberazione e il suo oggetto ed è sotto-
scritto dal presidente dell’assemblea, o
dal presidente del consiglio d’ammini-
strazione o del consiglio di sorveglianza
e dal segretario o dal notaio (1).
Si applicano, in quanto compatibili, il
settimo e ottavo comma dell’articolo
2377 (1).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

In sede di approvazione del bilancio di una
società per azioni, i chiarimenti richiesti e for-
niti dagli amministratori ai soci, nel corso del-
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la seduta assembleare che precede l’approva-
zione del bilancio, assumono rilievo, non per-
ché divengano parte del documento di bilan-
cio ed essi stessi oggetto della successiva de-
libera di approvazione, quanto piuttosto per-
ché possono essere in concreto idonei a fuga-
re incertezze generate da poste di bilancio
non chiare; conseguentemente, ove ciò si sia
verificato, l’originario difetto di chiarezza vie-
ne rimosso e con esso l’interesse a far dichia-
rare la nullità della delibera di approvazione,
per violazione delle norme dirette a garantir-
ne la chiarezza, avendo l’attore già consegui-
to, prima dell’esercizio dell’azione, per effet-
to dei chiarimenti, il risultato che non potreb-
be, quindi, più ottenere giudizialmente (Cas-
sazione civile, sez. I, 9 maggio 2008, n.
11554, Mass. Giust. civ. 2008, 5).

L’omessa verbalizzazione dell’identificazione
dei soci partecipanti ad un’assemblea di so-
cietà per azioni non determina automatica-
mente la nullità assoluta della deliberazione,
essendo necessario dimostrare e non soltanto
supporre il difetto di costituzione dell’organo
deliberante, in quanto l’identificazione può
avvenire anche in modo informale ed implici-
to mediante l’attestazione presidenziale della
valida costituzione dell’assemblea (Fattispecie
anteriore al d.lg. n. 6 del 2003) (Cassazione
civile, sez. I, 24 luglio 2007, n. 16393,
Mass. Giust. civ. 2007, 7-8). 

Il principio secondo cui l’interesse ad agire
comporta la verifica, da compiersi d’ufficio
da parte del giudice, in ordine all’idoneità
della pronuncia richiesta a spiegare un effetto
utile alla parte che ha proposto la domanda,
trova applicazione anche in riferimento al-
l’azione di accertamento della nullità delle de-
liberazioni adottate dall’assemblea di una so-
cietà, il cui esercizio postula un interesse che,
oltre a dover essere concreto ed attuale, si ri-
ferisca specificamente all’azione di nullità,
non potendo identificarsi con l’interesse ad
una diversa azione, il cui esercizio soltanto
potrebbe soddisfare la pretesa dell’attore. In
applicazione di tale principio, la S.C. ha con-
fermato la sentenza impugnata, la quale ave-
va dichiarato inammissibile, per difetto d’inte-
resse, l’azione di nullità della delibera di ap-
provazione del bilancio di liquidazione del
Fondo di previdenza integrativa dell’Isveimer,

proposta dagli iscritti al medesimo Fondo, ri-
levando che la dichiarazione di nullità non
avrebbe comportato la rimozione del limite di
spesa imposto dall’art. 4 del d.l. 24 settembre
1996, n. 497, conv. con modificazioni dalla
l. 19 novembre 1996, n. 588, ai fini del-
l’estinzione delle obbligazioni della società
nei confronti degli attori (Cassazione civile,
sez. I, 20 luglio 2007, n. 16159, Giust. civ.
Mass. 2007, 7-8). 

Nella disciplina legale del bilancio d’eserci-
zio delle società, il principio di chiarezza non
è affatto subordinato a quello di correttezza e
veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato
di autonoma valenza, essendo obiettivo fon-
damentale del legislatore quello di garantire
non solo la veridicità e correttezza dei risulta-
ti contabili, ma anche la più ampia trasparen-
za dei dati di bilancio che a quei risultati con-
ducono. Conseguentemente, il bilancio
d’esercizio di una società di capitali che violi
i precetti di chiarezza e precisione dettati dal-
l’art. 2423 c.c., co. 2 (anche nel testo anterio-
re alle modificazioni apportate dal d.lgs. 9
aprile 1991, n. 127), è illecito, ed è quindi
nulla la deliberazione assembleare con cui es-
so è stato approvato (Cassazione civile, sez.
I, 2 maggio 2007, n. 10139, Giust. civ.
2008, 2 441).

Con riguardo alle società di capitali la distin-
zione tra assemblea ordinaria e straordinaria
non riposa su una mera e astratta qualifica-
zione formale, ma è data dalla previsione di
diverse maggioranze per la prima e per la se-
conda, nonché nella circostanza che solo per
quest’ultima il verbale deve essere redatto per
atto pubblico. Deriva, da quanto precede,
pertanto, che qualora si accerti che una certa
delibera (nella specie di azzeramento del ca-
pitale sociale e di ricostituzione del medesi-
mo) sia stata adottata con il consenso dei so-
ci che rappresentano la totalità del capitale
sociale, è soddisfatto il requisito della mag-
gioranza richiesta per l’assemblea straordina-
ria. Il vizio, quindi, in una tale ipotesi, si an-
nida nella mancata redazione del verbale da
parte di un notaio e la circostanza se vale a
rendere annullabile una tale deliberazione,
non è idonea a farla ritenere nulla. La nullità
delle delibere assembleari, del resto, ricorre
esclusivamente nei casi di impossibilità o illi-
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ceità dell’oggetto che non ricorrono nella spe-
cie (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2007,
n. 8222, Guida al diritto 2007, 22 45). 

In tema di società, le regole dettate dagli artt.
2446 e 2447 c.c., prevedenti, ai fini della ri-
duzione del capitale sociale, le modalità con
cui le disponibilità della società possono esse-
re intaccate e la necessità del previo deposito
della situazione patrimoniale aggiornata, so-
no strumentali alla tutela, non solo dell’interes-
se dei soci, ma anche dei terzi; è pertanto nul-
la la delibera di azzeramento e di reintegra-
zione del capitale sociale che sia stata adot-
tata in base ad una situazione patrimoniale
della società non aggiornata, e assunta sulla
base di una determinazione delle perdite al
lordo delle riserve. Enunciando il principio di
cui in massima, in un caso nel quale la delibe-
ra era stata adottata in base all’ultimo bilan-
cio, redatto un anno prima, senza che risultas-
se se fosse stata o meno depositata la relazio-
ne sulla situazione patrimoniale, la Corte, cas-
sando con rinvio la sentenza impugnata, ha
precisato che il grado di aggiornamento del-
la situazione va valutato in relazione a cia-
scun caso concreto, e che detta situazione pa-
trimoniale può, eventualmente, essere anche
surrogata dall’ultimo bilancio di esercizio,
purché questo sia riferibile ad una data recen-
te rispetto a quella di convocazione dell’as-
semblea, sempre che medio tempore non sia-
no sopravvenuti fatti significativi (Cassazione
civile, sez. I, 2 aprile 2007, n. 8221, Mass.
Giust. civ. 2007, 4).

Il socio che non ha sottoscritto l’aumento di
capitale sociale, e che ha quindi perso lo sta-
tus di socio, può impugnare in quanto affetta
da nullità la deliberazione di approvazione
del bilancio, propedeutica e contestuale alla
deliberazione di riduzione del capitale socia-
le al di sotto del limite legale, ed a quella di
ricostituzione dello stesso, sicché la sentenza
dichiarativa di nullità produce effetti anche
nei confronti delle deliberazioni di azzera-
mento e ricostituzione del capitale sociale che
risultano, a loro volta, inficiate della medesi-
ma nullità (Tribunale Milano, 25 ottobre
2006, Giur. it. 2007, 5 1167).

La mancanza, nella nota integrativa, di speci-
ficazioni sulla composizione di costi per mate-

rie prime e di consumo, degli oneri finanziari
su strumenti derivati e delle sopravvenienze
passive, ove si tratti dì voci esigue rispetto al
complesso del bilancio, sulle quali gli impu-
gnanti non hanno chiesto dettagli in assem-
blea, non dà luogo ad invalidità dell’approva-
zione (Tribunale Milano, 5 aprile 2006, Ban-
ca borsa tit. cred. 2008, 2 201).

Nella disciplina legale del bilancio d’eserci-
zio delle società, il principio di chiarezza non
è affatto subordinato a quello di correttezza e
veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato
di autonoma valenza, essendo obiettivo fon-
damentale del legislatore quello di garantire
non solo la veridicità e correttezza dei risulta-
ti contabili, ma anche la più ampia trasparen-
za dei dati di bilancio che a quei risultati con-
ducono. Conseguentemente, il bilancio
d’esercizio di una società di capitali che violi
i precetti di chiarezza e precisione dettati dal-
l’art. 2423, co. 2, c.c. (anche nel testo ante-
riore alle modificazioni apportate dal d.lgs. 9
aprile 1991, n. 127), è illecito, ed è quindi
nulla la deliberazione assembleare con cui es-
so è stato approvato, non soltanto quando la
violazione determini una divaricazione tra il
risultato effettivo dell’esercizio, o la rappre-
sentazione complessiva del valore patrimonia-
le della società, e quello del quale il bilancio
dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in
cui dal bilancio stesso non sia possibile desu-
mere l’intera gamma delle informazioni che la
legge vuole siano fornite per ciascuna delle
singole poste iscritte (Cassazione civile, sez. I,
7 marzo 2006, n. 4874, Mass. Giust. civ.
2006, 3). 

Affinché sussista l’interesse del socio alla im-
pugnazione per nullità della deliberazione
dell’assemblea di approvazione del bilancio
ex art. 2379 c.c., occorre l’allegazione di
una incidenza negativa nella di lui sfera giu-
ridica delle irregolarità denunciate riguardo
al risultato economico della gestione sociale,
sia pure in termini anche soltanto di una pos-
sibilità di danno correlata alla sua partecipa-
zione societaria; ne consegue che deve rite-
nersi svolto in termini generici il motivo di ri-
corso per cassazione che – nel censurare la
statuizione di merito la quale, a fronte della
successiva delibera dell’assemblea di azzera-
mento del capitale per perdite e di ricostitu-
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zione del capitale sociale, cui l’impugnante
non abbia partecipato, dichiari la di lui so-
pravvenuta perdita di interesse e di legittima-
zione attiva in ordine alla proposta azione di
nullità della delibera di approvazione di un
bilancio precedente – sia privo di ogni riferi-
mento alla individuazione di un interesse so-
stanziale del socio (Cassazione civile, sez. I,
23 novembre 2005, n. 24591, Mass. Giust.
civ. 2005, 11). 

Nell’ambito dell’autonoma disciplina dell’in-
validità delle deliberazioni dell’assemblea
delle società per azioni – nella quale, con in-
versione dei principi comuni (artt. 1418,
1441 c.c.), la regola generale è quella del-
l’annullabilità (art. 2377 c.c.). – la previsione
della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati
dall’art. 2379 c.c., di impossibilità o illiceità
dell’oggetto, che ricorrono quando il contenu-
to della deliberazione contrasta con norme
dettate a tutela degli interessi generali, che
trascendono l’interesse del singolo socio, risul-
tando dirette ad impedire deviazioni dallo
scopo economico-pratico del rapporto di so-
cietà. Deve pertanto escludersi che – operan-
do una scissione tra “oggetto” e “contenuto”
della delibera (il primo sottoposto alla discipli-
na di cui all’art. 2379 c.c., il secondo alle re-
gole generali in tema di invalidità dei negozi
giuridici) – possa dichiararsi la nullità di una
deliberazione assembleare ai sensi degli artt.
1324 e 1345 c.c., in quanto determinata da
motivo illecito: rientrando tale ipotesi nella ca-
tegoria dell’annullabilità di cui all’art. 2377
c.c. (con conseguente applicabilità del relati-
vo regime in tema di legittimazione attiva e
del termine di decadenza per l’esperimento
dell’azione), la quale comprende qualunque
altra inosservanza di norme inderogabili atti-
nenti al procedimento di formazione della vo-
lontà dell’assemblea. Sulla base dell’enuncia-
to principio, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, che aveva ritenuto nulla la delibe-
razione assembleare con la quale una socie-
tà per azioni aveva rinunciato a tutte le auto-
rizzazioni rilasciatele ai fini dell’esercizio del-
l’attività assicurativa, in quanto determinata
esclusivamente da un motivo illecito ex art.
1345 c.c., costituito dall’intento dei soci di
sottrarsi, in presenza di una grave situazione
di insolvenza e di irregolarità nella gestione,
al provvedimento di revoca delle predette au-

torizzazioni ed alla già preannunciata proce-
dura di liquidazione coatta amministrativa
(Cassazione civile, sez. I, 27 luglio 2005, n.
15721, Mass. Giust. civ. 2005, 6).

Il bilancio di una società per azioni deve con-
tenere una completa esposizione dei fatti ine-
renti alla gestione della società, avendo esso
una rilevanza pubblica che prescinde dalle
cognizioni dei singoli soci (che non possono
supplire alla mancata completezza dell’infor-
mazione). Le informazioni contenute nel bi-
lancio, pertanto, devono riferirsi alla reale e
attuale situazione gestoria della società, in
conformità allo spirito delle norme che ne di-
sciplinano la sua redazione. Se la controver-
sia verte sulla nullità del bilancio per viola-
zione di norme inderogabili, esula dall’ambi-
to delle questioni ricomprese nella clausola
arbitrale inserita nello statuto. Inoltre la sud-
detta impugnazione della delibera non rica-
de nei ristretti termini di decadenza previsti
nella disposizione di cui all’art. 223-sexies
disp. att. c.c., la invocata nullità essendo rife-
rita all’ipotesi di cui all’art. 2379 c.c. (che
prevede il termine di tre anni per l’impugna-
tiva per le delibere aventi oggetto illecito)
(Tribunale Milano, 7 maggio 2005, Giustizia
a Milano 2005, 28).

In materia di impugnazione delle delibere del-
l’assemblea di una società di capitali, la di-
stinzione tra vizi che ne cagionano la nullità,
ovvero l’annullabilità, e l’errore nel quale sia
incorso il giudice del merito nella qualificazio-
ne del vizio denunciato, possono essere fatti
valere in sede di legittimità, purché il ricorren-
te alleghi e dimostri l’esistenza di un interesse
concreto alla sua correzione, in quanto, an-
che se a detti vizi corrispondono azioni e de-
cisioni di natura differente, dalle quali posso-
no derivare effetti almeno in parte dissimili,
esse sono accomunate dalla circostanza che
sia la pronuncia di nullità, sia quella di annul-
lamento rispondono all’interesse dell’attore di
caducare la delibera impugnata. Pertanto,
qualora il socio abbia esercitato entrambe le
azioni e la società convenuta non abbia ecce-
pito la decadenza dall’azione ex art. 2377,
c.c., l’errore del giudice del merito nell’identi-
ficare la natura del vizio che inficia la delibe-
ra e la conseguente imprecisa formula adotta-
ta nella sentenza sono irrilevanti, nel caso in
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cui il ricorrente non abbia allegato l’interesse
che dovrebbe fondare il ricorso, in quanto
l’impugnazione della pronuncia non può esse-
re giustificata dallo scopo meramente teorico
di conseguire una pronuncia formulata in ter-
mini giuridicamente corretti (Cassazione civi-
le, sez. I, 13 aprile 2005, n. 7663, Mass.
Giust. civ. 2005, 4).

Se il socio di una società cooperativa di lavo-
ro non ha partecipato alla deliberazione con
la quale diritti soggettivi perfetti del singolo
socio (nella specie diritto al compenso per la-
voro straordinario svolto). sono stati conferiti
nelle casse della società, non avendo l’assem-
blea alcun potere di disporre, con atto unila-
terale, di quei diritti, la delibera è nulla per
impossibilità dell’oggetto, ai sensi dell’art.
2379 c.c., essendo inidonea a produrre l’ef-
fetto di estinguere il credito del socio, o di ob-
bligarlo alla cessione del suo diritto, e la nul-
lità è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c. Nel-
la specie la Corte di Cass. ha confermato,
modificando la motivazione, la sentenza di
merito che aveva ritenuto nulla per illiceità
dell’oggetto la delibera della società con la
quale si ripianava il debito mediante rinuncia
da parte dei soci al compenso per lavoro stra-
ordinario effettuato (Cassazione civile, sez.
lav., 7 marzo 2005, n. 4822, Mass. Giust.
civ. 2005, 3; Orient. giur. lav. 2005, I, 94). 

L’assenza (della prova) di un interesse sociale
nella deliberazione di esclusione del diritto di
opzione determina l’insanabile nullità della
deliberazione assembleare per violazione di
norme imperative e inderogabili (Tribunale
Milano, 31 gennaio 2005, Giur. it. 2005,
1865). 

La funzione del bilancio consiste non soltanto
nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa
al termine dell’esercizio, ma come risulta dal-
l’art. 2423 c.c. prev. anche nel fornire ai so-
ci e al mercato tutte le informazioni che il le-
gislatore ha ritenuto al riguardo di prescrive-
re. Stante la rilevata funzione informativa del
bilancio, l’interesse del socio, che lo legittima,
ex art. 1421 c.c., ad impugnare per nullità la
deliberazione di approvazione di un bilancio
redatto in violazione delle prescrizioni legali,
non dipende solo dalla frustrazione dell’aspet-
tativa, dal medesimo socio vantata, alla per-

cezione di un dividendo o, comunque, di un
immediato vantaggio patrimoniale che una di-
versa e più corretta formulazione del bilancio
possa eventualmente evidenziare, ma ben
può nascere dal fatto che la poca chiarezza
o la scorrettezza del bilancio non permetta al
socio di avere tutte le informazioni destinate a
riflettersi anche sul valore della singola quota
di partecipazione che il bilancio dovrebbe in-
vece offrirgli, ed alle quali, attraverso la de-
claratoria di nullità e la conseguente necessa-
ria elaborazione di un nuovo bilancio emen-
dato dai vizi del precedente, egli legittima-
mente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi
sussistente l’interesse del socio ad agire per
l’impugnativa della detta delibera quando
egli possa essere indotto in errore dall’inesat-
ta informazione fornita sulla consistenza patri-
moniale e sull’efficienza economica della so-
cietà, ovvero quando, per l’alterazione od in-
completezza dell’esposizione dei dati, derivi
o possa derivare un pregiudizio economico
circa il valore della sua partecipazione (Cas-
sazione civile, sez. I, 24 dicembre 2004, n.
23976, Società 2005, 1405).

È nullo il bilancio di una società per azioni
quando venga omessa nella nota integrativa
l’indicazione dei compensi corrisposti agli or-
gani di gestione e di controllo, a nulla rilevan-
do la circostanza che la società sia sottoposta
a commissariamento straordinario e che i re-
lativi compensi siano stabiliti da un organo
pubblico (nella specie, l’Isvap) (Cassazione
civile, sez. I, 29 aprile 2004, n. 8204, Giust.
civ. 2005, 12 I, 3111).

La nullità di una delibera assembleare può es-
sere fatta valere da chiunque abbia un interes-
se ad agire giuridicamente rilevante: interesse
che non è ravvisabile sul solo diritto al corret-
to svolgimento dell’attività sociale (Tribunale
Milano, 11 dicembre 2003, Giur. it. 2004,
2348).

Le anomalie procedimentali riguardanti la
convocazione danno luogo ad inesistenza
della delibera solo quando la convocazione
sia omessa o l’assemblea sia svolta in luogo
diverso da quello indicato nell’avviso di con-
vocazione (Cassazione civile, sez. I, 11 giu-
gno 2003, n. 9364, Giust. civ. 2004, I,
2765).
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La deliberazione del consiglio di amministra-
zione che, esulando dal campo della gestione
della società, incida direttamente sui diritti
soggettivi dei soci è inefficace (Cassazione ci-
vile, sez. I, 16 aprile 2003, n. 6016, Giur.
comm. 2004, II, 384).

L’azione di accertamento della nullità di deli-
bere assembleari può essere esercitata da
chiunque vi abbia un interesse concreto ed at-
tuale, oltre che specificamente riferito all’azio-
ne di nullità medesima: l’interesse ad agire
per evitare la lesione attuale di un proprio di-
ritto e per conseguire con il giudizio un risul-
tato pratico giuridicamente apprezzabile de-
ve, infatti, per definizione, riferirsi all’azione
in concreto esercitata. L’esistenza di tale inte-
resse concreto ed attuale deve essere allega-
ta anche da parte di colui che rivesta la qua-
lità di socio, non essendo necessariamente
sufficiente, ai fini dell’impugnativa, il fatto che
egli abbia tale qualità e che non abbia con-
corso con il proprio voto alla formazione del-
la decisione assembleare nulla. Lo status di so-
cio, quando ad esso è collegato l’interesse ad
agire, oltre a sussistere al momento della pro-
posizione della domanda, deve permanere
per tutto il giudizio sino alla decisione della
controversia (Cassazione civile, sez. I, 25
marzo 2003, n. 4372, Società 2003, 1109
nota FURFARO; Riv. notariato 2003, 1016; Dir.
e prat. soc. 2003, 19 58; Foro it. 2003, I,
2741; Giur. it. 2003, 2093).

La delibera assembleare di una società di ca-
pitali è nulla per illecità dell’oggetto, a norma
dell’art. 2379 c.c., quando è contraria a nor-
me dettate a tutela dell’interesse generale,
che trascende quello dei singoli soci, e che
siano dirette a impedire una deviazione dallo
scopo essenziale economico-pratico del con-
tratto e del rapporto di società. Pertanto, qua-
lora, in relazione alla deliberazione del bilan-
cio sociale, siano dedotte violazioni del prin-
cipio di chiarezza e precisione del bilancio,
la nullità della deliberazione ben può concre-
tamente configurarsi se i fatti asseritamente
contrari a quel principio si rivelino idonei ad
ingenerare, per tutti gli interessati, incertezze
ovvero erronee convinzioni circa la situazione
economico-patrimoniale, in modo da tradursi
in un effettivo pregiudizio per l’interesse gene-
rale alla verità del bilancio sociale, essendo

posta la verità e la chiarezza di questo a tute-
la non soltanto del o dei singoli soci, bensì di
tutti i terzi e dei creditori in particolare (Cas-
sazione civile, sez. I, 22 gennaio 2003, n.
928, Giust. civ. Mass. 2003, 149; Dir. e prat.
soc. 2003, 8 56).

2379-BIS. SANATORIA DELLA NULLITÀ

L’impugnazione della deliberazione in-
valida per mancata convocazione non
può essere esercitata da chi anche succes-
sivamente abbia dichiarato il suo assenso
allo svolgimento dell’assemblea.
L’invalidità della deliberazione per man-
canza del verbale può essere sanata me-
diante verbalizzazione eseguita prima
dell’assemblea successiva. La delibera-
zione ha effetto dalla data in cui è stata
presa, salvi i diritti dei terzi che in buona
fede ignoravano la deliberazione.

2379-TER. INVALIDITÀ DELLE DELIBERA-
ZIONI DI AUMENTO O DI RIDU-
ZIONE DEL CAPITALE E DELLA

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Nei casi previsti dall’articolo 2379 l’im-
pugnativa dell’aumento di capitale, della
riduzione del capitale ai sensi dell’artico-
lo 2445 o della emissione di obbligazioni
non può essere proposta dopo che siano
trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione
della deliberazione nel registro delle im-
prese o, nel caso di mancata convocazio-
ne, novanta giorni dall’approvazione del
bilancio dell’esercizio nel corso del qua-
le la deliberazione è stata anche parzial-
mente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio l’invalidità della
deliberazione di aumento del capitale non
può essere pronunciata dopo che a norma
dell’articolo 2444 sia stata iscritta nel re-
gistro delle imprese l’attestazione che
l’aumento è stato anche parzialmente
eseguito; l’invalidità della deliberazione
di riduzione del capitale ai sensi dell’arti-
colo 2445 o della deliberazione di emis-
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sione delle obbligazioni non può essere
pronunciata dopo che la deliberazione sia
stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai soci e
ai terzi.

Sezione VI-bis
Dell’amministrazione e del controllo

§ 1 
Disposizioni generali

2380. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E DI

CONTROLLO

Se lo statuto non dispone diversamente,
l’amministrazione e il controllo della so-
cietà sono regolati dai successivi paragra-
fi 2, 3 e 4.
Lo statuto può adottare per l’amministra-
zione e per il controllo della società il si-
stema di cui al paragrafo 5, oppure quel-
lo di cui al paragrafo 6; salvo che la deli-
berazione disponga altrimenti, la varia-
zione di sistema ha effetto alla data del-
l’assemblea convocata per l’approvazio-
ne del bilancio relativo all’esercizio suc-
cessivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le
disposizioni che fanno riferimento agli
amministratori si applicano a seconda dei
casi al consiglio di amministrazione o al
consiglio di gestione.

§ 2
Degli amministratori

2380-BIS. AMMINISTRAZIONE DELLA SO-
CIETÀ

La gestione dell’impresa spetta esclusi-
vamente agli amministratori, i quali com-
piono le operazioni necessarie per l’at-
tuazione dell’oggetto sociale.
L’amministrazione della società può es-
sere affidata anche a non soci.
Quando l’amministrazione è affidata a
più persone, queste costituiscono il consi-
glio di amministrazione.

Se lo statuto non stabilisce il numero de-
gli amministratori, ma ne indica solamen-
te un numero massimo e minimo, la de-
terminazione spetta all’assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie
tra i suoi componenti il presidente, se
questi non è nominato dall’assemblea.

GIURISPRUDENZA

Il rapporto intercorrente tra l’amministratore e
la società non è qualificabile come contratto
d’opera, poiché non vi è la determinazione
preventiva da parte dei contraenti dell’opus,
cioè l’amministrazione, in quanto il suo conte-
nuto non è determinabile aprioristicamente,
identificandosi con la stessa attività dell’im-
presa il cui contenuto è talmente ampio da
non poter essere predefinito con apposita re-
golamentazione negoziale (Tribunale Pesca-
ra, 19 maggio 2004, Redazione Giuffrè
2005).

2381. PRESIDENTE, COMITATO ESECUTI-
VO E AMMINISTRATORI DELEGATI

Salvo diversa previsione dello statuto, il
presidente convoca il consiglio di ammi-
nistrazione, ne fissa l’ordine del giorno,
ne coordina i lavori e provvede affinché
adeguate informazioni sulle materie
iscritte all’ordine del giorno vengano for-
nite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l’assemblea lo consentono,
il consiglio di amministrazione può dele-
gare proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo composto da alcuni dei suoi
componenti, o ad uno o più dei suoi com-
ponenti.
Il consiglio di amministrazione determi-
na il contenuto, i limiti e le eventuali mo-
dalità di esercizio della delega; può sem-
pre impartire direttive agli organi delega-
ti e avocare a sè operazioni rientranti nel-
la delega. Sulla base delle informazioni
ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
della società; quando elaborati, esamina i
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piani strategici, industriali e finanziari
della società; valuta, sulla base della rela-
zione degli organi delegati, il generale
andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzio-
ni indicate negli articoli 2420-ter, 2423,
2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa e riferiscono al consiglio di
amministrazione e al collegio sindacale,
con la periodicità fissata dallo statuto e in
ogni caso almeno ogni sei mesi, sul gene-
rale andamento della gestione e sulla sua
prevedibile evoluzione nonché sulle ope-
razioni di maggior rilievo, per le loro di-
mensioni o caratteristiche, effettuate dal-
la società e dalle sue controllate (1).
Gli amministratori sono tenuti ad agire in
modo informato; ciascun amministratore
può chiedere agli organi delegati che in
consiglio siano fornite informazioni rela-
tive alla gestione della società.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di società per azioni, tra la fattispecie
in cui venga revocato un componente del con-
siglio di amministrazione e quella in cui ven-
ga disposta anzi tempo la revoca delle dele-
ghe operative ad uno degli amministratori in-
tercorre una assoluta differenza di oggetto,
natura e regime giuridico. Nel primo caso, in-
fatti, il consigliere è revocato con deliberazio-
ne dell’assemblea a ciò deputata, e la even-
tuale statuizione senza giusta causa espone la
società alla richiesta di liquidazione del dan-
no patrimoniale conseguito all’amministratore
ingiustamente revocato, secondo l’espresso
dettato dell’art. 2383 c.c. Nella seconda fat-
tispecie, invece, disciplinata dalle norme di
cui all’art. 2381 c.c., così come il consiglio di
amministrazione è sovrano nel determinare il
contenuto, i limiti e le modalità di esercizio

delle deleghe operative, esso è del pari titola-
re del potere di liberamente revocarle (Tribu-
nale Milano, sez. VIII, 26 ottobre 2006, n.
11631, Il merito 2007, 6 41). 

Al di fuori della casistica prevista dall’art.
2381 c.c., l’ordinamento non prevede ulterio-
ri ipotesi di attribuzioni di poteri che valgono
ad escludere la responsabilità di alcuni ammi-
nistratori di società di capitali per violazioni
commesse da altri (Cassazione civile, sez. I,
29 agosto 2003, n. 12696, Dir. e prat. soc.
2004, 17 89).

2382. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI DE-
CADENZA (1)

Non può essere nominato amministrato-
re, e se nominato decade dal suo ufficio,
l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è
stato condannato ad una pena che impor-
ta l’interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi.

1. Per i casi di incompatibilità cfr. art. 3 r.d.l.
27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento ella
professione d’avvocato); art. 1 l. 13 febbraio
1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari);
art. 60 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. Im-
piegati civili dello Stato).

2383. NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINI-
STRATORI

La nomina degli amministratori spetta al-
l’assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori, che sono nominati nel-
l’atto costitutivo, e salvo il disposto degli
articoli 2351, 2449 e 2450.
Gli amministratori non possono essere
nominati per un periodo superiore a tre
esercizi, e scadono alla data dell’assem-
blea convocata per l’approvazione del bi-
lancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, sal-
vo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dall’assemblea in qualun-
que tempo, anche se nominati nell’atto
costitutivo, salvo il diritto dell’ammini-
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stratore al risarcimento dei danni, se la
revoca avviene senza giusta causa (1).
Entro trenta giorni dalla notizia della loro
nomina gli amministratori devono chie-
derne l’iscrizione nel registro delle im-
prese indicando per ciascuno di essi il co-
gnome e il nome, il luogo e la data di na-
scita, il domicilio e la cittadinanza, non-
ché a quali tra essi è attribuita la rappre-
sentanza della società, precisando se di-
sgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità del-
la nomina degli amministratori che hanno
la rappresentanza della società non sono
opponibili ai terzi dopo l’adempimento
della pubblicità di cui al quarto comma,
salvo che la società provi che i terzi ne
erano a conoscenza.

1. Giurisprudenza costante della Corte di Cas-
sazione, espressa nella sentenza 5 agosto 2005,
n. 16526, ritiene che la giusta causa della re-
voca può derivare anche da fatti che non inte-
grano propriamente un inadempimento purché
abbiano un quid pluris rispetto all’espressione
del mero dissenso nei confronti della linea so-
cietaria. Debbono esistere situazioni soprav-
venute che vadano a minare il rapporto di fi-
ducia tra l’amministratore e la società, il pac-
tum fiduciae, tanto da far ritenere che siano
venuti meno i requisisti di avvedutezza, capa-
cità e diligenza di tipo professionale che con-
traddistinguono l’amministratore di una so-
cietà di capitali. Il Tribunale di Firenze, con
sentenza del 15 febbraio 2005, sostiene che
sussiste giusta causa di revoca dell’ammini-
stratore delegato quando questi agisca con
inerzia rispetto alle direttive da lui conosciute
e approvate, essenziali al proficuo svolgimen-
to della direzione unitaria della società capo-
gruppo.

GIURISPRUDENZA

Nell’ipotesi di amministratore di s.r.l. nomina-
to a tempo indeterminato non si applica la
norma di cui al co. 3 dell’art. 2383 c.c. in te-
ma di s.p.a., poiché detta norma non è richia-
mata dall’art. 2475 c.c., che oggi invero la ri-
chiama quanto ai soli co. 4 e 5 dell’art. 2383

c.c. Dunque, “quest’ultima norma resta detta-
ta per l’ipotesi, tipica per la s.p.a. ex art.
2383, co. 2, c.c., di amministratore nomina-
to a tempo determinato e non può, invece, re-
golare l’ipotesi di nomina a tempo indetermi-
nato, ricorrente solo nelle s.r.l., poiché, diver-
samente, la suddetta regola comporterebbe
l’impossibilità per tutta la durata della vita del-
l’amministratore di una revoca in assenza di
una giusta causa senza obbligo di risarcimen-
to del danno, in contrasto con il carattere fidu-
ciario dell’incarico”. Nel caso di amministra-
tore nominato a tempo indeterminato, quindi,
può trovare applicazione in via analogica so-
lo la diversa disciplina di cui all’art. 1725
c.c., co. 2, prevedente che la revoca del man-
dato a titolo oneroso a tempo indeterminato,
che costituisce sempre facoltà del mandante,
e attribuisce al mandatario il diritto al risarci-
mento del danno solo in difetto di congruo
preavviso, salvo sussista una giusta causa. La
tutela patrimoniale prevista dall’ordinamento
per la cessazione del rapporto gestorio, quin-
di, comporta la commisurazione del risarci-
mento non già alle aspettative di durata del-
l’incarico fino al termine della vita lavorativa
dell’amministratore ma alle aspettative di pro-
secuzione dell’incarico (e della sua retribuzio-
ne) per un periodo di congruo preavviso; sal-
vo la società non dimostri sussistesse una giu-
sta causa (Tribunale Milano, sez. VIII, 13 mar-
zo 2007, n. 3121, Giustizia a Milano 2007,
3 21).

La giusta causa della revoca dell’amministra-
tore di società, che ai sensi dell’art. 2383, co.
3, c.c. esclude il diritto dell’amministratore al
risarcimento del danno prodotto dall’anticipa-
to scioglimento del rapporto, può derivare an-
che da fatti non integranti inadempimento,
ma richiede pur sempre un quid pluris rispet-
to al mero dissenso (alla radice di ogni reces-
so ad nutum), ossia esige situazioni sopravve-
nute (provocate o meno dall’amministratore
stesso) che minino il pactum fiduciae, eliden-
do l’affidamento inizialmente riposto sulle atti-
tudini e le capacità dell’organo di gestione, in
modo tale da poter fondatamente ritenere che
siano venuti meno, in capo allo stesso, quei
requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza
di tipo professionale che dovrebbero sempre
contraddistinguere l’amministratore di una so-
cietà di capitali. Sulla base dell’enunciato
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principio, la S.C. ha confermato la sentenza
impugnata, che aveva escluso che potesse co-
stituire giusta causa oggettiva di revoca l’op-
posizione ad un progetto di fusione, manife-
stata dall’amministratore revocato nel corso di
una riunione del consiglio di amministrazio-
ne, che aveva poi approvato a maggioranza
il progetto stesso (Cassazione civile, sez. I, 5
agosto 2005, n. 16526, Mass. Giust. civ.
2005, 7/8).

La giusta causa di revoca dell’amministratore
societario, quale ragione di disconoscimento
al mandatario del danno prodotto dall’antici-
pato scioglimento del rapporto (art. 2383,
co. 3, c.c.), può derivare anche da fatti non
integranti inadempimento, ma richiede pur
sempre un quid pluris, rispetto al mero dissen-
so (alla radice di ogni recesso ad nutum), os-
sia esige situazioni sopravvenute (provocate o
meno dall’amministratore stesso) che minino il
pactum fiduciae, elidendo l’affidamento ini-
zialmente riposto sulle attitudini e le capacità
dell’organo di gestione (Cassazione civile,
sez. lav, 7 agosto 2004, n. 15322, Mass.
Giust. civ. 2004, 7-8). 

Le motivazioni, integranti la giusta causa di
revoca dell’amministratore, devono essere
esplicitate, quantomeno nei loro connotati es-
senziali, in sede assembleare (Tribunale Mila-
no, 14 febbraio 2004, Giur. it. 2004, 1209). 

La revoca di un amministratore è atto libera-
mente adottabile dall’assemblea “in qualun-
que momento” ed insindacabile, se non sul
piano risarcitorio, quando manchi una giusta
causa. Essa pertanto non integra in quanto ta-
le eccesso di potere, non configurando un di-
segno prevaricatore, volto a conculcare i dirit-
ti delle minoranze (Tribunale Milano, 11 di-
cembre 2003, Giur. it. 2004, 2348).

2384. POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori dallo statuto o dalla deli-
berazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministra-
tori che risultano dallo statuto o da una
decisione degli organi competenti non
sono opponibili ai terzi, anche se pubbli-

cate, salvo che si provi che questi abbia-
no intenzionalmente agito a danno della
società.

GIURISPRUDENZA

In tema di società di capitali, la circostanza
che l’atto ecceda i limiti dell’oggetto sociale o
che sia stato compiuto al di fuori dei poteri
conferiti all’amministratore, non integra
un’ipotesi di nullità dell’atto medesimo, ma, al
più, di inefficacia e di inopponibilità nei rap-
porti con i terzi; sta alla società, e solo ad es-
sa, respingere gli effetti dell’atto. In applica-
zione di tale principio, deve correlativamente
essere riconosciuto alla società il potere di as-
sumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ra-
tifica, ovvero di farli preventivamente propri,
attraverso una delibera autorizzativa, capace
di rimuovere i limiti del potere rappresentativo
dell’amministratore. Pertanto, ogni questione
relativa alla estraneità dell’atto compiuto dal-
l’amministratore rispetto all’oggetto sociale è
da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto
dell’adozione di una delibera di autorizzazio-
ne preventiva adottata dalla società; tale deli-
bera impegna la società alla condotta dell’or-
gano di gestione che esegue la decisione se-
condo la volontà espressa dall’assemblea
(Cassazione civile, sez. I, 15 aprile 2008, n.
9905, Diritto & Giustizia 2008).

L’inefficacia, nei confronti di una società di
capitali, della fideiussione prestata dal suo
amministratore, postula l’accertamento del-
l’estraneità della garanzia all’oggetto sociale,
statutariamente definito, della fideiubente, se-
condo la regola di cui all’art. 2384, co. 1,
c.c. (nel testo anteriore al d.lg. n. 6 del 2003)
per la quale gli amministratori con la rappre-
sentanza possono compiere tutti gli atti che
siano conformi all’attività economica attinente
alla capacità dell’ente, salvo limitazioni poste
dalla legge o dall’atto costitutivo. Nell’affer-
mare detto principio, la S.C. ha cassato la
sentenza impugnata che, nel valutare l’atto,
non aveva seguito il criterio della sua strumen-
talità, diretta o indiretta, e concretezza rispet-
to all’oggetto sociale, dando invece rilievo ai
motivi in realtà non comuni alle parti contra-
enti, con valutazione fondata sul mero interes-
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se che la società o chi la rappresentava pote-
va avere al suo compimento, così erronea-
mente trattando una questione di convenienza
(Cassazione civile, sez. I, 12 dicembre 2007,
n. 26011, Mass. Giust. civ. 2007, 12). 

Poiché in tema di società di capitali, ai fini
dell’opponibilità al terzo contraente delle limi-
tazioni dei poteri rappresentativi, l’art. 2384,
co. 2, c.c., richiede la sussistenza di un ele-
mento di natura soggettiva, che consiste non
nella mera conoscenza dell’esistenza di tali li-
mitazioni da parte del terzo ma nella sussi-
stenza di un accordo fraudolento, o quanto
meno, la consapevolezza di una stipulazione
potenzialmente generatrice di danno per la
società, correttamente il giudice del merito,
accertata l’inesistenza in concreto di un dan-
no, per la società, ritiene inutile l’indagine di-
retta ad accertare se nella specie ricorre il ri-
cordato elemento soggettivo (Cassazione civi-
le, sez. I, 16 maggio 2007, n. 11315, Guida
al diritto 2007, 26 75).

In tema di società per azioni – secondo la di-
sciplina del capo V del titolo V del libro V del
codice civile prima della riforma del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche –
il potere del direttore generale di rappresenta-
re verso l’esterno la società (inclusa la possi-
bilità di rilasciare valida procura ad litem).
può ritenersi sussistente soltanto se vi sia sta-
ta, in tal senso, una specifica attribuzione, sta-
tutaria o dell’organo amministrativo, o anche
se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla
natura stessa dei compiti affidatigli. Può altre-
sì presumersi quando il direttore generale al-
leghi, oltre a tale qualità, quella di legale rap-
presentante della società, spettando in tale
ipotesi alla parte che ne contesti la sussisten-
za fornire la prova contraria. In tutti gli altri
casi, tale potere rappresentativo deve ritener-
si insussistente, esplicando il direttore genera-
le attività meramente interna od esecutiva.
Nella specie la S.C. ha cassato senza rinvio
la sentenza con cui la corte di merito aveva
disatteso l’eccezione di invalidità della procu-
ra dell’appellante società per azioni, perché
rilasciata dal direttore generale e non dal le-
gale rappresentante, unico soggetto legittima-
to a stare in giudizio per la società (Cassazio-
ne civile, sez. III, 27 aprile 2007, n. 10096,
Mass. Giust. civ. 2007, 4). 

L’atto compiuto dagli amministratori in nome
della società è estraneo all’oggetto sociale se
non è idoneo in concreto a soddisfare un inte-
resse economico, sia pure mediato e indiretto,
ma giuridicamente rilevante della società.
Sebbene l’appartenenza al medesimo gruppo
societario consenta, in linea di principio, di ri-
conoscere connessioni economiche rilevanti
tra gli interessi, formalmente distinti, dei vari
soggetti giuridici che compongono il gruppo
(sì da giustificare attività dirette al persegui-
mento di un interesse che esula da quello pro-
prio e specifico delle singole società, inteso in
senso stretto, ma vi è ricompreso in senso me-
diato), tuttavia la mera ipotesi della sussisten-
za di vantaggi compensativi non è sufficiente
al fine di affermare la legittimità dell’atto sul
piano dei limiti imposti dall’oggetto sociale,
ma l’amministratore ha l’onere di allegare e
provare gli ipotizzati benefici indiretti, con-
nessi al vantaggio complessivo del gruppo, e
la loro idoneità a compensare efficacemente
gli effetti immediatamente negativi dell’opera-
zione compiuta (enunciando il principio di cui
in massima, in fattispecie di costituzione di
ipoteca volontaria vincolante l’intero patrimo-
nio immobiliare, formalmente estranea all’og-
getto sociale, in favore di società appartenen-
te al medesimo gruppo, la Corte ha conferma-
to la sentenza impugnata, la quale era perve-
nuta a riconoscere il carattere ultra vires del-
l’atto, sottolineando che l’accertamento della
legittimità dell’atto, formalmente estraneo allo
scopo sociale, in nome dell’interesse di grup-
po e del vantaggio che dal perseguimento di
tale interesse può derivare alla società parte-
cipata, deve essere particolarmente rigoroso
quando non vi sia rapporto di controllo, ma
semplice rapporto di collegamento, l’atto sia
formalmente privo di corrispettivo per la socie-
tà che eroghi la garanzia, e il presunto inte-
resse di gruppo non sia stato neppure enun-
ciato al momento della costituzione della ga-
ranzia e non emerga aliunde) (Cassazione ci-
vile, sez. I, 11 dicembre 2006, n. 26325,
Giust. civ. 2006, 12 2679; Mass. Giust. civ.
2006, 12; Fallimento 2007, 11 1301).

Ai fini della valutazione della pertinenza di
un atto degli amministratori di una società di
capitali all’oggetto sociale, e della conse-
guente efficacia dello stesso ai sensi dell’art.
2384 c.c., il criterio da seguire è quello della
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strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto ri-
spetto all’oggetto sociale, inteso come la spe-
cifica attività economica (di produzione o
scambio di beni o servizi) concordata dai so-
ci nell’atto costitutivo in vista del perseguimen-
to dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non
sono invece sufficienti, al predetto fine, né il
criterio della astratta previsione, nello statuto,
del tipo di atto posto in essere (in quanto, da
un lato, la elencazione statutaria di atti tipici
non potrebbe mai essere completa, data la se-
rie infinita di atti, di vario tipo, che possono
essere funzionali all’esercizio di una determi-
nata attività, e, dall’altro, anche la espressa
previsione statutaria di un atto tipico non assi-
cura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo
svolgimento di quella attività), né il criterio
della conformità dell’atto all’interesse della so-
cietà (in quanto l’oggetto sociale costituisce,
ai sensi dell’art. 2384 c.c., un limite al pote-
re rappresentativo degli amministratori, i qua-
li non possono perseguire l’interesse della so-
cietà operando indifferentemente in qualsiasi
settore economico, ma devono rispettare la
scelta del settore in cui rischiare il capitale fat-
ta dai soci nell’atto costitutivo) (Cassazione ci-
vile, sez. I, 4 agosto 2006, n. 17696, Mass.
Giust. civ. 2006, 7-8).

Il direttore generale di una società di capitali
può assumere la rappresentanza, anche pro-
cessuale, della società medesima, in forza di
disposizione statutaria o per delega (che sia
ammessa dallo statuto sociale). da parte degli
amministratori. Pertanto, qualora a seguito di
proposizione di ricorso per cassazione, la
controparte si limiti a rilevare che non risulta
la fonte del potere esercitato dal direttore ge-
nerale conferente la procura speciale ad li-
tem, deducendo al riguardo una carenza di
prova, deve escludersi che l’ammissibilità del-
l’impugnazione esiga la specificazione od al-
legazione della fonte del relativo potere, spet-
tando alla controparte medesima, che sosten-
ga l’apposizione di limiti al potere stesso nel-
l’atto di delega, di fornire la relativa dimostra-
zione (Cassazione civile, sez. lav, 18 maggio
2006, n. 11661, Mass. Giust. civ. 2006, 5). 

Tra le limitazioni del potere di rappresentanza
contemplate nel co. 2 dell’art. 2384 c.c., inop-
ponibili ai terzi a meno che questi abbiano in-
tenzionalmente agito a danno della società,

rientrano anche quelle attinenti alla dissocia-
zione tra potere gestorio e potere rappresenta-
tivo che trovino fondamento in una disposizio-
ne statutaria che riservi il potere di gestione al
consiglio di amministrazione (Cassazione civi-
le, sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1525, Obbli-
gazioni e contratti 2007, 2 138).

La regola di cui all’art. 2384, co. 2, c.c. – il
quale (nel testo modificato dall’art. 5 del
d.P.R. n. 1127 del 1969, in esecuzione della
dir. Cee n. 151 del 1968 e al fine di garanti-
re ai terzi la sicurezza in ordine alla validità
degli atti posti in essere dai rappresentanti
delle società) prevede che le limitazioni dei
poteri di rappresentanza degli amministratori
di società di capitali risultanti dall’atto costitu-
tivo o dallo statuto non sono opponibili ai ter-
zi di buona fede, anche se pubblicate – trova
applicazione anche in riferimento alle ipotesi
di dissociazione del potere di rappresentanza
dal potere di gestione. In applicazione del-
l’esposto principio la S.C. ha annullato la sen-
tenza di merito che, in una fattispecie in cui lo
statuto di una società a r.l. conteneva una
clausola interpretata dalla corte territoriale nel
senso che i due soli membri del consiglio di
amministrazione avrebbero potuto compiere
disgiuntamente gli atti di ordinaria e straordi-
naria amministrazione, salvi quelli, quale il
compromesso arbitrale, per i quali ciascun
amministratore avrebbe dovuto essere preven-
tivamente delegato dall’assemblea ordinaria,
e, quindi, dall’altro socio, aveva ritenuto la
nullità di detto compromesso, e, pertanto, del
lodo arbitrale (Cassazione civile, sez. I, 22
giugno 2005, n. 13442, Mass. Giust. civ.
2005, 9). 

Il contratto stipulato dall’amministratore di
una società eccedendo dai poteri di rappre-
sentanza fissati dall’atto costitutivo e dallo sta-
tuto non è affetto da nullità, atteso che la nor-
ma di cui all’art. 2384, co. 2, c.c. nel testo
applicabile alla fattispecie ratione temporis,
prevede soltanto l’inopponibilità ai terzi delle
limitazioni suddette, salvo che costoro abbia-
no agito intenzionalmente a danno della so-
cietà, così escludendo implicitamente che la
violazione della disposizione possa essere in-
vocata dal terzo contraente (Cassazione civi-
le, sez. III, 2 dicembre 2004, n. 22669,
Mass. Giust. civ. 2004, 12). 
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In tema di società di capitali, l’eccedenza del-
l’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ov-
vero il suo compimento al di fuori dei poteri
conferiti, non integra un’ipotesi di nullità del-
l’atto, ma, al più, di inefficacia e di opponibi-
lità nei rapporti con i terzi; e posto che è ri-
messo alla società, e solo ad essa, di respin-
gere gli effetti dell’atto, deve correlativamente
essere riconosciuto alla società il potere di as-
sumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ra-
tifica, ovvero di farli preventivamente propri,
attraverso una delibera autorizzativa, capace
di rimuovere i limiti del potere rappresentativo
dell’amministratore. Ne deriva che ogni que-
stione relativa alla estraneità dell’atto compiu-
to dall’amministratore rispetto all’oggetto so-
ciale è da ritenersi irrilevante a seguito e per
effetto dell’adozione di una delibera di auto-
rizzazione preventiva adottata dalla società,
posto che tale delibera impegna la società
medesima alla condotta di essa esecutiva e
ad essa conforme posta in essere dall’organo
di gestione, idonea o meno che sia rispetto al
perseguimento dell’oggetto sociale (Cassazio-
ne civile, sez. I, 2 settembre 2004, n. 17678,
Mass. Giust. civ. 2004, 9).

Quando l’attività di gestione di una società do-
tata di personalità giuridica è affidata ad un
consiglio di amministrazione si verifica (a dif-
ferenza del caso dell’amministratore unico)
una separazione del potere deliberativo, diret-
to a formare la volontà dell’ente, da quello di
rappresentanza esterna, in quanto il primo ap-
partiene al consiglio di amministrazione, men-
tre il secondo spetta al presidente o all’ammi-
nistratore cui esso sia stato espressamente con-
ferito. Pertanto, la delibera consiliare in cui si
concreta la volontà dell’organo collegiale di
compiere un atto rientrante nell’oggetto socia-
le non ha valore di proposta di contratto (art.
1326 c.c.), ma costituisce atto interno con ef-
fetto limitato ai soggetti legati dal rapporto so-
ciale ed è solo necessario presupposto della
manifestazione di volontà del soggetto investi-
to del potere rappresentativo. Nella specie, in
applicazione di tale principio, la S.C. ha con-
fermato la decisione di merito che aveva esclu-
so che la delibera di approvazione, da parte
del consiglio di amministrazione di una socie-
tà, del pagamento di sei mensilità di retribu-
zione in favore di un dipendente dimissionario
potesse integrare la prova dell’esistenza di un

accordo di risoluzione del rapporto di lavoro
fra il medesimo dipendente e la società (Cas-
sazione civile, sez. lav., 12 agosto 2004, n.
15706, Mass. Giust. civ. 2004, 9).

2385. CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRA-
TORI

L’amministratore che rinunzia all’ufficio
deve darne comunicazione scritta al con-
siglio d’amministrazione e al presidente
del collegio sindacale. La rinunzia ha ef-
fetto immediato, se rimane in carica la
maggioranza del consiglio di amministra-
zione, o, in caso contrario, dal momento
in cui la maggioranza del consiglio si è ri-
costituita in seguito all’accettazione dei
nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per
scadenza del termine ha effetto dal mo-
mento in cui il consiglio di amministra-
zione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dal-
l’ufficio per qualsiasi causa deve essere
iscritta entro trenta giorni nel registro del-
le imprese a cura del collegio sindacale.

GIURISPRUDENZA

La rinuncia all’incarico da parte di un sinda-
co di una società di capitali ha effetto imme-
diato, indipendentemente dalla sua accetta-
zione da parte dell’assemblea, soltanto quan-
do sia possibile l’automatica sostituzione del
dimissionario con un sindaco supplente e non
quando, invece, le dimissioni coinvolgano un
numero di sindaci effettivi superiore a quello
dei membri supplenti a disposizione (Cassa-
zione civile, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 941,
Giust. civ. 2006, 2 445).

2386. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINI-
STRATORI

Se nel corso dell’esercizio vengono a
mancare uno o più amministratori, gli al-
tri provvedono a sostituirli con delibera-
zione approvata dal collegio sindacale,
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purché la maggioranza sia sempre costi-
tuita da amministratori nominati dall’as-
semblea. Gli amministratori così nomina-
ti restano in carica fino alla prossima as-
semblea.
Se viene meno la maggioranza degli am-
ministratori nominati dall’assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare
l’assemblea perché provveda alla sostitu-
zione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o
dell’assemblea, gli amministratori nomi-
nati ai sensi del comma precedente sca-
dono insieme con quelli in carica all’atto
della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto
prevedono che a seguito della cessazione
di taluni amministratori cessi l’intero
consiglio, l’assemblea per la nomina del
nuovo consiglio è convocata d’urgenza
dagli amministratori rimasti in carica; lo
statuto può tuttavia prevedere l’applica-
zione in tal caso di quanto disposto nel
successivo comma.
Se vengono a cessare l’amministratore
unico o tutti gli amministratori, l’assem-
blea per la nomina dell’amministratore o
dell’intero consiglio deve essere convo-
cata d’urgenza dal collegio sindacale, il
quale può compiere nel frattempo gli atti
di ordinaria amministrazione.

GIURISPRUDENZA

L’assoluta carenza di legittimazione in capo
all’autore della convocazione dell’assemblea
(nella specie il curatore del fallimento del so-
cio amministratore, decaduto dalla carica)
non comporta né l’inesistenza della convoca-
zione, né, conseguentemente, l’inesistenza
della delibera assembleare adottata a seguito
della irregolare convocazione, bensì la sem-
plice annullabilità della delibera (Cassazione
civile, sez. I, 11 giugno 2003, n. 9364, Giur.
it. 2004, 787).

In tema di cessazione degli amministratori di
società, il co. 2 dell’art. 2385 c.c. non è nor-

ma limitativa delle loro attribuzioni nel perio-
do di proroga; deve pertanto escludersi che i
compiti di gestione di detti amministratori sia-
no circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordi-
naria amministrazione (Cassazione civile,
sez. I, 4 giugno 2003, n. 8912, Mass. Giust.
civ. 2003, 6; D&G – Dir. e giust. 2003, 26
98; Giur. it. 2004, 791).

2387. REQUISITI DI ONORABILITÀ, PRO-
FESSIONALITÀ E INDIPENDENZA

Lo statuto può subordinare l’assunzione
della carica di amministratore al possesso
di speciali requisiti di onorabilità, profes-
sionalità ed indipendenza, anche con rife-
rimento ai requisiti al riguardo previsti da
codici di comportamento redatti da asso-
ciazioni di categoria o da società di ge-
stione di mercati regolamentati. Si appli-
ca in tal caso l’articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi spe-
ciali in relazione all’esercizio di partico-
lari attività.

GIURISPRUDENZA

L’omessa prestazione della cauzione da parte
di un amministratore di società di capitali, in
violazione dell’art. 2387 c.c., norma in vigo-
re all’epoca dei fatti e successivamente abro-
gata, non vale ad esonerare il medesimo dal-
la responsabilità per la gestione sociale, qua-
lora la presunta causa di decadenza non sia
mai stata formalmente dichiarata né pubbli-
cizzata e vi sia stato di fatto l’esercizio in via
sistematica e continuativa delle funzioni am-
ministrative (Cassazione civile, sez. I, 15 feb-
braio 2005, n. 3032, Giust. civ. 2006, 4-5
967).

2388. VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del con-
siglio di amministrazione è necessaria la
presenza della maggioranza degli ammi-
nistratori in carica, quando lo statuto non
richiede un maggior numero di presenti.
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Lo statuto può prevedere che la presenza
alle riunioni del consiglio avvenga anche
mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di ammini-
strazione sono prese a maggioranza asso-
luta dei presenti, salvo diversa disposi-
zione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresen-
tanza.
Le deliberazioni che non sono prese in
conformità della legge o dello statuto
possono essere impugnate solo dal colle-
gio sindacale e dagli amministratori as-
senti o dissenzienti entro novanta giorni
dalla data della deliberazione; si applica
in quanto compatibile l’articolo 2378.
Possono essere altresì impugnate dai soci
le deliberazioni lesive dei loro diritti; si
applicano in tal caso, in quanto compati-
bili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati
in buona fede dai terzi in base ad atti
compiuti in esecuzione delle deliberazio-
ni.

2389. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

I compensi spettanti ai membri del consi-
glio di amministrazione e del comitato
esecutivo sono stabiliti all’atto della no-
mina o dall’assemblea (1).
Essi possono essere costituiti in tutto o in
parte da partecipazioni agli utili o dall’at-
tribuzione del diritto di sottoscrivere a
prezzo predeterminato azioni di futura
emissione.
La rimunerazione degli amministratori
investiti di particolari cariche in confor-
mità dello statuto è stabilita dal consiglio
di amministrazione, sentito il parere del
collegio sindacale. Se lo statuto lo preve-
de, l’assemblea può determinare un im-
porto complessivo per la remunerazione
di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.

1. È escluso, secondo sentenza del 7 aprile
2006, n. 8230 della Corte di Cassazione, che
l’assemblea accordi agli amministratori un

compenso ulteriore quando questo sia già pre-
visto nell’atto costitutivo in sede di nomina
(Codice delle società, V edizione, V. SCALESE e
F. SCALESE, 2008, Giuffrè Editore, Milano,
209).

GIURISPRUDENZA

È invalida la deliberazione con la quale l’as-
semblea ordinaria di una società di capitali,
il cui statuto stabilisca il compenso dell’ammi-
nistratore unico in una determinata percentua-
le degli utili, gli attribuisca un ulteriore com-
penso. 
In base al combinato disposto degli artt.
2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c. (nel te-
sto anteriore alla riforma attuata dal d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, applicabile nella specie
ratione temporis), la determinazione del com-
penso degli amministratori di società per
azioni è rimessa in primo luogo all’atto costi-
tutivo e, solo ove esso non provveda, all’as-
semblea ordinaria. Resta di conseguenza
escluso che l’assemblea possa accordare agli
amministratori un compenso ulteriore rispetto
a quello già previsto dallo statuto sociale, a
nulla rilevando che quest’ultimo sia eventual-
mente stabilito nella forma aleatoria della par-
tecipazione agli utili (Cassazione civile, sez.
I, 7 aprile 2006, n. 8230, Foro it. 2007, 1
204).

Il compenso degli amministratori (cfr. art.
2389 c.c. nel testo all’epoca vigente) può es-
sere calcolato sia autonomamente sia in rap-
porto agli utili (in tal caso non costituendo un
impiego degli utili di bilancio, ma soltanto un
criterio di commisurazione del compenso) e
può essere fissato fin dal sorgere della socie-
tà oppure successivamente dall’assemblea, la
quale può modificare il compenso stabilito
dall’atto costitutivo. L’aumento del compenso
all’amministratore può non corrispondere ne-
cessariamente ad un aumento delle mansioni
ovvero ad un miglioramento della situazione
aziendale (cfr. App. Milano, 29 marzo 1991,
Foro it. 1991, I, 3214), e ciò in quanto la pre-
stazione dell’amministratore è prestazione di
mezzi e non di risultato, sicché la congruità
del compenso, in relazione alla prestazione
dovuta, va valutata ex ante e non ex post. La
quantificazione del compenso in quanto tale
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non è censurabile nel merito, salva peraltro la
dimostrazione del vizio di eccesso di potere
della delibera attributiva di compenso, laddo-
ve si riscontri in concreto un emolumento ma-
nifestamente sproporzionato rispetto alle man-
sioni di fatto svolte, ovvero una irragionevole
sproporzione del compenso attribuito, in rap-
porto all’attività dell’amministratore ed al per-
seguimento dell’oggetto sociale. Il riscontro o-
biettivo di una irragionevole sproporzione co-
stituisce di per sé un vizio invalidante della
delibera per eccesso di potere, indipendente-
mente dalla dimostrazione del perseguimento
da parte della maggioranza di finalità extra-
sociali (Tribunale Milano, 13 aprile 2005,
Giustizia a Milano 2005, 62).

La deliberata partecipazione agli utili spettan-
ti ai membri del consiglio di amministrazione
o del comitato esecutivo costituisce una forma
di compenso a norma dell’art. 2389 c.c. testo
previgente la cui valutazione e determinazio-
ne è riservata all’organo assembleare, in
mancanza di disposizione statutaria al riguar-
do (Tribunale Roma, 11 marzo 2005, Foro it.
2006, 1 293).

2390. DIVIETO DI CONCORRENZA

Gli amministratori non possono assume-
re la qualità di soci illimitatamente re-
sponsabili in società concorrenti, né eser-
citare un’attività concorrente per conto
proprio o di terzi, né essere amministrato-
ri o direttori generali in società concor-
renti, salvo autorizzazione dell’assem-
blea.
Per l’inosservanza di tale divieto l’ammi-
nistratore può essere revocato dall’ufficio
e risponde dei danni.

GIURISPRUDENZA

L’effettivo ambito del patto di non concorren-
za è quello significato nel testo della lettera
agli atti, che contiene la diretta enunciazione
alla società attrice degli impegni non concor-
renziali assunti dai convenuti verso l’attrice
stessa, mentre l’attività vietata, oggetto del
predetto patto, risulta consistere sia nella

“promozione/sollecitazione” sia nella “forni-
tura” del servizio in concorrenza. Manca, in-
nanzitutto, la prova della sussistenza di un’at-
tività di promozione-sollecitazione presso i
clienti che l’attrice pretende stornati. Parte at-
trice, poi, ai fini del riconoscimento del danno
conseguente al preteso storno di quattro di-
pendenti, non ha, altresì, dimostrato né de-
scritto, quanto meno, quale fosse il complesso
della propria organizzazione aziendale e co-
me il predetto preteso storno abbia creato
problemi di disgregazione e disorganizzazio-
ne. Inoltre, nella fattispecie parte attrice non è
stata neppure in grado di evidenziare il ben-
ché minimo concreto indice di un subito dan-
no, tanto da richiedere la liquidazione “equi-
tativa” in una misura del tutto apodittica. Infi-
ne, manca la prova della violazione del divie-
to di concorrenza di cui all’art. 2390 c.c. Di-
fatti, risulta pacifico che il convenuto abbia
collaborato con altra società nel tempo in cui
egli era ancora amministratore della società
attrice e che essa esercitava attività rientranti
tra quelle esercitabili anche dall’attrice mede-
sima (Tribunale Milano, 17 marzo 2005, Giu-
stizia a Milano 2005, 55).

2391. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI

L’amministratore deve dare notizia agli
altri amministratori e al collegio sindaca-
le di ogni interesse che, per conto proprio
o di terzi, abbia in una determinata opera-
zione della società, precisandone la natu-
ra, i termini, l’origine e la portata; se si
tratta di amministratore delegato, deve al-
tresì astenersi dal compiere l’operazione,
investendo della stessa l’organo collegia-
le, se si tratta di amministratore unico,
deve darne notizia anche alla prima as-
semblea utile (1).
Nei casi previsti dal precedente comma la
deliberazione del consiglio di ammini-
strazione deve adeguatamente motivare
le ragioni e la convenienza per la società
dell’operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto dispo-
sto nei due precedenti commi del presen-
te articolo ovvero nel caso di deliberazio-
ni del consiglio o del comitato esecutivo
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adottate con il voto determinante del-
l’amministratore interessato, le delibera-
zioni medesime, qualora possano recare
danno alla società, possono essere impu-
gnate dagli amministratori e dal collegio
sindacale entro novanta giorni dalla loro
data; l’impugnazione non può essere pro-
posta da chi ha consentito con il proprio
voto alla deliberazione se sono stati
adempiuti gli obblighi di informazione
previsti dal primo comma. In ogni caso
sono salvi i diritti acquistati in buona fe-
de dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L’amministratore risponde dei danni deri-
vati alla società dalla sua azione od omis-
sione.
L’amministratore risponde altresì dei
danni che siano derivati alla società dalla
utilizzazione a vantaggio proprio o di ter-
zi di dati, notizie o opportunità di affari
appresi nell’esercizio del suo incarico.

1. Comma così modificato dall’art. 11 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di società per azioni, quando il singo-
lo amministratore ponga in essere, in mancan-
za di una delibera del consiglio di ammini-
strazione, un atto con il terzo che rientri, inve-
ce, nella competenza di tale organo, l’inci-
denza del conflitto di interessi sulla validità
del negozio deve essere regolata sulla base,
non già dell’art. 2391 c.c. (il quale, riferendo-
si al conflitto che emerge in sede deliberativa,
concerne l’esercizio del potere di gestione, in
un momento, quindi, anteriore a quello in cui
l’atto viene posto in essere, in nome della so-
cietà, nei confronti del terzo), ma della disci-
plina generale di cui all’art. 1394 c.c. Al ri-
guardo, costituendo il divieto di agire in con-
flitto di interessi con la società rappresentata
un limite derivante da una norma di legge, la
sua rilevanza esterna non è subordinata ai
presupposti stabiliti dal co. 2 dell’art. 2384
c.c., il cui ambito di applicazione è riferito al-

le limitazioni del potere di rappresentanza de-
rivanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, che
abbiano, cioè, la propria fonte non nella leg-
ge, ma nell’autonomia privata (Cassazione ci-
vile, sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1525,
Giust. civ. Mass. 2006, 1; D&G – Dir. e giust.
2006, 14 36; Giur. comm. 2007, 3 599).

L’eventualità che un atto lesivo del patrimonio
della società trovi compensazione nei vantag-
gi derivanti dall’appartenenza al gruppo de-
ve essere concretamente provata dall’ammini-
stratore, convenuto in giudizio dalla società
stessa per sentirlo condannare a risarcire il
danno (Cassazione civile, sez. I, 24 agosto
2004, n. 16707, Giur. it. 2005, 69).

L’amministratore di una società facente parte
di un gruppo deve perseguire prioritariamen-
te l’interesse di questa, tenendo però conto di
valutazioni afferenti alla conduzione del grup-
po nel suo insieme, sempre che non vengano
ingiustificatamente pregiudicati gli interessi
della società, cioè valutando non soltanto l’ef-
fetto patrimoniale immediatamente negativo
di un determinato atto di gestione, ma altresì
gli eventuali riflessi positivi che ne possono
derivare in conseguenza della partecipazione
della singola società ai vantaggi che quell’at-
to abbia arrecato al gruppo di appartenenza
(Cassazione civile, sez. I, 24 agosto 2004, n.
16707, Giur. comm. 2005, II, 246).

2391-BIS. OPERAZIONI CON PARTI COR-
RELATE (1)

Gli organi di amministrazione delle so-
cietà che fanno ricorso al mercato del ca-
pitale di rischio adottano, secondo princì-
pi generali indicati dalla Consob, regole
che assicurano la trasparenza e la corret-
tezza sostanziale e procedurale delle ope-
razioni con parti correlate e li rendono
noti nella relazione sulla gestione; a tali
fini possono farsi assistere da esperti in-
dipendenti, in ragione della natura, del
valore o delle caratteristiche dell’opera-
zione.
I princìpi di cui al primo comma si appli-
cano alle operazioni realizzate diretta-
mente o per il tramite di società control-
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late e disciplinano le operazioni stesse in
termini di competenza decisionale, di
motivazione e di documentazione. L’or-
gano di controllo vigila sull’osservanza
delle regole adottate ai sensi del primo
comma e ne riferisce nella relazione al-
l’assemblea.

1. Comma aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo della
riforma delle società).

2392. RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIE-
TÀ

Gli amministratori devono adempiere i
doveri ad essi imposti dalla legge e dallo
statuto con la diligenza richiesta dalla na-
tura dell’incarico e dalle loro specifiche
competenze. Essi sono solidalmente re-
sponsabili verso la società dei danni deri-
vanti dall’inosservanza di tali doveri, a
meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in
concreto attribuite ad uno o più ammini-
stratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo
quanto disposto dal comma terzo dell’ar-
ticolo 2381, sono solidalmente responsa-
bili se, essendo a conoscenza di fatti pre-
giudizievoli, non hanno fatto quanto po-
tevano per impedirne il compimento o
eliminarne o attenuarne le conseguenze
dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissio-
ni degli amministratori non si estende a
quello tra essi che, essendo immune da
colpa, abbia fatto annotare senza ritardo
il suo dissenso nel libro delle adunanze e
delle deliberazioni del consiglio, dando-
ne immediata notizia per iscritto al presi-
dente del collegio sindacale.

GIURISPRUDENZA

La scelta dell’amministratore di società di capi-
tali di compiere o meno un atto di gestione
non è mai di per sé suscettibile di essere ap-
prezzata in termini di responsabilità giuridica

per l’impossibilità stessa di operare una simile
valutazione con un metro che non sia quello
dell’opportunità e perciò sconfinante nel cam-
po della discrezionalità imprenditoriale. È solo
l’eventuale omissione, da parte dell’ammini-
stratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o
di quelle informazioni preventive normalmente
richieste per una scelta di quel genere che può
configurare la violazione dell’obbligo di
adempiere con diligenza il mandato di ammi-
nistrazione e può quindi generare una respon-
sabilità contrattuale dell’amministratore verso
la società (Tribunale Milano, 2 maggio 2007,
Corriere del merito 2007, 10 1116). 

In tema di azione di responsabilità verso gli
amministratori sociali, sull’attore incombe la
prova dell’illiceità dei comportamenti degli
amministratori medesimi. Allorquando tali
comportamenti non siano in sé vietati dalla
legge o dallo statuto e l’obbligo di astenersi
dal porli in essere discenda dal dovere di le-
altà, coincidente col precetto di non agire in
conflitto di interessi con la società amministra-
ta, o dal dovere di diligenza, consistente nel-
l’adottare tutte le misure necessarie alla cura
degli interessi sociali a lui affidati, l’illecito è
integrato dal compimento dell’atto in violazio-
ne di uno dei menzionati doveri. In tal caso
l’onere della prova dell’attore non si esaurisce
nella prova dell’atto compiuto dall’ammini-
stratore ma investe anche quegli elementi di
contesto dai quali è possibile dedurre che lo
stesso implica violazione del dovere di lealtà
o di diligenza (Cassazione civile, sez. I, 17
gennaio 2007, n. 1045, Mass. Giust. civ.
2007, 1).

L’amministratore di società di capitali è re-
sponsabile per aver dato esecuzione ad una
deliberazione assembleare in contrasto con le
previsioni dello statuto (Tribunale Milano, 28
settembre 2006, Giur. it. 2007, 2 387).

Il danno al patrimonio di società dichiarata
fallita, derivante dall’inadempimento contrat-
tuale di negozi facenti capo alla medesima
società, non può essere imputato all’ammini-
stratore, posto che dal mancato adempimento
di un’obbligazione da parte dell’impresa non
può originare direttamente una responsabilità
in capo all’amministratore che la gestisce (in
particolare, ai sensi degli artt. 2392 ss. c.c.,
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l’amministratore non assume la posizione di
garante delle obbligazioni stipulate dalla so-
cietà, ma risponde la violazione degli obbli-
ghi di diligenza inerenti alle funzioni esercita-
te) (Tribunale Milano, 13 febbraio 2006, Cor-
riere del merito 2006, 5 604).

L’amministratore di una società il quale, succe-
dendo ad altro amministratore e ricevendo
una gestione affetta da gravi irregolarità,
ometta del tutto di informare l’assemblea dei
soci, è responsabile non già dell’attività dei
precedenti amministratori che avrebbero rea-
lizzato le irregolarità, ma della propria colpe-
vole omissione; tuttavia, trattandosi di respon-
sabilità derivante da rapporto di mandato, al-
l’amministratore può essere imputato non ogni
effetto patrimoniale dannoso che la società
sostenga di aver subito, ma solo quello che si
ponga come conseguenza immediata e diret-
ta della violazione degli obblighi incombenti
sull’amministratore, gravando sulla società
che agisca per il risarcimento la prova sia del
danno che del nesso di causalità. In applica-
zione di tale principio, la Corte di Cass. ha
cassato la sentenza impugnata che dalla
omessa denuncia, da parte dell’amministrato-
re subentrante, delle irregolarità riferibili alla
precedente gestione, aveva desunto la re-
sponsabilità del nuovo amministratore per tut-
te le conseguenze dannose delle irregolarità
non comunicate (Cassazione civile, sez. I, 23
febbraio 2005, n. 3774, Mass. Giust. civ.
2005, 2). 

L’art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministra-
tori un fondamentale dovere di vigilanza sul
generale andamento della gestione, che non
viene meno neppure nell’ipotesi di attribuzio-
ni proprie del comitato esecutivo o di uno o
più amministratori, salvo che sia stata fornita
la prova dell’impossibilità di esercitare la pre-
detta vigilanza a causa del comportamento
ostativo di altri componenti del consiglio; tale
principio vale a maggior ragione quando gli
addebiti riscontrati a carico degli amministra-
tori riguardano la redazione del bilancio e
vanno quindi a coinvolgere inevitabilmente la
responsabilità dell’intero organo collegiale
(Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio 2005,
n. 3032, Giust. civ. 2006, 4-5 967; Mass.
Giust. civ. 2005, 2; Riv. dottori comm. 2007,
2 289).

In tema di responsabilità degli amministratori
di società di capitali verso la società stessa,
appartenente ad un gruppo societario, ha ri-
lievo (anche a prescindere dal testo dell’art.
2497 c.c. come novellato dall’art. 5 d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6) la considerazione dei
c.d. vantaggi compensativi derivanti dall’ope-
rato dell’amministratore, riflettentisi sulla so-
cietà in conseguenza della sua appartenenza
al gruppo e idonei a neutralizzare, in tutto o
in parte, il pregiudizio cagionato direttamen-
te alla società amministrata; tuttavia non è suf-
ficiente, al fine di escludere corrispondente-
mente la responsabilità, la mera ipotesi della
sussistenza dei detti vantaggi, ma l’ammini-
stratore ha l’onere di allegare e provare gli
ipotizzati benefici indiretti, connessi al van-
taggio complessivo del gruppo, e la loro ido-
neità a compensare efficacemente gli effetti
immediatamente negativi dell’operazione
compiuta. 
La responsabilità dell’amministratore non deve
essere valutata con riferimento al merito delle
scelte imprenditoriali da lui compiute, ma uni-
camente con riferimento alla mancata osser-
vanza delle cautele e dei canoni di comporta-
mento che il dovere di diligenza gestionale im-
pone, secondo il metro della normale profes-
sionalità e della fedeltà all’interesse della so-
cietà amministrata (Cassazione civile, sez. I,
24 agosto 2004, n. 16707, Società 2005,
164; Banca borsa tit. cred. 2005, II, 373).

L’art. 2392 c.c., che pone a carico degli am-
ministratori il dovere di vigilare sul generale
andamento della gestione di s.p.a., deve es-
sere interpretato nel senso che ciascuno dei
componenti del consiglio di amministrazione
è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare
un controllo effettivo sull’operato degli altri,
sicché l’affidamento di singoli e specifici com-
piti di amministrazione diretta ad alcuni sol-
tanto degli amministratori non esclude la re-
sponsabilità degli altri. Ne consegue che il
componente del consiglio di amministrazione
di una società di capitali, chiamato a rispon-
dere come coobbligato solidale per omissione
di vigilanza, non può sottrarsi alla responsa-
bilità adducendo che le operazioni integranti
l’illecito sono state poste in essere, con ampia
autonomia, da un altro soggetto (Cassazione
civile, sez. lav., 21 luglio 2004, n. 13555,
Dir. e prat. soc. 2004, 22 54).
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Nel giudizio di responsabilità ex art. 2392
c.c. nei confronti degli amministratori di una
società di capitali, spetta alla parte attrice la
dimostrazione dei tre elementi costitutivi della
violazione addebitata, del patito danno e del
nesso di causalità, spettando, per converso,
alla parte convenuta fornire l’onere della pro-
va relativo alla non imputabilità del fatto dan-
noso ed all’osservanza dei doveri ed al-
l’adempimento degli obblighi imposti agli am-
ministratori (Tribunale Milano, 8 luglio 2004,
Gius. 2004, 42299).

In tema di responsabilità degli amministratori
di società, occorre distinguere tra obblighi
gravanti sugli amministratori che hanno un
contenuto specifico e già determinato dalla
legge o dall’atto costitutivo – tra i quali rientra
quello di rispettare le norme interne di organiz-
zazione relative alla formazione e alla manife-
stazione della volontà della società, – e obbli-
ghi definiti attraverso il ricorso a clausole ge-
nerali, quali l’obbligo di amministrare con dili-
genza e quello di amministrare senza conflitto
di interessi. Mentre per questi ultimi la respon-
sabilità dell’amministratore deve essere colle-
gata alla violazione del generico obbligo di
diligenza nelle scelte di gestione, sicché la di-
ligente attività dell’amministratore è sufficiente
ad escludere direttamente l’inadempimento, a
prescindere dall’esito della scelta, rilevante a
diversi fini, per gli obblighi specifici, costituen-
do la diligenza la misura dell’impegno richie-
sto agli amministratori, la responsabilità può
essere esclusa solo nel caso, previsto dall’art.
1218 c.c., quando cioè l’inadempimento sia
dipeso da causa che non poteva essere evita-
ta né superata con la diligenza richiesta al de-
bitore. Nella specie, la S.C. ha cassato la sen-
tenza impugnata che, pur riconoscendo che
un amministratore aveva violato lo specifico
obbligo di rispettare le norme interne di orga-
nizzazione, ne aveva tuttavia escluso la re-
sponsabilità sulla base di una ritenuta assenza
di colpa, argomentata con il riferimento all’esi-
stenza di prassi societarie illegittime o al rila-
scio di una delega da un soggetto non legitti-
mato (Cassazione civile, sez. I, 23 marzo
2004, n. 5718; Mass. Giust. civ. 2004, 3;
Riv. notariato 2004, 1571).

La responsabilità solidale degli amministratori
a norma dell’art. 2392 c.c. può essere in par-

te attenuata soltanto nelle ipotesi in cui la com-
plessità della gestione sociale renda necessa-
ria la ripartizione di competenze ed attività
mediante ricorso ad istituti specifici, quali le
deleghe di funzioni al comitato esecutivo o ad
uno o più amministratori, attraverso una proce-
dura formalizzata secondo la previsione del-
l’art. 2381 c.c.; è pertanto da escludere che,
al di fuori delle ipotesi riconducibili al citato
art. 2381, una divisione di fatto delle compe-
tenze tra gli amministratori, l’adozione, di fat-
to, del metodo disgiuntivo nell’amministrazio-
ne, o, semplicemente, l’affidamento all’attività
di altri componenti il collegio di amministrazio-
ne, possano valere ad escludere la responsa-
bilità di alcuni amministratori per le violazioni
commesse dagli altri, posto che la condotta
omissiva per affidamento a terzi, lungi dal
comportare esclusione di responsabilità, può
costituire invece ammissione dell’inadempi-
mento dell’obbligo di diligenza e vigilanza
(Cassazione civile, sez. I, 29 agosto 2003, n.
12696, Giust. civ. Mass. 2003, 7-8).

Il rapporto che lega gli amministratori ad una
società di capitali non può configurarsi come
“parasubordinato”, non essendo la loro attivi-
tà coordinata da altri che da loro stessi, giac-
ché proprio gli amministratori sono titolari in
via diretta ed esclusiva di un potere generale
di compiere qualsiasi atto occorrente all’eser-
cizio dell’impresa. Conseguentemente va
escluso che le relative controversie debbano
essere assoggettate al rito speciale del lavoro
di cui all’art. 409 c.p.c, e tale conclusione è
ancora più evidente in tema di esercizio del-
l’azione di responsabilità, la quale, per le sue
specifiche caratteristiche, si presenta come
un’azione completamente distinta, sia nel pe-
titum che nella causa petendi rispetto al rap-
porto obbligatorio avente ad oggetto la pre-
stazione d’opera dietro corresponsione di un
compenso (Cassazione civile, sez. I, 6 giugno
2003, n. 9090, Giust. civ. 2004, I, 2341). 

La responsabilità verso la società degli ammi-
nistratori trova la sua fonte nell’inadempimen-
to dei doveri imposti ai predetti dalla legge o
dall’atto costitutivo, sicché il relativo thema
probandum si articola nell’accertamento dei
tre elementi dell’inadempimento degli obbli-
ghi su indicati, del danno subito dalla società
e del nesso causale; mentre danno risarcibile
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sarà quello casualmente riconducibile in via
immediata e diretta alla condotta (dolosa o
colposa) dell’agente (Tribunale Milano, 4
aprile 2003, Giur. milanese 2003, 401).

2393. AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILI-
TÀ

L’azione di responsabilità contro gli am-
ministratori è promossa in seguito a deli-
berazione dell’assemblea, anche se la so-
cietà è in liquidazione.
La deliberazione concernente la respon-
sabilità degli amministratori può essere
presa in occasione della discussione del
bilancio, anche se non è indicata nel-
l’elenco delle materie da trattare, quando
si tratta di fatti di competenza dell’eserci-
zio cui si riferisce il bilancio (1).
L’azione di responsabilità può anche es-
sere promossa a seguito di deliberazione
del collegio sindacale, assunta con la
maggioranza dei due terzi dei suoi com-
ponenti (2).
L’azione può essere esercitata entro cin-
que anni dalla cessazione dell’ammini-
stratore dalla carica.
La deliberazione dell’azione di responsa-
bilità importa la revoca dall’ufficio degli
amministratori contro cui è proposta, pur-
ché sia presa con il voto favorevole di al-
meno un quinto del capitale sociale. In
questo caso, l’assemblea provvede alla
sostituzione degli amministratori (3).
La società può rinunziare all’esercizio
dell’azione di responsabilità e può transi-
gere, purché la rinunzia e la transazione
siano approvate con espressa deliberazio-
ne dell’assemblea, e purché non vi sia il
voto contrario di una minoranza di soci
che rappresenti almeno il quinto del capi-
tale sociale o, nelle società che fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio,
almeno un ventesimo del capitale sociale,
ovvero la misura prevista nello statuto
per l’esercizio dell’azione sociale di re-
sponsabilità ai sensi dei commi primo e
secondo dell’articolo 2393-bis.

1. Afferma la Corte di Cassazione, con senten-
za del 18 giugno 2005, n. 12169, che la delibe-
ra con la quale l’assemblea autorizza l’eserci-
zio dell’azione di responsabilità verso gli am-
ministratori ex art. 2393 non necessita di una
specifica motivazione in quanto rientra nella
categoria di delibere che l’assemblea può as-
sumere liberamente. I motivi dell’azione di re-
sponsabilità verranno vagliati in un secondo
momento durante il giudizio instaurato contro
l’amministratore, nulla toglie la possibilità di
impugnare la delibera da parte dell’ammini-
stratore per censurare il profilo della corret-
tezza del procedimento con cui è stata adotta-
ta, di eventuali vizi di eccesso di potere o con-
flitto di interessi. 
2. Comma aggiunto dall’art. 3. co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del rispar-
mio).
3. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 1, del-
la l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del ri-
sparmio).

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori di una società
trovi fondamento nella violazione del divieto
di intraprendere nuove operazioni, a seguito
dello scioglimento della società derivante dal-
la riduzione del capitale sociale al di sotto dei
limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è giusti-
ficata, in mancanza di uno specifico accerta-
mento in proposito, la liquidazione del danno
in misura pari alla perdita incrementale deri-
vante dalla prosecuzione dell’attività, poiché
non tutta la perdita riscontrata dopo il verifi-
carsi della causa di scioglimento può essere
riferita alla prosecuzione dell’attività medesi-
ma, potendo in parte comunque prodursi an-
che in pendenza della liquidazione o durante
il fallimento, per il solo fatto della svalutazio-
ne dei cespiti aziendali, in ragione del venir
meno dell’efficienza produttiva e dell’operati-
vità dell’impresa (Cassazione civile, sez. I, 23
giugno 2008, n. 17033, Mass. Giust. civ.
2008, 6).

Anche nella società cooperativa a responsabi-
lità limitata l’autorizzazione dell’assemblea al
promovimento dell’azione di responsabilità
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nei confronti degli amministratori, richiesta
dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione
dell’azione, la cui esistenza va verificata d’uf-
ficio dal giudice; è sufficiente, peraltro, che ta-
le autorizzazione sussista nel momento della
pronuncia della sentenza che definisce il giu-
dizio (Cassazione civile, sez. I, 10 settembre
2007, n. 18939, Mass. Giust. civ. 2007, 9).

Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori di una società
trovi fondamento nella violazione del divieto
di intraprendere nuove operazioni, a seguito
dello scioglimento della società derivante dal-
la riduzione del capitale sociale al di sotto dei
limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è giusti-
ficata la liquidazione del danno in misura pa-
ri alla differenza tra l’attivo ed il passivo ac-
certati in sede fallimentare, non essendo con-
figurabile l’intero passivo come frutto delle
nuove operazioni intraprese dagli amministra-
tori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno
in parte, alle perdite pregresse che avevano
logorato il capitale (Cassazione civile, sez. I,
23 luglio 2007, n. 16211, Mass. Giust. civ.
2007, 7-8; Giust. civ. 2007, 12 2708).

L’azione sociale di responsabilità, prevista
dall’art. 2393 c.c., può formare oggetto di ri-
nuncia e transazione, sicché, per il combina-
to disposto dell’art. 806 c.p.c, essa è deferi-
bile al giudizio arbitrale (fattispecie preceden-
te l’entrata in vigore del d.lg. n. 5 del 2003)
(Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2007,
n. 11658, Mass. Giust. civ. 2007, 5).

La rinuncia o la transazione relative all’eserci-
zio dell’azione sociale di responsabilità con-
tro gli amministratori di società per azioni sen-
za la preventiva deliberazione assembleare
sono affette da nullità assoluta e insanabile,
deducibile da chiunque vi abbia interesse e ri-
levabile d’ufficio.
In tema di società, l’amministratore convenuto
in giudizio, unitamente ad altri soggetti, con
l’azione sociale di responsabilità, non può
giovarsi, ai sensi dell’art. 1304 c.c., della
transazione intervenuta tra la società ed i co-
obbligati solidali, qualora la transazione non
sia stata autorizzata dall’assemblea con deli-
berazione adottata senza il voto contrario del-
la minoranza qualificata prevista dall’art.
2393 c.c.: tale delibera costituisce infatti una

forma tipica ed inderogabile di espressione
della volontà sociale, il cui difetto è causa di
nullità assoluta ed insanabile della transazio-
ne stipulata con l’amministratore, trattandosi
di un requisito prescritto a garanzia dei soci
di minoranza, la cui tutela risulterebbe pertan-
to svuotata di ogni contenuto qualora, essen-
do convenuti anche soggetti che non rivestono
la predetta qualità, l’atto in questione potesse
perfezionarsi senza l’espressa autorizzazione
richiesta da tale disposizione (Cassazione ci-
vile, sez. I, 24 aprile 2007, n. 9901, Giur. it.
2007, 12 2757).

Nell’azione sociale di responsabilità, spetta
all’attore la prova articolata su tre elementi:
l’inadempimento di uno o più degli obblighi
imposti dalla legge o dall’atto costitutivo; il
nesso causale tra condotta e conseguenze
pregiudizievoli; il danno, riconducibile in via
immediata e diretta alla condotta colposa o
dolosa dell’amministratore, inteso sia come
danno emergente sia come lucro cessante, in
concreto commisurato al pregiudizio che la
società non avrebbe subito se un determinato
comportamento illegittimo non fosse stato
compiuto. Per quanto attiene all’aspetto sog-
gettivo, vertendosi in tema di responsabilità
contrattuale, vale la presunzione di colpa ex
art. 1218 c.c., sicché spetta al convenuto, per
esonerarsi dalla responsabilità, provare che
l’inadempimento non è a lui imputabile (Tribu-
nale Milano, sez. VIII, 29 gennaio 2007, n.
1018, Il merito 2008, 4 47).

In tema di azione di responsabilità nei con-
fronti degli amministratori di una società di
capitali (nella specie, s.r.l.), l’onere della pro-
va di tutti gli elementi costitutivi dell’azione è
interamente a carico della parte attrice. Per-
tanto, la mera confutazione delle prove libera-
torie, raccolte nel corso del giudizio a favore
degli amministratori convenuti in azione di re-
sponsabilità, non è sufficiente a fondare la do-
manda di accertamento della responsabilità
medesima (Cassazione civile, sez. I, 17 no-
vembre 2006, n. 24503, Mass. Giust. civ.
2006, 11).

Per l’esercizio dell’azione di responsabilità
nei confronti dell’amministratore di una socie-
tà di capitali non è sufficiente invocare gene-
ricamente il compimento di atti di mala gestio
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e riservare una più specifica descrizione di ta-
li comportamenti nel corso del giudizio, atte-
so che per consentire alla controparte l’ap-
prontamento di adeguata difesa, nel rispetto
del principio processuale del contraddittorio,
la causa petendi deve sin dall’inizio sostan-
ziarsi nell’indicazione dei comportamenti as-
seritamente contrari ai doveri imposti agli am-
ministratori dalla legge o dallo statuto sociale.
Ciò vale tanto che venga esercitata un’azione
sociale di responsabilità quanto un’azione
dei creditori sociali, perché anche la manca-
ta conservazione del patrimonio sociale può
generare responsabilità non già in conse-
guenza dell’alea insita nell’attività di impresa,
ma in relazione alla violazione di doveri lega-
li o statutari che devono essere identificati nel-
la domanda nei loro estremi fattuali (Cassa-
zione civile, sez. I, 27 ottobre 2006, n.
23180, Mass. Giust. civ. 2006, 10). 

La deliberazione con la quale l’assemblea di
una società per azioni autorizzi l’esercizio
dell’azione sociale di responsabilità contro i
sindaci, anche se adottata con il voto favore-
vole di almeno un quinto del capitale, non de-
termina la revoca automatica dei sindaci dal-
la carica e non ne implica la immediata sosti-
tuzione, non essendo applicabile in tal caso
quanto dispone l’art. 2393, co. 3 (ora quar-
to), c.c. nell’ipotesi di deliberazione volta al-
l’esercizio dell’azione di responsabilità contro
gli amministratori (Cassazione civile, sez. I,
12 dicembre 2005, n. 27389, Diritto & Giu-
stizia 2005; Foro it. 2006, 9 2369; Giust.
civ. Mass. 2005, 12; Giur. comm. 2006, 6
1005; Riv. notariato 2006, 5 1397; Giur.
comm. 2007, 5 961; Giur. comm. 2007, 2
369; D&G – Dir. e giust. 2006, 4 14; Riv. dot-
tori comm. 2007, 2 273I).

Anche con riguardo a una deliberazione del-
l’assemblea di una società per azioni con la
quale si decida la proposizione dell’azione
sociale di responsabilità nei confronti dell’am-
ministratore è configurabile un conflitto d’inte-
ressi nei sensi previsti dall’art. 2373 c.c. testo
previgente con la conseguente possibilità
d’impugnazione della delibera medesima ove
si accerti, attraverso obiettive circostanze di
fatto, che l’azione di responsabilità, prevista
in astratto a favore e a tutela della società, sia
stata in concreto deliberata nell’interesse par-

ticolare dei soci che intendono promuoverla e
che questo interesse sia confliggente con quel-
lo sociale (Cassazione civile, sez. I, 12 dicem-
bre 2005, n. 27387, Foro it. 2006, 12
3455). 

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta
un’azione sociale di responsabilità contro gli
amministratori, ex art. 2393 c.c., deve verifi-
care, anche d’ufficio, la sussistenza della de-
liberazione assembleare che, a norma del co.
1 della menzionata disposizione, tale azione
approva. La verifica deve essere svolta in via
preliminare, costituendo quella deliberazione
un presupposto (ancorché suscettibile di suc-
cessiva regolarizzazione ex tunc) che attiene
alla legittimazione di colui che ha agito nel
processo, ossia alla stessa efficacia della co-
stituzione in giudizio della società in nome e
per conto della quale l’azione di responsabi-
lità è stata esercitata (Tribunale Milano, 3
agosto 2005, Giustizia a Milano 2005, 54).

Per la deliberazione con la quale l’assemblea
autorizza l’esercizio dell’azione sociale di re-
sponsabilità nei confronti degli amministratori
a norma dell’art. 2393 c.c. non è richiesta
una specifica motivazione volta ad illustrare
le ragioni che giustificano la scelta, rientrante
nel novero delle determinazioni che l’assem-
blea può, del tutto liberamente, assumere, re-
stando affatto impregiudicata la fondatezza
degli addebiti mossi all’amministratore, desti-
nati ad essere vagliati approfonditamente so-
lo nella causa contro di lui successivamente in-
staurata, di tal che non è in alcun modo dal-
l’esito di tale giudizio che si possa inferire un
qualsiasi motivo di invalidità della delibera-
zione che l’esercizio dell’azione abbia auto-
rizzato. Ciò tuttavia non implica che tale deli-
berazione non sia censurabile, sotto il profilo
della correttezza del procedimento con cui è
stata adottata, anche per aspetti concernenti
il suo contenuto, segnatamente per eventuali
vizi di eccesso di potere o per una situazione
di conflitto d’interessi in cui eventualmente ver-
si il socio che abbia espresso in quell’assem-
blea un voto determinante, dovendosi, in tal
caso, certamente riconoscere la legittimazio-
ne dell’amministratore revocato ad impugna-
re la deliberazione stessa (Cassazione civile,
sez. I, 18 giugno 2005, n. 13169, Mass.
Giust. civ. 2005, 9). 
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Il risarcimento del danno cui è tenuto l’ammi-
nistratore ai sensi dell’art. 2393 c.c. – sia che
derivi da responsabilità per illecito contrattua-
le, sia che si ricolleghi a responsabilità extra-
contrattuale, sia, infine, che si configuri più
genericamente come effetto di responsabilità
ex lege, e tanto se si tratti di danno emergen-
te come di lucro cessante – riveste natura di
debito di valore e non di debito di valuta, il
quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della
svalutazione monetaria fino al momento della
sua liquidazione, ancorché il danno consista
nella perdita di una somma di denaro, costi-
tuendo questo, in siffatta particolare ipotesi,
solo un elemento per la commisurazione del-
l’ammontare dello stesso, privo di incidenza
rispetto alla natura del vincolo (Cassazione ci-
vile, sez. I, 25 maggio 2005, n. 11018,
Mass. Giust. civ. 2005, 5).

La costituzione di c.d. fondi neri o occulti, di
per sé, costituisce un’operazione che si pone
in conflitto con gli scopi della società e con i
suoi stessi interessi a porgersi nel mercato con
criteri di gestione economica trasparenti e
corretti, non potendosi sostenere la pertinen-
za all’oggetto sociale o la corrispondenza al-
l’interesse sociale di atti che tendono a costi-
tuire e posizionare altrove elementi del patri-
monio della società, privandoli della funzione
di strumentalità con l’attività della società (Tri-
bunale Milano, sez. VIII, 21 aprile 2005,
Giur. comm. 2007, 3 675).

In tema di fallimento delle società, è manife-
stamente infondata, in riferimento all’art. 111
Cost., sotto il profilo del principio del contrad-
dittorio e del diritto di difesa, la q.l.c. dell’art.
146 l. fall., nella parte in cui ammette l’azio-
ne di responsabilità nei confronti dei sindaci,
sebbene costoro, diversamente dagli ammini-
stratori, non debbano essere sentiti nel proce-
dimento di dichiarazione di fallimento. Inve-
ro, nell’azione di responsabilità promossa da-
gli organi della procedura fallimentare, e che
si svolge secondo il rito ordinario, ai sindaci
è riconosciuto dall’ordinamento il pieno eser-
cizio del diritto di difesa, con la possibilità di
contestare il valore, il significato e la rilevan-
za di tutte le prove addotte dalla curatela, di
produrre prove contrarie dirette o indirette, e
di sollecitare l’uso dei poteri d’ufficio del giu-
dice, mentre le prove raccolte in altri proces-

si, al di fuori del contraddittorio delle parti del
giudizio di responsabilità, hanno valore di
semplici elementi di valutazione rimessi all’ap-
prezzamento del giudice (Cassazione civile,
sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20637, Mass.
Giust. civ. 2004, 10). 

In tema di azione sociale di responsabilità nei
confronti dell’amministratore di una società a
responsabilità limitata, la dichiarazione di ri-
conoscimento degli addebiti resa dall’ammini-
stratore nel corso di una riunione del consiglio
di amministrazione vale quale mera ammis-
sione per gli addebiti mossi in termini generi-
ci e quale confessione stragiudiziale rispetto a
quelli formulati in modo specifico (Tribunale
Milano, 14 settembre 2004, Gius. 2004,
3951).

La deliberazione assembleare per l’esercizio
dell’azione di responsabilità ex art. 2393, 1
co., c.c., è un presupposto processuale neces-
sario, la cui carenza può essere rilevata an-
che d’ufficio, al fine di integrare la legittima-
zione di colui che agisce in qualità di legale
rappresentante della società nel processo
(Cassazione civile, sez. I, 26 agosto 2004, n.
16999, Vita not. 2004, 1623).

In tema di responsabilità degli amministratori
di società di capitali verso la società stessa,
appartenente ad un gruppo societario, ha ri-
lievo (anche a prescindere dal testo dell’art.
2497 c.c. come novellato dall’art. 5 d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6) la considerazione dei
c.d. vantaggi compensativi derivanti dall’ope-
rato dell’amministratore, riflettentisi sulla so-
cietà in conseguenza della sua appartenenza
al gruppo e idonei a neutralizzare, in tutto o
in parte, il pregiudizio cagionato direttamen-
te alla società amministrata; tuttavia non è suf-
ficiente, al fine di escludere corrispondente-
mente la responsabilità, la mera ipotesi della
sussistenza dei detti vantaggi, ma l’ammini-
stratore ha l’onere di allegare e provare gli
ipotizzati benefici indiretti, connessi al van-
taggio complessivo del gruppo, e la loro ido-
neità a compensare efficacemente gli effetti
immediatamente negativi dell’operazione
compiuta (Cassazione civile, sez. I, 24 ago-
sto 2004, n. 16707, Società 2005, 164;
Banca borsa tit. cred. 2005, II, 373).
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2393-BIS. AZIONE SOCIALE DI RESPONSA-
BILITÀ ESERCITATA DAI SOCI

L’azione sociale di responsabilità può es-
sere esercitata anche dai soci che rappre-
sentino almeno un quinto del capitale so-
ciale o la diversa misura prevista nello
statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio, l’azione di cui al
comma precedente può essere esercitata
dai soci che rappresentino un quarantesi-
mo del capitale sociale o la minore misu-
ra prevista nello statuto (1).
La società deve essere chiamata in giudi-
zio e l’atto di citazione è ad essa notifica-
to anche in persona del presidente del
collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l’azione
nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti co-
muni per l’esercizio dell’azione e per il
compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda,
la società rimborsa agli attori le spese del
giudizio e quelle sopportate nell’accerta-
mento dei fatti che il giudice non abbia
posto a carico dei soccombenti o che non
sia possibile recuperare a seguito della
loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare
all’azione o transigerla; ogni corrispetti-
vo per la rinuncia o transazione deve an-
dare a vantaggio della società.
Si applica all’azione prevista dal presen-
te articolo l’ultimo comma dell’articolo
precedente.

1. Comma così modificato dall’art. 3, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del
risparmio).

GIURISPRUDENZA

Per l’esercizio dell’azione di responsabilità
nei confronti dell’amministratore di una socie-
tà di capitali non è sufficiente invocare gene-
ricamente il compimento di atti di mala gestio

e riservare una più specifica descrizione di ta-
li comportamenti nel corso del giudizio, atte-
so che per consentire alla controparte l’ap-
prontamento di adeguata difesa, nel rispetto
del principio processuale del contraddittorio,
la causa petendi deve sin dall’inizio sostan-
ziarsi nell’indicazione dei comportamenti as-
seritamente contrari ai doveri imposti agli am-
ministratori dalla legge o dallo statuto sociale
(Tribunale Napoli, sez. VII, 26 marzo 2008,
Redazione Giuffrè 2008). 

2394. RESPONSABILITÀ VERSO I CREDI-
TORI SOCIALI

Gli amministratori rispondono verso i
creditori sociali per l’inosservanza degli
obblighi inerenti alla conservazione del-
l’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere proposta dai credito-
ri quando il patrimonio sociale risulta in-
sufficiente al soddisfacimento dei loro
crediti.
La rinunzia all’azione da parte della so-
cietà non impedisce l’esercizio dell’azio-
ne da parte dei creditori sociali. La tran-
sazione può essere impugnata dai credi-
tori sociali soltanto con l’azione revoca-
toria quando ne ricorrono gli estremi.

GIURISPRUDENZA

Il curatore fallimentare così come in preceden-
za subentrava nella legittimazione attiva al-
l’esercizio dell’azione di responsabilità attri-
buita alla società ed in quella attribuita ai cre-
ditori sociali (artt. 2393 e 2394 c.c.), azioni
previste dalla previgente disciplina a tutela
del patrimonio sociale, attualmente subentra
nella legittimazione all’esercizio dell’azione
dettata a tutela di tale patrimonio sociale (art.
2476, co. 3, c.c. – art. 146, co. 2, lett. a), l.
fall), con la conseguenza che il termine pre-
scrizionale di tale azione va fatto decorrere
dal momento in cui ogni singolo socio ha po-
tuto conoscere la sussistenza del singolo atto
dannoso rispetto al patrimonio sociale e quin-
di, al più tardi, dal momento del deposito del
progetto di bilancio in cui l’atto stesso sia sta-
to riportato (Tribunale Milano, sez. VIII, 27
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febbraio 2008, n. 2589, Giustizia a Milano
2008, 2 13).

I creditori sociali perdono, per effetto della di-
chiarazione di fallimento della società di ca-
pitali debitrice, la legittimazione – spettante in
via esclusiva al curatore durante il corso della
procedura concorsuale – ad esercitare l’azio-
ne di responsabilità nei confronti degli ammi-
nistratori della società, ai sensi dell’art. 2394
c.c., e la riacquistano a seguito della chiusu-
ra del fallimento; tuttavia essi sono soggetti
agli effetti della prescrizione maturata medio
tempore, atteso che la perdita della legittima-
zione attiva non è causa di sospensione della
prescrizione (Cassazione civile, sez. I, 2 lu-
glio 2007, n. 14961, Mass.  Giust. civ.
2007, 7-8). 

Risponde solidalmente con l’amministratore il
terzo che abbia concorso con il proprio fatto
illecito alla produzione di danno nei confron-
ti della società (Tribunale Milano, 12 marzo
2007, Giur. it. 2007, 8-9 1973).

La cessione dell’intera azienda a terzi, con
conseguente cessazione dell’attività sociale,
in un momento in cui è in fase decisoria un
contenzioso arbitrale avente ad oggetto una
rilevante pretesa economica di un creditore
della società, costituisce un consapevole atto
di dispersione del patrimonio sociale, in spre-
gio ai doveri di conservazione imposti dalla
legge in capo agli amministratori. 
L’azione di responsabilità esercitata dai credi-
tori sociali ha natura extracontrattuale e ri-
chiede come presupposti l’esistenza di un pre-
giudizio patrimoniale verso i creditori, costi-
tuito dall’insufficienza del patrimonio sociale
a soddisfare le ragioni di credito, nonché la
condotta illegittima degli amministratori ed un
rapporto di causalità tra pregiudizio e condot-
ta (Tribunale Milano, 2 ottobre 2006, Giur. it.
2007, 2 382).

La prescrizione dell’azione di responsabilità
promossa ex art. 2394 c.c. (oppure dal cura-
tore fallimentare ex art. 146 l. fall.) contro i
sindaci di una società è quinquennale e de-
corre dal momento in cui si è manifestata l’in-
sufficienza del patrimonio sociale alla soddi-
sfazione dei creditori, momento che può risul-
tare anteriore o posteriore alla dichiarazione

di fallimento; l’onere della prova della preesi-
stenza al fallimento dello stato di insufficienza
patrimoniale spetta al sindaco convenuto con
tale azione che voglia eccepirne l’avvenuta
prescrizione (Cassazione civile, sez. I, 18
gennaio 2005, n. 941, Giust. civ. 2006, 2
445).

In tema di società cooperative, costituisce
inosservanza dell’obbligo di conservazione
dell’integrità del patrimonio sociale – e gene-
ra, pertanto, responsabilità patrimoniale degli
amministratori ex art. 2394 c.c. – l’assegna-
zione in proprietà individuale degli alloggi
realizzati, ai soci della cooperativa, quan-
d’anche deliberata dall’assemblea, ove man-
chino o siano insufficienti altre risorse neces-
sarie a fronteggiare le passività sociali (Cas-
sazione civile, sez. I, 5 maggio 2004, n.
8544, Mass. Giust. civ. 2004, 5).

L’azione risarcitoria promossa dal curatore
del fallimento nei confronti di amministratori e
sindaci della società fallita, pur cumulando le
due diverse fattispecie di responsabilità di cui
agli artt. 2392 e 2394 c.c., di natura rispetti-
vamente contrattuale ed aquiliana, e pur po-
tendo così avvalersi delle agevolazioni pro-
prie della responsabilità contrattuale in tema
di onere probatorio, postula comunque, a ca-
rico di parte attrice, la dimostrazione della
sussistenza delle violazioni addebitate e del
nesso di causalità tra queste ed il danno veri-
ficatosi, incombendo, per converso, su ammi-
nistratori e sindaci l’onere di dimostrare la
non imputabilità a sé del fatto dannoso e di
fornire la prova positiva, con riferimento ai
medesimi addebiti contestati, dell’osservanza
dei doveri e dell’adempimento degli obblighi
loro imposti (Tribunale Milano, 29 aprile
2004, Giustizia a Milano 2004, 54).

2394-BIS. AZIONI DI RESPONSABILITÀ

NELLE PROCEDURE CONCOR-
SUALI

In caso di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa e amministrazione straor-
dinaria le azioni di responsabilità previste
dai precedenti articoli spettano al curato-
re del fallimento, al commissario liquida-
tore e al commissario straordinario.
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GIURISPRUDENZA

Anche dopo l’entrata in vigore del d.lg. 17
gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto so-
cietario, il curatore è legittimato in via esclusi-
va ad esercitare l’azione sociale di responsa-
bilità nei confronti degli amministratori e dei
sindaci della s.r.l. limitata fallita, avendo, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 42 e
43 l. fall., il potere sostanziale di gestione e
disposizione dei beni del soggetto fallito ed,
al contempo, il potere di agire e resistere in
giudizio con riferimento alle situazioni patri-
moniali ricomprese nel fallimento. 
Al curatore fallimentare di una società a re-
sponsabilità limitata, dopo l’entrata in vigore
della riforma del diritto societario, spetta, ai
sensi degli artt. 42 e 43 l. fall., nei confronti
degli amministratori solo l’azione sociale di
responsabilità e non l’azione per responsabi-
lità verso i creditori sociali (Tribunale Napoli,
11 novembre 2004, Società 2005, 1007).

2395. AZIONE INDIVIDUALE DEL SOCIO E

DEL TERZO

Le disposizioni dei precedenti articoli
non pregiudicano il diritto al risarcimen-
to del danno spettante al singolo socio o
al terzo che sono stati direttamente dan-
neggiati da atti colposi o dolosi degli am-
ministratori.
L’azione può essere esercitata entro cin-
que anni dal compimento dell’atto che ha
pregiudicato il socio o il terzo.

GIURISPRUDENZA

La responsabilità risarcitoria dell’amministra-
tore di una società di capitali nei confronti dei
soci e dei terzi non è in alcun modo dipenden-
te, sul piano logico, da quella, di natura con-
trattuale, eventualmente fatta valere nei con-
fronti della società, così come questa seconda
non presuppone l’accertamento di quella; ne
consegue che, promossa una causa in primo
grado nei confronti sia dell’amministratore
che della società, e deceduto nelle more l’am-

ministratore, la mancata integrazione del con-
traddittorio, in grado di appello, relativamen-
te ad uno degli eredi di questo, non si tradu-
ce in conseguente inammissibilità del grava-
me proposto contro la società, non configu-
randosi una situazione di inscindibilità delle
cause, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cassazio-
ne civile, sez. I, 30 maggio 2008, n. 14558,
Mass. Giust. civ. 2008, 5).

Costituisce danno diretto, che legittima la pro-
posizione di un’azione individuale di respon-
sabilità nei confronti degli amministratori,
quello risentito nella propria sfera patrimonia-
le da chi, per effetto di una inveritiera rappre-
sentazione di bilancio, abbia acquistato per
un determinato prezzo azioni di una società
aventi, in realtà, valore nullo (Cassazione ci-
vile, sez. I, 12 giugno 2007, n. 13766, Giur.
it. 2007, 12 2761). 

Il singolo socio di una società di capitali non
può esperire l’azione individuale di responsa-
bilità nei confronti degli amministratori ai qua-
li imputi atti, anche di concorrenza sleale, che
si sarebbero tradotti in una riduzione di utili
ed in un depauperamento del patrimonio so-
ciale, ed avrebbero portato alla liquidazione
della società, in quanto in tali circostanze di-
fetta il requisito del danno direttamente subito
nella propria sfera patrimoniale.
L’azione di responsabilità prevista a favore
da un singolo socio o di un terzo nei confron-
ti degli amministratori di una società di capi-
tali è esperibile in presenza di un danno diret-
tamente risentito dai soggetti legittimati in con-
seguenza di un comportamento doloso o col-
poso degli amministratori, da questi posto in
essere nell’esercizio del loro ufficio od al di
fuori dello stesso; la responsabilità in questio-
ne ha natura extracontrattuale e rappresenta
una species di quella, generale, da fatto ille-
cito (Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2007,
n. 8359, Giur. it. 2007, 12 2761).

L’amministratore di società di capitali è re-
sponsabile verso i singoli soci o terzi nel caso
in cui costoro abbiano risentito un danno di-
retto per il suo comportamento doloso o col-
poso, anche se il danno sia ricollegabile ad
un inadempimento della società (Tribunale Mi-
lano, 28 settembre 2006, Giur. it. 2007, 2
387).
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L’azione di risarcimento del danno extracon-
trattuale in relazione alla fattispecie di conces-
sione abusiva di credito, se riferita al pregiu-
dizio sofferto dai creditori, non è un’azione di
massa esperibile dal curatore, ma spetta a
ciascun singolo creditore, nei limiti in cui di-
mostri l’esistenza di un danno connesso alla
prosecuzione dell’attività d’impresa (Cassa-
zione civile, sez. un., 28 marzo 2006, n.
7030, Foro it. 2006, 12 3417).

La partecipazione sociale, pur attribuendo al
socio una complessa posizione, comprensiva
di diritti e poteri, è tuttavia un bene distinto
dal patrimonio sociale, sicché, nell’ipotesi di
prospettata diminuzione di valore della misu-
ra della partecipazione, il pregiudizio deri-
vante al socio è una conseguenza indiretta e
soltanto eventuale della condotta dell’ammini-
stratore o del liquidatore. Ne deriva che il di-
ritto alla conservazione del patrimonio socia-
le spetta alla società e non al socio, il quale
ha, in materia, un mero interesse, la cui even-
tuale lesione non può concretare quel danno
diretto, necessario perché possa esperirsi
l’azione individuale di responsabilità ex art.
2395 c.c. (Tribunale Milano, sez. VIII, 2 feb-
braio 2006, n. 1202, Giustizia a Milano
2006, 2 11).

Nelle società a responsabilità limitata (nel vi-
gore della disciplina dettata dal codice civile
del 1942, anteriormente alla riforma organi-
ca di cui al d.lg. 6/2003), posto che gli utili
sono parte del patrimonio sociale fin quando
l’assemblea eventualmente non ne disponga
la distribuzione in favore dei soci, la sottrazio-
ne indebita di tali utili ad opera dell’ammini-
stratore lede il patrimonio sociale, e solo indi-
rettamente si ripercuote sulla posizione giuri-
dica e sull’interesse economico del singolo so-
cio, compromettendo la sua aspettativa di
reddito e comprimendo il valore della sua
quota. Pertanto è da escludere che al singolo
socio competa, in tal caso, l’azione di respon-
sabilità contemplata dall’art. 2395 c.c., la
quale presuppone invece l’esistenza di un
danno subito dal medesimo socio direttamen-
te, non cioè come mero riflesso del danno so-
ciale di cui solo la società, tramite gli organi
a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine
prescritto dal precedente art. 2393 c.c., può
chiedere il risarcimento all’amministratore

(Cassazione civile, sez. I, 28 maggio 2004,
n. 10271, D&G – Dir. e giust. 2004, 31
120).

Gli amministratori sono responsabili, ai sensi
dell’art. 2395 c.c. prev., del danno cagiona-
to ai terzi o ai singoli soci in caso di violazio-
ne degli obblighi sanciti dall’art. 2392, co. 2
c.c. prev., sempre che, naturalmente, il danno
causato non costituisca il semplice riflesso di
quello arrecato al patrimonio sociale (Cassa-
zione civile, sez. I, 13 gennaio 2004, n. 269,
Società 2004, 1114).

2396. DIRETTORI GENERALI

Le disposizioni che regolano la responsa-
bilità degli amministratori si applicano
anche ai direttori generali nominati dal-
l’assemblea o per disposizione dello sta-
tuto, in relazione ai compiti loro affidati,
salve le azioni esercitabili in base al rap-
porto di lavoro con la società.

GIURISPRUDENZA

In caso di sottoposizione di istituto di credito
ad amministrazione straordinaria, l’autorizza-
zione rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 72, co. 5, del d.lgs. n. 385 del
1993, al commissario straordinario per l’eser-
cizio dell’azione di responsabilità nei con-
fronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi
comprensiva anche dei direttori generali, in
considerazione della vicinanza di tale figura
a quella dell’organo amministrativo nell’orga-
nizzazione dell’impresa com’è testimoniato
dall’applicazione, ex art. 2396 c.c., ai diret-
tori generali della disciplina della responsabi-
lità propria degli amministratori (Cassazione
civile, sez. I, 12 giugno 2007, n. 13765,
Mass. Giust. civ. 2007, 10).

Premesso che la persona fisica che si costitui-
sce in giudizio per conto di una società dota-
ta di personalità giuridica ha l’onere di alle-
gare la qualità di legale rappresentante della
società – assumendo rilevanza la prova di ta-
le qualità solo nel caso che la stessa sia con-
testata dalla controparte – tale allegazione,
mentre può ritenersi implicita qualora si dedu-
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ca di ricoprire la qualità di organo ammini-
strativo della società (trattandosi di veste
astrattamente idonea alla rappresentanza in
giudizio della persona giuridica), deve esse-
re, invece, esplicita – anche senza necessità
di indicare la fonte del potere rappresentativo
– nel caso di costituzione in giudizio di chi di-
chiari di rivestire la qualità di direttore gene-
rale della società. Il direttore generale, infatti,
costituisce un organo con compiti di direzione
interna, dotato del potere di rappresentare la
società, anche processualmente, nei rapporti
esterni con effetti vincolanti soltanto se sussi-
ste, in tal senso, una specifica attribuzione sta-
tutaria, oppure un conferimento negoziale da
parte dell’organo amministrativo, ovvero an-
cora se tale potere deriva dalla natura dei
compiti affidatigli. Ne consegue che, in man-
canza di tale esplicita allegazione, il ricorso
per cassazione proposto dal direttore genera-
le della società deve essere dichiarato inam-
missibile (Cassazione civile, sez. II, 15 no-
vembre 2006, n. 24298, Mass. Giust. civ.
2006, 11).

Il direttore generale di una società di capitali
può assumere la rappresentanza, anche pro-
cessuale, della società medesima, in forza di
disposizione statutaria o per delega (che sia
ammessa dallo statuto sociale) da parte degli
amministratori. Pertanto, qualora a seguito di
proposizione di ricorso per cassazione, la
controparte si limiti a rilevare che non risulta
la fonte del potere esercitato dal direttore ge-
nerale conferente la procura speciale ad li-
tem, deducendo al riguardo una carenza di
prova, deve escludersi che l’ammissibilità del-
l’impugnazione esiga la specificazione od al-
legazione della fonte del relativo potere, spet-
tando alla controparte medesima, che sosten-
ga l’apposizione di limiti al potere stesso nel-
l’atto di delega, di fornire la relativa dimostra-
zione (Cassazione civile, sez. lav., 18 maggio
2006, n. 11661, Mass. Giust. civ. 2006, 5).

§ 3 
Del collegio sindacale (1)

1. Cfr. d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazio-
ne della direttiva CEE n. 253/84 relativa al-
l’abilitazione delle persone incaricate del con-
trollo di legge dei documenti contabili).

2. Cfr. art. 1 d.m. 29 dicembre 2004, n. 320:
“1. I membri del collegio sindacale, previsti
dal secondo comma dell’articolo 2397 del co-
dice civile, possono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali tenuti dai seguenti or-
dini e collegi vigilati dal Ministero della giu-
stizia:
a) Avvocati;
b) Dottori commercialisti;
c) Ragionieri e periti commerciali;
d) Consulenti del lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale de-
gli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.”

2397. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO. 
Il collegio sindacale si compone di tre o
cinque membri effettivi, soci o non soci.
Devono inoltre essere nominati due sin-
daci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno sup-
plente devono essere scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della giustizia (2). I
restanti membri, se non iscritti in tale re-
gistro, devono essere scelti fra gli iscritti
negli albi professionali individuati con
decreto del Ministro della giustizia, o fra
i professori universitari di ruolo, in mate-
rie economiche o giuridiche.

GIURISPRUDENZA

Con riferimento alla disciplina del compenso
spettante ai componenti del collegio sindaca-
le di una società di capitali, ove l’attività di
sindaco di una società controllata sia stata
svolta da un dipendente (munito dei richiesti
titoli professionali) della società controllante,
tale attività non può rientrare nel sinallagma
del rapporto di lavoro subordinato, non po-
tendo l’autonomia e responsabilità dell’incari-
co di sindaco essere soggette alla supremazia
che caratterizza la subordinazione, con la
conseguenza che l’onere del compenso, gra-
va sulla controllata e non può rientrare nella
retribuzione corrisposta dalla controllante al
suo dipendente (Cassazione civile, sez. lav.,
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9 agosto 2004, n. 15354, Giust. civ. Mass.
2004, 7-8; Orient. giur. lav. 2004, I, 586).

2398. PRESIDENZA DEL COLLEGIO (1)
Il presidente del collegio sindacale è no-
minato dall’assemblea.

1. Cfr. art. 148 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).

2399. CAUSE D’INELEGGIBILITÀ E DI DE-
CADENZA

Non possono essere eletti alla carica di
sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 2382;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori della so-
cietà, gli amministratori, il coniuge, i pa-
renti e gli affini entro il quarto grado degli
amministratori delle società da questa con-
trollate, delle società che la controllano e
di quelle sottoposte a comune controllo;
c) coloro che sono legati alla società o al-
le società da questa controllate o alle so-
cietà che la controllano o a quelle sotto-
poste a comune controllo da un rapporto
di lavoro o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d’opera retri-
buita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l’in-
dipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal re-
gistro dei revisori contabili e la perdita
dei requisiti previsti dall’ultimo comma
dell’articolo 2397 sono causa di decaden-
za dall’ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o decadenza, nonché cause
di incompatibilità e limiti e criteri per il
cumulo degli incarichi.

GIURISPRUDENZA

L’art. 2399 c.c., a garanzia dell’indipenden-
za dei sindaci, introduce ipotesi di incompati-

bilità sussistenti sia in presenza di rapporti di
lavoro subordinato tra sindaco e società, che
in caso di lavoro autonomo, quando la presta-
zione, avente ad oggetto attività professiona-
le, sia a titolo oneroso ed abbia carattere con-
tinuativo; se, nonostante tale previsione, il
consiglio di amministrazione affida la tenuta
della contabilità sociale ad uno dei sindaci, il
collegio sindacale – tenuto a controllare an-
che l’attività contabile della società – deve vi-
gilare con particolare attenzione, insieme agli
amministratori, pena il risarcimento del danno
(Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2008, n.
19235, Diritto & Giustizia 2008).

La causa di ineleggibilità per i sindaci delle
società per azioni, prevista dall’art. 2399
c.c., come sostituito dal d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, e relativa all’esistenza con la so-
cietà medesima di un rapporto continuativo di
prestazione d’opera retribuita, non sussiste
soltanto nell’ipotesi di un rapporto contrattua-
le di durata, formalmente stipulato fra il pro-
fessionista e la società, ma anche nel caso di
una pluralità di incarichi che, sebbene formal-
mente distinti, configurino uno stabile legame
di clientela; la ratio della norma, infatti, risie-
de nell’esigenza di garantire l’indipendenza
di colui che è incaricato delle funzioni di con-
trollo, in presenza di situazioni idonee a com-
promettere tale indipendenza, quando il con-
trollore sia direttamente implicato nell’attività
sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare
dette funzioni di controllo (Cassazione civile,
sez. I, 9 maggio 2008, n. 11554, Mass.
Giust. civ. 2008, 5).

2400. NOMINA E CESSAZIONE DALL’UFFI-
CIO

I sindaci sono nominati per la prima vol-
ta nell’atto costitutivo e successivamente
dall’assemblea, salvo il disposto degli ar-
ticoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in
carica per tre esercizi, e scadono alla da-
ta dell’assemblea convocata per l’appro-
vazione del bilancio relativo al terzo
esercizio della carica. La cessazione dei
sindaci per scadenza del termine ha effet-
to dal momento in cui il collegio è stato
ricostituito.
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I sindaci possono essere revocati solo per
giusta causa. La deliberazione di revoca
deve essere approvata con decreto dal tri-
bunale, sentito l’interessato.
La nomina dei sindaci, con l’indicazione
per ciascuno di essi del cognome e del
nome, del luogo e della data di nascita e
del domicilio, e la cessazione dall’ufficio
devono essere iscritte, a cura degli ammi-
nistratori, nel registro delle imprese nel
termine di trenta giorni.
Al momento della nomina dei sindaci e
prima dell’accettazione dell’incarico, so-
no resi noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ri-
coperti presso altre società (1) (2).

1. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 2, della l. 28
dicembre 2005, n. 262 (Tutela del risparmio).
2. Cfr. art. 148-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2401. SOSTITUZIONE

In caso di morte, di rinunzia o di deca-
denza di un sindaco, subentrano i sup-
plenti in ordine di età, nel rispetto dell’ar-
ticolo 2397, secondo comma. I nuovi sin-
daci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale deve provvedere alla
nomina dei sindaci effettivi e supplenti
necessari per l’integrazione del collegio,
nel rispetto dell’articolo 2397, secondo
comma. I nuovi nominati scadono insie-
me con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta fino alla prossima
assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si comple-
ta il collegio sindacale, deve essere con-
vocata l’assemblea perché provveda al-
l’integrazione del collegio medesimo.

GIURISPRUDENZA

La rinuncia all’incarico da parte di un sinda-
co di una società di capitali ha effetto imme-
diato, indipendentemente dalla sua accetta-
zione da parte dell’assemblea, soltanto quan-

do sia possibile l’automatica sostituzione del
dimissionario con un sindaco supplente e non
quando, invece, le dimissioni coinvolgano un
numero di sindaci effettivi superiore a quello
dei membri supplenti a disposizione (Cassa-
zione civile, sez. I, 18 gennaio 2005, n. 941,
Giust. civ. 2006, 2 445).

2402. RETRIBUZIONE

La retribuzione annuale dei sindaci, se
non è stabilita nello statuto, deve essere
determinata dalla assemblea all’atto della
nomina per l’intero periodo di durata del
loro ufficio.

GIURISPRUDENZA

Ove l’attività di sindaco di una società con-
trollata sia stata svolta da un dipendente (mu-
nito dei richiesti titoli professionali) della so-
cietà controllante, tale attività non può rientra-
re nel sinallagma del rapporto di lavoro su-
bordinato, non potendo l’autonomia e respon-
sabilità dell’incarico di sindaco essere sogget-
te alla supremazia che caratterizza la subor-
dinazione; ne consegue che l’onere del com-
penso, gravante sulla controllata, non può
rientrare nella retribuzione corrisposta dalla
controllante (Cassazione civile, sez. lav., 9
agosto 2004, n. 15354, Società 2005, 745;
Riv. dottori comm. 2005, 683).

2403. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

(1)
Il collegio sindacale vigila sull’osservan-
za della legge e dello statuto, sul rispetto
dei princìpi di corretta amministrazione
ed in particolare sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e con-
tabile adottato dalla società e sul suo con-
creto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel
caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo
comma.

1. Cfr. art. 149 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria); art. 19 d.l.
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3 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 lu-
glio 1991, n. 197 (Provvedimenti per preveni-
re l’utilizzazione del sistema finanziario a sco-
po di riciclaggio).

GIURISPRUDENZA

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie
applicabili ai sensi degli artt. 144 e 145 l.
bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385),
il componente del collegio sindacale è impu-
tabile a titolo di dolo o di colpa per l’omesso
o il difettoso compimento, cosciente e volonta-
rio, dei doveri di controllo e di ispezione di
cui all’art. 2403, co. 3, c.c., non diversamen-
te da quanto previsto dalla disciplina genera-
le dell’illecito amministrativo di cui alla l. n.
689 del 1981 che esclude forme di responsa-
bilità oggettiva (Cassazione civile, sez. trib.,
28 febbraio 2008, n. 5239, Mass. Giust. civ.
2008, 2).

II controllo sindacale, pur accurato e pene-
trante ed esteso a qualsiasi aspetto ammini-
strativo e gestionale, non costituisca affatto
l’automatica proiezione (o trasposizione) di
quella dell’organo gestorio: esso in effetti
“non ha carattere meramente formale, ma si
estende alla legittimità sostanziale dell’attività
sociale (…, essendo) i sindaci tenuti a verifi-
care altresì che l’operato degli amministratori
si svolga nel rispetto del generale dovere di
diligenza ad essi stabilito in via generale dal-
la legge (…). Resta tuttavia fermo che il con-
trollo sindacale è finalizzato alla verifica del-
l’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
(art. 2403, co. 1, c.c.) e non può quindi
estendersi anche all’esame dell’opportunità e
della convenienza delle scelte gestionali, il cui
apprezzamento è riservato alla competenza
esclusiva degli amministratori e dei soci”.
Questi brevi cenni introduttivi possono essere
completati, osservando ancora che la respon-
sabilità dei sindaci, in solido con quella degli
amministratori, ai sensi dell’art. 2407, co. 2,
c.c., presuppone non solo che essi non abbia-
no ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti
alla loro carica, ma anche l’ineludibile esi-
stenza di un nesso di causalità (proprio) tra le
violazioni addebitate e il danno accertato,
onde i sindaci possono essere chiamati a ri-
spondere delle perdite patrimoniali della so-

cietà solo nel caso e nella misura in cui que-
ste ultime siano ad essi direttamente imputabi-
li (Tribunale Milano, 26 maggio 2004, Giusti-
zia a Milano 2004, 53).

2403-BIS. POTERI DEL COLLEGIO SINDA-
CALE (1)

I sindaci possono in qualsiasi momento
procedere, anche individualmente, ad atti
di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli
amministratori notizie, anche con riferi-
mento a società controllate, sull’anda-
mento delle operazioni sociali o su deter-
minati affari. Può altresì scambiare infor-
mazioni con i corrispondenti organi delle
società controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed all’anda-
mento generale dell’attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risulta-
re dal libro previsto dall’articolo 2421,
primo comma, n. 5).
Nell’espletamento di specifiche opera-
zioni di ispezione e di controllo i sindaci
sotto la propria responsabilità ed a pro-
prie spese possono avvalersi di propri di-
pendenti ed ausiliari che non si trovino in
una delle condizioni previste dall’artico-
lo 2399.
L’organo amministrativo può rifiutare
agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci
l’accesso a informazioni riservate.

1. Cfr. art. 151 ss. d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2404. RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL

COLLEGIO

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno
ogni novanta giorni. La riunione può
svolgersi, se lo statuto lo consente indi-
candone le modalità, anche con mezzi di
telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo,
non partecipa durante un esercizio socia-
le a due riunioni del collegio decade dal-
l’ufficio.
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Delle riunioni del collegio deve redigersi
verbale, che viene trascritto nel libro pre-
visto dall’articolo 2421, primo comma, n.
5), e sottoscritto dagli intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente co-
stituito con la presenza della maggioran-
za dei sindaci e delibera a maggioranza
assoluta dei presenti. Il sindaco dissen-
ziente ha diritto di fare iscrivere a verba-
le i motivi del proprio dissenso.

2405. INTERVENTO ALLE ADUNANZE DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E

ALLE ASSEMBLEE

I sindaci devono assistere alle adunanze
del consiglio di amministrazione, alle as-
semblee e alle riunioni del comitato ese-
cutivo.
I sindaci, che non assistono senza giusti-
ficato motivo alle assemblee o, durante
un esercizio sociale, a due adunanze con-
secutive del consiglio d’amministrazione
o del comitato esecutivo, decadono dal-
l’ufficio.

2406. OMISSIONI DEGLI AMMINISTRATO-
RI

In caso di omissione o di ingiustificato ri-
tardo da parte degli amministratori, il col-
legio sindacale deve convocare l’assem-
blea ed eseguire le pubblicazioni prescrit-
te dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa
comunicazione al presidente del consi-
glio di amministrazione, convocare l’as-
semblea qualora nell’espletamento del
suo incarico ravvisi fatti censurabili di ri-
levante gravità e vi sia urgente necessità
di provvedere (1).

1. Cfr. art. 151 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).

GIURISPRUDENZA

La mancata impugnazione da parte dei sinda-
ci di una società di capitali della delibera del-

l’assemblea, che approva un bilancio di eser-
cizio redatto in violazione dei principi stabili-
ti dal c.c., può fondare la loro responsabilità
ex art. 2407 c.c., anche se essi abbiano as-
sunto la carica soltanto in occasione della sua
approvazione; il documento contabile è, infat-
ti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sul-
l’esercizio successivo, mentre il controllo sul-
l’osservanza della legge, al quale essi sono
tenuti ex art. 2403 c.c., ha ad oggetto anche
la legittimità delle delibere assembleari, spe-
cie se adottate all’esito di un procedimento
nel quale si inseriscono precedenti atti degli
amministratori, essendo peraltro espressamen-
te attribuita ai sindaci la legittimazione all’im-
pugnazione delle delibere assembleari (art.
2377 c.c.). Nella specie, ratione temporis, la
Corte cass. ha applicato le succitate norme
nel testo vigente anteriormente alle modifiche
introdotte dal d.lg. n. 6 del 2003 (Cassazio-
ne civile, sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2538,
Giust. civ. Mass. 2005, 2; Dir. e prat. soc.
2005, 17 71; Riv. dottori comm. 2006, 3
585; Giur. it. 2005, 1637).

2407. RESPONSABILITÀ (1)
I sindaci devono adempiere i loro doveri
con la professionalità e la diligenza ri-
chieste dalla natura dell’incarico; sono
responsabili della verità delle loro atte-
stazioni e devono conservare il segreto
sui fatti e sui documenti di cui hanno co-
noscenza per ragione del loro ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con
gli amministratori per i fatti o le omissioni
di questi, quando il danno non si sarebbe
prodotto se essi avessero vigilato in con-
formità degli obblighi della loro carica.
All’azione di responsabilità contro i sin-
daci si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 2393, 2393-
bis, 2394, 2394-bis e 2395.

1. Cfr. art. 164 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria). 

GIURISPRUDENZA

In tema di responsabilità solidale dei sindaci
di società per azioni, integra violazione dei
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doveri di controllo, posti dall’art. 2407 c.c.,
l’omessa vigilanza circa il compimento da
parte dell’organo amministrativo di irregolari-
tà di gestione per operazioni non riportate
nella contabilità e per finanziamenti a società
collegate divenuti causa del dissesto finanzia-
rio della società poi dichiarata fallita. Nella
fattispecie la S.C. ha confermato la statuizio-
ne di condanna dei giudici di merito afferman-
do che anche la tenuta di una contabilità oc-
culta non esime i sindaci dai doveri di control-
lo quando vi sia discrepanza della contabilità
ufficiale con i dati reali sulla gestione secondo
un allarme offerto dalla gravità delle opera-
zioni e che, inoltre, non è invocabile un’auto-
matica liceità dei finanziamenti a favore delle
società collegate, se non risultano i vantaggi
per la società amministrata delle operazioni
che la depauperavano, occorrendo un interes-
se economicamente e giuridicamente apprez-
zabile non coincidente con la logica in sé del-
l’operazione interna al gruppo d’imprese
(Cassazione civile, sez. I, 6 settembre 2007,
n. 18728, Mass. Giust. civ. 2007, 9).

La responsabilità dei sindaci, in solido con
quella degli amministratori, ai sensi dell’art.
2407, 2° co., presuppone non solo che essi
non abbiano ottemperato ai doveri di vigilan-
za inerenti alla loro carica, ma anche l’esi-
stenza di un nesso di causalità tra le violazio-
ni addebitate e il danno accertato, onde i sin-
daci possono essere chiamati a rispondere
delle perdite patrimoniali della società solo
nel caso e nella misura in cui queste ultime
siano ad essi direttamente imputabili (Tribuna-
le Milano, 5 marzo 2007, Giur. it. 2007, 12
2778).

La responsabilità concorrente del collegio sin-
dacale per i fatti negligenti compiuti dagli am-
ministratori fonte di danni per la società, im-
plica che i sindaci non abbiano vigilato sul-
l’operato degli organi amministrativi in con-
formità ai loro doveri. I sindaci, quindi, non ri-
spondono per il fatto in sé degli amministrato-
ri foriero di danni, ma rispondono per il dan-
no solo in quanto sia configurabile a loro ca-
rico la violazione di un obbligo inerente alla
loro funzione, ovvero all’obbligo di vigilare
sull’amministrazione della società con la dili-
genza richiesta dal co. 1 dell’art. 2407 c.c.
di denunciare le irregolarità riscontrate e di

assumere, se necessario, le iniziative sostituti-
ve dell’organo stesso. Qualora questi abbia-
no vigilato diligentemente e, ciò nonostante, il
danno si sia ugualmente prodotto per il com-
portamento degli amministratori, non potrà
essere ravvisata alcuna responsabilità in capo
ai sindaci mancando il presupposto della stes-
sa (ovvero il comportamento negligente prima
ancora che il nesso causale secondo lo sche-
ma generale di cui all’art. 2043 c.c. cui va ri-
ferita anche la responsabilità dei sindaci) (Tri-
bunale Milano, sez. VIII, 17 gennaio 2007,
n. 494, Il merito 2007, 7-8 47).

Il danno imputabile ai sindaci di società di ca-
pitali per omesso controllo su operazioni ille-
gittime sfociate nell’assoggettamento della so-
cietà a procedura concorsuale non può auto-
maticamente identificarsi nella differenza tra
attivo e passivo concorsuale, dovendo invece
trovare applicazione le regole sul nesso di
causalità materiale; il ricorso a tale criterio
meramente differenziale può essere ammissi-
bile soltanto ove ricorrano i presupposti per
una valutazione equitativa del danno, a se-
guito di una accertata e motivata impossibili-
tà di ricostruire i dati in modo così analitico
da individuare le conseguenze dannose dei
singoli atti illegittimi (Cassazione civile, sez. I,
15 febbraio 2005, n. 3032, Giust. civ.
2006, 4-5 967).

L’attività espletata dai componenti del collegio
sindacale di una società di capitali ha carat-
tere professionale e, pertanto, anche anterior-
mente alla modifiche introdotte dal d.lg. n. 6
del 2003, doveva essere svolta con la diligen-
za richiesta dalla natura dell’attività (art.
1176, co. 2, c.c.), da valutare in rapporto al-
le specifiche caratteristiche di quella esercita-
ta dalla società e dell’oggetto sociale della
medesima, sicché è configurabile, ex art.
2407 c.c., la responsabilità dei sindaci di
una società d’assicurazioni, i quali abbiano
omesso di rilevare l’illegittima formazione ed
iscrizione in bilancio di determinate poste del
passivo (nella specie, della riserva premi e
della riserva sinistri), essendo irrilevante che il
relativo controllo possa richiedere la soluzio-
ne di questioni di speciale difficoltà (Cassa-
zione civile, sez. I, 8 febbraio 2005, n.
2538, Giur. it. 2005, 1637; Dir. e prat. soc.
2005, 17 71; Giust. civ. Mass. 2005, 2; Dir.
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e prat. soc. 2005, 17 71; Riv. dottori comm.
2006, 3 585).

L’azione di responsabilità proposta dai credi-
tori sociali ovvero, in caso di fallimento della
società, dal curatore del fallimento, nei con-
fronti degli amministratori e dei sindaci di una
società di capitali è soggetta al termine di pre-
scrizione quinquennale, che inizia a decorre-
re dal momento in cui il patrimonio sociale ri-
sulta insufficiente al soddisfacimento dei loro
crediti e può anche essere anteriore alla data
dell’apertura della procedura concorsuale;
l’onere di provare che l’insufficienza del patri-
monio sociale si è manifestata ed è divenuta
conoscibile prima della dichiarazione di falli-
mento grava sull’amministratore o sul sindaco
che eccepisce la prescrizione e non può esse-
re assolto mediante la generica deduzione,
non confortata da utili elementi di fatto, secon-
do cui l’insufficienza patrimoniale si sarebbe
manifestata già al momento della messa in li-
quidazione della società, in quanto questo
procedimento non è necessariamente determi-
nato dalla eccedenza delle passività sulle atti-
vità patrimoniali, mentre la perdita integrale
del capitale sociale neppure implica la conse-
quenziale perdita di ogni valore attivo del pa-
trimonio sociale (Cassazione civile, sez. I, 18
gennaio 2005, n. 941, Mass. Giust. civ.
2005, 1; Dir. e prat. soc. 2005, 9 72; Giur.
comm. 2005, 6 729).

2408. DENUNZIA AL COLLEGIO SINDACA-
LE

Ogni socio può denunziare i fatti che ri-
tiene censurabili al collegio sindacale, il
quale deve tener conto della denunzia
nella relazione all’assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che
rappresentino un ventesimo del capitale
sociale o un cinquantesimo nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, il collegio sindacale deve inda-
gare senza ritardo sui fatti denunziati e
presentare le sue conclusioni ed eventua-
li proposte all’assemblea; deve altresì,
nelle ipotesi previste dal secondo comma
dell’articolo 2406, convocare l’assem-
blea. Lo statuto può prevedere per la de-

nunzia percentuali minori di partecipa-
zione.

2409. DENUNZIA AL TRIBUNALE (1)
Se vi è fondato sospetto che gli ammini-
stratori, in violazione dei loro doveri, ab-
biano compiuto gravi irregolarità nella
gestione che possono arrecare danno alla
società o a una o più società controllate, i
soci che rappresentano il decimo del ca-
pitale sociale o, nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio,
il ventesimo del capitale sociale possono
denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla società. Lo statuto
può prevedere percentuali minori di par-
tecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio
gli amministratori e i sindaci, può ordina-
re l’ispezione dell’amministrazione della
società a spese dei soci richiedenti, su-
bordinandola, se del caso, alla prestazio-
ne di una cauzione. Il provvedimento è
reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e so-
spende per un periodo determinato il pro-
cedimento se l’assemblea sostituisce gli
amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalità, che si attivano
senza indugio per accertare se le viola-
zioni sussistono e, in caso positivo, per
eliminarle, riferendo al tribunale sugli ac-
certamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ov-
vero se gli accertamenti e le attività com-
piute ai sensi del terzo comma risultano
insufficienti alla loro eliminazione, il tri-
bunale può disporre gli opportuni provve-
dimenti provvisori e convocare l’assem-
blea per le conseguenti deliberazioni. Nei
casi più gravi può revocare gli ammini-
stratori ed eventualmente anche i sindaci
e nominare un amministratore giudiziario,
determinandone i poteri e la durata.
L’amministratore giudiziario può propor-
re l’azione di responsabilità contro gli
amministratori e i sindaci. Si applica l’ul-
timo comma dell’articolo 2393.
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Prima della scadenza del suo incarico
l’amministratore giudiziario rende conto
al tribunale che lo ha nominato; convoca
e presiede l’assemblea per la nomina dei
nuovi amministratori e sindaci o per pro-
porre, se del caso, la messa in liquidazio-
ne della società o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo artico-
lo possono essere adottati anche su ri-
chiesta del collegio sindacale, del consi-
glio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonché, nelle so-
cietà che fanno ricorso al mercato del ca-
pitale di rischio, del pubblico ministero;
in questi casi le spese per l’ispezione so-
no a carico della società (2).

1. Cfr. art. 152 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. Intermediazione finanziaria); art. 305,
co. 3, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private).
2. Alle procedure del presente articolo si ap-
plicano le norme della sezione II (Procedi-
mento nei confronti di più parti), capo II, del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ex art. 33, co. 1.

GIURISPRUDENZA

I provvedimenti resi sulla denuncia di irregola-
rità nella gestione di una società, ai sensi del-
l’art. 2409 c.c., ancorché comportino la no-
mina di un ispettore o di un amministratore
con la revoca di quello prescelto dall’assem-
blea, ovvero decidano questioni inerenti alla
regolarità del relativo procedimento, sono pri-
vi di decisorietà, in quanto, nell’ambito di at-
tribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte al-
la tutela di interessi anche generali ed eserci-
tate senza un vero e proprio contraddittorio,
si risolvono in misure cautelari e provvisorie,
e, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non sta-
tuiscono su di essi a definizione di un conflit-
to tra parti contrapposte, né hanno attitudine
ad acquistare autorità di giudicato sostanzia-
le. Essi, pertanto, non sono impugnabili con il
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111
Cost., tranne che per la parte in cui rechino
condanna alle spese, ed a tale principio non
fa eccezione neppure il caso in cui il giudice

di merito, nel disporre l’ispezione, l’abbia su-
bordinata alla prestazione di una cauzione,
non trattandosi di una pronuncia giurisdizio-
nale a carattere decisorio, come tale idonea
ad acquistare autorità di giudicato, ma di un
provvedimento di natura preventiva e provvi-
soria, finalizzato a costituire una garanzia
per il pagamento degli oneri economici ne-
cessari per l’espletamento dell’ispezione (Cas-
sazione civile, sez. I, 21 marzo 2007, n.
6805, Mass. Giust. civ. 2007, 3). 

Pendente la procedura di controllo giudiziario
per gravi irregolarità gestionali, la trasforma-
zione di una società per azioni in società a re-
sponsabilità limitata, forma societaria per la
quale tale controllo è inoperante, determina
l’improcedibilità della relativa denuncia (Cor-
te appello Roma, 13 luglio 2006, Foro it.
2007, 5 1593).

È infondata la q.l.c. per violazione dell’art. 76
cost. in materia di legislazione delegata solle-
vata con riferimento all’art. 2409 c.c. come
novellato dal d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte
in cui non prevede l’applicabilità alla società
a responsabilità limitata del procedimento di
controllo giudiziario per gravi irregolarità di
gestione. Nel silenzio del legislatore delegan-
te in ordine alla disciplina di un determinato
istituto, deve, infatti, escludersi l’esistenza di
un vizio di costituzionalità per carenza di de-
lega ogni qual volta l’intervento del legislatore
delegato sia coerente con le finalità e gli indi-
rizzi generali della legge di delegazione (nel-
la specie la Corte ha escluso il vizio, ritenendo
che la non applicabilità del procedimento ex
art. 2409 c.c. alla società a responsabilità li-
mitata sia coerente con la finalità generale del-
la legge delega n. 366 del 2001 di rendere
quest’ultima modello organizzativo distinto ri-
spetto alla società per azioni e soggetto ad un
autonomo e organico complesso di norme)
(Corte costituzionale, 29 dicembre 2005, n.
481, Riv. dir. comm. 2005, 10-11-12 263). 

Nelle s.r.l. obbligate ex lege alla nomina del
collegio sindacale il procedimento di control-
lo giudiziario disciplinato dal novellato art.
2409 c.c. è ancora applicabile e può essere
attivato ad istanza dello stesso collegio (Tribu-
nale Milano, 8 luglio 2005, Foro it. 2006, 4
1239). 
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Nel nuovo processo societario si deve consi-
derare almeno dubbia l’ammissibilità di prov-
vedimenti ex art. 31, co. 1, d.lgs. n. 5 del
2003 aventi lo stesso contenuto del provvedi-
mento definitivo, e ciò in quanto il decreto mo-
tivato collegiale di conferma, modifica o revo-
ca, di cui all’art. 31, co. 2, del d.lgs. n. 5 del
2003, non coincide col provvedimento finale
del procedimento camerale ai sensi degli artt.
30 e 26 del d.lgs. n. 5 del 2003, onde pare
doversi ritenere la diversità del provvedimen-
to interinale siccome soltanto strumentale al
provvedimento finale. Ritenere, infatti, l’am-
missibilità di provvedimenti presidenziali ex
art. 31 d.lgs. n. 5 del 2003 coincidenti col
provvedimento finale scardinerebbe il sistema
congegnato dall’art. 2409 c.c., nell’ambito
del quale il procedimento è sospeso in caso di
attivazione dell’assemblea ai sensi dell’art.
2409, co. 3, c.c. (Tribunale Milano, sez. VIII,
22 marzo 2005, Redazione Giuffrè 2006).

Nel procedimento per il riassetto contabile o
amministrativo della società per azioni previ-
sto dall’art. 2409 c.c., la condanna al paga-
mento delle spese processuali, pronunciata a
favore di colui che – partecipando al procedi-
mento in forza di interessi giuridicamente qua-
lificati dalla sua posizione rispetto alla corret-
ta amministrazione della società – le abbia an-
ticipate, pur non essendo accessoria ad una
decisione su diritti soggettivi, né collegabile a
comportamenti anteriori al processo, è legitti-
ma nella parte in cui si fondi sulla soccomben-
za processuale dei controinteressati nel contra-
sto delle posizioni soggettive, ma non può ave-
re ad oggetto le spese di ispezione giudiziale
della società, che restano a carico dei soci de-
nuncianti (Cassazione civile, sez. I, 10 genna-
io 2005, n. 293, Mass. Giust. civ. 2005, 1).

È ammissibile il ricorso al tribunale ai sensi del-
l’art. 2409 c.c. per la denuncia di gravi irre-
golarità nella gestione della società anche nel
caso in cui sia già stato giudizialmente accer-
tato lo scioglimento di quest’ultima; non osta-
no infatti ragioni di incompatibilità tra l’ammi-
nistrazione giudiziaria della società e l’avvio
della procedura di liquidazione, la cui regola-
rità risulterà anzi maggiormente garantita pro-
prio in virtù della eliminazione, o attenuazio-
ne, delle conseguenze dannose delle irregola-
rità che l’amministratore giudiziario è per leg-

ge deputato a perseguire (Tribunale Milano, 7
ottobre 2004, Riv. notariato 2005, 6 1455).

Nei procedimenti ex art. 2409 c.c. la struttu-
ra necessariamente plurilaterale ed a parti
contrapposte, la piena attuazione del princi-
pio del contraddittorio, l’obbligo di avvalersi
del patrocinio di un difensore, il coinvolgi-
mento, ancorché indiretto, di diritti ed obbli-
ghi, nonché l’estensione del principio di cau-
salità in materia di onere delle spese proces-
suali, depongono per la regolamentazione
delle spese in base al principio della soccom-
benza, anche se il decreto che definisce il
procedimento non ha alcuna attitudine al giu-
dicato (Tribunale Roma, 6 luglio 2004, Giur.
merito 2005, 2 312).

L’annotazione nel libro dei soci del provvedi-
mento di sequestro giudiziario di titoli aziona-
ri è una formalità necessaria per l’esecuzione
della cautela al fine di perfezionarne l’oppo-
nibilità nei confronti della società e, pertanto,
la sua omissione costituisce una grave irrego-
larità rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Tri-
bunale Padova, 26 aprile 2004, Vita not.
2005, 1018; Società 2005, 200).

Nel procedimento di controllo giudiziario pro-
mosso a norma dell’art. 2409 c.c. la società,
della cui gestione amministrativa si controver-
te, non è mai parte, in quanto i soggetti che
hanno la legittimazione passiva rispetto alla
denuncia proposta sono esclusivamente gli
amministratori e i sindaci cui siano imputate le
irregolarità dell’amministrazione (e che siano
ancora in carica). Il difetto di legittimazione,
ovviamente, riguarda non solo la prima fase
che si svolge innanzi al tribunale, ma anche
quella che si svolge in sede di reclamo avanti
la Corte d’Appello, assuma o meno la società,
ancorché inammissibilmente, la veste di recla-
mante o di resistente (Corte appello Milano,
12 marzo 2004, Giur. comm. 2004, II, 633).

Lo stato di liquidazione della società determi-
na l’improcedibilità del ricorso ex art. 2409
c.c, in quanto comporta la cessazione dell’at-
tività d’impresa e quindi il venir meno dell’at-
tualità delle irregolarità denunziate (Tribunale
Venezia, 27 gennaio 2004, Giur. comm.
2004, II, 540). 
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§ 4
Del controllo contabile

2409-BIS. CONTROLLO CONTABILE (1)
Il controllo contabile sulla società è eser-
citato da un revisore contabile o da una
società di revisione iscritti nel registro
istituito presso il Ministero della giusti-
zia.
Nelle società che fanno ricorso al merca-
to del capitale di rischio il controllo con-
tabile è esercitato da una società di revi-
sione iscritta nel registro dei revisori
contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, è soggetta alla disciplina del-
l’attività di revisione prevista per le so-
cietà con azioni quotate in mercati rego-
lamentati ed alla vigilanza della Com-
missione nazionale per le società e la
borsa (2).
Lo statuto delle società che non fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio e
che non siano tenute alla redazione del
bilancio consolidato può prevedere che il
controllo contabile sia esercitato dal col-
legio sindacale. In tal caso il collegio sin-
dacale è costituito da revisori contabili
iscritti nel registro istituito presso il Mi-
nistero della giustizia.

1. Cfr. art 154 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).
2. Cfr. art. 102, co. 3, d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 (Codice delle assicurazioni private).

2409-TER. FUNZIONI DI CONTROLLO

CONTABILE

Il revisore o la società incaricata del con-
trollo contabile:
a) verifica, nel corso dell’esercizio e con
periodicità almeno trimestrale, la regola-
re tenuta della contabilità sociale e la cor-
retta rilevazione nelle scritture contabili
dei fatti di gestione;
b) verifica se il bilancio di esercizio e,
ove redatto, il bilancio consolidato corri-
spondono alle risultanze delle scritture
contabili e degli accertamenti eseguiti e

se sono conformi alle norme che li disci-
plinano;
c) esprime con apposita relazione un giu-
dizio sul bilancio di esercizio e sul bilan-
cio consolidato, ove redatto.
La relazione comprende:
a) un paragrafo introduttivo che identifi-
ca il bilancio sottoposto a revisione e il
quadro delle regole di redazione applica-
te dalla società; 
b) una descrizione della portata della re-
visione svolta con l’indicazione dei prin-
cipi di revisione osservati; 
c) un giudizio sul bilancio che indica
chiaramente se questo è conforme alle
norme che ne disciplinano la redazione e
se rappresenta in modo veritiero e corret-
to la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell’esercizio; 
d) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all’attenzione dei de-
stinatari del bilancio, senza che essi costi-
tuiscano rilievi;
e) un giudizio sulla coerenza della rela-
zione sulla gestione con il bilancio (1).
Nel caso in cui il revisore esprima un giu-
dizio sul bilancio con rilievi, un giudizio
negativo o rilasci una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio, la
relazione illustra analiticamente i motivi
della decisione (1).
La relazione è datata e sottoscritta dal re-
visore (1).
La relazione sul bilancio è depositata
presso la sede della società a norma del-
l’articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del con-
trollo contabile può chiedere agli ammi-
nistratori documenti e notizie utili al con-
trollo e può procedere ad ispezioni; docu-
menta l’attività svolta in apposito libro,
tenuto presso la sede della società o in
luogo diverso stabilito dallo statuto, se-
condo le disposizioni dell’articolo 2421,
terzo comma.

1. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, del d.lgs.
2 febbraio 2007, n. 32.
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2409-QUATER. CONFERIMENTO E REVOCA

DELL’INCARICO

Salvo quanto disposto dal numero 11 del
secondo comma dell’articolo 2328, l’in-
carico del controllo contabile è conferito
dall’assemblea, sentito il collegio sinda-
cale, la quale determina il corrispettivo
spettante al revisore o alla società di revi-
sione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell’assemblea convo-
cata per l’approvazione del bilancio rela-
tivo al terzo esercizio dell’incarico.
L’incarico può essere revocato solo per
giusta causa, sentito il parere del collegio
sindacale. La deliberazione di revoca de-
ve essere approvata con decreto dal tribu-
nale, sentito l’interessato.

2409-QUINQUIES. CAUSE DI INELEGGIBI-
LITÀ E DI DECADENZA

Salvo quanto disposto dall’articolo 2409-
bis, terzo comma, non possono essere in-
caricati del controllo contabile, e se inca-
ricati decadono dall’ufficio, i sindaci del-
la società o delle società da questa con-
trollate, delle società che la controllano o
di quelle sottoposte a comune controllo,
nonché coloro che si trovano nelle condi-
zioni previste dall’articolo 2399, primo
comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o di decadenza, nonché
cause di incompatibilità; può prevedere
altresì ulteriori requisiti concernenti la
specifica qualificazione professionale
del soggetto incaricato del controllo con-
tabile.
Nel caso di società di revisione le dispo-
sizioni del presente articolo si applicano
con riferimento ai soci della medesima ed
ai soggetti incaricati della revisione.

2409-SEXIES. RESPONSABILITÀ

I soggetti incaricati del controllo contabi-
le sono sottoposti alle disposizioni del-
l’articolo 2407 e sono responsabili nei
confronti della società, dei soci e dei ter-

zi per i danni derivanti dall’inadempi-
mento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti
che hanno effettuato il controllo contabi-
le sono responsabili in solido con la so-
cietà medesima.
L’azione si prescrive nel termine di cin-
que anni dalla cessazione dell’incarico.

2409-SEPTIES. SCAMBIO DI INFORMAZIO-
NI

Il collegio sindacale e i soggetti incaricati
del controllo contabile si scambiano tem-
pestivamente le informazioni rilevanti per
l’espletamento dei rispettivi compiti.

§ 5
Del sistema dualistico (1)

1. Cfr. art. 154 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).

2409-OCTIES. SISTEMA BASATO SU UN

CONSIGLIO DI GESTIONE E

UN CONSIGLIO DI SORVE-
GLIANZA

Lo statuto può prevedere che l’ammini-
strazione ed il controllo siano esercitati
da un consiglio di gestione e da un consi-
glio di sorveglianza in conformità alle
norme seguenti.

2409-NOVIES. CONSIGLIO DI GESTIONE

La gestione dell’impresa spetta esclusi-
vamente al consiglio di gestione, il quale
compie le operazioni necessarie per l’at-
tuazione dell’oggetto sociale. Può dele-
gare proprie attribuzioni ad uno o più dei
suoi componenti; si applicano in tal caso
il terzo, quarto e quinto comma dell’arti-
colo 2381.
È costituito da un numero di componenti,
anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti,
che sono nominati nell’atto costitutivo, e
salvo quanto disposto dagli articoli 2351,
2449 e 2450, la nomina dei componenti il
consiglio di gestione spetta al consiglio
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di sorveglianza, previa determinazione
del loro numero nei limiti stabiliti dallo
statuto.
I componenti del consiglio di gestione
non possono essere nominati consiglieri
di sorveglianza, e restano in carica per un
periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del con-
siglio di sorveglianza convocato per l’ap-
provazione del bilancio relativo all’ulti-
mo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione
sono rieleggibili, salvo diversa disposi-
zione dello statuto, e sono revocabili dal
consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell’atto costi-
tutivo, salvo il diritto al risarcimento dei
danni se la revoca avviene senza giusta
causa.
Se nel corso dell’esercizio vengono a
mancare uno o più componenti del consi-
glio di gestione, il consiglio di sorve-
glianza provvede senza indugio alla loro
sostituzione.

2409-DECIES. AZIONE SOCIALE DI RE-
SPONSABILITÀ

L’azione di responsabilità contro i consi-
glieri di gestione è promossa dalla socie-
tà o dai soci, ai sensi degli articoli 2393 e
2393-bis.
L’azione sociale di responsabilità può an-
che essere proposta a seguito di delibera-
zione del consiglio di sorveglianza. La
deliberazione è assunta dalla maggioran-
za dei componenti del consiglio di sorve-
glianza e, se è presa a maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti, importa la
revoca dall’ufficio dei consiglieri di ge-
stione contro cui è proposta, alla cui so-
stituzione provvede contestualmente lo
stesso consiglio di sorveglianza.
L’azione può essere esercitata dal consi-
glio di sorveglianza entro cinque anni
dalla cessazione dell’amministratore dal-
la carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunzia-
re all’esercizio dell’azione di responsabi-

lità e può transigerla, purché la rinunzia e
la transazione siano approvate dalla mag-
gioranza assoluta dei componenti del
consiglio di sorveglianza e purché non si
opponga la percentuale di soci indicata
nell’ultimo comma dell’articolo 2393.
La rinuncia all’azione da parte della so-
cietà o del consiglio di sorveglianza non
impedisce l’esercizio delle azioni previ-
ste dagli articoli 2393-bis, 2394 e 2394-
bis.

2409-UNDECIES. NORME APPLICABILI

Al consiglio di gestione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 2380-bis, quinto comma, 2381,
sesto comma, 2382, 2383, quarto e quin-
to comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392,
2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consi-
glio di gestione gli articoli 2388 e 2391, e
la legittimazione ad impugnare le delibe-
razioni spetta anche al consiglio di sorve-
glianza.

2409-DUODECIES. CONSIGLIO DI SORVE-
GLIANZA

Salvo che lo statuto non preveda un mag-
gior numero, il consiglio di sorveglianza
si compone di un numero di componenti,
anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti
che sono nominati nell’atto costitutivo, e
salvo quanto disposto dagli articoli 2351,
2449 e 2450, la nomina dei componenti il
consiglio di sorveglianza spetta all’as-
semblea, previa determinazione del loro
numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglian-
za restano in carica per tre esercizi e sca-
dono alla data della successiva assemblea
prevista dal secondo comma dell’articolo
2364-bis. La cessazione per scadenza del
termine ha effetto dal momento in cui il
consiglio di sorveglianza è stato ricosti-
tuito.
Almeno un componente effettivo del
consiglio di sorveglianza deve essere
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scelto tra gli iscritti nel registro dei revi-
sori contabili istituito presso il Ministero
della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglian-
za sono rieleggibili, salvo diversa dispo-
sizione dello statuto, e sono revocabili
dall’assemblea in qualunque tempo con
deliberazione adottata con la maggioran-
za prevista dal quinto comma dell’artico-
lo 2393, anche se nominati nell’atto co-
stitutivo, salvo il diritto al risarcimento
dei danni, se la revoca avviene senza giu-
sta causa (1).
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da
leggi speciali in relazione all’esercizio di
particolari attività, può subordinare l’as-
sunzione della carica al possesso di parti-
colari requisiti di onorabilità, professio-
nalità e indipendenza.
Se nel corso dell’esercizio vengono a
mancare uno o più componenti del consi-
glio di sorveglianza, l’assemblea provve-
de senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglian-
za è eletto dall’assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presi-
dente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di
componente del consiglio di sorveglianza
e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che sono legati alla società o al-
le società da questa controllate o a quelle
sottoposte a comune controllo da un rap-
porto di lavoro o da un rapporto conti-
nuativo di consulenza o di prestazione
d’opera retribuita che ne compromettano
l’indipendenza (2).
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o decadenza, nonché cause
di incompatibilità e limiti e criteri per il
cumulo degli incarichi.

1. Comma così modificato dall’art. 3, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del
risparmio).

2. Lettera così sostituita dall’art. 13 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo
della riforma delle società).

2409-TERDECIES. COMPETENZA DEL CON-
SIGLIO DI SORVEGLIAN-
ZA

Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del
consiglio di gestione; ne determina il
compenso, salvo che la relativa compe-
tenza sia attribuita dallo statuto all’as-
semblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove
redatto, il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all’articolo
2403, primo comma;
d) promuove l’esercizio dell’azione di re-
sponsabilità nei confronti dei componen-
ti del consiglio di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui
all’articolo 2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta
all’anno all’assemblea sull’attività di vi-
gilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti
censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in
ordine alle operazioni strategiche e ai
piani industriali e finanziari della società
predisposti dal consiglio di gestione, fer-
ma in ogni caso la responsabilità di que-
sto per gli atti compiuti (1).
Lo statuto può prevedere che in caso di
mancata approvazione del bilancio o qua-
lora lo richieda almeno un terzo dei com-
ponenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza
per l’approvazione del bilancio di eserci-
zio sia attribuita all’assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglian-
za devono adempiere i loro doveri con la
diligenza richiesta dalla natura dell’inca-
rico. Sono responsabili solidalmente con
i componenti del consiglio di gestione
per i fatti o le omissioni di questi quando
il danno non si sarebbe prodotto se aves-
sero vigilato in conformità degli obblighi
della loro carica.
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I componenti del consiglio di sorveglian-
za possono assistere alle adunanze del
consiglio di gestione e devono partecipa-
re alle assemblee.

1. Lettera aggiunta dall’art. 5 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo riforma delle so-
cietà) e così modificata dall’art. 14 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo
della riforma delle società).

2409-QUATERDECIES. NORME APPLICABI-
LI

Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi
componenti si applicano, in quanto com-
patibili, gli articoli 2388, 2400, terzo e
quarto comma, 2402, 2403-bis, secondo e
terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto
comma, 2406, 2408 e 2409-septies (1).
Alla deliberazione del consiglio di sorve-
glianza con cui viene approvato il bilan-
cio di esercizio si applica l’articolo 2434-
bis ed essa può venire impugnata anche
dai soci ai sensi dell’articolo 2377.

1. Comma così modificato dall’art. 2, co. 2,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del
risparmio). 

2409-QUINQUIESDECIES. C O N T R O L L O

CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato a norma
degli articoli 2409-bis, primo e secondo
comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-
quinquies, e 2409-sexies, in quanto com-
patibili.

§ 6 
Del sistema monistico

2409-SEXIESDECIES. SISTEMA BASATO SUL

CONSIGLIO DI AMMI-
NISTRAZIONE E UN

COMITATO COSTITUI-
TO AL SUO INTERNO

Lo statuto può prevedere che l’ammini-
strazione ed il controllo siano esercitati
rispettivamente dal consiglio di ammini-
strazione e da un comitato costituito al
suo interno.

2409-SEPTIESDECIES. CONSIGLIO DI AM-
MINISTRAZIONE

La gestione dell’impresa spetta esclusi-
vamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del con-
siglio di amministrazione deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza
stabiliti per i sindaci dall’articolo 2399,
primo comma, e, se lo statuto lo prevede,
di quelli al riguardo previsti da codici di
comportamento redatti da associazioni di
categoria o da società di gestione di mer-
cati regolamentati.
Al momento della nomina dei componen-
ti del consiglio di amministrazione e pri-
ma dell’accettazione dell’incarico, sono
resi noti all’assemblea gli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ri-
coperti presso altre società (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 2, della l. 28
dicembre 2005, n. 262 (Tutela del Risparmio).

2409-OCTIESDECIES. COMITATO PER IL

CONTROLLO SULLA

GESTIONE

Salvo diversa disposizione dello statuto,
la determinazione del numero e la nomi-
na dei componenti del comitato per il
controllo sulla gestione spetta al consi-
glio di amministrazione. Nelle società
che fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio il numero dei componenti del
comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori
in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità stabiliti dallo statuto e dei
requisiti di indipendenza di cui all’artico-
lo 2409-septiesdecies, che non siano
membri del comitato esecutivo ed ai qua-
li non siano attribuite deleghe o particola-
ri cariche e comunque non svolgano, an-
che di mero fatto, funzioni attinenti alla
gestione dell’impresa sociale o di società
che la controllano o ne sono controllate.
Almeno uno dei componenti del comita-
to per il controllo sulla gestione deve es-
sere scelto fra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili.

2409-QUATERDECIES LIBRO V - DEL LAVORO

174

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 174



In caso di morte, rinunzia revoca o deca-
denza di un componente del comitato per
il controllo sulla gestione, il consiglio di
amministrazione provvede senza indugio
a sostituirlo scegliendolo tra gli altri am-
ministratori in possesso dei requisiti pre-
visti dai commi precedenti; se ciò non è
possibile, provvede senza indugio a nor-
ma dell’articolo 2386 scegliendo persona
provvista dei suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
a) elegge al suo interno, a maggioranza
assoluta dei suoi membri, il presidente;
b) vigila sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società, del sistema di
controllo interno e del sistema ammini-
strativo e contabile, nonché sulla sua ido-
neità a rappresentare correttamente i fatti
di gestione;
c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli
dal consiglio di amministrazione con par-
ticolare riguardo ai rapporti con i sogget-
ti incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione
si applicano altresì, in quanto compatibi-
li, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto
comma, 2405, primo comma, e 2408.

2409-NOVIESDECIES. NORME APPLICABI-
LI E CONTROLLO

CONTABILE

Al consiglio di amministrazione si appli-
cano, in quanto compatibili, gli articoli
da 2380-bis, 2381, 2382, 2383, 2384,
2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390,
2391, 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-
bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma
degli articoli 2409-bis, primo e secondo
comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-
quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in
quanto compatibili.

Sezione VII
Delle obbligazioni

2410. EMISSIONE

Se la legge o lo statuto non dispongono
diversamente, l’emissione di obbligazio-
ni è deliberata dagli amministratori.

In ogni caso la deliberazione di emissio-
ne deve risultare da verbale redatto da no-
taio ed è depositata ed iscritta a norma
dell’articolo 2436.

2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI

(1)
Il diritto degli obbligazionisti alla restitu-
zione del capitale ed agli interessi può es-
sere, in tutto o in parte, subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori
della società.
I tempi e l’entità del pagamento degli in-
teressi possono variare in dipendenza di
parametri oggettivi anche relativi all’an-
damento economico della società.
La disciplina della presente sezione si ap-
plica inoltre agli strumenti finanziari, co-
munque denominati, che condizionano i
tempi e l’entità del rimborso del capitale
all’andamento economico della società.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui una società abbia posto in es-
sere una pluralità di emissioni obbligaziona-
rie, aventi caratteristiche diverse, non vi è al-
cun interesse comune che leghi tra loro i sot-
toscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei qua-
li è dotato di un proprio specifico regolamen-
to negoziale, al quale risultano estranei i sot-
toscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la
necessità di dar vita ad altrettante organizza-
zioni degli obbligazionisti, con distinte assem-
blee (ed eventualmente distinti rappresentanti
comuni), ciascuna delle quali è chiamata a
deliberare su materie di interesse comune dei
sottoscrittori del prestito al quale afferisce l’or-
ganizzazione (Cassazione civile, sez. I, 31
marzo 2006, n. 7693, Giur. it. 2007, 1
127). 

2412. LIMITI ALL’EMISSIONE

La società può emettere obbligazioni al
portatore o nominative per somma com-
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plessivamente non eccedente il doppio
del capitale sociale, della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall’ul-
timo bilancio approvato. I sindaci attesta-
no il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma può esse-
re superato se le obbligazioni emesse in
eccedenza sono destinate alla sottoscri-
zione da parte di investitori professiona-
li soggetti a vigilanza prudenziale a nor-
ma delle leggi speciali. In caso di succes-
siva circolazione delle obbligazioni, chi
le trasferisce risponde della solvenza
della società nei confronti degli acqui-
renti che non siano investitori professio-
nali.
Non è soggetta al limite di cui al primo
comma, e non rientra nel calcolo al fine
del medesimo, l’emissione di obbligazio-
ni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprietà della società, sino a
due terzi del valore degli immobili mede-
simi.
Al computo del limite di cui al primo
comma concorrono gli importi relativi a
garanzie comunque prestate dalla società
per obbligazioni emesse da altre società,
anche estere (1).
Il primo e il secondo comma non si appli-
cano all’emissione di obbligazioni effet-
tuata da società con azioni quotate in
mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate
negli stessi o in altri mercati regolamen-
tati (2).
Quando ricorrono particolari ragioni che
interessano l’economia nazionale, la so-
cietà può essere autorizzata con provve-
dimento dell’autorità governativa, ad
emettere obbligazioni per somma supe-
riore a quanto previsto nel presente arti-
colo, con l’osservanza dei limiti, delle
modalità e delle cautele stabilite nel
provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi
speciali relative a particolari categorie di
società e alle riserve di attività.
(Omissis) (3).

1. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del rispar-
mio).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003 e così modificato dal-
l’art. 5, co. 1, del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37
(Correttivo della riforma delle società).
3. Comma aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo della
riforma delle società) e abrogato dall’art. 11,
co. 1, della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tute-
la del risparmio).

2413. RIDUZIONE DEL CAPITALE

Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e
quinto comma dell’articolo 2412, la so-
cietà che ha emesso obbligazioni non può
ridurre volontariamente il capitale socia-
le o distribuire riserve se rispetto all’am-
montare delle obbligazioni ancora in cir-
colazione il limite di cui al primo comma
dell’articolo medesimo non risulta più ri-
spettato.
Se la riduzione del capitale sociale è ob-
bligatoria, o le riserve diminuiscono in
conseguenza di perdite, non possono di-
stribuirsi utili sinché l’ammontare del ca-
pitale sociale, della riserva legale e delle
riserve disponibili non eguagli la metà
dell’ammontare delle obbligazioni in cir-
colazione (1).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2414. CONTENUTO DELLE OBBLIGAZIONI

I titoli obbligazionari devono indicare:
1) la denominazione, l’oggetto e la sede
della società, con l’indicazione dell’uffi-
cio del registro delle imprese presso il
quale la società è iscritta;
2) il capitale sociale e le riserve esistenti
al momento dell’emissione;
3) la data della deliberazione di emissio-
ne e della sua iscrizione nel registro;
4) l’ammontare complessivo dell’emis-
sione, il valore nominale di ciascun tito-
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lo, i diritti con essi attribuiti, il rendimen-
to o i criteri per la sua determinazione e il
modo di pagamento e di rimborso,
l’eventuale subordinazione dei diritti de-
gli obbligazionisti a quelli di altri credito-
ri della società;
5) le eventuali garanzie da cui sono assi-
stiti;
6) la data di rimborso del prestito e gli
estremi dell’eventuale prospetto informa-
tivo (1).

1. Numero aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società).

2414-BIS. COSTITUZIONE DELLE GARAN-
ZIE

La deliberazione di emissione di obbliga-
zioni che preveda la costituzione di ga-
ranzie reali a favore dei sottoscrittori de-
ve designare un notaio che, per conto dei
sottoscrittori, compia le formalità neces-
sarie per la costituzione delle garanzie
medesime.
Qualora un azionista pubblico garantisca
i titoli obbligazionari si applica il numero
5) dell’articolo 2414 (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società).

2415. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONI-
STI

L’assemblea degli obbligazionisti delibe-
ra:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappre-
sentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni
del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione con-
trollata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d’interesse comune
degli obbligazionisti.

L’assemblea è convocata dagli ammini-
stratori o dal rappresentante degli obbli-
gazionisti, quando lo ritengono necessa-
rio, o quando ne è fatta richiesta da tanti
obbligazionisti che rappresentino il ven-
tesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all’assemblea degli obbliga-
zionisti le disposizioni relative all’assem-
blea straordinaria dei soci e le sue delibe-
razioni sono iscritte, a cura del notaio che
ha redatto il verbale, nel registro delle im-
prese. Per la validità delle deliberazioni
sull’oggetto indicato nel primo comma,
numero 2, è necessario anche in seconda
convocazione il voto favorevole degli ob-
bligazionisti che rappresentino la metà
delle obbligazioni emesse e non estinte.
La società, per le obbligazioni da essa
eventualmente possedute, non può parte-
cipare alle deliberazioni.
All’assemblea degli obbligazionisti posso-
no assistere gli amministratori ed i sindaci.

GIURISPRUDENZA

È inesistente la delibera di modifica delle con-
dizioni del prestito obbligazionario adottata
dall’assemblea degli obbligazionisti col voto
di obbligazionisti estranei al prestito da modi-
ficare ed in assenza degli obbligazionisti le-
gittimati (Cassazione civile, sez. I, 31 marzo
2006, n. 7693, Foro it. 2007, 1 207). 

Nell’ipotesi in cui l’assemblea degli obbliga-
zionisti non provveda alla nomina di un rap-
presentante comune ai sensi dell’art. 2415
c.c., ciascun obbligazionista può adire il tri-
bunale perché vi provveda con decreto. An-
che in tale ipotesi il rappresentante degli ob-
bligazionisti, che agisce quale mandatario
con rappresentanza, ha diritto al compenso
per l’attività prestata che è posto a carico de-
gli obbligazionisti stessi e non della società, e
la determinazione del compenso non può es-
sere effettuata in un procedimento di volonta-
ria giurisdizione ma con un ordinario giudizio
di cognizione (Tribunale Parma, 12 gennaio
2005, Corriere del merito 2005, 4 391). 
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2416. IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERA-
ZIONI DELL’ASSEMBLEA (1)

Le deliberazioni prese dall’assemblea de-
gli obbligazionisti sono impugnabili a
norma degli articoli 2377 e 2379. Le per-
centuali previste dall’articolo 2377 sono
calcolate all’ammontare del prestito ob-
bligazionario e alla circostanza che le ob-
bligazioni siano quotate in mercati rego-
lamentati (2).
L’impugnazione è proposta innanzi al tri-
bunale, nella cui giurisdizione la società
ha sede, in contraddittorio del rappresen-
tante degli obbligazionisti.

1. Cfr. art. 146, co. 3, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).
2. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui una società abbia posto in es-
sere una pluralità di emissioni obbligaziona-
rie, aventi caratteristiche diverse, non vi è al-
cun interesse comune che leghi tra loro i sot-
toscrittori dei singoli prestiti, ciascuno dei qua-
li è dotato di un proprio specifico regolamen-
to negoziale, al quale risultano estranei i sot-
toscrittori degli altri prestiti. Ciò determina la
necessità di dar vita ad altrettante organizza-
zioni degli obbligazionisti, con distinte assem-
blee (ed eventualmente distinti rappresentanti
comuni), ciascuna delle quali è chiamata a
deliberare su materie di interesse comune dei
sottoscrittori del prestito al quale afferisce l’or-
ganizzazione. L’eventuale modificazione del-
le condizioni di ogni prestito richiede, pertan-
to, unicamente il consenso dei sottoscrittori di
quella particolare emissione, nella peculiare
forma assembleare indicata dall’art. 2415
c.c., poiché soltanto ad essi fa capo il relati-
vo rapporto obbligatorio con la società emit-
tente; ne consegue che l’approvazione della
modifica con il concorso determinante dei sot-
toscrittori di obbligazioni rivenienti da
un’emissione diversa comporta non già la me-
ra annullabilità, ma l’inesistenza della relativa
delibera, la cui impugnazione è sottratta al

termine di decadenza previsto dall’art. 2377,
comma 2, richiamato dall’art. 2416, co. 2,
c.c. (Cassazione civile, sez. I, 31 marzo
2006, n. 7693, Giust. civ. Mass. 2006, 3; 
Giur. comm. 2007, 3 555).

2417. RAPPRESENTANTE COMUNE

Il rappresentante comune può essere scel-
to al di fuori degli obbligazionisti e pos-
sono essere nominate anche le persone
giuridiche autorizzate all’esercizio dei
servizi di investimento nonché le società
fiduciarie. Non possono essere nominati
rappresentanti comuni degli obbligazio-
nisti e, se nominati, decadono dall’uffi-
cio, gli amministratori, i sindaci, i dipen-
denti della società debitrice e coloro che
si trovano nelle condizioni indicate nel-
l’articolo 2399.
Se non è nominato dall’assemblea a nor-
ma dell’articolo 2415, il rappresentante
comune è nominato con decreto dal tribu-
nale su domanda di uno o più obbligazio-
nisti o degli amministratori della società
(1).
Il rappresentante comune dura in carica
per un periodo non superiore a tre eserci-
zi sociali e può essere rieletto. L’assem-
blea degli obbligazionisti ne fissa il com-
penso. Entro trenta giorni dalla notizia
della sua nomina il rappresentante comu-
ne deve richiederne l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese (2).

1. Alle procedure del presente comma si appli-
cano le norme della Sezione I (Procedimento
di confronto di una parte sola), Capo II del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ex art. 29, co. 1.
2. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2418. OBBLIGHI E POTERI DEL RAPPRE-
SENTANTE COMUNE

Il rappresentante comune deve provvede-
re all’esecuzione delle deliberazioni del-
l’assemblea degli obbligazionisti, tutelare
gli interessi comuni di questi nei rapporti

2416 LIBRO V - DEL LAVORO

178

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 178



con la società e assistere alle operazioni di
sorteggio delle obbligazioni. Egli ha dirit-
to di assistere all’assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la
rappresentanza processuale degli obbli-
gazionisti anche nell’amministrazione
controllata, nel concordato preventivo,
nel fallimento, nella liquidazione coatta
amministrativa e nell’amministrazione
straordinaria della società debitrice.

2419. AZIONE INDIVIDUALE DEGLI OBBLI-
GAZIONISTI

Le disposizioni degli articoli precedenti
non precludono le azioni individuali de-
gli obbligazionisti, salvo che queste siano
incompatibili con le deliberazioni del-
l’assemblea previste dall’articolo 2415.

2420. SORTEGGIO DELLE OBBLIGAZIONI

Le operazioni per l’estrazione a sorte del-
le obbligazioni devono farsi, a pena di
nullità, alla presenza del rappresentante
comune o, in mancanza, di un notaio.

GIURISPRUDENZA

In tema di imposte sui redditi d’impresa, con
riguardo alla fusione per incorporazione di
una società di capitali e, specificamente, alla
computabilità a titolo di aumento del costo
della partecipazione nella società incorpora-
ta dell’importo del prestito obbligazionario in
favore della stessa sottoscritto dalla società in-
corporante, secondo la disciplina dell’art.
2420-bis c.c (nel testo applicabile ratione
temporis), all’atto della delibera di azioni con-
vertibili, la società deve contestualmente deli-
berare l’aumento del capitale sociale per un
importo corrispondente al valore nominale
delle azioni da attribuire in conversione, se-
condo un rapporto di cambio all’uopo espres-
samente stabilito. Tale delibera – a differenza
della ipotesi dell’ordinario aumento di capita-
le mediante emissione di nuove azioni a pa-
gamento, ex art. 2438 c.c. – implica una pro-
posta irrevocabile della società per la stipula
del contratto di sottoscrizione delle nuove
azioni, rispetto alla quale la richiesta dell’ob-

bligazionista di conversione delle obbligazio-
ni in azioni assume la funzione di accettazio-
ne della proposta stessa, determinando la im-
mediata conclusione del contratto e, con essa,
l’effetto costitutivo del rapporto sociale ogget-
to del patto di conversione. Ne consegue che
ove, al momento della estinzione della socie-
tà emittente le obbligazioni, la conversione in
azioni, in favore della società incorporante, si
sia già perfezionata – come nel caso di spe-
cie – deve ritenersene legittima l’imputazione
ad incremento del costo della partecipazione
della società incorporante in quella incorpora-
ta, contribuendo in tal modo a determinare il
disavanzo di fusione nella misura indicata nel-
le scritture contabili (Cassazione civile, sez.
trib., 20 marzo 2006, n. 6204, Mass. Giust.
civ. 2006, 3).

2420-BIS. OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

IN AZIONI (1)
L’assemblea straordinaria può deliberare
l’emissione di obbligazioni convertibili
in azioni, determinando il rapporto di
cambio e il periodo e le modalità della
conversione. La deliberazione non può
essere adottata se il capitale sociale non
sia stato interamente versato.
Contestualmente la società deve delibera-
re l’aumento del capitale sociale per un
ammontare corrispondente alle azioni da
attribuire in conversione. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del se-
condo, terzo, quarto e quinto comma del-
l’articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli
amministratori provvedono all’emissione
delle azioni spettanti agli obbligazionisti
che hanno chiesto la conversione nel se-
mestre precedente. Entro il mese succes-
sivo gli amministratori devono deposita-
re per l’iscrizione nel registro delle im-
prese un’attestazione dell’aumento del
capitale sociale in misura corrispondente
al valore nominale delle azioni emesse.
Si applica la disposizione del secondo
comma dell’articolo 2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini
fissati per la conversione, la società non
può deliberare né la riduzione volontaria
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del capitale sociale, né la modificazione
delle disposizioni dello statuto concer-
nenti la ripartizione degli utili, salvo che
ai possessori di obbligazioni convertibili
sia stata data la facoltà, mediante avviso
depositato presso l’ufficio del registro
delle imprese almeno novanta giorni pri-
ma della convocazione dell’assemblea, di
esercitare il diritto di conversione nel ter-
mine di trenta giorni dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale median-
te imputazione di riserve e di riduzione
del capitale per perdite, il rapporto di
cambio è modificato in proporzione alla
misura dell’aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni de-
vono indicare in aggiunta a quanto stabi-
lito nell’articolo 2414, il rapporto di cam-
bio e le modalità della conversione.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2420-TER. DELEGA AGLI AMMINISTRATO-
RI

Lo statuto può attribuire agli amministra-
tori la facoltà di emettere in una o più
volte obbligazioni convertibili, fino ad un
ammontare determinato e per il periodo
massimo di cinque anni dalla data di
iscrizione della società nel registro delle
imprese. In tal caso la delega comprende
anche quella relativa al corrispondente
aumento del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche
mediante modificazione dello statuto, per
il periodo massimo di cinque anni dalla
data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell’articolo
2410.

Sezione VIII
Dei libri sociali

2421. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti nell’articolo 2214, la società de-
ve tenere:

1) il libro dei soci, nel quale devono esse-
re indicati il numero delle azioni, il co-
gnome e il nome dei titolari delle azioni
nominative, i trasferimenti e i vincoli ad
esse relativi e i versamenti eseguiti;
2) il libro delle obbligazioni, il quale de-
ve indicare l’ammontare delle obbliga-
zioni emesse e di quelle estinte, il cogno-
me e il nome dei titolari delle obbligazio-
ni nominative e i trasferimenti e i vincoli
ad esse relativi;
3) il libro delle adunanze e delle delibera-
zioni delle assemblee, in cui devono esse-
re trascritti anche i verbali redatti per atto
pubblico;
4) il libro delle adunanze e delle delibera-
zioni del consiglio di amministrazione;
5) il libro delle adunanze e delle delibera-
zioni del collegio sindacale;
6) il libro delle adunanze e delle delibera-
zioni del comitato esecutivo, se questo
esiste;
7) il libro delle adunanze e delle delibera-
zioni delle assemblee degli obbligazioni-
sti, se sono state emesse obbligazioni.
I libri indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono
tenuti a cura degli amministratori, il libro
indicato nel n. 5 a cura del collegio sinda-
cale, il libro indicato nel n. 6 a cura del
comitato esecutivo e il libro indicato nel
n. 7 a cura del rappresentante comune de-
gli obbligazionisti.
I libri suddetti, prima che siano messi in
uso, devono essere numerati progressiva-
mente in ogni pagina e bollati in ogni fo-
glio a norma dell’articolo 2215 (1).

1. Cfr. artt. 151, co. 4, e 155, co. 3, d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione fi-
nanziaria); art. 101 d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private).

GIURISPRUDENZA

In tema di reati fallimentari, ai fini dell’integra-
zione del reato di bancarotta semplice docu-
mentale (art. 217, co. 2, l. fall.) è necessaria
l’omessa tenuta o l’irregolare e incompleta te-
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nuta delle scritture contabili obbligatorie pre-
viste dagli artt. 2214, co. 1, e 2421 c.c. in
caso di società, mentre con riguardo alle scrit-
ture di cui all’art. 2214, co. 2, c.c. l’afferma-
zione della loro obbligatorietà in concreto
presuppone la valutazione dell’esistenza di
una stringente esigenza dell’ulteriore e più ar-
ticolato sistema di informazione e di estensio-
ne dei dati aziendali che si assume mancan-
te, con la conseguenza che per ritenere inte-
grato il reato in questione con riferimento an-
che a tali ulteriori scritture è necessario che
siano specificamente individuate le scritture
cui si riferiscono gli addebiti unitamente alle
ragioni della necessità della loro istituzione
(1) (Cassazione penale, sez. V, 13 marzo
2007, n. 17426, Cass. pen. 2008, 4 1558).

2422. DIRITTO D’ISPEZIONE DEI LIBRI SO-
CIALI

I soci hanno diritto di esaminare i libri in-
dicati nei numeri 1 e 3 dell’articolo pre-
cedente e di ottenerne estratti a proprie
spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante co-
mune degli obbligazionisti per i libri in-
dicati nei numeri 2 e 3 dell’articolo pre-
cedente, e ai singoli obbligazionisti per il
libro indicato nel n. 7 dell’articolo mede-
simo.

GIURISPRUDENZA

Tra i diritti del socio di una società di capitali
vi è quello di informarsi dell’attività sociale,
mediante l’ispezione dei libri sociali ex art.
2422 c.c., e l’esame dello stato patrimoniale
previsto dall’art. 2424 c.c. Pertanto, nel caso
in cui il fidejussore per l’obbligazione futura,
cumulando la duplice qualità di socio e di ga-
rante della società debitrice principale, chiede
di essere liberato dalle sue obbligazioni nei
confronti del creditore, ai sensi dell’art. 1956
c.c., deve considerarsi legittima la presunzio-
ne operata dal giudice di merito che rigetti ta-
le richiesta, basando il proprio accertamento
sulla presunzione che il fidejussore era al cor-
rente della situazione economica della socie-
tà, ed avrebbe potuto intervenire per impedire

eventi pregiudizievoli a sé ed alla stessa socie-
tà (Tribunale Bari, sez. I, 10 maggio 2008, n.
1168, Giurisprudenzabarese.it 2008). 

Sezione IX
Del bilancio (1)

1. Cfr. art. 154 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria); d.lgs. 28
febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni
previste dall’art. 5 del Regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili in-
ternazionali); artt. 88-100 d.lgs. 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni pri-
vate).

2423. REDAZIONE DEL BILANCIo (1)
Gli amministratori devono redigere il bi-
lancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dal-
la nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chia-
rezza e deve rappresentare in modo veri-
tiero e corretto la situazione patrimoniale
e finanziaria della società e il risultato
economico dell’esercizio. 
Se le informazioni richieste da specifiche
disposizioni di legge non sono sufficienti
a dare una rappresentazione veritiera e
corretta, si devono fornire le informazio-
ni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di
una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione
veritiera e corretta, la disposizione non
deve essere applicata. La nota integrativa
deve motivare la deroga e deve indicarne
l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del
risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere
iscritti in una riserva non distribuibile se
non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di
euro, senza cifre decimali, ad eccezione
della nota integrativa che può essere re-
datta in migliaia di euro (2).
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1. Cfr. art. 154-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (T.U. Intermediazione finanziaria).
2. Cfr. art. 17 d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213
(Introduzione dell’euro).

GIURISPRUDENZA

È illegittima l’iscrizione in bilancio, tra i ricavi
della società, di proventi da conferimenti per
un ammontare che, alla data di chiusura del-
l’esercizio di competenza, è incerto ed ipote-
tico in quanto fondato su una stima suscettibi-
le di essere modificata sulla base di evenien-
ze non dipendenti dalla società. Il rispetto del
requisito della chiarezza, riguardante il conte-
nuto informativo del bilancio, mediante la
spiegazione, nella relazione degli ammini-
stratori, delle ragioni dell’incertezza nella de-
terminazione dei proventi incidenti sui ricavi,
non sana il difetto dei requisiti di correttezza
e veridicità del bilancio che attengono al risul-
tato economico, ed impongono l’iscrizione di
componenti positive del reddito non mera-
mente ipotetiche (Cassazione civile, sez. I, 24
luglio 2007, n. 16388, Mass. Giust. civ.
2007, 7-8).

La direttiva comunitaria Ce n. 78/660 del 25
luglio 1989, nel sancire il principio per cui se,
in casi eccezionali, l’applicazione di una di-
sposizione in tema di valutazioni di bilancio
contrasta con l’obbligo di dare un quadro fe-
dele della situazione patrimoniale, di quella
finanziaria nonché del risultato economico
della società, occorre derogare alla disposi-
zione in questione onde fornire un quadro fe-
dele, lascia agli Stati membri di scegliere se
precisare i casi eccezionali e fissare il corri-
spondente regime derogatorio (art. 2, co. 4,
dir. cit.); e il legislatore italiano ha scelto di
non avvalersi di questo potere, e di rimettere
al giudice l’accertamento dell’eventuale ricor-
renza nel caso concreto di una ragione di ec-
cezionalità. E il caso eccezionale, che giusti-
fica la disapplicazione delle norme sulla valu-
tazione delle voci di bilancio, è quello in cui
le norme medesime siano incompatibili con
una rappresentazione “veritiera e corretta”;
sicché, non bastando il riferimento al mero cri-
terio della “veridicità” – che, se considerato
da solo, come riferito al mercato, avrebbe la

portata di rendere sempre inapplicabili i crite-
ri contabili di valutazione – non può ritenersi
che il principio di verità e correttezza del bi-
lancio sia violato per il solo fatto che i valori
contabili di alcune voci sono inferiori a quelli
di mercato (Cassazione civile, sez. I, 8 giu-
gno 2007, n. 13503, Mass. Giust. civ. 2007,
6). 

Pur essendo attività legislativamente regolata,
la redazione dei bilanci non sfugge a scelte
discrezionali che ne possono variare i risulta-
ti; l’apprezzamento del valore delle società
partecipate e l’ammontare degli ammorta-
menti, costituiscono infatti esempi di valutazio-
ni che sono connaturate a tale attività, e sulle
quali come su molte altre appostazioni, vi può
essere una scelta discrezionale senza che per
ciò solo possa parlarsi di violazione del prin-
cipio di chiarezza e precisione. Nella discre-
zionalità consentita nello stabilire l’entità del-
le appostazioni, come di molte altre, deve ri-
conoscersi un merito proprio del governo del-
le imprese nel perseguire obiettivi di rafforza-
mento patrimoniale piuttosto che di redistribu-
zione del capitale. In altri termini, gli organi
sociali possono scegliere, entro certi limiti, di
perseguire politiche di rafforzamento patrimo-
niale adottando criteri di valutazione di asso-
luta prudenza sulla stima dei beni che com-
pongono il patrimonio sociale, e ciò possono
fare in considerazione di previsioni economi-
che o fatti che consiglino queste scelte. Sotto
tale aspetto, il principio di chiarezza e preci-
sione non sarà violato per il solo fatto di aver
adottato scelte conservative, in vista di obiet-
tivi di solidità patrimoniale, ma potrà esserlo
quando tali scelte non siano evidenziate in
maniera corretta (Tribunale Milano, sez. VIII,
15 maggio 2007, n. 5924, Il merito 2007,
11 39).

In tema di reddito d’impresa, le quote di am-
mortamento che rilevano (non solo sotto il pro-
filo tributario) sono quelle in concreto iscritte
in bilancio dalla società contribuente per cia-
scuno degli esercizi di competenza, fino a
quando non si dimostri che la misura di tali
iscrizioni contrasta con i principi di corretta e
veritiera rappresentazione della situazione
patrimoniale ed economica dell’impresa stabi-
liti dal codice civile, le cui regole di redazio-
ne del bilancio sono destinate a valere anche
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ai fini delle determinazioni fiscali (Cassazione
civile, sez. trib., 30 gennaio 2007, n. 1910,
Mass.  Giust. civ. 2007). 

È illecito il bilancio di esercizio di una socie-
tà di capitali quando sia in contrasto con i
principi di chiarezza e di precisione di cui al-
l’art. 2423, co. 2, c.c. Di conseguenza, è nul-
la la delibera di approvazione del bilancio
nell’ipotesi in cui la mancata integrazione nel-
la nota integrativa della differenza tra il costo
di acquisto delle partecipazioni delle società
controllate e la loro corrispondente frazione
del rispettivo patrimonio netto comportano
l’impossibilità di conoscere con esattezza la
reale situazione patrimoniale della società
(Tribunale Milano, sez. VIII, 5 giugno 2006,
n. 6632, Dir. e prat. soc. 2007, 6 77). 

I conti d’ordine costituiscono un elemento inte-
grante dello stato patrimoniale, quale elemen-
to costitutivo del bilancio, secondo l’art. 2423,
co. 1, c.c., nel quale a norma del successivo
art. 2424, possono risultare i crediti ceduti
pro-solvendo. Conseguentemente, ai fini della
concorrenza al fondo rischi su crediti, risulta
rispettatala condizione formale richiesta dal-
l’art. 66, co. 1, del d.P.R. 29 settembre 1973
n. 597 (poi art. 66, co. 3, del t.u.i.r. nella ver-
sione ante Ires e, ora, art. 101) dell’iscrizione
dei crediti risultanti dal bilancio anche se non
inclusi nella corrispondente voce dell’attivo
del bilancio (Cassazione civile, sez. trib., 12
maggio 2006, n. 11080, Dir. economia assi-
cur. 2006, 2 694).

La circostanza che il bilancio d’esercizio di
una società di capitali abbia come destinata-
ri non solo i soci, ma tutta una pluralità di ter-
zi, i quali, potendo venire in contatto con la
società, abbiano interesse a valutarne la si-
tuazione patrimoniale ed economica, rende
irrilevante – ai fini della illiceità del bilancio
stesso e della conseguente nullità della relati-
va deliberazione assembleare di approvazio-
ne – che il metodo di redazione del bilancio
contrario ai principi di chiarezza e precisione
sia stato adottato in passato con il consenso
o, addirittura, su iniziativa del socio che poi
ha impugnato il bilancio. Né giova in senso
contrario fare appello al principio di continui-
tà formale dei bilanci, il quale comporta solo
che non si adottino metodi di rilevazione del

bilancio diversi da quelli adottati in passato,
senza darne adeguato conto nella relazione
degli amministratori, ma non giustifica certo il
protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di
redazione poco chiari o imprecisi (Cassazio-
ne civile, sez. I, 7 marzo 2006, n. 4874,
Mass.  Giust. civ. 2006, 3; Riv. dottori comm.
2007, 2 288).

La funzione del bilancio consiste non soltanto
nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa
al termine dell’esercizio, ma – come risulta
dall’art. 2423 c.c. – anche nel fornire ai soci
ed al mercato tutte le informazioni che il legi-
slatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere.
Stante la rilevata funzione informativa del bi-
lancio, l’interesse del socio, che lo legittima,
ex art. 1421 c.c., ad impugnare per nullità la
deliberazione di approvazione di un bilancio
redatto in violazione delle prescrizioni legali,
non dipende solo dalla frustrazione dell’aspet-
tativa, dal medesimo socio vantata, alla per-
cezione di un dividendo o, comunque, di un
immediato vantaggio patrimoniale che una di-
versa e più corretta formulazione del bilancio
possa eventualmente evidenziare, ma ben
può nascere dal fatto che la poca chiarezza
o la scorrettezza del bilancio non permetta al
socio di avere tutte le informazioni – destina-
te a riflettersi anche sul valore della singola
quota di partecipazione – che il bilancio do-
vrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraver-
so la declaratoria di nullità e la conseguente
necessaria elaborazione di un nuovo bilancio
emendato dai vizi del precedente, egli legitti-
mamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi
sussistente l’interesse del socio ad agire per
l’impugnativa della detta delibera quando
egli possa essere indotto in errore dall’inesat-
ta informazione fornita sulla consistenza patri-
moniale e sull’efficienza economica della so-
cietà, ovvero quando, per l’alterazione od in-
completezza dell’esposizione dei dati, derivi
o possa derivare un pregiudizio economico
circa il valore della sua partecipazione (Cas-
sazione civile, sez. I, 24 dicembre 2004, n.
23976, Mass. Giust. civ. 2004, 12). 

Il principio di chiarezza nella disciplina lega-
le del bilancio di società non è affatto subor-
dinato a quello di correttezza e veridicità del
bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma
valenza, essendo obiettivo fondamentale del
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legislatore quello di garantire non solo la ve-
ridicità e correttezza dei risultati contabili, ma
anche la più ampia trasparenza dei dati di bi-
lancio che a quei risultati conducono, in un si-
stema d’informazione che postula, appunto,
l’idoneità del bilancio a rendere effettivamen-
te fruibili per i soci e per i terzi tutte le infor-
mazioni che la legge impone di fornire loro
(Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2004, n.
8204, Giust. civ. Mass. 2004, 4; Giur. it.
2004, 1877; Assicurazioni 2004, II, 190).

La funzione informativa del bilancio e il corre-
lato diritto all’informazione, stabiliti dall’art.
2423 c.c., nel testo vigente dopo le modifiche
apportate al d.lgs. n. 127 del 1991, trovava-
no già un fondamento nella normativa prece-
dentemente in vigore e, in particolare, nel det-
tato dell’art. 2423 cit. che, anche nell’origina-
ria formulazione, enunciava il principio di
chiarezza, cui è collegato il diritto all’informa-
zione, finalizzato a consentire in assemblea
l’espressione di un voto cosciente e meditato,
perché basato su una adeguata conoscenza
dei dati. In ragione di tale previsione, ed allo
scopo di realizzare il diritto di informazione,
che è in rapporto di strumentalità con il prin-
cipio di chiarezza, gli amministratori devono
soddisfare l’interesse del socio ad una cono-
scenza concreta dei reali elementi contabili
recati dal bilancio, e sono obbligati a rispon-
dere alla domanda d’informazione che sia
pertinente e non trovi ostacolo in oggettive
esigenze di riservatezza, in modo da dissipa-
re le insufficienze, le incertezze e le carenze
di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed
alla relativa relazione. Pertanto, i chiarimenti
forniti in assemblea, se adeguati, fanno veni-
re meno l’interesse del socio che li ha chiesti
ed ottenuti ad eventuali impugnative della de-
libera di approvazione in relazione ai punti
oggetto dei chiarimenti. In applicazione di ta-
le principio, la Cassazione ha respinto il ricor-
so del socio, e ha confermato la sentenza di
merito che aveva rigettato la sua domanda,
sulla base della considerazione che il rispetto
dei principi di chiarezza, verità e correttezza
devono essere verificati sulla scorta non solo
del documento contabile ma anche con riferi-
mento alla relazione degli amministratori e
sindaci ed agli eventuali chiarimenti forniti in
assemblea e risultanti dal relativo verbale.
(Cassazione civile, sez. I, 27 aprile 2004, n.

8001, Giust. civ. Mass. 2004, 4; D&G – Dir.
e giust. 2004, 19 104).

La violazione di cui all’art. 2423-bis c.c. da
parte degli amministratori che abbiano rap-
presentato una situazione patrimoniale della
società non rispondente alla situazione effetti-
va (in base ai criteri legali) di fatto evitando
l’immediata adozione dei provvedimenti ri-
chiesti dagli artt. 2446 e 2447 c.c., non li
espone automaticamente alla responsabilità
prevista dall’art. 2392 c.c. né a quella di cui
all’art. 2043 c.c. Difatti, in tema di responsa-
bilità degli amministratori di società per azio-
ni, ai sensi del co. 1 dell’art. 2392 c.c.,
l’eventuale esistenza di una denunciata viola-
zione di legge e la violazione delle prescrizio-
ni stabilite in materia di regolare tenuta della
contabilità e di fedele rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria della so-
cietà e del suo andamento economico non co-
stituiscono presupposto sufficiente all’accerta-
mento di una responsabilità risarcitoria degli
amministratori, se non si accompagna alla
prova, – indispensabile in ogni azione di ri-
sarcimento del danno – che da tali e siffatte
violazioni siano direttamente derivati pregiu-
dizi al patrimonio sociale (Corte appello Mila-
no, 13 febbraio 2004, Giustizia a Milano
2004, 52).

2423-BIS. PRINCÌPI DI REDAZIONE DEL BI-
LANCIO

Nella redazione del bilancio devono esse-
re osservati i seguenti princìpi:
1) la valutazione delle voci deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospetti-
va della continuazione dell’attività, non-
ché tenendo conto della funzione econo-
mica dell’elemento dell’attivo o del pas-
sivo considerato;
2) si possono indicare esclusivamente gli
utili realizzati alla data di chiusura del-
l’esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell’esercizio, indi-
pendentemente dalla data dell’incasso o
del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, an-
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che se conosciuti dopo la chiusura di que-
sto;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nel-
le singole voci devono essere valutati se-
paratamente;
6) i criteri di valutazione non possono es-
sere modificati da un esercizio all’altro. 
Deroghe al principio enunciato nel nume-
ro 6) del comma precedente sono consen-
tite in casi eccezionali. La nota integrati-
va deve motivare la deroga e indicarne
l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e
del risultato economico.

GIURISPRUDENZA

In tema di società, l’adozione, nella redazio-
ne del bilancio, di un criterio di valutazione
di un cespite patrimoniale diverso da quello
utilizzato negli esercizi precedenti senza che
la nota integrativa rechi un’adeguata motiva-
zione della deroga consentità dall’art. 2423-
bis, co. 6, c.c. in casi eccezionali si traduce
in una violazione del principio di continuità
dei valori contabili, e comporta pertanto la
nullità del bilancio, attesa l’inderogabilità dei
criteri di valutazione dettati dall’art. 2426
c.c., la cui funzione consiste nell’assicurare
la trasparenza e la leggibilità del bilancio da
parte dei soci e dei terzi. In applicazione di
tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza
impugnata, la quale, in tema di i.v.a, aveva
ritenuto illegittimo il recupero a tassazione
della differenza tra le rimanenze iniziali
iscritte nel bilancio di un società in liquida-
zione e le rimanenze finali risultanti alla da-
ta di chiusura dell’esercizio precedente, rile-
vando che le prime erano state iscritte al co-
sto di acquisto e le seconde al valore di rea-
lizzazione, ed escludendo quindi la possibili-
tà di desumere da tale variazione l’esistenza
di vendite non fatturate (Cassazione civile,
sez. trib, 7 maggio 2008, n. 11091, Mass.
Giust. civ. 2008, 5).

È nullo il bilancio di una società per azioni
quando venga adottato un criterio di valuta-
zione di un cespite patrimoniale diverso da
quello utilizzato negli esercizi precedenti, in

violazione del principio di continuità dei valo-
ri contabili sancito dall’art. 2423-bis, n. 6, e
senza che la nota integrativa rechi adeguata
motivazione della deroga come richiesto dal-
l’ultimo co. del medesimo articolo (Cassazio-
ne civile, sez. I, 29 aprile 2004, n. 8204,
Giust. civ. 2005, 12 I, 3111).

2423-TER. STRUTTURA DELLO STATO PA-
TRIMONIALE E DEL CONTO

ECONOMICO

Salve le disposizioni di leggi speciali per
le società che esercitano particolari attivi-
tà, nello stato patrimoniale e nel conto
economico devono essere iscritte separa-
tamente, e nell’ordine indicato, le voci
previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi posso-
no essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e
dell’importo corrispondente; esse posso-
no essere raggruppate soltanto quando il
raggruppamento, a causa del loro impor-
to, è irrilevante ai fini indicati nel secon-
do comma dell’articolo 2423 o quando
esso favorisce la chiarezza del bilancio.
In questo secondo caso la nota integrati-
va deve contenere distintamente le voci
oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualo-
ra il loro contenuto non sia compreso in
alcuna di quelle previste dagli articoli
2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devo-
no essere adattate quando lo esige la na-
tura dell’attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e
del conto economico deve essere indicato
l’importo della voce corrispondente del-
l’esercizio precedente. Se le voci non so-
no comparabili, quelle relative all’eserci-
zio precedente devono essere adattate; la
non comparabilità e l’adattamento o l’im-
possibilità di questo devono essere se-
gnalati e commentati nella nota integrati-
va.
Sono vietati i compensi di partite.
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2424. CONTENUTO DELLO STATO PATRI-
MONIALE

Lo stato patrimoniale deve essere redatto
in conformità al seguente schema.
Attivo:
A) Crediti verso soci per versamenti an-
cora dovuti, con separata indicazione del-
la parte già richiamata.
B) Immobilizzazioni, con separata indi-
cazione di quelle concesse in locazione
finanziaria:
I – Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbli-
cità;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II – Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III – Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi esigibili entro
l’esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) imprese controllanti;
d) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche
del valore nominale complessivo (1).
Totale.
Totale immobilizzazioni;

C) Attivo circolante:
I – Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consu-
mo;
2) prodotti in corso di lavorazione e se-
milavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale
II – Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili ol-
tre l’esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
4-bis) crediti tributari;
4-ter) imposte anticipate;
5) verso altri.
Totale.
III – Attività finanziarie che non costitui-
scono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) partecipazioni in imprese controllanti;
4) altre partecipazioni;
5) azioni proprie, con indicazioni anche
del valore nominale complessivo;
6) altri titoli.
Totale.
IV – Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante.
D) Ratei e risconti, con separata indica-
zione del disaggio su prestiti.
Passivo:
A) Patrimonio netto:
I – Capitale.
II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.
III – Riserve di rivalutazione.
IV – Riserva legale.
V – Riserve statutarie
VI – Riserva per azioni proprie in porta-
foglio.

2424 LIBRO V - DEL LAVORO

186

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 186



VII – Altre riserve, distintamente indicate.
VIII – Utili portati a nuovo.
IX – Utile dell’esercizio (2).
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obbli-
ghi simili;
2) per imposte, anche differite;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili ol-
tre l’esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso soci per finanziamenti;
4) debiti verso banche;
5) debiti verso altri finanziatori;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;
8) debiti rappresentati da titoli di credito;
9) debiti verso imprese controllate;
10) debiti verso imprese collegate;
11) debiti verso controllanti;
12) debiti tributari;
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
14) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indica-
zione dell’aggio su prestiti.
Se un elemento dell’attivo o del passivo
ricade sotto più voci dello schema, nella
nota integrativa deve annotarsi, qualora
ciò sia necessario ai fini della compren-
sione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella qua-
le è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono
risultare le garanzie prestate direttamen-
te o indirettamente, distinguendosi fra fi-
deiussioni, avalli, altre garanzie persona-
li e garanzie reali, ed indicando separata-
mente, per ciascun tipo, le garanzie pre-
state a favore di imprese controllate e
collegate, nonché di controllanti e di im-

prese sottoposte al controllo di queste ul-
time; devono inoltre risultare gli altri
conti d’ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall’artico-
lo 2447-septies con riferimento ai beni e
rapporti giuridici compresi nei patrimoni
destinati ad uno specifico affare ai sensi
della lettera a) del primo comma dell’ar-
ticolo 2447-bis (3).

1. La Corte di Cassazione, con sentenza 1°
aprile 2005, n. 6911, ha affermato che nella re-
dazione del bilancio di una società bancaria la
qualificazione delle partecipazioni della banca
in altre società come immobilizzazioni finan-
ziarie o come attivo circolante è frutto di una
scelta discrezionale degli amministratori, quin-
di non censurabile in sede di impugnazione,
ma che comporta l’iscrizione nel documento
contabile in base ai conseguenti criteri di valu-
tazione, rispettivamente il criterio del costo o i
più elastici parametri espressamente previsti.
È ammessa la successiva modificazione della
destinazione del bilancio d’esercizio e dunque
del relativo criterio di valutazione (Codice del-
le società, V Edizione, V. SCALESE, F. SCALESE,
Giuffrè editore, 2008, Milano, 289).
2. Nella sentenza della Corte di Cassazione
dell’8 novembre 2005, n. 21641 si precisa che
il fatto che il capitale sociale sia iscritto al
passivo del bilancio non vale a farlo conside-
rare alla stregua di una posta debitoria, il cui
annullamento o riduzione comporta un van-
taggio per la società, identifica solo un’ecce-
denza delle attività rappresentando il valore
netto del patrimonio di cui la società può di-
sporre. Per questo motivo gli eventi che ridu-
cono il capitale e le riserve, nella specie il rim-
borso delle azioni a favore di soci che abbia-
mo esercitato il diritto di recesso in difetto dei
presupposti, implicano un decremento del va-
lore della società e rappresentano sempre un
danno non rilevando il fatto che viene meno
l’obbligo alla restituzione dei conferimenti ai
soci in sede di futura liquidazione della socie-
tà. Il rapporto tra soci e società non può esse-
re improntato al rapporto di credito e debito, i
soci non hanno un credito nei confronti della
società non avendo alcuna pretesa che possa-
no far valere direttamente sul patrimonio so-
ciale mentre divengono titolari di un diritto al-
la quota di liquidazione solo allorché si verifi-
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chi una causa di scioglimento del rapporto di
società (Codice delle società, V Edizione, V.
SCALESE, F. SCALESE, Giuffrè editore, 2008, Mi-
lano, 291).
3. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

In tema di imposta straordinaria sul patrimo-
nio netto delle imprese, istituita dall’art. 1 d.l.
30 settembre 1992, n. 394 (conv. nella l. 26
novembre 1992, n. 461), la base imponibile
– ai sensi del co. 2 della norma citata – deve
essere determinata, in presenza di bilancio,
sottraendo l’utile di esercizio dal “patrimonio
netto così come risulta dal bilancio”, ovvero-
sia facendo esclusivamente riferimento all’am-
montare delle relative voci risultante dal bilan-
cio, i cui dati si pongono, pertanto, in stretto
ed indissolubile legame con la determinazio-
ne della base imponibile del tributo in esame.
Ad un tal riguardo, il bilancio di una società
di capitali deve essere redatto, ai sensi degli
artt. 2423 ss. c.c., a pena di nullità della de-
liberazione assembleare di approvazione, se-
condo principi di chiarezza e determinatez-
za, e la possibilità di derogare ai criteri di va-
lutazione seguiti precedentemente esige la re-
dazione di apposita nota integrativa motiva-
ta, costituente parte inscindibile del bilancio
stesso. Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la
sentenza della commissione tributaria regio-
nale, la quale aveva ritenuto legittima l’istan-
za di rimborso dell’imposta in esame, presen-
tata da una società di capitali per asserita er-
ronea inclusione nella base imponibile di fi-
nanziamenti ricevuti dall’Agensud per l’esecu-
zione di opere infrastrutturali, omettendo qual-
siasi esame in ordine alla effettiva collocazio-
ne dei contributi anzidetti nel bilancio appro-
vato dall’assemblea, al fine di stabilire se gli
stessi fossero stati inclusi, o meno, nel “patri-
monio netto” e se la eventuale deroga a pre-
cedenti criteri di valutazione della specifica
posta di bilancio fosse stata accompagnata
dalla nota integrativa prescritta dalla legge
(Cassazione civile, sez. trib., 12 maggio
2004, n. 8989, Giust. civ. Mass. 2004, 5;
Corriere trib. 2004, 2617).

2424-BIS. DISPOSIZIONI RELATIVE A SIN-
GOLE VOCI DELLO STATO PA-
TRIMONIALE

Gli elementi patrimoniali destinati ad es-
sere utilizzati durevolmente devono esse-
re iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in mi-
sura non inferiore a quelle stabilite dal
terzo comma dell’articolo 2359 si presu-
mono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri
sono destinati soltanto a coprire perdite o
debiti di natura determinata, di esistenza
certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell’esercizio sono indetermina-
ti o l’ammontare o la data di sopravve-
nienza.
Nella voce: «trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato» deve essere indi-
cato l’importo calcolato a norma dell’ar-
ticolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compra-
vendita con obbligo di retrocessione a
termine devono essere iscritte nello stato
patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono
essere iscritti i proventi di competenza
dell’esercizio esigibili in esercizi succes-
sivi, e i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio ma di competenza di eser-
cizi successivi. Nella voce ratei e riscon-
ti passivi devono essere iscritti i costi di
competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi e i proventi percepiti
entro la chiusura dell’esercizio ma di
competenza di esercizi successivi. Posso-
no essere iscritte in tali voci soltanto quo-
te di costi e proventi, comuni a due o più
esercizi, l’entità dei quali vari in ragione
del tempo.

GIURISPRUDENZA

In tema di redazione del bilancio di una so-
cietà bancaria, la qualificazione dei titoli rap-
presentativi delle partecipazioni in altre socie-
tà come “immobilizzazioni finanziarie”, in

2424-BIS LIBRO V - DEL LAVORO

188

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 188



quanto elementi destinati ad essere utilizzati
durevolmente nell’impresa, ovvero come fa-
centi parte del capitale circolante, è frutto di
una scelta discrezionale degli amministratori
– non censurabile in sede di impugnazione
del bilancio – ma, una volta che essa sia sta-
ta operata, gli amministratori sono obbligati
ad iscrivere detti titoli nel documento contabi-
le, rispettivamente, secondo il criterio del co-
sto (art. 18 d.lgs. n. 87 del 1992), ovvero sul-
la base dei più elastici parametri espressa-
mente previsti (art. 20 d.lgs. n. 87 del 1992),
essendo tuttavia ammissibile la successiva mo-
dificazione della destinazione e, conseguen-
temente, del relativo criterio di valutazione.
Principio enunciato in riferimento al bilancio
di una società bancaria al quale, ratione tem-
poris, non erano applicabili le istruzioni ema-
nate dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 5
d.lgs. n. 87 del 1992 – sostanzialmente coin-
cidenti con la raccomandazione adottata dal-
la Consob in data 15 febbraio 1995 e riela-
borata in data 15 giugno 2001 – nel testo in
cui, allo scopo di evitare il rischio di abusi de-
rivanti da un uso strumentale del potere di de-
stinazione dei titoli, hanno fissato le modalità
di individuazione preventiva dei parametri di
classificazione, disponendo che, nel caso di
modificazione della destinazione, i titoli deb-
bano continuare ad essere valutati secondo il
criterio previsto per la loro destinazione origi-
naria (Cassazione civile, sez. I, 1° aprile
2005, n. 6911, Mass. Giust. civ. 2005, 4).

2425. CONTENUTO DEL CONTO ECONOMI-
CO

Il conto economico deve essere redatto in
conformità al seguente schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e fi-
niti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordi-
nazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per la-
vori interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata indi-
cazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di con-
sumo e di merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni
materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizza-
zioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nel-
l’attivo circolante e delle disponibilità li-
quide;
11) variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produ-
zione.
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con sepa-
rata indicazione di quelli relativi ad im-
prese controllate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazio-
ni, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli
da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
che non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con se-
parata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da con-
trollanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso im-
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prese controllate e collegate e verso con-
trollanti;
17-bis) utili e perdite su cambi.
Totale.
D) Rettifiche di valore di attività finan-
ziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell’attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni. To-
tale delle rettifiche.
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione
delle plusvalenze da alienazioni i cui ri-
cavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti
contabili non sono iscrivibili al n. 14), e
delle imposte relative a esercizi prece-
denti. Totale delle partite straordinarie.
Risultato prima delle imposte;
22) imposte sul reddito dell’esercizio,
correnti, differite e anticipate;
23) utile dell’esercizio.

GIURISPRUDENZA

In tema di valutazione degli elementi dell’atti-
vo del bilancio di una società per azioni, le
“speciali ragioni” di cui all’art. 2425, co. ul-
timo, c.c. (nel testo antecedente alle modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 127 del 1991), per-
mettono la deroga agli ordinari criteri di cui
ai commi precedenti della citata disposizione
e non solo ai criteri massimi di valutazione e
trovano giustificazione in peculiari esigenze
del caso concreto, tali da rendere inadeguato
il valore legale del bene; è pertanto corretta
la riduzione delle quote di ammortamento dei
beni aziendali operata in ragione della contri-

buzione degli stessi alla gestione dell’imprese
(nella specie, limitata a soli tre mesi l’anno, in
considerazione del carattere stagionale del-
l’attività imprenditoriale), al fine di tener con-
to del consumo e del deperimento effettiva-
mente verificatisi a causa di tale limitata utiliz-
zazione (Cassazione civile, sez. I, 23 maggio
2008, n. 13413, Mass. Giust. civ. 2008, 5).

In tema di accertamento delle imposte sui red-
diti, qualora l’amministratore di una società,
nella relazione al bilancio, si sia avvalso della
facoltà prevista dall’art. 2425, co. 3, c.c. (nel
testo, applicabile ratione temporis, oggetto di
interpretazione autentica da parte dell’art. 9
della l. 19 marzo 1983, n. 72, ed anteriore al-
le modifiche introdotte dall’art. 7 del d.lgs. 9
aprile 1991, n. 127), attribuendo un determi-
nato valore al marchio, in deroga al criterio di
valutazione stabilito dall’art. 2425, co. 1, n. 3,
c.c., e provvedendo poi al relativo ammorta-
mento, l’Amministrazione finanziaria può legit-
timamente pretendere che venga fornita la pro-
va della corrispondenza fra operazioni contabi-
li e realtà economica: il bilancio delle società di
capitali, debitamente approvato e non contesta-
to dai soci, costituisce infatti la base per la de-
finizione dei rapporti tra questi ultimi, ma non
produce identici effetti nei confronti dei terzi, ed
in particolare dell’Amministrazione finanziaria
(Cassazione civile, sez. trib., 12 febbraio
2007, n. 3009, Mass. Giust. civ. 2007, 2).

È illegittima la rivalutazione di cespiti patrimo-
niali di una società assicuratrice al solo scopo
di coprire delle perdite, in quanto tale finalità
non rientra tra le ragioni che possono consen-
tire una deroga al criterio di valutazione ba-
sato sul costo storico, e ciò sia alla stregua
delle norme specifiche in materia di riserve
assicurative e sia in ottemperanza ai criteri or-
dinari di redazione del bilancio, i cui principi
trovano comunque applicazione anche in pre-
senza di una più dettagliata normativa di set-
tore (Cassazione civile, sez. I, 15 febbraio
2005, n. 3032, Giust. civ. 2006, 4-5 967).

2425-BIS. ISCRIZIONE DEI RICAVI, PRO-
VENTI, COSTI ED ONERI

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri de-
vono essere indicati al netto dei resi, degli
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sconti, abbuoni e premi, nonché delle im-
poste direttamente connesse con la vendi-
ta dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri re-
lativi ad operazioni in valuta devono es-
sere determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è
compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazio-
ni di compravendita con obbligo di retro-
cessione a termine, ivi compresa la diffe-
renza tra prezzo a termine e prezzo a
pronti, devono essere iscritti per le quote
di competenza dell’esercizio.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di
compravendita con locazione finanziaria
al venditore sono ripartite in funzione
della durata del contratto di locazione (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 16 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo della
riforma delle società).

2426. CRITERI DI VALUTAZIONI

Nelle valutazioni devono essere osserva-
ti i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al co-
sto di acquisto o di produzione. Nel costo
di acquisto si computano anche i costi ac-
cessori. Il costo di produzione comprende
tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Può comprendere anche altri
costi, per la quota ragionevolmente impu-
tabile al prodotto, relativi al periodo di
fabbricazione e fino al momento dal qua-
le il bene può essere utilizzato; con gli
stessi criteri possono essere aggiunti gli
oneri relativi al finanziamento della fab-
bricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, mate-
riali e immateriali, la cui utilizzazione è
limitata nel tempo deve essere sistemati-
camente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibili-
tà di utilizzazione. Eventuali modifiche
dei criteri di ammortamento e dei coeffi-
cienti applicati devono essere motivate
nella nota integrativa;

3) l’immobilizzazione che, alla data della
chiusura dell’esercizio, risulti durevol-
mente di valore inferiore a quello deter-
minato secondo i numeri 1) e 2) deve es-
sere iscritta a tale minore valore; questo
non può essere mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi del-
la rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate o
collegate che risultino iscritte per un va-
lore superiore a quello derivante dall’ap-
plicazione del criterio di valutazione pre-
visto dal successivo numero 4) o, se non
vi sia obbligo di redigere il bilancio con-
solidato, al valore corrispondente alla fra-
zione di patrimonio netto risultante dal-
l’ultimo bilancio dell’impresa partecipa-
ta, la differenza dovrà essere motivata
nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in par-
tecipazioni in imprese controllate o colle-
gate possono essere valutate, con riferi-
mento ad una o più tra dette imprese, an-
ziché secondo il criterio indicato al nu-
mero 1), per un importo pari alla corri-
spondente frazione del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio delle im-
prese medesime, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai princìpi
di redazione del bilancio consolidato
nonché quelle necessarie per il rispetto
dei princìpi indicati negli articoli 2423 e
2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la
prima volta in base al metodo del patri-
monio netto, il costo di acquisto superio-
re al valore corrispondente del patrimo-
nio netto risultante dall’ultimo bilancio
dell’impresa controllata o collegata può
essere iscritto nell’attivo, purché ne siano
indicate le ragioni nella nota integrativa.
La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all’avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze,
derivanti dall’applicazione del metodo
del patrimonio netto, rispetto al valore in-
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dicato nel bilancio dell’esercizio prece-
dente sono iscritte in una riserva non di-
stribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblici-
tà aventi utilità pluriennale possono esse-
re iscritti nell’attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni. Fino a che l’am-
mortamento non è completato possono es-
sere distribuiti dividendi solo se residuano
riserve disponibili sufficienti a coprire
l’ammontare dei costi non ammortizzati;
6) l’avviamento può essere iscritto nel-
l’attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso, nei limiti del costo per esso so-
stenuto e deve essere ammortizzato entro
un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare siste-
maticamente l’avviamento in un periodo
limitato di durata superiore, purché esso
non superi la durata per l’utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata moti-
vazione nella nota integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere
iscritto nell’attivo e ammortizzato in ogni
esercizio per il periodo di durata del pre-
stito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo
il valore presumibile di realizzazione;
8-bis) le attività e le passività in valuta,
ad eccezione delle immobilizzazioni, de-
vono essere iscritte al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio
ed i relativi utili e perdite su cambi devo-
no essere imputati al conto economico e
l’eventuale utile netto deve essere accan-
tonato in apposita riserva non distribuibi-
le fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanzia-
rie, costituite da partecipazioni, rilevate
al costo in valuta devono essere iscritte al
tasso di cambio al momento del loro ac-
quisto o a quello inferiore alla data di
chiusura dell’esercizio se la riduzione
debba giudicarsi durevole (1);

9) le rimanenze, i titoli e le attività finan-
ziarie che non costituiscono immobiliz-
zazioni sono iscritti al costo di acquisto o
di produzione, calcolato secondo il nu-
mero 1), ovvero al valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato,
se minore; tale minor valore non può es-
sere mantenuto nei successivi bilanci se
ne sono venuti meno i motivi. I costi di
distribuzione non possono essere compu-
tati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili può essere
calcolato col metodo della media ponde-
rata o con quelli: «primo entrato, primo
uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore così ottenuto differisce in mi-
sura apprezzabile dai costi correnti alla
chiusura dell’esercizio, la differenza deve
essere indicata, per categoria di beni, nel-
la nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione pos-
sono essere iscritti sulla base dei corri-
spettivi contrattuali maturati con ragione-
vole certezza;
12) le attrezzature industriali e commer-
ciali, le materie prime, sussidiarie e di
consumo, possono essere iscritte nell’at-
tivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessiva-
mente di scarsa importanza in rapporto
all’attivo di bilancio, sempreché non si
abbiano variazioni sensibili nella loro en-
tità, valore e composizione.

1. Numero così modificato dall’art. 17 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di bilancio, l’art. 2427 c.c. (applica-
bile ratione temporis nella formulazione ante-
riore alla novella del d.lgs. n. 127 del 1991)
e l’attuale art. 2426, co. 1, n. 6, c.c., consen-
tendo l’iscrizione dell’avviamento derivato,
cioè conseguito in caso di acquisto a titolo
oneroso e nei limiti del costo per esso sostenu-
to, non escludono che, se anche il prezzo di
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cessione di azienda resta il frutto della libera
contrattazione delle parti, la sua successiva ri-
partizione a fini contabili, tra le singole com-
ponenti, del corrispettivo unitario versato pos-
sa essere sindacata dall’amministrazione fi-
nanziaria secondo il criterio della correttezza
e veridicità del bilancio; ne consegue che, pur
riferendosi l’art. 68, co. 3, del d.P.R. n. 917
del 1986, nella versione temporalmente vi-
gente, all’ammortamento dell’avviamento al
relativo valore di libro e non al relativo costo,
l’imprenditore cessionario di ramo d’azienda
comprensivo di avviamento deve iscrivere
quest’ultimo in bilancio al suo valore reale,
non potendo inserire poste inesistenti o sopra-
valutate. (Fattispecie relativa all’acquisto di
ramo d’azienda da parte di società incorpo-
rata) (Cassazione civile, sez. trib., 16 aprile
2008, n. 9950, Giust. civ. Mass. 2008, 4;
Diritto & Giustizia 2008). 

In tema di determinazione del reddito d’im-
presa, l’art. 2426 c.c. (nel testo applicabile
nella specie ratione temporis), prevedendo
che le spese di impianto e di ampliamento
possono estinguersi mediante ammortamento
annuale “entro un periodo non superiore a
cinque anni”, individua il quinquennio come
periodo massimo di ammortamento, senza
però prevedere alcun periodo minimo, restan-
do perciò salva la facoltà della società di
estinguere le spese stesse in un periodo più
breve ovvero anche in un solo anno. Ne con-
segue che il costo ad utilizzazione plurienna-
le riferibile ad una delibera di aumento del
capitale, anche a voler ammettere un’applica-
zione analogica del citato art. 2426 c.c., non
è deducibile solo in cinque anni e per quote
costanti del venti per cento per ciascun perio-
do d’imposta (Cassazione civile, sez. trib, 11
gennaio 2006, n. 377, Mass. Giust. civ.
2006, 2).

In tema di società per azioni, l’utilità plurien-
nale di cui all’art. 2426, co. 1, n. 5, c.c.
prev., costituente il presupposto per la capita-
lizzazione della spesa di ampliamento e per
la sua iscrizione nell’attivo dello stato patrimo-
niale, con correlativa imputazione al conto
economico della sola quota di ammortamen-
to, non si identifica con il mero vantaggio de-
rivante da un’operazione positiva, da un
buon investimento o da un risparmio di spesa,

ma deve configurarsi quale ricavo d’impresa
direttamente collegato al costo sostenuto in un
determinato esercizio e tale da manifestarsi,
in termini di utilità economica generata ap-
punto dal costo, anche in anni successivi. Per-
tanto l’esborso sopportato da una società per
la risoluzione anticipata di un contratto di
agenzia, ritenuto ostativo alla realizzazione
di un programma di ampliamento aziendale,
non può, anche quando le ragioni della capi-
talizzazione siano state illustrate dagli ammi-
nistratori nella nota integrativa, essere anno-
verato tra i costi di ampliamento, ai quali si ri-
ferisce l’art. 2426, co. 1, n. 5, c.c. prev. È da
escludere che il costo di risoluzione anticipa-
ta del contratto di agenzia, il cui sostenimen-
to è condizione prodromica allo sviluppo e al-
l’allargamento dell’attività sociale, sia tale da
porsi, in relazione a tale ampliamento, in rap-
porto di causa ad effetto (Cassazione civile,
sez. I, 28 agosto 2004, n. 17210, Società
2005, 345; Dir. e prat. soc. 2005, 5 60).

2427. CONTENUTO DELLA NOTA INTE-
GRATIVA

La nota integrativa deve indicare, oltre a
quanto stabilito da altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione del-
le voci del bilancio, nelle rettifiche di va-
lore e nella conversione dei valori non
espressi all’origine in moneta avente cor-
so legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo;
le precedenti rivalutazioni, ammortamen-
ti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spo-
stamenti da una ad altra voce, le aliena-
zioni avvenuti nell’esercizio; le rivaluta-
zioni, gli ammortamenti e le svalutazioni
effettuati nell’esercizio; il totale delle ri-
valutazioni riguardanti le immobilizza-
zioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;
3) la composizione delle voci: «costi di
impianto e di ampliamento» e: «costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità, non-
ché le ragioni della iscrizione ed i rispet-
tivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle ri-
duzioni di valore applicate alle immobi-

2427TITOLO V - DELLE SOCIETÀ

193

C
O

D
IC

E
 C

IV
IL

E

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 193



lizzazioni materiali e immateriali, facen-
do a tal fine esplicito riferimento al loro
concorso alla futura produzione di risul-
tati economici, alla loro prevedibile dura-
ta utile e, per quanto rilevante, al loro va-
lore di mercato, segnalando altresì le dif-
ferenze rispetto a quelle operate negli
esercizi precedenti ed evidenziando la lo-
ro influenza sui risultati economici del-
l’esercizio (1);
4) le variazioni intervenute nella consi-
stenza delle altre voci dell’attivo e del
passivo; in particolare, per le voci del pa-
trimonio netto, per i fondi e per il tratta-
mento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l’elenco delle partecipazioni, possedu-
te direttamente o per tramite di società fi-
duciaria o per interposta persona, in im-
prese controllate e collegate, indicando
per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l’importo del patrimonio netto,
l’utile o la perdita dell’ultimo esercizio,
la quota posseduta e il valore attribuito in
bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l’am-
montare dei crediti e dei debiti di durata
residua superiore a cinque anni, e dei de-
biti assistiti da garanzie reali su beni so-
ciali, con specifica indicazione della na-
tura delle garanzie e con specifica riparti-
zione secondo le aree geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell’eser-
cizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce,
l’ammontare dei crediti e dei debiti relati-
vi ad operazioni che prevedono l’obbligo
per l’acquirente di retrocessione a termine;
7) la composizione delle voci «ratei e ri-
sconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e
della voce «altri fondi» dello stato patri-
moniale, quando il loro ammontare sia
apprezzabile, nonché la composizione
della voce «altre riserve»;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono
essere analiticamente indicate, con speci-

ficazione in appositi prospetti della loro
origine, possibilità di utilizzazione e di-
stribuibilità, nonché della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l’ammontare degli oneri finanziari im-
putati nell’esercizio ai valori iscritti nel-
l’attivo dello stato patrimoniale, distinta-
mente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizio-
ne e natura di tali impegni e dei conti
d’ordine, la cui conoscenza sia utile per
valutare la situazione patrimoniale e fi-
nanziaria della società, specificando
quelli relativi a imprese controllate, col-
legate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ri-
cavi delle vendite e delle prestazioni se-
condo categorie di attività e secondo aree
geografiche;
11) l’ammontare dei proventi da parteci-
pazioni, indicati nell’articolo 2425, nu-
mero 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri
oneri finanziari, indicati nell’articolo
2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazio-
nari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: «proven-
ti straordinari» e: «oneri straordinari» del
conto economico, quando il loro ammon-
tare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze tempo-
ranee che hanno comportato la rilevazio-
ne di imposte differite e anticipate, speci-
ficando l’aliquota applicata e le variazio-
ni rispetto all’esercizio precedente, gli
importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto, le
voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l’ammontare delle imposte anticipate
contabilizzato in bilancio attinenti a per-
dite dell’esercizio o di esercizi preceden-
ti e le motivazioni dell’iscrizione, l’am-
montare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;
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15) il numero medio dei dipendenti, ri-
partito per categoria;
16) l’ammontare dei compensi spettanti
agli amministratori ed ai sindaci, cumula-
tivamente per ciascuna categoria;
17) il numero e il valore nominale di cia-
scuna categoria di azioni della società e il
numero e il valore nominale delle nuove
azioni della società sottoscritte durante
l’esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazio-
ni convertibili in azioni e i titoli o valori
simili emessi dalla società, specificando
il loro numero e i diritti che essi attribui-
scono;
19) il numero e le caratteristiche degli al-
tri strumenti finanziari emessi dalla so-
cietà, con l’indicazione dei diritti patri-
moniali e partecipativi che conferiscono
e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci
alla società, ripartiti per scadenze e con la
separata indicazione di quelli con clauso-
la di postergazione rispetto agli altri cre-
ditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma del-
l’articolo 2447-septies con riferimento ai
patrimoni destinati ad uno specifico affa-
re ai sensi della lettera a) del primo com-
ma dell’articolo 2447-bis;
21) i dati richiesti dall’articolo 2447-de-
cies, ottavo comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria
che comportano il trasferimento al loca-
tario della parte prevalente dei rischi e dei
benefìci inerenti ai beni che ne costitui-
scono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attua-
le delle rate di canone non scadute quale
determinato utilizzando tassi di interesse
pari all’onere finanziario effettivo ineren-
ti i singoli contratti, l’onere finanziario
effettivo attribuibile ad essi e riferibile al-
l’esercizio, l’ammontare complessivo al
quale i beni oggetto di locazione sarebbe-
ro stati iscritti alla data di chiusura del-
l’esercizio qualora fossero stati conside-

rati immobilizzazioni, con separata indi-
cazione di ammortamenti, rettifiche e ri-
prese di valore che sarebbero stati ineren-
ti all’esercizio;
22-bis) le operazioni realizzate con parti
correlate, precisando l’importo, la natura
del rapporto e ogni altra informazione ne-
cessaria per la comprensione del bilancio
relativa a tali operazioni, qualora le stes-
se siano rilevanti e non siano state con-
cluse a normali condizioni di mercato. Le
informazioni relative alle singole opera-
zioni possono essere aggregate secondo
la loro natura, salvo quando la loro sepa-
rata evidenziazione sia necessaria per
comprendere gli effetti delle operazioni
medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico del-
la società (2);
22-ter) la natura e l’obiettivo economico
di accordi non risultanti dallo stato patri-
moniale, con indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da es-
si derivanti siano significativi e l’indica-
zione degli stessi sia necessaria per valu-
tare la situazione patrimoniale e finanzia-
ria e il risultato economico della società
(2).
Ai fini dell’applicazione del primo com-
ma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli arti-
coli 2427-bis e 2428, terzo comma, 6-
bis), per le definizioni di “strumento fi-
nanziario”, “strumento finanziario deri-
vato”, “fair value”, “parte correlata” e
“modello e tecnica di valutazione” gene-
ralmente accettato si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati
dall’Unione europea (3).

1. Numero così modificato dall’articolo 18 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).
2. Numero aggiunto dall’art. 1, co. 1, del d.lgs.
3 novembre del 2008, n. 173. Cfr. art. 6 d.lgs.
173/2008 cit. ai sensi del quale le disposizioni
si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi
agli esercizi aventi inizio da data successiva a
quella del 21 novembre del 2008.
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3. Numero aggiunto dall’art. 1, co. 2, del d.lgs.
3 novembre 2008, n. 173. Cfr. art. 6, d.lgs.
173/2008 cit. ai sensi del quale le disposizioni
si applicano ai bilanci alle relazioni relativi
agli esercizi aventi inizio da data successiva a
quella del 21 novembre 2008. 

GIURISPRUDENZA

L’obbligo di rendere pubblici, attraverso la no-
ta integrativa al bilancio, i compensi spettanti
agli organi amministrativi e di controllo delle
società di capitali vale anche nel caso in cui
derivino da una fonte diversa rispetto alla de-
cisione dei soci, quand’anche dalla s.p.a.
(Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2004, n.
8204, Giur. it. 2004, 1877).

È nullo il bilancio di una società per azioni
quando venga omessa nella nota integrativa
l’indicazione dei compensi corrisposti agli or-
gani di gestione e di controllo, a nulla rilevan-
do la circostanza che la società sia sottoposta
a commissariamento straordinario e che i re-
lativi compensi siano stabiliti da un organo
pubblico (nella specie, l’Isvap) (Cassazione
civile, sez. I, 29 aprile 2004, n. 8204, Giust.
civ. 2005, 12 I, 3111).

Pur con gli eventuali adattamenti resi necessa-
ri dalla struttura in parte diversa dello stato
patrimoniale e del conto economico, le socie-
tà di assicurazioni non sono esonerate – nel
periodo anteriore all’entrata in vigore del
d.lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (attuazione
della direttiva 91/674/Cee in materia di con-
ti annuali e consolidati delle imprese di assi-
curazione) – dal rispetto delle disposizioni
dettate dall’art. 2427 c.c. in tema di nota in-
tegrativa, ed in particolare da quelle destina-
te ad assicurare un adeguato livello di infor-
mazione ai lettori del bilancio, non essendo
del resto sostenibile che il legislatore abbia in-
teso consentire un abbassamento di tale livel-
lo informativo proprio per le imprese la cui at-
tività è naturalmente destinata a coinvolgere
in più ampia misura anche interessi di terzi. 
È nullo per violazione del principio di chiarez-
za il bilancio di un’impresa di assicurazione
qualora la nota integrativa non indichi la com-
posizione dei ratei e dei risconti come previ-
sto dall’art. 2427, n. 7, c.c. testo previdente

(Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2004, n.
8204, Giust. civ. Mass. 2004, 4; Assicurazio-
ni 2004, II, 190; Giur. it. 2004, 1877).

2427-BIS. INFORMAZIONI RELATIVE AL

VALORE EQUO «FAIR VALUE»
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

(1)
1. Nella nota integrativa sono indicati:
1) per ciascuna categoria di strumenti fi-
nanziari derivati:
a) il loro fair value;
b) informazioni sulla loro entità e sulla
loro natura;
2) per le immobilizzazioni finanziarie
iscritte a un valore superiore al loro fair
value, con esclusione delle partecipazioni
in società controllate e collegate ai sensi
dell’articolo 2359 e delle partecipazioni
in joint venture:
a) il valore contabile e il fair value delle
singole attività, o di appropriati raggrup-
pamenti di tali attività;
b) i motivi per i quali il valore contabile
non è stato ridotto, inclusa la natura degli
elementi sostanziali sui quali si basa il
convincimento che tale valore possa es-
sere recuperato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposi-
zioni del comma 1, sono considerati stru-
menti finanziari derivati anche quelli col-
legati a merci che conferiscono all’una o
all’altra parte contraente il diritto di pro-
cedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finan-
ziari, ad eccezione del caso in cui si veri-
fichino contemporaneamente le seguenti
condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia
mantenuto per soddisfare le esigenze pre-
viste dalla società che redige il bilancio
di acquisto, di vendita o di utilizzo delle
merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale
scopo fin dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito
mediante consegna della merce.
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3. Il fair value è determinato con riferi-
mento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti
finanziari per i quali è possibile indivi-
duare facilmente un mercato attivo; qua-
lora il valore di mercato non sia facilmen-
te individuabile per uno strumento, ma
possa essere individuato per i suoi com-
ponenti o per uno strumento analogo, il
valore di mercato può essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento
analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecni-
che di valutazione generalmente accetta-
ti, per gli strumenti per i quali non sia
possibile individuare facilmente un mer-
cato attivo; tali modelli e tecniche di va-
lutazione devono assicurare una ragione-
vole approssimazione al valore di merca-
to.
4. Il fair value non è determinato se l’ap-
plicazione dei criteri indicati al comma
precedente non dà un risultato attendibi-
le.
5. [Ai fini dell’applicazione del presente
articolo e dell’articolo 2428, comma 2,
numero 6-bis) per la definizione di stru-
mento finanziario, di strumento finanzia-
rio derivato, di fair value e di modello e
tecnica di valutazione generalmente ac-
cettato, si fa riferimento ai princìpi conta-
bili riconosciuti in àmbito internazionale
e compatibili con la disciplina in materia
dell’Unione europea] (2).

1. Articolo aggiunto dal d.lgs. 30 dicembre
2003, n. 394 (Attuazione della direttiva
2001/65/CE che modifica le direttive CEE
78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda
le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società, nonché di
banche e di altre istituzioni finanziarie). in vi-
gore dal 1° gennaio 2005.
2. Comma abrogato dall’art. 1, co. 3, del d.lgs.
3 novembre 2008, n. 173. Cfr. art. 6 del d.lgs.
173/2008 cit. ai sensi del quale le disposizioni
si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi
agli esercizi aventi inizio da data successiva a
quella del 21 novembre 2008.

2428. RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il bilancio deve essere corredato da una
relazione degli amministratori contenente
un’analisi fedele, equilibrata ed esaurien-
te della situazione della società e dell’an-
damento e del risultato della gestione, nel
suo complesso e nei vari settori in cui es-
sa ha operato, anche attraverso imprese
controllate, con particolare riguardo ai
costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché
una descrizione dei principali rischi e in-
certezze cui la società è esposta (1).
L’analisi di cui al primo comma è coeren-
te con l’entità e la complessità degli affa-
ri della società e contiene, nella misura
necessaria alla comprensione della situa-
zione della società e dell’andamento e del
risultato della sua gestione, gli indicatori
di risultato finanziari e, se del caso, quel-
li non finanziari pertinenti all’attività
specifica della società, comprese le infor-
mazioni attinenti all’ambiente e al perso-
nale. L’analisi contiene, ove opportuno,
riferimenti agli importi riportati nel bi-
lancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi
(2).
Dalla relazione devono in ogni caso risul-
tare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, col-
legate, controllanti e imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia del-
le azioni proprie sia delle azioni o quote
di società controllanti possedute dalla so-
cietà, anche per tramite di società fiducia-
ria o per interposta persona, con l’indica-
zione della parte di capitale corrispon-
dente;
4) il numero e il valore nominale sia del-
le azioni proprie sia delle azioni o quote
di società controllanti acquistate o aliena-
te dalla società, nel corso dell’esercizio,
anche per tramite di società fiduciaria o
per interposta persona, con l’indicazione
della corrispondente parte di capitale, dei
corrispettivi e dei motivi degli acquisti e
delle alienazioni;
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5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiu-
sura dell’esercizio;
6) l’evoluzione prevedibile della gestio-
ne;
6-bis) in relazione all’uso da parte della
società di strumenti finanziari e se rile-
vanti per la valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato
economico dell’esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società
in materia di gestione del rischio finan-
ziario, compresa la politica di copertura
per ciascuna principale categoria di ope-
razioni previste;
b) l’esposizione della società al rischio di
prezzo, al rischio di credito, al rischio di
liquidità e al rischio di variazione dei
flussi finanziari (3).
(Omissis) (4).

1. Comma così modificato dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (Attuazione della
direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive
78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di società, delle banche e altri istituti finan-
ziari e delle imprese di assicurazione).
2. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, del d.lgs.
2 febbraio 2007, n. 32 (Attuazione della diret-
tiva 2003/51/CE che modifica le direttive
78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni
tipi di società, delle banche e altri istituti fi-
nanziari e delle imprese di assicurazione).
3. Numero aggiunto dall’art. 3, co. 1, del d.lgs.
30 dicembre 2003, n. 394 (Attuazione della di-
rettiva 2001/65/CE che modifica le direttive
CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto ri-
guarda le regole di valutazione per i conti an-
nuali e consolidati di taluni tipi di società,
nonché di banche e di altre istituzioni finan-
ziarie).
4. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003 e abrogato dall’art. 2
del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

2429. RELAZIONE DEI SINDACI E DEPOSI-
TO DEL BILANCIO

Il bilancio deve essere comunicato dagli
amministratori al collegio sindacale, con

la relazione, almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l’assemblea che deve
discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all’as-
semblea sui risultati dell’esercizio socia-
le e sull’attività svolta nell’adempimento
dei propri doveri, e fare le osservazioni e
le proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione, con particolare riferimento
all’esercizio della deroga di cui all’arti-
colo 2423, quarto comma. Il collegio sin-
dacale, se esercita il controllo contabile,
redige anche la relazione prevista dall’ar-
ticolo 2409-ter (1).
Il bilancio, con le copie integrali dell’ul-
timo bilancio delle società controllate e
un prospetto riepilogativo dei dati essen-
ziali dell’ultimo bilancio delle società
collegate, deve restare depositato in copia
nella sede della società, insieme con le
relazioni degli amministratori, dei sinda-
ci e del soggetto incaricato del controllo
contabile, durante i quindici giorni che
precedono l’assemblea, e finché sia ap-
provato. I soci possono prenderne visio-
ne.
Il deposito delle copie dell’ultimo bilan-
cio delle società controllate prescritto dal
comma precedente può essere sostituito,
per quelle incluse nel consolidamento,
dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell’ultimo bilancio
delle medesime.

1. Comma così modificato dall’art. 2, co. 2,
del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 (Attuazione
della direttiva 2003/51/CE che modifica le di-
rettive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE
relative ai conti annuali e ai conti consolidati
di taluni tipi di società, delle banche e altri
istituti finanziari e delle imprese di assicura-
zione).

GIURISPRUDENZA

L’incompletezza del procedimento informativo
consistente nel mancato deposito della bozza
di bilancio e dei documenti integrativi costitui-
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sce un vizio che rende annullabile la delibera
di approvazione del bilancio. Il mancato de-
posito della bozza di bilancio e dei documen-
ti integrativi presso la sede sociale durante i
15 giorni precedenti l’assemblea, ai sensi del-
l’art. 2491 c.c., priva i singoli soci della pos-
sibilità di conoscere preventivamente l’ogget-
to su cui sono chiamati a deliberare ed impe-
disce che essi abbiano piena informazione
della situazione patrimoniale della società se-
condo i criteri legali prescritti in materia di bi-
lancio. A tal fine non basta che il socio abbia
potuto preventivamente esercitare il diritto di
controllo individuale ex art. 2489 c.c., perché
l’informazione dovuta non riguarda semplice-
mente le risultanze contabili e lo stato degli af-
fari sociali, ma ha ad oggetto più specifico la
conoscenza della situazione patrimoniale ed
economica della società risultante dall’appli-
cazione concorrenziale dei criteri legali e del-
le valutazioni prudenziali degli amministrato-
ri. Le norme in proposito (art. 2491 c.c. e art.
2429 c.c. richiamato per le s.r.l.) prefigurano
un procedimento formale non surrogabile me-
diante trasmissione e depositi di “bozze” di
documenti che finirebbero per rendere solo
virtuale il procedimento voluto dalla legge. 
La sottoscrizione del progetto di bilancio da
parte dell’amministratore unico della società
rappresenta un requisito formale non richiesto
da alcuna specifica norma a pena di nullità e,
pertanto, la sua omissione costituisce una irre-
golarità formale irrilevante dal punto di vista
sostanziale se non viene provato che i docu-
menti depositati non corrispondono a quelli
poi esaminati e approvati dall’assemblea.
L’obbligo di deposito del progetto di bilancio
presso la sede sociale, sancito dall’art. 2429,
co. 3, c.c., deve ritenersi soddisfatto nel caso
in cui i documenti richiesti dalla legge siano
stati trasmessi alla società tramite posta elet-
tronica e resi disponibili ai soci (Tribunale Mi-
lano, 15 marzo 2005, Giustizia a Milano
2005, 28).

2430. RISERVA LEGALE

Dagli utili netti annuali deve essere de-
dotta una somma corrispondente almeno
alla ventesima parte di essi per costituire
una riserva, fino a che questa non abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a nor-
ma del comma precedente se viene dimi-
nuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi
speciali.

2431. SOPRAPPREZZO DELLE AZIONI

Le somme percepite dalla società per
l’emissione di azioni ad un prezzo supe-
riore al loro valore nominale, ivi compre-
se quelle derivate dalla conversione di
obbligazioni, non possono essere distri-
buite fino a che la riserva legale non ab-
bia raggiunto il limite stabilito dall’arti-
colo 2430.

GIURISPRUDENZA

In tema d’imposta di registro, la distribuzione
ai soci del fondo sovrapprezzo azioni, in
quanto si esaurisca in un mero rimborso di ca-
pitale, già assoggettato ad imposta all’atto
del conferimento, non costituisce un trasferi-
mento di ricchezza, ma solo una restituzione
di capitale esuberante – ossia in eccesso ri-
spetto ai mezzi necessari per il conseguimen-
to dello scopo sociale – e non è quindi quali-
ficabile come assegnazione, soggetta ad im-
posta proporzionale ai sensi dell’art. 4, lett.
d), della parte I della tariffa allegata al d.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Cassazione civile,
sez. trib., 23 giugno 2006, n. 14676, Mass.
Giust. civ. 2006, 6).

2432. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le partecipazioni agli utili eventualmen-
te spettanti ai promotori, ai soci fondato-
ri e agli amministratori sono computate
sugli utili netti risultanti dal bilancio, fat-
ta deduzione della quota di riserva legale.

GIURISPRUDENZA

I versamenti in conto capitale costituiscono con-
ferimenti volti a incrementare il patrimonio net-
to della società e non sono imputabili a capita-
le, salvo che, con apposita delibera assem-
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bleare di modifica dell’atto costitutivo, non ne
venga disposto successivamente l’utilizzo per
un aumento del capitale sociale; una volta ese-
guiti, i versamenti vanno a costituire una riser-
va, non di utili, ma “di capitale”, soggetta alla
stessa disciplina della riserva da soprapprezzo
(art. 2431 c.c.), seppure “personalizzata” o
“targata” in quanto di esclusiva pertinenza dei
soci che li hanno effettuati. Ne consegue che i
soci eroganti possono chiedere la restituzione
delle somme versate solo per effetto dello scio-
glimento della società e nei limiti dell’eventua-
le residuo attivo del bilancio di liquidazione e
che, d’altra parte, i ridetti versamenti, in caso
di saturazione della riserva legale, possono
con delibera dell’assemblea ordinaria essere
distribuiti durante societate tra i soci in misura
corrispondente a quanto da ognuno versato
(Cassazione civile, sez. I, 24 luglio 2007, n.
16393, Mass. Giust. civ. 2007, 7-8). 

L’utile netto cui l’art. 2432 c.c. testo previgen-
te fa riferimento corrisponde all’ utile accerta-
to e distribuibile ai soci e, quindi, all’utile cal-
colato non solo al netto delle perdite ma an-
che al netto delle imposte della società (Tribu-
nale Roma, 11 marzo 2005, Foro it. 2006, 1
293). 

2433. DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI

La deliberazione sulla distribuzione degli
utili è adottata dall’assemblea che appro-
va il bilancio ovvero, qualora il bilancio
sia approvato dal consiglio di sorveglian-
za, dall’assemblea convocata a norma
dell’articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sul-
le azioni, se non per utili realmente con-
seguiti e risultanti dal bilancio regolar-
mente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale so-
ciale, non può farsi luogo a ripartizione di
utili fino a che il capitale non sia reinte-
grato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle di-
sposizioni del presente articolo non sono
ripetibili, se i soci li hanno riscossi in
buona fede in base a bilancio regolar-
mente approvato, da cui risultano utili
netti corrispondenti. 

GIURISPRUDENZA

Sin quando non sopravvenga una delibera di
distribuzione dei dividendi, il socio di società
di capitali è titolare di una semplice aspettati-
va al conseguimento dell’utile, a meno che lo
statuto stabilisca la regola della distribuzione,
nel qual caso l’aspettativa assurge a vero e
proprio diritto (Tribunale Milano, 28 settem-
bre 2006, Giur. it. 2007, 2 387).

Deve escludersi che sia impugnabile per abu-
so o eccesso di potere la delibera assemblea-
re avente ad oggetto l’accantonamento a ri-
serva (di parte consistente) dell’utile di eserci-
zio, in mancanza di prova che la stessa risul-
ta arbitrariamente e fraudolentemente preor-
dinata al perseguimento di interessi divergen-
ti da quelli societari, ovvero alla realizzazio-
ne di scopi lesivi del singolo socio (Tribunale
Milano, 29 giugno 2005, Banca borsa tit.
cred. 2006, 5 627).

2433-BIS. ACCONTI SUI DIVIDENDI

La distribuzione di acconti sui dividendi
è consentita solo alle società il cui bilan-
cio è assoggettato per legge al controllo
da parte di società di revisione iscritte al-
l’albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi
deve essere prevista dallo statuto ed è de-
liberata dagli amministratori dopo il rila-
scio da parte della società di revisione di
un giudizio positivo sul bilancio del-
l’esercizio precedente e la sua approva-
zione.
Non è consentita la distribuzione di ac-
conti sui dividendi quando dall’ultimo bi-
lancio approvato risultino perdite relative
all’esercizio o a esercizi precedenti.
L’ammontare degli acconti sui dividendi
non può superare la minor somma tra
l’importo degli utili conseguiti dalla
chiusura dell’esercizio precedente, dimi-
nuito delle quote che dovranno essere de-
stinate a riserva per obbligo legale o sta-
tutario, e quello delle riserve disponibili.
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Gli amministratori deliberano la distribu-
zione di acconti sui dividendi sulla base
di un prospetto contabile e di una relazio-
ne, dai quali risulti che la situazione pa-
trimoniale, economica e finanziaria della
società consente la distribuzione stessa.
Su tali documenti deve essere acquisito il
parere del soggetto incaricato del control-
lo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli
amministratori e il parere del soggetto in-
caricato del controllo contabile debbono
restare depositati in copia nella sede del-
la società fino all’approvazione del bilan-
cio dell’esercizio in corso. I soci possono
prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata
l’inesistenza degli utili di periodo risul-
tanti dal prospetto, gli acconti sui divi-
dendi erogati in conformità con le altre
disposizioni del presente articolo non so-
no ripetibili se i soci li hanno riscossi in
buona fede.

2434. AZIONE DI RESPONSABILITÀ (1)
L’approvazione del bilancio non implica
liberazione degli amministratori, dei di-
rettori generali, dei dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili socie-
tari e dei sindaci per le responsabilità in-
corse nella gestione sociale (2).

1. Articolo così modificato dall’art. 15, co. 1,
della 1. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del
risparmio).
2. Cfr. art. 154-bis, co. 3, d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2434-BIS. INVALIDITÀ DELLA DELIBERA-
ZIONE DI APPROVAZIONE DEL

BILANCIO

Le azioni previste dagli articoli 2377 e
2379 non possono essere proposte nei
confronti delle deliberazioni di approva-
zione del bilancio dopo che è avvenuta
l’approvazione del bilancio dell’esercizio
successivo.
La legittimazione ad impugnare la deli-
berazione di approvazione del bilancio su

cui il revisore non ha formulato rilievi
spetta a tanti soci che rappresentino al-
meno il cinque per cento del capitale so-
ciale.
Il bilancio dell’esercizio nel corso del
quale viene dichiarata l’invalidità di cui
al comma precedente tiene conto delle ra-
gioni di questa.

GIURISPRUDENZA

I principi generali della chiarezza e della ve-
rità, cui deve ispirarsi l’organo preposto alla
redazione del bilancio di esercizio, sono i
principi cardine che lo stesso legislatore eleva
a norme di diritto pubblico, statuendo che la
loro non corretta applicazione comporta la
nullità della delibera assembleare, avente ad
oggetto l’approvazione di un documento con-
tabile non chiaro e non veritiero. Tuttavia, la
necessità di una sempre maggiore chiarezza
viene ancor di più messa in risalto con la no-
ta integrativa: documento di tipo descrittivo a
corredo dello stato patrimoniale e conto eco-
nomico, avente lo scopo di fornire al lettore
del bilancio ulteriori informazioni tali da far
comprendere l’iter logico di formazione delle
singole poste di bilancio. Allo stesso tempo
però lo stesso legislatore se da un lato tutela
il diritto dei soci e dei terzi ad essere informa-
ti in modo chiaro e veritiero, dall’altro ha rite-
nuto opportuno introdurre un limite temporale,
con apposita norma giuridica (art. 2434-bis
c.c.) applicabile per espresso rinvio anche al-
le s.r.l., secondo cui non è possibile impugna-
re la delibera di approvazione del bilancio
una volta che il bilancio dell’esercizio succes-
sivo sia stato già approvato, con l’evidente
scopo di garantire il principio generale della
continuità aziendale, nonché della certezza e
stabilità agli atti societari (Tribunale Milano,
sez. VIII, 5 giugno 2006, n. 6632, Dir. e
prat. soc. 2007, 1 81). 

2435. PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO E

DELL’ELENCO DEI SOCI E DEI TITO-
LARI DI DIRITTI SU AZIONI (1)

Entro trenta giorni dall’approvazione una
copia del bilancio, corredata dalle rela-
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zioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e
dal verbale di approvazione dell’assem-
blea o del consiglio di sorveglianza, deve
essere, a cura degli amministratori, depo-
sitata presso l’ufficio del registro delle
imprese o spedita al medesimo ufficio a
mezzo di lettera raccomandata (2).
Entro trenta giorni dall’approvazione del
bilancio le società non aventi azioni quo-
tate in mercati regolamentati sono tenute
altresì a depositare per l’iscrizione nel re-
gistro delle imprese l’elenco dei soci rife-
rito alla data di approvazione del bilan-
cio, con l’indicazione del numero delle
azioni possedute, nonché dei soggetti di-
versi dai soci che sono titolari di diritti o
beneficiari di vincoli sulle azioni medesi-
me. L’elenco deve essere corredato dal-
l’indicazione analitica delle annotazioni
effettuate nel libro dei soci a partire dalla
data di approvazione del bilancio del-
l’esercizio precedente.

1. Cfr. art. 93 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private).
2. Cfr. art. 31, co. 2-quater-2-quinquies, l. 24
novembre 2000, n. 340 (Legge di semplifica-
zione 1999).

2435-BIS. BILANCIO IN FORMA ABBREVIA-
TA

Le società, che non abbiano emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati, pos-
sono redigere il bilancio in forma abbre-
viata quando, nel primo esercizio o, suc-
cessivamente, per due esercizi consecuti-
vi, non abbiano superato due dei seguen-
ti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimo-
niale: 4.400.000 euro (1); 
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro (1); 
3) dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 50 unità (2).
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato
patrimoniale comprende solo le voci con-
trassegnate nell’articolo 2424 con lettere
maiuscole e con numeri romani; le voci A

e D dell’attivo possono essere comprese
nella voce CII; dalle voci BI e BII dell’at-
tivo devono essere detratti in forma espli-
cita gli ammortamenti e le svalutazioni;
la voce E del passivo può essere compre-
sa nella voce D; nelle voci CII dell’attivo
e D del passivo devono essere separata-
mente indicati i crediti e i debiti esigibili
oltre l’esercizio successivo.
Nel conto economico del bilancio in for-
ma abbreviata le seguenti voci previste
dall’articolo 2425 possono essere tra loro
raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e).
voci B10(a), B10(b), B10(c).
voci C16(b). e C16(c).
voci D18(a), D18(b), D18(c).
voci D19(a), D19(b), D19(c).
Nel conto economico del bilancio in for-
ma abbreviata nella voce E20 non è ri-
chiesta la separata indicazione delle plu-
svalenze e nella voce E21 non è richiesta
la separata indicazione delle minusvalen-
ze e delle imposte relative a esercizi pre-
cedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le in-
dicazioni richieste dal numero 10 dell’ar-
ticolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9),
10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell’arti-
colo 2427 e dal numero 1) del comma 1
dell’articolo 2427-bis; le indicazioni ri-
chieste dal numero 6) dell’articolo 2427
sono riferite all’importo globale dei debi-
ti iscritti in bilancio (3).
Le società possono limitare l’informativa
richiesta ai sensi dell’articolo 2427, pri-
mo comma, numero 22-bis, alle opera-
zioni realizzate direttamente o indiretta-
mente con i loro maggiori azionisti ed a
quelle con i membri degli organi di am-
ministrazione e controllo, nonché limita-
re alla natura e all’obiettivo economico le
informazioni richieste ai sensi dell’art.
2427, primo comma, numero 22-ter (4).
Qualora le società indicate nel primo
comma forniscano nella nota integrativa
le informazioni richieste dai numeri 3) e
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4) dell’articolo 2428, esse sono esonerate
dalla redazione della relazione sulla ge-
stione.
Le società che a norma del presente arti-
colo redigono il bilancio in forma abbre-
viata devono redigerlo in forma ordinaria
quando per il secondo esercizio consecu-
tivo abbiano superato due dei limiti indi-
cati nel primo comma.

1. Numero così da ultimo sostituito dall’art. 1,
co. 4, del d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173. Cfr.
art. 6 d.lgs. 173/2008 cit. ai sensi del quale le
disposizioni si applicano ai bilanci e alle re-
lazioni relativi agli esercizi aventi inizio da
data successiva a quella del 21 novembre
2008.
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
3. Comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs.
30 dicembre 2003, n. 394 (Attuazione della di-
rettiva 2001/65/CE che modifica le direttive
CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto ri-
guarda le regole di valutazione per i conti an-
nuali e consolidati di taluni tipi di società,
nonché di banche e di altre istituzioni finan-
ziarie).
4. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 5, del d.lgs.
3 novembre 2008, n. 173. Cfr. art. 6 d.lgs.
173/2008 cit. ai sensi del quale le disposizioni
si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi
agli esercizi aventi inizio da data successiva a
quella del 21 novembre 2008.

Sezione X
Delle modificazioni dello statuto

2436. DEPOSITO, ISCRIZIONE E PUBBLI-
CAZIONE DELLE MODIFICAZIONI (1)

Il notaio che ha verbalizzato la delibera-
zione di modifica dello statuto, entro
trenta giorni, verificato l’adempimento
delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l’iscrizione nel registro delle im-
prese contestualmente al deposito e alle-
ga le eventuali autorizzazioni richieste.
L’ufficio del registro delle imprese, veri-
ficata la regolarità formale della docu-
mentazione, iscrive la delibera nel regi-
stro.

Se il notaio ritiene non adempiute le con-
dizioni stabilite dalla legge, ne dà comu-
nicazione tempestivamente, e comunque
non oltre il termine previsto dal primo
comma del presente articolo, agli ammi-
nistratori. Gli amministratori, nei trenta
giorni successivi, possono convocare
l’assemblea per gli opportuni provvedi-
menti oppure ricorrere al tribunale per il
provvedimento di cui ai successivi com-
mi; in mancanza la deliberazione è defi-
nitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l’adempimento
delle condizioni richieste dalla legge e
sentito il pubblico ministero, ordina
l’iscrizione nel registro delle imprese con
decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se
non dopo l’iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve
esserne depositato nel registro delle im-
prese il testo integrale nella sua redazio-
ne aggiornata.

1. Cfr. art. 47 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).

GIURISPRUDENZA

In tema di modificazioni statutarie di s.p.a,
qualora il controllo del notaio di cui al comma
1 art. 2436 c.c. si concluda con esito negati-
vo, quest’ultimo ne dà comunicazione tempe-
stiva non oltre il termine di trenta giorni agli
amministratori, ai quali è attribuita l’opzione
tra una nuova convocazione dell’assemblea
per l’adozione delle decisioni che, sulla scorta
dei rilievi formulati dal notaio, consentano
l’iscrizione della deliberazione, oppure il ricor-
so al tribunale affinché ordini l’iscrizione nel
registro delle imprese, disattendendo in tal mo-
do i rilievi notarili. Ne consegue che, in assen-
za di un conflitto – ovviamente relativo a moti-
vi chiaramente evidenziati – tra notaio, da un
lato, ed amministratori che non intendano ot-
temperare ai suoi rilievi, dall’altro, non vi è
spazio per l’intervento giurisdizionale di con-
trollo del citato art. 2436 c.c. (Tribunale Bolo-
gna, 2 marzo 2007, Il merito 2007, 9 40). 
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2437. DIRITTO DI RECESSO

Hanno diritto di recedere, per tutte o par-
te delle loro azioni, i soci che non hanno
concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell’ogget-
to sociale, quando consente un cambia-
mento significativo dell’attività della
società;
b) la trasformazione della società;
c) il trasferimento della sede sociale al-
l’estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l’eliminazione di una o più cause di re-
cesso previste dal successivo comma ov-
vero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazio-
ne del valore dell’azione in caso di reces-
so;
g) le modificazioni dello statuto concer-
nenti i diritti di voto o di partecipazione
(1).
Salvo che lo statuto disponga diversa-
mente, hanno diritto di recedere i soci che
non hanno concorso all’approvazione
delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l’introduzione o la rimozione di vinco-
li alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeter-
minato e le azioni non sono quotate in un
mercato regolamentato il socio può rece-
dere con il preavviso di almeno centot-
tanta giorni; lo statuto può prevedere un
termine maggiore, non superiore ad un
anno.
Lo statuto delle società che non fanno ri-
corso al mercato del capitale di rischio
può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in
tema di recesso per le società soggette ad
attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o
rendere più gravoso l’esercizio del diritto
di recesso nelle ipotesi previste dal primo
comma del presente articolo.

1. Cfr. artt. 34 e 41 d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5 (Procedimento in materia di società).

GIURISPRUDENZA

Il recesso del socio rappresenta l’esercizio di
un atto unilaterale recettizio e, come tale, non
è revocabile, né assoggettabile a condizione
(nella fattispecie: la condizione che la quota
del socio sia liquidata ad un determinato
prezzo), sia perché l’oggetto economico del-
l’atto di recesso non è soggetto a trattativa,
sia perché la valutazione della quota va effet-
tuata secondo un criterio predeterminato, rap-
portato al valore del patrimonio e alle pro-
spettive reddituali dell’impresa gestita dalla
società (Tribunale Milano, 5 marzo 2007,
Giur. it. 2007, 12 2775).

In caso di acquisto di azioni intervenuto suc-
cessivamente all’assemblea che ha deliberato
una modifica dello statuto rilevante ex art.
2437 c.c. ma prima dell’iscrizione della deli-
berazione nel registro dell’imprese, lo stru-
mento di tutela del socio che abbia comprato
le azioni confidando nella conservazione del
pregresso assetto statutario deve essere cerca-
to sempre su un piano esterno all’organizza-
zione societaria. Ne consegue, pertanto, che
mentre in caso di compravendita a trattativa
diretta lo strumento di tutela dell’acquirente è
nell’obbligo del venditore di comunicargli ex
art. 1337 c.c. l’esistenza della deliberazione
modificativa dello statuto, ove l’acquisto av-
venga in borsa mediante tecniche che non
consentono l’identificazione della parte vendi-
trice la tutela dell’acquirente si realizza attra-
verso la diffusione al mercato da parte della
società delle informazioni prescritte dalla nor-
mativa di settore, informazioni che, una volta
diffuse, è onere dell’acquirente assumere. 
Attesa la natura di contratto ad effetto reale
differito della compravendita a termine di cui
agli artt. 1531 ss. c.c., nel caso di compra-
vendita di azioni, conclusa in data anteceden-
te all’assemblea chiamata a deliberare una
modifica statutaria rilevante ex art. 2437 c.c.,
ma in cui la scadenza del termine sia differita
ad un giorno successivo rispetto a quello del-
l’adunanza assembleare, il diritto di recesso
permane in capo al venditore e non spetta al-
l’acquirente, la profonda e radicale diversità
di funzione impedendo di estendere all’ipote-
si del recesso la peculiare disciplina dettata
per il diritto di opzione dall’art. 1532 c.c.

2437 LIBRO V - DEL LAVORO

204

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 204



Il diritto di recesso ex art. 2437 c.c. costitui-
sce un contrappeso al principio maggioritario
da cui è retto il funzionamento della società
per azioni, consentendo al socio che si vede
imposta la modifica delle basi essenziali del-
l’organizzazione di liquidare il proprio inve-
stimento. Esso spetta dunque ai soli soci as-
senti o dissenzienti rispetto ad una delle deli-
berazioni di modifica dello statuto da tale nor-
ma contemplate, che rivestano tale qualità da
data antecedente rispetto all’assemblea che
ha deliberato la modificazione statutaria, e
non anche, invece, a quanti, pur rivestendo
tale qualità al momento dell’iscrizione della
delibera nel registro dell’imprese, abbiano
acquistato la proprietà delle azioni in data
successiva a quella dell’adunanza assemblea-
re. In tale seconda ipotesi non si presenta, in-
fatti, quella esigenza di tutela del socio dis-
senziente che l’attribuzione del diritto di re-
cesso mira a soddisfare, giacché chi acquista
azioni successivamente alla deliberazione as-
sembleare diviene socio di una società ora-
mai già interessata da detto mutamento orga-
nizzativo.
In tema di società per azioni, il comma 1 del-
l’art. 2437 c.c. (nel testo anteriore alle modi-
fiche introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n.
6, applicabile nella specie ratione temporis),
attribuisce il diritto di recesso al socio dissen-
ziente da deliberazioni assembleari riguar-
danti il mutamento dell’oggetto sociale, il
cambiamento del tipo di società o il trasferi-
mento della sede all’estero. Presupposto affin-
ché il diritto sorga è, dunque, un dissenso che
necessariamente postula la qualità di socio al
momento in cui sia assunta la deliberazione
della quale si discute: con la conseguenza
che il diritto stesso non compete a chi abbia
acquistato le azioni della società in data suc-
cessiva a quella di adozione della delibera-
zione stessa, ancorché anteriore a quella del-
la sua iscrizione nel registro delle imprese,
senza che possa farsi leva, in senso contrario,
sul rischio che detto socio ignori la modifica-
zione del contratto sociale frattanto intervenu-
ta, dovendo la corrispondente tutela essere ri-
cercata nella sfera dei rapporti contrattuali tra
venditore ed acquirente delle azioni, o co-
munque su un piano che non coinvolga la so-
cietà (Cassazione civile, sez. I, 8 novembre
2005, n. 21641, Riv. dir. comm. 2005, 10-
11-12 279).

Nel caso di vendita a termine di titoli aziona-
ri, il diritto di recesso contemplato dall’art.
2437 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche
introdotte dal d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6,
applicabile nella specie ratione temporis) – a
differenza del diritto di opzione e degli altri
diritti presi in considerazione dagli artt. 1531
ss. c.c. – non si trasferisce immediatamente in
capo al compratore, ma resta di spettanza del
venditore fino al momento in cui, col matura-
re del termine, questi non abbia perso la tito-
larità delle azioni (Cassazione civile, sez. I, 8
novembre 2005, n. 21641, Banca borsa tit.
cred. 2007, 1 1).

Nel vigore dell’art. 2437 c.c. prev., il diritto
di rimborso spettante al socio che recede da
una società con azioni quotate in borsa è ri-
gorosamente ancorato alle quotazioni di mer-
cato registrate nel semestre anteriore al gior-
no in cui è stata assunta la deliberazione che
legittima il recesso. Ne consegue che le varia-
zioni di misura del possesso azionario del so-
cio receduto, eventualmente verificatesi in un
momento successivo al periodo compreso in
quel semestre, non possono entrare nel calco-
lo del rimborso a lui spettante, tanto più quan-
do le ulteriori azioni delle quali il socio sia di-
venuto titolare in un momento successivo sia-
no di nuova emissione, derivando da un’ope-
razione di aumento del capitale sociale (prin-
cipio affermato in fattispecie di aumento gra-
tuito del capitale).
Il diritto di rimborso spettante al socio che re-
cede da una società quotata è ancorato (se-
condo il testo dell’art. 2437 c.c. anteriore al-
la riforma) alle quotazioni di mercato regi-
strate nel semestre anteriore al giorno in cui
è stata assunta la deliberazione che legitti-
ma il recesso. Il socio il quale recede da una
società quotata in borsa che abbia aumenta-
to gratuitamente il capitale sociale conte-
stualmente alla deliberazione che legittima il
recesso, ha diritto ad ottenere il rimborso
esclusivamente delle azioni emesse anterior-
mente alla delibera di aumento del capitale;
le variazioni nella misura della partecipazio-
ne azionaria del socio receduto verificatesi
nel periodo successivo al semestre di riferi-
mento non entrano nel calcolo della quota
da liquidazione (Cassazione civile, sez. I,
26 agosto 2004, n. 17012, Società 2005,
863).
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Il recesso del socio da una società è un nego-
zio unilaterale recettizio, destinato a perfezio-
narsi e a produrre i propri effetti sin dal mo-
mento in cui la dichiarazione che lo esprime
sia pervenuta nella sfera di conoscenza della
società destinataria; in caso di s.p.a, l’art.
2437, co. 2, c.c. (nel testo anteriore alle mo-
difiche apportatevi dal d.lgs. n. 6 del 2003)
ne subordina l’esercizio al rispetto di un bre-
ve termine di decadenza (tre giorni dalla da-
ta dell’assemblea che ha assunto la delibera-
zione da cui il diritto di recesso del socio dis-
senziente trae origine, o quindici giorni dal-
l’iscrizione di detta deliberazione nel registro
delle imprese se il socio non abbia partecipa-
to all’assemblea). Da tanto consegue, per un
verso, che non è configurabile un preannun-
cio (quasi in guisa di prenotazione) dell’atto
di recesso, formulato nel rispetto del predetto
termine di decadenza, in vista dell’esercizio
di un diritto di recesso da far poi valere al di
fuori del termine decadenziale; per l’altro ver-
so, che l’atto di recesso, almeno a partire dal
momento in cui sono scaduti i termini per
eventuali analoghe dichiarazioni di altri soci
assenti o dissenzienti dalla medesima delibe-
razione, non è suscettibile di revoca né può
essere subordinato a condizioni che ne renda-
no incerti gli effetti nel tempo. 
L’esigenza di certezza e di rapida definizione
degli assetti societari interessati dal recesso di
uno o più soci è inconciliabile con l’attribuzio-
ne al socio recedente della facoltà di revoca-
re la dichiarazione di recesso, già comunica-
ta alla società, o di modificarne la portata su-
bordinandola a condizioni. 
L’atto di recesso, a decorrere dal momento in
cui sono scaduti i termini per eventuali analo-
ghe dichiarazioni di altri soci, non è suscetti-
bile di revoca né può essere subordinato a
condizioni che ne rendano incerti nel tempo
gli effetti.
L’atto di recesso di un socio di una società per
azioni non è suscettibile di revoca né può es-
sere subordinato a condizioni che ne rendano
incerti nel tempo gli effetti (Cassazione civile,
sez. I, 19 marzo 2004, n. 5548, Riv. dottori
comm. 2004, 876).

2437-BIS. TERMINI E MODALITÀ DI ESER-
CIZIO

Il diritto di recesso è esercitato mediante
lettera raccomandata che deve essere spe-

dita entro quindici giorni dall’iscrizione
nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l’indicazione delle
generalità del socio recedente, del domi-
cilio per le comunicazioni inerenti al pro-
cedimento, del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di reces-
so viene esercitato. Se il fatto che legitti-
ma il recesso è diverso da una delibera-
zione, esso è esercitato entro trenta gior-
ni dalla sua conoscenza da parte del so-
cio.
Le azioni per le quali è esercitato il dirit-
to di recesso non possono essere cedute e
devono essere depositate presso la sede
sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se
già esercitato, è privo di efficacia, se, en-
tro novanta giorni, la società revoca la
delibera che lo legittima ovvero se è deli-
berato lo scioglimento della società.

2437-TER. CRITERI DI DETERMINAZIONE

DEL VALORE DELLE AZIONI

Il socio ha diritto alla liquidazione delle
azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni è de-
terminato dagli amministratori, sentito il
parere del collegio sindacale e del sog-
getto incaricato della revisione contabile,
tenuto conto della consistenza patrimo-
niale della società e delle sue prospettive
reddituali, nonché dell’eventuale valore
di mercato delle azioni (1).
Il valore di liquidazione delle azioni quo-
tate in mercati regolamentati è determi-
nato facendo esclusivo riferimento alla
media aritmetica dei prezzi di chiusura
nei sei mesi che precedono la pubblica-
zione ovvero ricezione dell’avviso di
convocazione dell’assemblea le cui deli-
berazioni legittimano il recesso (1).
Lo statuto può stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazio-
ne, indicando gli elementi dell’attivo e
del passivo del bilancio che possono es-
sere rettificati rispetto ai valori risultanti
dal bilancio, unitamente ai criteri di retti-
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fica, nonché altri elementi suscettibili di
valutazione patrimoniale da tenere in
considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la deter-
minazione del valore di cui al secondo
comma del presente articolo nei quindici
giorni precedenti alla data fissata per
l’assemblea; ciascun socio ha diritto di
prenderne visione e di ottenerne copia a
proprie spese.
In caso di contestazione da proporre con-
testualmente alla dichiarazione di recesso
il valore di liquidazione è determinato
entro novanta giorni dall’esercizio del di-
ritto di recesso tramite relazione giurata
di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza
della parte più diligente; si applica in tal
caso il primo comma dell’articolo 1349.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

Nel momento in cui la società ha ricevuto la
dichiarazione di recesso del socio, muta la
posizione del socio receduto, il quale diventa
titolare del diritto potestativo, previsto dall’art.
2437-ter c.c., alla liquidazione delle azioni
per le quali ha esercitato il recesso (Tribunale
Roma, 11 maggio 2005, Vita not. 2006, 1
323). 

2437-QUATER. PROCEDIMENTO DI LIQUI-
DAZIONE

Gli amministratori offrono in opzione le
azioni del socio recedente agli altri soci
in proporzione al numero delle azioni
possedute. Se vi sono obbligazioni con-
vertibili, il diritto di opzione spetta anche
ai possessori di queste, in concorso con i
soci, sulla base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione è depositata presso il
registro delle imprese entro quindici gior-
ni dalla determinazione definitiva del va-
lore di liquidazione. Per l’esercizio del

diritto di opzione deve essere concesso
un termine non inferiore a trenta giorni
dal deposito dell’offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzio-
ne, purché ne facciano contestuale richie-
sta, hanno diritto di prelazione nell’ac-
quisto delle azioni che siano rimaste non
optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in
parte le azioni del recedente, gli ammini-
stratori possono collocarle presso terzi;
nel caso di azioni quotate in mercati rego-
lamentati, il loro collocamento avviene
mediante offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi
delle disposizioni dei commi precedenti
entro centottanta giorni dalla comunica-
zione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da
parte della società utilizzando riserve di-
sponibili anche in deroga a quanto previ-
sto dal terzo comma dell’articolo 2357 (1).
In assenza di utili e riserve disponibili,
deve essere convocata l’assemblea stra-
ordinaria per deliberare la riduzione del
capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della società.
Alla deliberazione di riduzione del capi-
tale sociale si applicano le disposizioni
del comma secondo, terzo e quarto del-
l’articolo 2445; ove l’opposizione sia ac-
colta la società si scioglie.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003 e così modificato dal-
l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Cor-
rettivo della riforma delle società).

2437-QUINQUIES. DISPOSIZIONI SPECIALI

PER LE SOCIETÀ CON

AZIONI QUOTATE IN

MERCATI REGOLAMEN-
TATI (1)

Se le azioni sono quotate in mercati rego-
lamentati hanno diritto di recedere i soci
che non hanno concorso alla deliberazio-
ne che comporta l’esclusione dalla quota-
zione (2).
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1. Rubrica rettificata con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2437-SEXIES. AZIONI RISCATTABILI

Le disposizioni degli articoli 2437-ter e
2437-quater si applicano, in quanto com-
patibili, alle azioni o categorie di azioni
per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della società o dei soci.
Resta salva in tal caso l’applicazione della
disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.

2438. AUMENTO DI CAPITALE

Un aumento di capitale non può essere
eseguito fino a che le azioni precedente-
mente emesse non siano interamente li-
berate.
In caso di violazione del precedente com-
ma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci ed
ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli ob-
blighi assunti con la sottoscrizione delle
azioni emesse in violazione del preceden-
te comma.

GIURISPRUDENZA

Nelle società per azioni, il socio può valida-
mente obbligarsi nei confronti della società a
sottoscrivere un determinato aumento di capi-
tale prima che lo stesso sia formalmente deli-
berato dall’assemblea, dovendosi ritenere sif-
fatto obbligo, in assenza di diverse pattuizio-
ni, subordinato alla condizione sospensiva
che la deliberazione di aumento del capitale
intervenga nel termine stabilito o in quello de-
sumibile dalle circostanze, e – per la parte in
cui l’impegno investa anche le azioni di nuo-
va emissione sulle quali il socio non vanta il
diritto di opzione – alla ulteriore condizione
che tali azioni non vengano sottoscritte dai so-
ci titolari del predetto diritto nel termine asse-
gnato ai fini dell’esercizio del medesimo (Cas-
sazione civile, sez. I, 14 aprile 2006, n.
8876, Mass. Giust. civ. 2006, 4). 

2439. SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTI

Salvo quanto previsto nel quarto comma
dell’articolo 2342, i sottoscrittori delle
azioni di nuova emissione devono, all’at-
to della sottoscrizione, versare alla socie-
tà almeno il venticinque per cento del va-
lore nominale delle azioni sottoscritte. Se
è previsto un soprapprezzo, questo deve
essere interamente versato all’atto della
sottoscrizione.
Se l’aumento di capitale non è integral-
mente sottoscritto entro il termine che,
nell’osservanza di quelli stabiliti dall’ar-
ticolo 2441, secondo e terzo comma, de-
ve risultare dalla deliberazione, il capita-
le è aumentato di un importo pari alle sot-
toscrizioni raccolte soltanto se la delibe-
razione medesima lo abbia espressamen-
te previsto (1).

1. La Corte di Cassazione nella sentenza 14
aprile 2006, n. 8876 afferma che il socio della
società per azioni non titolare di un diritto di
opzione sulle nuove azioni può validamente
obbligarsi a sottoscrivere un determinato au-
mento di capitale sociale nei confronti della
società prima che questo venga deliberato for-
malmente dall’assemblea solo subordinando
l’obbligo alla condizione sospensiva che la
delibera di aumento di capitale venga emessa
entro i termini stabiliti o desunti dalle circo-
stanze e alla condizione che, nel caso di au-
mento di capitale con emissione di nuove azio-
ni, i soci titolari del diritto di opzione non
esercitino il diritto nel termine loro assegnato
a tal fine (Codice delle società, V Edizione, V.
SCALESE, F. SCALESE, Giuffrè editore, 2008, Mi-
lano, 330).

GIURISPRUDENZA

In materia di aumento di capitale di una so-
cietà a responsabilità limitata, l’obbligo di
versamento per il socio deriva non dalla deli-
berazione, ma dalla distinta manifestazione
di volontà negoziale, consistente nella sotto-
scrizione della quota del nuovo capitale offer-
tagli in opzione, ciò indipendentemente dal-
l’avere egli concorso o meno con il proprio
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voto alla deliberazione di aumento; conse-
guentemente, per fondare la relativa pretesa,
la società ha l’onere di provare non soltanto
l’esistenza della deliberazione assembleare,
ma anche la successiva sottoscrizione della
quota di spettanza dell’aumento ad opera del
socio (Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre
2007, n. 22016, Giust. civ. 2008, 3 663). 

Il termine per l’esercizio del diritto di opzione
non deve necessariamente precedere la sotto-
scrizione dell’aumento di capitale, secondo il
modello indicato dall’art. 2439, co. 2, c.c.,
con la conseguenza che non è invalida, per
violazione del diritto di opzione di cui all’art.
2441 c.c., la deliberazione che, avvenuta in
assemblea la sottoscrizione del capitale rico-
stituito sino alla misura del minimo legale ad
opera dei soci presenti (nel caso di specie da
parte di un solo socio titolare del 50% del ca-
pitale), assegni ugualmente ai soci che ne ab-
biano diritto (nel caso di specie all’altro socio,
assente, titolare del rimanente 50 per cento
del capitale) un termine per l’esercizio del di-
ritto di opzione, quando tale assegnazione
sia accompagnata dalla previsione (integran-
te una condizione risolutiva) che l’esercizio
del diritto rimuova l’acquisto da parte del so-
cio originario sottoscrittore dell’intero capitale
(Cassazione civile, sez. I, 17 novembre
2005, n. 23262, Riv. notariato 2007, 2
402).

Ove l’obbligo di conferimento conseguente al-
la sottoscrizione di una quota di aumento di
capitale debba essere attuato mediante versa-
mento in danaro, deve ritenersi illegittimo
l’adempimento da parte di un terzo mediante
compensazione del credito da vendita di un
bene verso la società, o compensazione dei
crediti di regresso derivanti dall’estinzione di
debiti della società verso terzi, fattispecie da
qualificarsi come conferimento di crediti (Cas-
sazione civile, sez. I, 22 febbraio 2005, n.
3577, Giur. comm. 2007, 3 591).

2440. CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA

E DI CREDITI

Se l’aumento di capitale avviene median-
te conferimento di beni in natura o di cre-
diti si applicano le disposizioni degli arti-

coli 2342, terzo e quinto comma,  2343,
2343-ter e 2343-quater (1).
La dichiarazione di cui all’articolo 2343-
quater è allegata all’attestazione di cui
all’articolo 2444 (2).

1. Comma così modificato dall’art. 1, co. 5,
del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.
2. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 5, del d.lgs.
4 agosto 2008, n. 142.

2440-BIS. AUMENTO DI CAPITALE DELE-
GATO LIBERATO MEDIANTE

CONFERIMENTI DI BENI IN NA-
TURA E DI CREDITI SENZA RE-
LAZIONE DI STIMA (1)

Nel caso sia attribuita agli amministrato-
ri la facoltà di cui all’articolo 2443, se-
condo comma, e sia deliberato il conferi-
mento di beni in natura o crediti valutati
in conformità dell’articolo 2343-ter, gli
amministratori, espletata  la verifica di
cui all’articolo 2343-quater, primo com-
ma, depositano per l’iscrizione nel regi-
stro delle imprese, in allegato al verbale
della deliberazione di aumento del capi-
tale, una dichiarazione con i contenuti di
cui all’articolo 2343-quater, terzo com-
ma, dalla quale risulti la data della delibe-
ra di aumento del capitale.
Entro trenta giorni dall’iscrizione della
dichiarazione di cui al primo comma i so-
ci che rappresentano, e che rappresenta-
vano alla data della delibera di aumento
del capitale, almeno il ventesimo del ca-
pitale sociale, nell’ammontare preceden-
te l’aumento medesimo, possono richie-
dere la presentazione di una nuova valu-
tazione. 
Si applica in tal caso l’articolo 2343. Il
conferimento non può essere seguito fino
al decorso del predetto termine e, se del
caso, alla presentazione della nuova valu-
tazione. Qualora non sia richiesta la nuo-
va valutazione, gli amministratori depo-
sitano per l’iscrizione nel registro delle
imprese congiuntamente all’attestazione
di cui all’articolo 2444 la dichiarazione
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che non sono intervenuti, successivamen-
te alla data della dichiarazione di cui al
secondo comma, i fatti o le circostanze di
cui all’articolo 2343-quater, primo com-
ma.

1. Articolo aggiunto dall’art. 1, co. 6, del d.lgs
4 agosto 2008, n. 142.

2441. DIRITTO DI OPZIONE (1)
Le azioni di nuova emissione e le obbli-
gazioni convertibili in azioni devono es-
sere offerte in opzione ai soci in propor-
zione al numero delle azioni possedute.
Se vi sono obbligazioni convertibili il di-
ritto di opzione spetta anche ai possesso-
ri di queste, in concorso con i soci, sulla
base del rapporto di cambio.
L’offerta di opzione deve essere deposita-
ta presso l’ufficio del registro delle im-
prese. Salvo quanto previsto dalle leggi
speciali per le società con azioni quotate
in mercati regolamentati, per l’esercizio
del diritto di opzione deve essere conces-
so un termine non inferiore a trenta gior-
ni dalla pubblicazione dell’offerta (2).
Coloro che esercitano il diritto di opzio-
ne, purché ne facciano contestuale richie-
sta, hanno diritto di prelazione nell’ac-
quisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste
non optate. Se le azioni sono quotate in
mercati regolamentati, i diritti di opzione
non esercitati devono essere offerti nel
mercato regolamentato dagli amministra-
tori, per conto della società, per almeno
cinque riunioni, entro il mese successivo
alla scadenza del termine stabilito a nor-
ma del secondo comma (2) (3).
Il diritto di opzione non spetta per le azio-
ni di nuova emissione che, secondo la de-
liberazione di aumento del capitale, de-
vono essere liberate mediante conferi-
menti in natura. Nelle società con azioni
quotate in mercati regolamentati lo statu-
to può altresì escludere il diritto di opzio-
ne nei limiti del dieci per cento del capi-
tale sociale preesistente, a condizione che

il prezzo di emissione corrisponda al va-
lore di mercato delle azioni e ciò sia con-
fermato in apposita relazione dalla socie-
tà incaricata della revisione contabile (2).
Quando l’interesse della società lo esige,
il diritto di opzione può essere escluso o
limitato con la deliberazione di aumento
di capitale, approvata da tanti soci che
rappresentino oltre la metà del capitale
sociale, anche se la deliberazione è presa
in assemblea di convocazione successiva
alla prima.
Le proposte di aumento di capitale socia-
le con esclusione o limitazione del diritto
di opzione, ai sensi del primo periodo del
quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate
dagli amministratori con apposita rela-
zione, dalla quale devono risultare le ra-
gioni dell’esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l’esclusione derivi da un
conferimento in natura, le ragioni di que-
sto e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione.
La relazione deve essere comunicata da-
gli amministratori al collegio sindacale o
al consiglio di sorveglianza e al soggetto
incaricato del controllo contabile almeno
trenta giorni prima di quello fissato per
l’assemblea. Entro quindici giorni il col-
legio sindacale deve esprimere il proprio
parere sulla congruità del prezzo di emis-
sione delle azioni. Il parere del collegio
sindacale e la relazione giurata del-
l’esperto designato dal tribunale nell’ipo-
tesi prevista dal quarto comma devono
restare depositati nella sede della società
durante i quindici giorni che precedono
l’assemblea e finché questa non abbia de-
liberato; i soci possono prenderne visio-
ne. La deliberazione determina il prezzo
di emissione delle azioni in base al valo-
re del patrimonio netto, tenendo conto,
per le azioni quotate in mercati regola-
mentati, anche dell’andamento delle quo-
tazioni nell’ultimo semestre (3).
Non si considera escluso né limitato il di-
ritto di opzione qualora la deliberazione
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di aumento di capitale preveda che le
azioni di nuova emissione siano sotto-
scritte da banche, da enti o società finan-
ziarie soggetti al controllo della Commis-
sione nazionale per le società e la borsa
ovvero da altri soggetti autorizzati al-
l’esercizio dell’attività di collocamento
di strumenti finanziari, con obbligo di of-
frirle agli azionisti della società, con ope-
razioni di qualsiasi tipo, in conformità
con i primi tre commi del presente artico-
lo. Nel periodo di detenzione delle azioni
offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto
di opzione, i medesimi soggetti non pos-
sono esercitare il diritto di voto. Le spese
dell’operazione sono a carico della socie-
tà e la deliberazione di aumento del capi-
tale deve indicarne l’ammontare.
Con deliberazione dell’assemblea presa
con la maggioranza richiesta per le as-
semblee straordinarie può essere escluso
il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se
queste sono offerte in sottoscrizione ai di-
pendenti della società o di società che la
controllano o che sono da essa controlla-
te. L’esclusione dell’opzione in misura
superiore al quarto deve essere approvata
con la maggioranza prescritta nel quinto
comma (2).

1. Cfr. artt. 132, 134, 154 e 158 d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finan-
ziaria).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
3. Comma così modificato dall’art. 19 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

È valida la delibera, che a seguito di riduzio-
ne integrale del capitale sociale per perdite,
decida l’azzeramento ed il contemporaneo
aumento, anche ad una cifra superiore al mi-
nimo, del capitale sociale, mediante la sotto-

scrizione immediata e per intero del socio
presente, purché sia consentito, ai soci assen-
ti o impossibilitati alla sottoscrizione immedia-
ta, l’esercizio del diritto di opzione nel termi-
ne di trenta giorni stabilito nell’art. 2441, co.
2, c.c. previgente per l’acquisto delle parteci-
pazioni sottoscritte in misura eccedente la
quota di spettanza dell’originario sottoscritto-
re, dal momento che l’esercizio postumo del
diritto di opzione opera come condizione ri-
solutiva e rimuove pro quota e retroattivamen-
te gli effetti dell’originaria sottoscrizione (Cas-
sazione civile, sez. I, 12 luglio 2007, n.
15614, Giust. civ. Mass. 2007, 9).

Deve ritenersi pienamente valido il patto con
il quale un socio, che pure non disponga di
una partecipazione totalitaria, si vincoli, nel-
l’esercizio della propria autonomia negozia-
le, a sottoscrivere per intero un aumento di ca-
pitale programmato dalla società, influendo
la previsione del diritto di opzione non sulla
validità del negozio in questione ma (even-
tualmente) solo sulla sua efficacia, quale even-
to condizionante (sub specie di mancato eser-
cizio del diritto nel termine da parte dei suoi
titolari) (Cassazione civile, sez. I, 14 aprile
2006, n. 8876, Foro it. 2007, 11 3217). 

In tema di società per azioni, l’esclusione del
diritto di opzione «quando l’interesse della so-
cietà lo esige» (art. 2441, co. 5, c.c.) postula
una adeguata allegazione e dimostrazione
dell’interesse sociale prevalente e dunque im-
pone un requisito motivazionale-informativo
non solo formale e tautologico, ma anche do-
tato di sufficiente concretezza, onde compete
al Giudice non soltanto prendere atto che è
stato addotto un interesse sociale, ma anche
valutarne la sussistenza e la reale consisten-
za, per modo che si riscontri non già un qua-
lunque interesse sociale, bensì un interesse so-
ciale qualificato, pur nell’ambito di sovrana
discrezionalità e di insindacabile scelta prefe-
renziale fra i molteplici interessi sociali sottesi
ad operazioni economico-finanziarie così ra-
gionevolmente temperato il dato testuale – «lo
esige» – altrimenti evocativo di un’assoluta ne-
cessità di rinvenire l’unica scelta possibile, im-
plicante un sindacato giurisdizionale inammis-
sibilmente sovrapposto al merito gestorio. In
definitiva, tramite la motivazione, l’interesse
sociale deve dimostrarsi effettivo e riconosci-
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bile (Tribunale Milano, 7 febbraio 2006, Il
merito 2006, 10 0048).

Nell’ipotesi, prevista dall’art. 2447 c.c., di ri-
costituzione del capitale sociale ridottosi, per
la perdita di oltre un terzo dello stesso, al di
sotto del minimo legale, non è imposta l’imme-
diata – in considerazione dell’urgenza con-
nessa all’altrimenti automatico scioglimento
della società – sottoscrizione del capitale me-
desimo (almeno nei limiti del minimo legale)
contestualmente alla delibera assembleare di
ricostituzione, così che il socio non possa in
alcun modo dolersi della mancata, prima del-
la sottoscrizione, fissazione di un termine per
l’esercizio del diritto di opzione spettantegli:
infatti l’automatico scioglimento della società,
ai sensi dell’art. 2448, n. 4, c.c., si produce
salvo il verificarsi, con efficacia retroattiva,
della condizione risolutiva costituita dalla
reintegrazione del capitale (o dalla trasforma-
zione della società) ai sensi dell’art. 2447
cit., sicché non la perdita del capitale in quan-
to tale e la sua riduzione al di sotto del mini-
mo legale costituiscono la causa dello sciogli-
mento, bensì la mancata reintegrazione del
capitale stesso al minimo legale (o la manca-
ta trasformazione della società), mentre la
legge (che pure vieta agli amministratori di in-
traprendere nuove operazioni in presenza di
un fatto che determina lo scioglimento della
società) non impone la predetta contestualità,
limitandosi, invece, il richiamato art. 2447
c.c. a richiedere che gli amministratori prov-
vedano a convocare senza indugio l’assem-
blea per le deliberazioni dallo stesso previste.
È tuttavia legittima la delibera assembleare
che, avvenuta in assemblea la sottoscrizione
del capitale ricostituito sino alla misura del mi-
nimo legale ad opera dei soci presenti, asse-
gni ugualmente ai soci che ne abbiano diritto
un termine per l’esercizio del diritto di opzio-
ne, quando tale assegnazione del termine sia
accompagnata dalla previsione, integrante
una condizione risolutiva, che l’esercizio del
diritto rimuove l’acquisto da parte dei soci ori-
ginari sottoscrittori del capitale ricostituito: in-
fatti tale delibera, per quanto non contenga la
fissazione di un termine per l’esercizio del di-
ritto di opzione dei soci (art. 2439, co. 2, e
2441 c.c.), tuttavia non viola il predetto dirit-
to (nel suo contenuto di diritto di prelazione,
quale garanzia del mantenimento della misu-

ra della partecipazione del socio alla socie-
tà), in funzione del quale soltanto è prevista la
fissazione preventiva del termine per la sotto-
scrizione, essendo, invece, tale diritto salva-
guardato mediante la previsione dell’eserci-
zio postumo (e retroattivo) rispetto all’avvenu-
ta integrale sottoscrizione del capitale da par-
te degli altri soci (Cassazione civile, sez. I, 17
novembre 2005, n. 23262, Mass. Giust. civ.
2005, 11). 

In ipotesi di deliberazione di esclusione del
diritto di opzione quando “l’interesse della so-
cietà lo esige”, il socio ha diritto di ottenere e
l’amministratore ha l’obbligo di fornire ogni
informazione oggettivamente necessaria per
un voto cosciente. Nel caso di specie il tribu-
nale ha ritenuto non integrati i requisiti di leg-
ge previsti per consentire l’esclusione del dirit-
to di opzione avendo la società provato sem-
plicemente l’impegno del terzo a sottoscrivere
le nuove azioni e non anche l’esistenza di un
preciso e particolare impegno contrattuale del
terzo destinatario del diritto di sottoscrizione
delle nuove azioni (Tribunale Milano, 31 gen-
naio 2005, Giur. it. 2005, 1865).

In tema di effetti del possesso di buona fede
di titoli di credito, l’acquisto di azioni di nuo-
va emissione non può considerarsi avvenuto
“in conformità delle norme che ne disciplina-
no la circolazione”, come prescrive l’art.
1994 c.c., allorché tali azioni siano state ille-
gittimamente considerate non optate (nella
specie, per la presunta estraneità alla compa-
gine sociale di coloro che avevano effettuato
richiesta di sottoscrizione delle azioni di nuo-
va emissione, e che, invece, all’esercizio di
questo diritto erano legittimati) (Cassazione
civile, sez. I, 15 luglio 2004, n. 13106,
Giust. civ. Mass. 2004, 7-8; Banca borsa tit.
cred. 2006, 1 1).

2442. PASSAGGIO DI RISERVE A CAPITALE

L’assemblea può aumentare il capitale,
imputando a capitale le riserve e gli altri
fondi iscritti in bilancio in quanto dispo-
nibili.
In questo caso le azioni di nuova emissio-
ne devono avere le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione, e devono essere
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assegnate gratuitamente agli azionisti in
proporzione di quelle da essi già posse-
dute.
L’aumento di capitale può attuarsi anche
mediante aumento del valore nominale
delle azioni in circolazione.

2443. DELEGA AGLI AMMINISTRATORI (1)
Lo statuto può attribuire agli amministra-
tori la facoltà di aumentare in una o più
volte il capitale fino ad un ammontare de-
terminato e per il periodo massimo di
cinque anni dalla data dell’iscrizione del-
la società nel registro delle imprese. Tale
facoltà può prevedere anche l’adozione
delle deliberazioni di cui al quarto e quin-
to comma dell’articolo 2441; in questo
caso si applica in quanto compatibile il
sesto comma dell’articolo 2441 e lo sta-
tuto determina i criteri cui gli ammini-
stratori devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del
precedente comma può essere attribuita
anche mediante modificazione dello sta-
tuto, approvata con la maggioranza previ-
sta dal quinto comma dell’articolo 2441,
per il periodo massimo di cinque anni
dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli am-
ministratori di aumentare il capitale deve
essere redatto da un notaio e deve essere
depositato e iscritto a norma dall’articolo
2436.

1. Cfr. art. 17, co. 5, d.lgs. 24 giugno 1998, n.
213 (Introduzione dell’euro).

2444. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE

IMPRESE

Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscri-
zione delle azioni di nuova emissione gli
amministratori devono depositare per
l’iscrizione nel registro delle imprese
un’attestazione che l’aumento del capita-
le è stato eseguito.
Fino a che l’iscrizione nel registro non sia
avvenuta, l’aumento del capitale non può
essere menzionato negli atti della società.

2445. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale può aver
luogo sia mediante liberazione dei soci
dall’obbligo dei versamenti ancora dovu-
ti, sia mediante rimborso del capitale ai
soci, nei limiti ammessi dagli articoli
2327 e 2413.
L’avviso di convocazione dell’assemblea
deve indicare le ragioni e le modalità del-
la riduzione. Nel caso di società cui si ap-
plichi l’articolo  2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con
modalità tali che le azioni proprie even-
tualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la decima parte del capita-
le sociale (1).
La deliberazione può essere eseguita sol-
tanto dopo novanta giorni dal giorno del-
l’iscrizione nel registro delle imprese,
purché entro questo termine nessun cre-
ditore sociale anteriore all’iscrizione ab-
bia fatto opposizione (2) (3).
Il tribunale, quando ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori op-
pure la società abbia prestato idonea ga-
ranzia, dispone che l’operazione abbia
luogo nonostante l’opposizione (4).

1. Comma così modificato dall’art. 1, co. 7,
del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 142.
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
3. Cfr. art. 1, co. 1339, l. 27 dicembre 2006, n.
296 (Riduzione del termine di cui al 3° comma
dell’art. 2445 c.c. a trenta giorni).
4. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della  rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di imposta di registro, la riduzione del
capitale sociale per esubero, con rimborso ai
soci di somme di denaro proporzionali alle ri-
spettive quote, non è qualificabile come asse-
gnazione ai soci, assoggettabile ad imposta
proporzionale ai sensi dell’art. 4, lett. d), del-
la parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26
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aprile 1986, n. 131, rientrando invece tra le
modifiche statutarie di cui alla lett. c) del me-
desimo articolo, che soggiacciono ad impo-
sta in misura fissa: tale operazione, infatti, di-
versamente dall’assegnazione del residuo che
consegue alla liquidazione della società, co-
stituisce un atto di organizzazione orientato
ad una più sana gestione mediante la libera-
zione di una parte del capitale di rischio, e
non comporta pertanto un trasferimento di ric-
chezza, potendo essere realizzata anche me-
diante la liberazione dei soci dall’obbligo di
eseguire i versamenti ancora dovuti, la cui sot-
toposizione ad un regime tributario differen-
ziato risulterebbe d’altronde priva di ragione-
volezza (Cassazione civile, sez. trib., 4 di-
cembre 2006, n. 25677, Mass. Giust. civ.
2006, 12).

2446. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PER-
DITE (1)

Quando risulta che il capitale è diminuito
di oltre un terzo in conseguenza di perdi-
te, gli amministratori o il consiglio di ge-
stione, e nel caso di loro inerzia il colle-
gio sindacale ovvero il consiglio di sor-
veglianza, devono senza indugio convo-
care l’assemblea per gli opportuni prov-
vedimenti. All’assemblea deve essere
sottoposta una relazione sulla situazione
patrimoniale della società, con le osser-
vazioni del collegio sindacale o del comi-
tato per il controllo sulla gestione. La re-
lazione e le osservazioni devono restare
depositate in copia nella sede della socie-
tà durante gli otto giorni che precedono
l’assemblea, perché i soci possano pren-
derne visione. Nell’assemblea gli ammi-
nistratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della
relazione (2).
Se entro l’esercizio successivo la perdita
non risulta diminuita a meno di un terzo,
l’assemblea ordinaria o il consiglio di
sorveglianza che approva il bilancio di
tale esercizio deve ridurre il capitale in
proporzione delle perdite accertate. In
mancanza gli amministratori e i sindaci o
il consiglio di sorveglianza devono chie-

dere al tribunale che venga disposta la ri-
duzione del capitale in ragione delle per-
dite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero,
con decreto soggetto a reclamo, che deve
essere iscritto nel registro delle imprese a
cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla so-
cietà siano senza valore nominale, lo sta-
tuto, una sua modificazione ovvero una
deliberazione adottata con le maggioran-
ze previste per l’assemblea straordinaria
possono prevedere che la riduzione del
capitale di cui al precedente comma sia
deliberata dal consiglio di amministrazio-
ne. Si applica in tal caso l’articolo 2436.

1. Cfr. art. 145, co. 5, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria). 
2. Afferma la Sezione I della Corte di Cassazio-
ne nella sentenza del 13 gennaio 2006, n. 543
che quando risulta una diminuzione del capita-
le per perdite di meno di un terzo, la riduzione
del capitale sociale come provvedimento con-
seguente è considerata operazione squisita-
mente discrezionale, gli amministratori non so-
no pertanto obbligati a convocare prontamen-
te l’assemblea ma sono tenuti a depositare
presso la società una situazione patrimoniale
che sia aggiornata in modo da rendere noto ai
soci l’effettivo stato patrimoniale della società
mediante una situazione patrimoniale riferita
ad una data prossima a quella dell’adunanza.
Qualora non sia possibile, la Corte suggerisce
che la situazione patrimoniale può essere sur-
rogata anche dall’ultimo bilancio d’esercizio
purché non siano sopravvenuti nel frattempo
fatti significativi (Il Codice delle società e del-
l’impresa, S. D’ANDREA e V. FRANCESCHELLI,
2008, Milano, Sole 24ore, 177).

GIURISPRUDENZA

In tema di società, le regole dettate dagli artt.
2446 e 2447 c.c., prevedenti, ai fini della ri-
duzione del capitale sociale, le modalità con
cui le disponibilità della società possono esse-
re intaccate e la necessità del previo deposito
della situazione patrimoniale aggiornata, so-
no strumentali alla tutela, non solo dell’interes-

2446 LIBRO V - DEL LAVORO

214

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 214



se dei soci, ma anche dei terzi; è pertanto nul-
la la delibera di azzeramento e di reintegra-
zione del capitale sociale che sia stata adot-
tata in base ad una situazione patrimoniale
della società non aggiornata, e assunta sulla
base di una determinazione delle perdite al
lordo delle riserve. Enunciando il principio di
cui in massima, in un caso nel quale la delibe-
ra era stata adottata in base all’ultimo bilan-
cio, redatto un anno prima, senza che risultas-
se se fosse stata o meno depositata la relazio-
ne sulla situazione patrimoniale, la Corte, cas-
sando con rinvio la sentenza impugnata, ha
precisato che il grado di aggiornamento del-
la situazione va valutato in relazione a cia-
scun caso concreto, e che detta situazione pa-
trimoniale può, eventualmente, essere anche
surrogata dall’ultimo bilancio di esercizio,
purché questo sia riferibile ad una data recen-
te rispetto a quella di convocazione dell’as-
semblea, sempre che medio tempore non sia-
no sopravvenuti fatti significativi (Cassazione
civile, sez. I, 2 aprile 2007, n. 8221, Mass.
Giust. civ. 2007, 4). 

Qualora risulti che il capitale sociale di una
società per azioni è diminuito di meno di un
terzo, l’amministratore non ha l’obbligo di
convocare senza indugio l’assemblea, sicco-
me l’operazione non solo non è urgente, ma
ha, altresì, natura discrezionale; ma è, inve-
ce, tenuto a depositare presso la società una
situazione patrimoniale che sia aggiornata
dal momento che, non diversamente dal caso
di riduzione obbligatoria anche in caso di ri-
duzione facoltativa vige l’esigenza imprescin-
dibile che il ceto sociale sia reso edotto del-
l’effettiva condizione patrimoniale dell’ente
mediante una relazione che ne fotografi lo
stato patrimoniale e risponda a canone di
adeguatezza, in rapporto alla detta esigenza
di informazione interna, e a quella connessa,
non meno rilevante, che l’intervento sul capi-
tale e l’impiego delle risorse sia proporziona-
to al reale fabbisogno della società, solo se è
riferita a una data prossima all’adunanza. Sif-
fatta contiguità cronologica, infatti, ha lo sco-
po di garantire che la riduzione del capitale
sociale assolva alla funzione di far coincidere
l’entità del capitale nominale con quella effet-
tiva, riconducendo l’una all’altra se e quando
effettivamente esso sia divenuto inferiore a
quello indicato nell’atto costitutivo. L’anzidetta

situazione patrimoniale deve perciò riferirsi a
un intervallo minimo di tempo rispetto alla da-
ta di convocazione dell’assemblea poiché so-
lo se di data recente, consente idonea infor-
mazione ai soci. Deriva, da quanto precede
pertanto, che sebbene nell’art. 2446 c.c. non
risulti predeterminato testualmente quale deb-
ba essere siffatto intervallo temporale, è pale-
se che nella mens legis l’esigenza di adegua-
tezza impone che lo spatium temporis non sia
eccessivamente dilatato. Correttamente, per-
tanto, il giudice del merito ritiene che il riferi-
mento alla situazione patrimoniale, consacra-
ta nell’ultimo bilancio approvato a epoca risa-
lente a ben due anni prima dell’adunanza
non rende appropriata informazione ai soci,
benché si tratti dell’ultimo bilancio approvato
(Cassazione civile, sez. I, 13 gennaio 2006,
n. 543, Guida al diritto 2006, 14 79).

Ai sensi dell’art. 2446 c.c., l’assemblea è te-
nuta a deliberare la riduzione del capitale per
perdite in proporzione delle perdite accerta-
te: e ciò sia nel senso che non può ritenersi
consentita una riduzione che superi l’ammon-
tare di queste, potendosi altrimenti risolvere la
riduzione in un’indebita espropriazione dei
soci, privati del valore delle azioni corrispon-
denti al capitale residuo; sia nel senso che la
riduzione non può essere commisurata soltan-
to ad una frazione delle perdite, giacché ciò
ne consentirebbe il trascinamento nel tempo
ben oltre il limite temporale dell’esercizio suc-
cessivo, espressamente indicato dalla menzio-
nata disposizione del codice. Tale principio,
peraltro, è suscettibile di limitata deroga nel
caso in cui, occorrendo anche procedere al
raggruppamento o al frazionamento di azio-
ni, l’applicazione rigorosa della regola di ri-
duzione del capitale in proporzione delle per-
dite farebbe emergere resti non suscettibili di
attribuzione. Pertanto, deve ritenersi consenti-
to il riporto a nuovo delle azioni, nei limiti in
cui sia imposto dall’esigenza contabile di as-
sicurare la parità di valore nominale delle
azioni medesime, e purché sia circoscritto a
quanto indispensabile per il soddisfacimento
di tale esigenza (Cassazione civile, sez. I, 17
novembre 2005, n. 23269, Mass. Giust. civ.
2005, 11).

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti richie-
sti dall’art. 2447 c.c. in presenza di perdita
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di oltre un terzo del capitale sociale e di con-
seguente riduzione di detto capitale al di sot-
to del minimo legale, deve tenersi conto dei ri-
sultati, anche eventualmente positivi, di gestio-
ne enunciati nell’apposita situazione patrimo-
niale sottoposta dagli amministratori all’as-
semblea chiamata a provvedere ai sensi del
citato articolo, quando tali risultati siano ma-
turati in epoca successiva all’ultimo bilancio
d’esercizio nel quale le anzidette perdite era-
no state registrate (Cassazione civile, sez. I,
23 marzo 2004, n. 5740, Giust. civ. Mass.
2004, 3).

La rinuncia ad un credito verso la società non
è idonea a coprire automaticamente le perdi-
te risultanti da bilancio e tale da far sì che la
società venga a trovarsi nella situazione di ri-
duzione e ricostituzione del capitale prevista
dall’art. 2447 c.c. (Consiglio Stato, sez. V,
18 marzo 2004, n. 1414, Giur. it. 2004,
2331). 

2447. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE

Se, per la perdita di oltre un terzo del ca-
pitale, questo si riduce al disotto del mi-
nimo stabilito dall’articolo 2327, gli am-
ministratori o il consiglio di gestione e, in
caso di loro inerzia, il consiglio di sorve-
glianza devono senza indugio convocare
l’assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumen-
to del medesimo ad una cifra non inferio-
re al detto minimo, o la trasformazione
della società.

GIURISPRUDENZA

In tema di perdita al di sotto del minimo lega-
le del capitale sociale di società per azioni, le
regole dettate dagli artt. 2447 e 2448, co. 1,
n. 4, c.c., prevedenti – nel testo anteriore al
d.lgs. n. 6 del 2003 – l’automatico sciogli-
mento della società, implicano la natura irre-
golare della gestione sociale nel periodo che
perduri fino all’eventuale effettuazione di ver-
samenti a definitiva ed integrale copertura.
Nella fattispecie la S.C., nel confermare la

sentenza di condanna a carico dei sindaci
per responsabilità solidale ex art. 2407 c.c.,
ha specificato che la prova del versamento,
se effettivo, doveva risultare dal bilancio ap-
provato, ex art. 2425-bis c.c. secondo la di-
sciplina vigente anteriormente alla modifica
apportata dall’art. 8 d.lgs. 9 aprile 1991, n.
127, e dalla relazione dell’amministratore, ex
art. 2429-bis c.c. (Cassazione civile, sez. I, 6
settembre 2007, n. 18728, Mass. Giust. civ.
2007, 9).

Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori di una società
trovi fondamento nella violazione del divieto
di intraprendere nuove operazioni, a seguito
dello scioglimento della società derivante dal-
la riduzione del capitale sociale al di sotto dei
limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è giusti-
ficata la liquidazione del danno in misura pa-
ri alla differenza tra l’attivo ed il passivo ac-
certati in sede fallimentare, non essendo con-
figurabile l’intero passivo come frutto delle
nuove operazioni intraprese dagli amministra-
tori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno
in parte, alle perdite pregresse che avevano
logorato il capitale (Cassazione civile, sez. I,
23 luglio 2007, n. 16211, Giust. civ. Mass.
2007, 7-8; Giust. civ. 2007, 12 2708).

Qualora la perdita accertata comporti la ridu-
zione del capitale sociale al di sotto del mini-
mo legale, con conseguente ricorrenza della
fattispecie disciplinata dall’art. 2447 c.c., la
competenza a deliberare la riduzione del ca-
pitale spetta, in via esclusiva, all’assemblea
straordinaria (Cassazione civile, sez. I, 2
aprile 2007, n. 8222, Guida al diritto 2007,
22 45). 

In presenza di una perdita di bilancio che ri-
duca il capitale al di sotto del limite legale
(ovvero che, nelle società cooperative, lo az-
zeri), la delibera sociale emessa a norma del-
l’art. 2447 c.c., ancorché l’assemblea non sia
stata convocata dall’amministratore con la sol-
lecitudine prevista dalla legge, non è viziata,
ed è validamente idonea a far venir meno,
con effetto ex tunc, gli effetti dello scioglimen-
to, senza necessità di una delibera adottata
all’unanimità per la revoca dello scioglimento
(Tribunale Napoli, sez. VII, 12 luglio 2006,
Redazione Giuffrè 2007).
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Il principio secondo cui l’assemblea è tenuta a
deliberare la riduzione del capitale per perdi-
te in proporzione delle perdite accertate, è su-
scettibile di una limitata deroga nel caso in
cui, occorrendo anche procedere al raggrup-
pamento e al frazionamento di azioni, l’appli-
cazione rigorosa della regola di riduzione del
capitale in proporzione alle perdite farebbe
emergere resti non suscettibili di attribuzione
(Cassazione civile, sez. I, 17 novembre
2005, n. 23269, Foro it. 2007, 3 919).

Nel caso di azzeramento del capitale sociale
seguito da una delibera di reintegrazione del-
lo stesso, il mancato esercizio del diritto di op-
zione sulla quota di spettanza comporta il ve-
nir meno della qualità di socio (Cassazione ci-
vile, sez. I, 19 maggio 2005, n. 10600,
Giur. comm. 2006, 6 1039). 

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti richie-
sti dall’art. 2447 c.c. in presenza di perdita di
oltre un terzo del capitale sociale e di conse-
guente riduzione di detto capitale al di sotto
del minimo legale, deve tenersi conto dei risul-
tati, anche eventualmente positivi, di gestione
enunciati nell’apposita situazione patrimoniale
sottoposta dagli amministratori all’assemblea
chiamata a provvedere ai sensi del citato arti-
colo, quando tali risultati siano maturati in
epoca successiva all’ultimo bilancio d’eserci-
zio nel quale le anzidette perdite erano state
registrate (Cassazione civile, sez. I, 23 marzo
2004, n. 5740, Giust. civ. Mass. 2004, 3).

Sezione XI
Dei patrimoni destinati 

ad uno specifico affare (1)

1. Cfr. artt. 67-bis, 72-ter e 155-156 r.d. 16
marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare).

2447-BIS. PATRIMONI DESTINATI AD UNO

SPECIFICO AFFARE

La società può:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno
specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al

rimborso totale o parziale del finanzia-
mento medesimo siano destinati i pro-
venti dell’affare stesso, o parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i
patrimoni destinati ai sensi della lettera
a) del primo comma non possono essere
costituiti per un valore complessivamen-
te superiore al dieci per cento del patri-
monio netto della società e non possono
comunque essere costituiti per l’esercizio
di affari attinenti ad attività riservate in
base alle leggi speciali.

2447-TER. DELIBERAZIONE COSTITUTIVA

DEL PATRIMONIO DESTINATO

La deliberazione che ai sensi della lettera
a) del primo comma dell’articolo 2447-
bis destina un patrimonio ad uno specifi-
co affare deve indicare:
a) l’affare al quale è destinato il patrimo-
nio;
b) i beni e i rapporti giuridici compresi in
tale patrimonio;
c) il piano economico-finanziario da cui
risulti la congruità del patrimonio rispet-
to alla realizzazione dell’affare, le moda-
lità e le regole relative al suo impiego, il
risultato che si intende perseguire e le
eventuali garanzie offerte ai terzi;
d) gli eventuali apporti di terzi, le moda-
lità di controllo sulla gestione e di parte-
cipazione ai risultati dell’affare;
e) la possibilità di emettere strumenti fi-
nanziari di partecipazione all’affare, con
la specifica indicazione dei diritti che at-
tribuiscono;
f) la nomina di una società di revisione
per il controllo contabile sull’andamento
dell’affare, quando la società non è già
assoggettata alla revisione contabile da
parte di una società di revisione ed emet-
te titoli sul patrimonio diffusi tra il pub-
blico in misura rilevante ed offerti ad in-
vestitori non professionali (1); 
g) le regole di rendicontazione dello spe-
cifico affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto,
la deliberazione di cui al presente artico-
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lo è adottata dall’organo amministrativo
a maggioranza assoluta dei suoi compo-
nenti (2).

1. Lettera così modificata dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2447-QUATER. PUBBLICITÀ DELLA COSTI-
TUZIONE DEL PATRIMONIO

DESTINATO

La deliberazione prevista dal precedente
articolo deve essere depositata e iscritta a
norma dell’articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall’iscri-
zione della deliberazione nel registro del-
le imprese i creditori sociali anteriori al-
l’iscrizione possono fare opposizione. Il
tribunale, nonostante l’opposizione, può
disporre che la deliberazione sia eseguita
previa prestazione da parte della società
di idonea garanzia (1).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2447-QUINQUIES. DIRITTI DEI CREDITORI

Decorso il termine di cui al secondo com-
ma del precedente articolo ovvero dopo
l’iscrizione nel registro delle imprese del
provvedimento del tribunale ivi previsto,
i creditori della società non possono far
valere alcun diritto sul patrimonio desti-
nato allo specifico affare né, salvo che
per la parte spettante alla società, sui frut-
ti o proventi da esso derivanti.
Qualora nel patrimonio siano compresi
immobili o beni mobili iscritti in pubbli-
ci registri, la disposizione del precedente
comma non si applica fin quando la desti-
nazione allo specifico affare non è tra-
scritta nei rispettivi registri.
Qualora la deliberazione prevista dall’ar-
ticolo 2447-ter non disponga diversa-
mente, per le obbligazioni contratte in re-
lazione allo specifico affare la società ri-

sponde nei limiti del patrimonio ad esso
destinato. Resta salva tuttavia la respon-
sabilità illimitata della società per le ob-
bligazioni derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifi-
co affare debbono recare espressa men-
zione del vincolo di destinazione; in
mancanza ne risponde la società con il
suo patrimonio residuo.

2447-SEXIES. LIBRI OBBLIGATORI E AL-
TRE SCRITTURE CONTABILI

Con riferimento allo specifico affare cui un
patrimonio è destinato ai sensi della lettera
a) del primo comma dell’articolo 2447-bis,
gli amministratori tengono separatamente i
libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214 e seguenti. Qualora siano
emessi strumenti finanziari, la società deve
altresì tenere un libro indicante le loro ca-
ratteristiche, l’ammontare di quelli emessi
e di quelli estinti, le generalità dei titolari
degli strumenti nominativi e i trasferimen-
ti e i vincoli ad essi relativi (1).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2447-SEPTIES. BILANCIO

I beni e i rapporti compresi nei patrimoni
destinati ai sensi della lettera a) del primo
comma dell’articolo 2447-bis sono di-
stintamente indicati nello stato patrimo-
niale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli am-
ministratori redigono un separato rendi-
conto, allegato al bilancio, secondo quan-
to previsto dagli articoli 2423 e seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della
società gli amministratori devono illu-
strare il valore e la tipologia dei beni e dei
rapporti giuridici compresi in ciascun pa-
trimonio destinato, ivi inclusi quelli ap-
portati da terzi, i criteri adottati per la im-
putazione degli elementi comuni di costo
e di ricavo, nonché il corrispondente regi-
me della responsabilità.
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Qualora la deliberazione costitutiva del
patrimonio destinato preveda una respon-
sabilità illimitata della società per le ob-
bligazioni contratte in relazione allo spe-
cifico affare, l’impegno da ciò derivante
deve risultare in calce allo stato patrimo-
niale e formare oggetto di valutazione se-
condo criteri da illustrare nella nota inte-
grativa.

2447-OCTIES. ASSEMBLEE SPECIALI

Per ogni categoria di strumenti finanziari
previsti dalla lettera e). del primo comma
dell’articolo 2447-ter l’assemblea dei
possessori delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei rappre-
sentanti comuni di ciascuna categoria,
con funzione di controllo sul regolare an-
damento dello specifico affare, e sul-
l’azione di responsabilità nei loro con-
fronti;
2) sulla costituzione di un fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi dei possessori degli strumenti fi-
nanziari e sul rendiconto relativo;
3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti
dagli strumenti finanziari;
4) sulle controversie con la società e sul-
le relative transazioni e rinunce;
5) sugli altri oggetti di interesse comune
a ciascuna categoria di strumenti finan-
ziari.
Alle assemblee speciali si applicano le
disposizioni contenute negli articoli
2415, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano
gli articoli 2417 e 2418.

2447-NOVIES. RENDICONTO FINALE

Quando si realizza ovvero è divenuto im-
possibile l’affare cui è stato destinato un
patrimonio ai sensi della lettera a) del
primo comma dell’articolo 2447-bis, gli
amministratori redigono un rendiconto fi-
nale che, accompagnato da una relazione
dei sindaci e del soggetto incaricato della
revisione contabile, deve essere deposita-

to presso l’ufficio del registro delle im-
prese (1).
Nel caso in cui non siano state integral-
mente soddisfatte le obbligazioni contrat-
te per lo svolgimento dello specifico affa-
re cui era destinato il patrimonio, i relati-
vi creditori possono chiederne la liquida-
zione mediante lettera raccomandata da
inviare alla società entro novanta giorni
dal deposito di cui al comma precedente.
In tale caso, si applicano esclusivamente
le disposizioni sulla liquidazione delle
società di cui al capo VIII del presente ti-
tolo, in quanto compatibili (2).
Sono comunque salvi, con riferimento ai
beni e rapporti compresi nel patrimonio
destinato, i diritti dei creditori previsti
dall’articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimo-
nio destinato può prevedere anche altri
casi di cessazione della destinazione del
patrimonio allo specifico affare. In tali
ipotesi ed in quella di fallimento della so-
cietà si applicano le disposizioni del pre-
sente articolo.

1. Comma così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo
della riforma delle società).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003 e così modificato dal-
l’art. 20 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310
(Nuovo correttivo della riforma delle società).

2447-DECIES. FINANZIAMENTO DESTINA-
TO AD UNO SPECIFICO AF-
FARE

Il contratto relativo al finanziamento di
uno specifico affare ai sensi della lettera
b) del primo comma dell’articolo 2447-
bis può prevedere che al rimborso totale
o parziale del finanziamento siano desti-
nati, in via esclusiva, tutti o parte dei pro-
venti dell’affare stesso.
Il contratto deve contenere:
a) una descrizione dell’operazione che
consenta di individuarne lo specifico og-
getto; le modalità ed i tempi di realizza-
zione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
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b) il piano finanziario dell’operazione,
indicando la parte coperta dal finanzia-
mento e quella a carico della società;
c) i beni strumentali necessari alla realiz-
zazione dell’operazione;
d) le specifiche garanzie che la società of-
fre in ordine all’obbligo di esecuzione del
contratto e di corretta e tempestiva realiz-
zazione dell’operazione;
e) i controlli che il finanziatore, o sogget-
to da lui delegato, può effettuare sull’ese-
cuzione dell’operazione;
f) la parte dei proventi destinati al rim-
borso del finanziamento e le modalità per
determinarli;
g) le eventuali garanzie che la società
presta per il rimborso di parte del finan-
ziamento;
h) il tempo massimo di rimborso, decor-
so il quale nulla più è dovuto al finanzia-
tore.
I proventi dell’operazione costituiscono
patrimonio separato da quello della so-
cietà, e da quello relativo ad ogni altra
operazione di finanziamento effettuata ai
sensi della presente disposizione, a con-
dizione:
a) che copia del contratto sia depositata
per l’iscrizione presso l’ufficio del regi-
stro delle imprese;
b) che la società adotti sistemi di incasso
e di contabilizzazione idonei ad indivi-
duare in ogni momento i proventi dell’af-
fare ed a tenerli separati dal restante pa-
trimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma prece-
dente, sui proventi, sui frutti di essi e de-
gli investimenti eventualmente effettuati
in attesa del rimborso al finanziatore, non
sono ammesse azioni da parte dei credi-
tori sociali; alle medesime condizioni,
delle obbligazioni nei confronti del finan-
ziatore risponde esclusivamente il patri-
monio separato, salva l’ipotesi di garan-
zia parziale di cui al secondo comma, let-
tera g) (1).
I creditori della società, sino al rimborso
del finanziamento, o alla scadenza del

termine di cui al secondo comma, lettera
h) sui beni strumentali destinati alla rea-
lizzazione dell’operazione possono eser-
citare esclusivamente azioni conservative
a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la
realizzazione o la continuazione del-
l’operazione cessano le limitazioni di cui
al comma precedente, ed il finanziatore
ha diritto di insinuazione al passivo per il
suo credito, al netto delle somme di cui ai
commi terzo e quarto.
Fuori dall’ipotesi di cartolarizzazione
previste dalle leggi vigenti, il finanzia-
mento non può essere rappresentato da ti-
toli destinati alla circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio
relative ai proventi di cui al terzo comma,
ed ai beni di cui al quarto comma, deve
contenere l’indicazione della destinazione
dei proventi e dei vincoli relativi ai beni. 

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

Sezione XII

2448. EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE

NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Gli atti per i quali il codice prescrive
l’iscrizione o il deposito nel registro del-
le imprese sono opponibili ai terzi soltan-
to dopo tale pubblicazione, a meno che la
società provi che i terzi ne erano a cono-
scenza.
Per le operazioni compiute entro il quin-
dicesimo giorno dalla pubblicazione di
cui al comma precedente, gli atti non so-
no opponibili ai terzi che provino di esse-
re stati nella impossibilità di averne co-
noscenza.

GIURISPRUDENZA

L’onere di provare che il socio di maggioran-
za abbia abusato del proprio diritto di voto
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grava sul socio di minoranza che assume l’il-
legittimità della deliberazione; nel concreto
suo atteggiarsi, detta prova non deve ritener-
si limitata ai «sintomi» dell’abuso della regola
di maggioranza manifestatisi prima dell’ado-
zione della delibera impugnata, potendo, vi-
ceversa, farsi leva su comportamenti o indizi
cronologicamente successivi, in grado di rive-
larne ex post la sussistenza (Cassazione civi-
le, sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27387, Fo-
ro it. 2006, 12 3455).

Sezione XIII
Delle società con partecipazione

dello Stato o di enti pubblici

2449. SOCIETÀ CON PARTECIPAZIONE

DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI

(1)
Se lo Stato o gli enti pubblici hanno par-
tecipazioni in una società per azioni, lo
statuto può ad essi conferire la facoltà di
nominare uno o più amministratori o sin-
daci ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i compo-
nenti del consiglio di sorveglianza nomi-
nati a norma del comma precedente pos-
sono essere revocati soltanto dagli enti
che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei
membri nominati dall’assemblea. Sono
salve le disposizioni delle leggi speciali.

1. Articolo così sostituito dall’art. 13, co. 1,
della l. 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comu-
nitaria 2007). 

GIURISPRUDENZA

Il potere di nomina di amministratori e sinda-
ci di società a partecipazione statale o di al-
tri enti pubblici – contemplato dagli artt.
2449-2450 c.c. – è attribuito al soggetto pub-
blico nella sua veste di socio, risolvendosi nel-
l’esercizio diretto di un potere sostitutivo delle
ordinarie competenze assembleari e che va
ad incidere su organi societari che operano in

ogni caso secondo diritto privato; e, pertanto,
difetta la giurisdizione del giudice amministra-
tivo in merito alla controversia relativa alla no-
mina da parte del Sindaco dei componenti
del consiglio di amministrazione di una socie-
tà a partecipazione pubblica (T.A.R. Campa-
nia Napoli, sez. I, 17 aprile 2008, n. 2252,
Il merito 2008, 62). 

Ai sensi dell’art. 2449 c.c. (nel testo previgen-
te al d.lg. n. 6 del 2003), costituiscono nuove
operazioni vietate tutti gli atti gestori diretti
non a fini liquidatori, e quindi alla trasforma-
zione delle attività societarie in denaro desti-
nato al soddisfacimento dei creditori e, nei li-
miti del residuo, dei soci, ma al conseguimen-
to di fini diversi, essendo invece lecito il com-
pletamento di attività in corso destinate al mi-
glior esito della liquidazione. 
L’art. 2449 c.c. (nel testo previgente al d.lg.
n. 6 del 2003) deroga al principio della re-
sponsabilità limitata dei soci di società di ca-
pitali aggiungendo a tale responsabilità quel-
la illimitata e solidale per le operazioni com-
piute da chi ha agito in nome e per conto del-
la società, e dunque non in ragione della qua-
lità di socio e del conferimento effettuato, ma
dell’attività gestoria posta in essere in viola-
zione del divieto di compiere nuove operazio-
ni. La norma non ha pertanto natura eccezio-
nale e nulla osta alla sua applicabilità alle so-
cietà cooperative, in forza del rinvio effettua-
to dall’art. 2516 c.c. (Cassazione civile, sez.
I, 16 febbraio 2007, n. 3694, Mass.  Giust.
civ. 2007, 2). 

L’azione ex art. 2449, co. 1, c.c., spettante al
terzo creditore per il compimento da parte de-
gli amministratori di nuove operazioni dopo
la verificazione di un fatto che determina lo
scioglimento della società si distingue, per la
diversità della causa petendi e del petitum,
sia dall’azione sociale di responsabilità (art.
2394 c.c.) sia dall’azione dei creditori socia-
li prevista dall’art. 2394 c.c. Se la violazione
del divieto di compiere nuove operazioni, ol-
tre a dar luogo a responsabilità diretta degli
amministratori verso il terzo, può integrare il
presupposto tanto dell’azione sociale di re-
sponsabilità (per violazione dei doveri impo-
sti dalla legge) quanto dell’azione di respon-
sabilità dei creditori sociali (per inosservanza
degli obblighi inerenti alla conservazione del-
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l’integrità del patrimonio sociale), qualora
(come nella specie) ad agire contro gli ammi-
nistratori della società legalmente disciolta
non sono, genericamente, i creditori della so-
cietà, ma precisamente i creditori per le ope-
razioni nuove compiute dopo lo scioglimento,
essi vantano nei confronti degli amministrato-
ri un titolo diretto, fondato appunto sull’art.
2449, co. 1, c.c. (giustificato dalla non riferi-
bilità allo scopo sociale degli atti, compiuti
dalla società ormai disciolta), che, per espres-
sa previsione della norma si aggiunge alla
perdurante responsabilità della società (Cas-
sazione civile, sez. I, 13 agosto 2004, n.
15770, Mass. Giust. civ. 2004, 7-8).

2450. AMMINISTRATORI E SINDACI NOMI-
NATI DALLO STATO O DA ENTI PUB-
BLICI

[Le disposizioni dell’articolo precedente
si applicano anche nel caso in cui la leg-
ge o lo statuto attribuisca allo Stato o a
enti pubblici, anche in mancanza di parte-
cipazione azionaria, la nomina di uno o
più amministratori o sindaci o compo-
nenti del consiglio di sorveglianza, salvo
che la legge disponga diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati
dallo Stato, il presidente del collegio sin-
dacale deve essere scelto tra essi] (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 3, co. 1, del d.l.
15 febbraio 2007, n. 10, conv. con modif. nel-
la l. 6 aprile 2007, n. 46.

GIURISPRUDENZA

Tenuto conto che il provvedimento di nomina
del liquidatore della società, emesso ai sensi
dell’art. 2450 c.c. conferisce una qualità giu-
ridica assimilabile allo status con efficacia er-
ga omnes, il terzo che lamenti l’esistenza di
un pregiudizio derivante da tale nomina non
può contestare il provvedimento nell’ambito
del giudizio in cui è parte la società in liqui-
dazione ma deve instaurare un giudizio ordi-
nario per ottenere la rimozione del decreto
previo accertamento dell’insussistenza della
causa di scioglimento della società (Cassazio-

ne civile, sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1561,
Mass. Giust. civ. 2004, 1; Società 2004,
1255).

Sezione XIV
Delle società di interesse nazionale

2451. NORME APPLICABILI

Le disposizioni di questo capo si applica-
no anche alle società per azioni d’interes-
se nazionale, compatibilmente con le di-
sposizioni delle leggi speciali che stabili-
scono per tali società una particolare di-
sciplina circa la gestione sociale, la tra-
sferibilità delle azioni, il diritto di voto e
la nomina degli amministratori, dei sin-
daci e dei dirigenti.

Capo VI
Della società in accomandita 

per azioni (1)

1. Capo interamente sostituito a decorrere dal
1° gennaio 2004 dall’art. 2 del d.lgs. 17 gen-
naio 2003, n. 6 (Riforma organica della disci-
plina delle società di capitali e società coope-
rative in attuazione della legge 3 ottobre 2001,
n. 366), successivamente modificato dal d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società) e dal d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310 (Nuovo correttivo della riforma
delle società).

2452. RESPONSABILITÀ E PARTECIPAZIONI

Nella società in accomandita per azioni i
soci accomandatari rispondono solidal-
mente e illimitatamente per le obbliga-
zioni sociali, e i soci accomandanti sono
obbligati nei limiti della quota di capitale
sottoscritta. Le quote di partecipazione
dei soci sono rappresentate da azioni.

GIURISPRUDENZA

Per effetto del richiamo operato dall’art. 2516
c.c., si applicano alle società cooperative le
norme sulla liquidazione delle società per
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azioni, tra le quali l’art. 2452 c.c., che rende
applicabile anche alle società di capitali l’art.
2310 dello stesso codice, a norma del quale
la rappresentanza della società, a partire dal-
la iscrizione della nomina dei liquidatori, spet-
ta, anche in giudizio, agli stessi in via esclusi-
va, salve eventuali limitazioni risultanti dallo
statuto o dall’atto di nomina. Tuttavia la messa
in liquidazione di una società cooperativa non
determina la sua estinzione né fa venir meno
la sua rappresentanza in giudizio, che è deter-
minata invece soltanto dalla effettiva liquida-
zione dei rapporti giuridici pendenti, che alla
stessa facevano capo, e dalla definizione di
tutte le controversie in corso con i terzi. Ne de-
riva che una società costituita in giudizio non
perde la legittimazione processuale e che la
rappresentanza sostanziale e processuale del-
la stessa permane, per i rapporti rimasti in so-
speso e non definiti, nei medesimi organi che
la rappresentavano prima del disposto proce-
dimento di liquidazione, restando esclusa l’in-
terruzione dei processi pendenti (Cassazione
civile, sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3279,
Mass. Giust. civ. 2006, 2). 

2453. DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione della società è costi-
tuita dal nome di almeno uno dei soci ac-
comandatari, con l’indicazione di società
in accomandita per azioni.

2454. NORME APPLICABILI

Alla società in accomandita per azioni
sono applicabili le norme relative alla so-
cietà per azioni, in quanto compatibili
con le disposizioni seguenti.

2455. SOCI ACCOMANDATARI

L’atto costitutivo deve indicare i soci ac-
comandatari.
I soci accomandatari sono di diritto am-
ministratori e sono soggetti agli obblighi
degli amministratori della società per
azioni.

2456. REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI

La revoca degli amministratori deve es-
sere deliberata con la maggioranza pre-

scritta per le deliberazioni dell’assemblea
straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa,
l’amministratore revocato ha diritto al ri-
sarcimento dei danni.

GIURISPRUDENZA

La responsabilità dei liquidatori di società di
capitali prevista dall’art. 2456, co. 2, ultima
parte, c.c. (nel testo anteriore a quello intro-
dotto dall’art. 2, co. 1, del d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6 ed ora corrispondente all’art.
2495 c.c. nel testo introdotto dall’art. 4 del
medesimo d.lgs.) ha natura di responsabilità
aquiliana conseguente a fatto illecito, e dun-
que la relativa obbligazione non è pecunia-
ria, bensì di valore; pertanto, non essendo ap-
plicabile il co. 3 dell’art. 1182 dello stesso
codice, bensì il co. 4, il forum destinatae so-
lutionis, ai sensi dell’art. 20, ultima parte,
c.p.c, coincide con il domicilio del debitore
(Cassazione civile, sez. I, 10 novembre
2006, n. 24039, Mass. Giust. civ. 2006,
11).

Nella previsione normativa di cui all’art.
2456, co. 2, c.c. (nel testo anteriore alle mo-
difiche apportate dal d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, applicabile nella specie ratione
temporis) – in forza della quale “dopo la can-
cellazione della società i creditori sociali non
soddisfatti possono far valere i loro crediti nei
confronti dei soci, fino alla concorrenza del-
le somme da questi riscosse in base al bilan-
cio finale di liquidazione, e nei confronti dei
liquidatori, se il mancato pagamento è dipe-
so da colpa di questi” – va ravvisata, in coe-
renza con il principio secondo cui la cancel-
lazione della società dal registro delle impre-
se non ne determina l’estinzione se e fino a
quando permangano debiti sociali, una mo-
dificazione del rapporto obbligatorio dal la-
to passivo, per la quale all’obbligazione del-
la società si aggiunge, pro parte, quella dei
singoli soci (oltre che dei liquidatori colpevo-
li): e ciò quale ulteriore garanzia per i credi-
tori insoddisfatti, ai quali è data la facoltà di
scelta fra l’agire contro la società, non anco-
ra estinta, ovvero contro i soci. Come risulta,
peraltro, dal chiaro tenore testuale della nor-
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ma, la responsabilità dei soci per le obbliga-
zioni non assolte è limitata alla parte da cia-
scuno di essi conseguita nella distribuzione
dell’attivo: sicché il creditore, il quale intenda
agire nei confronti del socio, è tenuto a dimo-
strare il presupposto della responsabilità di
quest’ultimo, e cioè che, in concreto, in base
al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata
la distribuzione dell’attivo risultante dal bilan-
cio medesimo e che una quota di tale attivo
sia stata riscossa dal convenuto. Fattispecie
relativa ad avvisi di irrogazione di sanzioni
in materia di Iva emessi, in difetto dell’anzi-
detta prova, nei confronti del socio di una so-
cietà a responsabilità limitata cancellata dal
registro delle imprese (Cassazione civile,
sez. trib., 10 ottobre 2005, n. 19732, Mass.
Giust. civ. 2005, 10).

Il creditore di società estinta, a seguito di can-
cellazione dal registro delle imprese, può
esercitare in via diretta, e non sussidiaria le
azioni contemplate dal co. 2 dell’art. 2456
c.c. nei confronti dei soci, fino alla concorren-
za delle somme da questi riscosse in base ai
bilanci finali di liquidazione e dei liquidatori,
se in colpa. 
L’estinzione di una società di capitali si produ-
ce dal momento in cui è effettuata l’iscrizione
della cancellazione dal Registro delle impre-
se, così che anche in presenza di rapporti giu-
ridici, il creditore sociale può esercitare, ai
sensi dell’art. 2456, co. 2, c.c., nel testo pre-
vigente, esclusivamente azioni nei confronti
dei soci e dei liquidatori e non nei confronti
della società ormai estinta, fermo restando
che il creditore sociale insoddisfatto ha l’one-
re di provare l’esistenza nel bilancio finale di
liquidazione di una massa attiva che sarebbe
stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e
che sia stata invece distribuita ai soci, oppure
di una condotta dolosa o colposa del liquida-
tore cui sia imputabile la mancanza di attivo
(Tribunale Napoli, 10 giugno 2004, Giur. na-
poletana 2004, 435). 

La cancellazione di una società di capitali dal
registro delle imprese non ne determina, ipso
facto, l’estinzione, tale effetto verificandosi so-
lo in conseguenza della definizione di tutti i
rapporti ancora pendenti. La società conser-
va, pertanto, in pendenza di una siffatta situa-
zione, la sua piena capacità processuale, tan-

to attiva quanto passiva, e va evocata in giu-
dizio in persona del suo liquidatore o, in man-
canza, di un curatore speciale nominato ai
sensi del disposto di cui all’art. 78 c.p.c.
(Cassazione civile, sez. III, 28 maggio 2004,
n. 10314, Mass. Giust. civ. 2004, 5).

2457. SOSTITUZIONE DEGLI AMMINI-
STRATORI

L’assemblea con la maggioranza indicata
nell’articolo precedente provvede a sosti-
tuire l’amministratore che, per qualunque
causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel ca-
so di pluralità di amministratori, la nomi-
na deve essere approvata dagli ammini-
stratori rimasti in carica (1).
Il nuovo amministratore assume la quali-
tà di socio accomandatario dal momento
dell’accettazione della nomina.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2458. CESSAZIONE DALL’UFFICIO DI TUT-
TI I SOCI AMMINISTRATORI

In caso di cessazione dall’ufficio di tutti
gli amministratori, la società si scioglie
se nel termine di centottanta giorni non si
è provveduto alla loro sostituzione e i so-
stituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale
nomina un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria
amministrazione. L’amministratore prov-
visorio non assume la qualità di socio ac-
comandatario.

GIURISPRUDENZA

La facoltà attribuita all’ente pubblico dall’art.
2458 c.c. di revoca degli amministratori del-
la società da esso partecipata è sostitutiva
della generale competenza dell’assemblea or-
dinaria, e pertanto tale deve essere qualifica-
ta come potestà di diritto privato. Essendo la
situazione soggettiva coinvolta diritto sogget-
tivo, ne deriva l’esclusione della giurisdizione
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generale di legittimità del giudice amministra-
tivo (Cassazione civile, sez. un., 15 aprile
2005, n. 7799, Servizi pubbl. e appalti
2005, 4 822).

2459. SINDACI, CONSIGLIO DI SORVE-
GLIANZA E AZIONE DI RESPONSABI-
LITÀ (1)

I soci accomandatari non hanno diritto di
voto per le azioni ad essi spettanti nelle
deliberazioni dell’assemblea che concer-
nono la nomina e la revoca dei sindaci
ovvero dei componenti del consiglio di
sorveglianza e l’esercizio dell’azione di
responsabilità.

1. Cfr. art. 159, co. 3, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2460. MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTI-
TUTIVO

Le modificazioni dell’atto costitutivo de-
vono essere approvate dall’assemblea
con le maggioranze prescritte per l’as-
semblea straordinaria della società per
azioni, e devono inoltre essere approvate
da tutti i soci accomandatari.

2461. RESPONSABILITÀ DEGLI ACCOMAN-
DATARI VERSO I TERZI

La responsabilità dei soci accomandatari
verso i terzi è regolata dall’articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dal-
l’ufficio di amministratore non risponde
per le obbligazioni della società sorte po-
steriormente all’iscrizione nel registro
delle imprese della cessazione dall’uffi-
cio.

Capo VII
Della società a responsabilità limitata (1)

1. Capo interamente sostituito a decorrere dal
1° gennaio 2004 dall’art. 2 del d.lgs 17 genna-
io 2003, n. 6 (Riforma organica della discipli-
na delle società di capitali e società coopera-
tive in attuazione della legge 3 ottobre 2001,
n. 366), successivamente modificato dal d.lgs.

6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società) e dal d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310 (Nuovo correttivo della riforma
delle società).

Sezione I
Disposizioni generali

2462. RESPONSABILITÀ

Nella società a responsabilità limitata per
le obbligazioni sociali risponde soltanto
la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in
cui l’intera partecipazione è appartenuta
ad una sola persona, questa risponde illi-
mitatamente quando i conferimenti non
siano stati effettuati secondo quanto pre-
visto dall’articolo 2464, o fin quando non
sia stata attuata la pubblicità prescritta
dall’articolo 2470.

GIURISPRUDENZA

Va esclusa la possibilità di applicare le previ-
sioni di responsabilità illimitata previste per il
socio unico anche al c.d. socio “sovrano” o
“tiranno” – e cioè al socio che, pur non essen-
do titolare dell’intero capitale sociale, sia in
grado di influenzare in modo sicuro e deter-
minante le decisioni dei soci di minoranza, di
fatto negando a questi ultimi alcuna autono-
mia – dovendosi per contro opinare che le di-
sposizioni in materia siano di stretta applica-
zione, con esclusione quindi di ogni estensio-
ne di tipo analogico, salvo, naturalmente, il
caso che la presenza di una quota di mino-
ranza derivi da una intestazione fittizia o si-
mulata. L’onere di prova della artificiosità del-
la intestazione di una quota di una s.r.l. posta
in essere al fine di aggirare la responsabilità
derivante dall’art. 2462 c.c., ricade su chi af-
ferma la fraudolenza della stessa (Tribunale
Monza, 31 marzo 2005, Giur. comm. 2007,
3 647).

Il socio che detiene una partecipazione quasi
totalitaria in una s.r.l. è soggetto alla respon-
sabilità solidale e limitata di cui all’art. 2462,
co. 1, c.c. (art. 2472, co. 1, c.c. prev.), e non
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a quella personale di cui all’art. 2462, co. 2,
c.c. (art. 2497, co. 2, c.c. prev.), che presup-
pone l’appartenenza totalitaria di tutte le quo-
te (Tribunale Roma, 8 giugno 2004, Società
2005, 194).

2463. COSTITUZIONE

La società può essere costituita con con-
tratto con atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere redatto per
atto pubblico e deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denomina-
zione, la data e il luogo di nascita o lo
Stato di costituzione, il domicilio o la
sede, la cittadinanza di ciascun socio
(1);
2) la denominazione, contenente l’indi-
cazione di società a responsabilità limi-
tata, e il comune ove sono poste la sede
della società e le eventuali sedi seconda-
rie;
3) l’attività che costituisce l’oggetto so-
ciale;
4) l’ammontare del capitale, non inferio-
re a diecimila euro, sottoscritto e di quel-
lo versato;
5) i conferimenti di ciascun socio e il va-
lore attribuito crediti e ai beni conferiti in
natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun
socio;
7) le norme relative al funzionamento
della società, indicando quelle concer-
nenti l’amministrazione, la rappresentan-
za;
8) le persone cui è affidata l’amministra-
zione e gli eventuali soggetti incaricati
del controllo contabile;
9) l’importo globale, almeno approssima-
tivo, della spese per la costituzione poste
a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità
limitata le disposizioni degli articoli
2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

1. Numero così modificato dall’art. 5 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui la sede di una società di capi-
tali non corrisponda a verità, benché sia
astrattamente possibile, in sede di iscrizione
della variazione, ex art. 2190 c.c., eliminare
il riferimento all’indirizzo, comprensivo di via
e numero civico, in applicazione degli artt.
2328 (spa), 2463 (srl) e 2521 (s. coop.) nuo-
vo testo c.c. e 111-ter disp. att. c.c., rimane
preferibile trasferire d’ufficio la sede presso la
residenza dell’amministratore, per l’esigenza
di reperire la società (Tribunale Padova, 13
agosto 2004, Giur. merito 2005, 4 814).

Sezione II
Dei conferimenti e delle quote

2464. CONFERIMENTI

Il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all’ammon-
tare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elemen-
ti dell’attivo suscettibili di valutazione
economica.
Se nell’atto costitutivo non è stabilito di-
versamente, il conferimento deve farsi in
danaro.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo
deve essere versato presso una banca al-
meno il venticinque per cento dei conferi-
menti in danaro e l’intero soprapprezzo o,
nel caso di costituzione con atto unilatera-
le, il loro intero ammontare. Il versamen-
to può essere sostituito dalla stipula, per
un importo almeno corrispondente, di una
polizza di assicurazione o di una fideius-
sione bancaria con le caratteristiche deter-
minate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio
può in ogni momento sostituire la polizza
o la fideiussione con il versamento del
corrispondente importo in danaro (1).
Per i conferimenti di beni in natura e di
crediti si osservano le disposizioni degli
articoli 2254 e 2255. Le quote corrispon-
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denti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della
sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire me-
diante la prestazione di una polizza di as-
sicurazione o di una fideiussione banca-
ria con cui vengono garantiti, per l’intero
valore ad essi assegnato, gli obblighi as-
sunti dal socio aventi per oggetto la pre-
stazione d’opera o di servizi a favore del-
la società. In tal caso, se l’atto costitutivo
lo prevede, la polizza o la fideiussione
possono essere sostituite dal socio con il
versamento a titolo di cauzione del corri-
spondente importo in danaro presso la so-
cietà.
Se viene meno la pluralità dei soci, i ver-
samenti ancora dovuti devono essere ef-
fettuati nei novanta giorni.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

In caso di conferimento di un’azienda indivi-
duale ad una società, sia essa di persone o di
capitali, si verifica un fenomeno traslativo sog-
getto alla disciplina dell’art. 2558 ss. c.c.,
consistente nella cessione dell’azienda del
conferente in favore del soggetto cui viene
conferita: in virtù di tale trasferimento, l’alie-
nante acquista la posizione di socio della so-
cietà, ma, salvo che non risulti il consenso dei
creditori, non è liberato dai debiti inerenti al-
l’esercizio dell’azienda ceduta, anteriori al
trasferimento, ed è pertanto legittimato a con-
testarne l’esistenza, mentre la corresponsabili-
tà del cessionario nei confronti dei creditori
aziendali postula, quale elemento costitutivo
essenziale, l’intervenuta annotazione dei de-
biti nei libri contabili obbligatori, ai sensi del-
l’art. 2560, co. 2, c.c. Inoltre, l’art. 19 della l.
7 gennaio 1929, n. 4 (applicabile nella spe-
cie ratione temporis) afferma incondizionata-
mente la responsabilità dell’autore della viola-
zione di norma tributaria per tributo, tassa e
soprattassa, mentre condiziona la correspon-
sabilità in solido del successore in un’azienda
commerciare o industriale, per i tributi relativi

alla medesima, alla presunzione legale di fro-
de nel trasferimento (Cassazione civile, sez.
trib., 29 settembre 2006, n. 21229, Mass.
Giust. civ. 2006, 9).

2465. STIMA DEI CONFERIMENTI DI BENI

IN NATURA E DI CREDITI

Chi conferisce beni in natura o crediti de-
ve presentare la relazione giurata di un
esperto o di una società di revisione
iscritti nel registro dei revisori contabili o
di una società di revisione iscritta nell’al-
bo speciale. La relazione, che deve conte-
nere la descrizione dei beni o crediti con-
feriti, l’indicazione dei criteri di valuta-
zione adottati e l’attestazione che il loro
valore è almeno pari a quello ad essi attri-
buito ai fini della determinazione del ca-
pitale sociale e dell’eventuale soprap-
prezzo, deve essere allegata all’atto costi-
tutivo (1).
La disposizione del precedente comma si
applica in caso di acquisto da parte della
società, per un corrispettivo pari o supe-
riore al decimo del capitale sociale, di be-
ni o di crediti dei soci fondatori, dei soci
e degli amministratori, nei due anni dalla
iscrizione della società nel registro delle
imprese. In tal caso l’acquisto, salvo di-
versa disposizione dell’atto costitutivo,
deve essere autorizzato con decisione dei
soci a norma dell’articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si
applicano il secondo comma dell’articolo
2343 ed il quarto e quinto comma dell’ar-
ticolo 2343-bis.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società). Benché il legislatore indichi
quale soggetto della modifica l’art. 2466, in
attesa di chiarimenti ufficiali si ritiene corret-
to applicare la modifica al co. 1 dell’art. 2465.

2466. MANCATA ESECUZIONE DEI CONFE-
RIMENTI

Se il socio non esegue il conferimento nel
termine prescritto, gli amministratori dif-
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fidano il socio moroso ad eseguirlo nel
termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli
amministratori, qualora non ritengano
utile promuovere azione per l’esecuzione
dei conferimenti dovuti, possono vendere
agli altri soci in proporzione alla loro par-
tecipazione la quota del socio moroso. La
vendita è effettuata a rischio e pericolo
del medesimo per il valore risultante dal-
l’ultimo bilancio approvato. In mancanza
di offerte per l’acquisto, se l’atto costitu-
tivo lo consente, la quota è venduta al-
l’incanto (1).
Se la vendita non può aver luogo per
mancanza di compratori, gli amministra-
tori escludono il socio, trattenendo le
somme riscosse. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle
decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche nel caso in cui per qual-
siasi motivo siano scadute o divengano
inefficaci la polizza assicurativa o la ga-
ranzia bancaria prestate ai sensi dell’arti-
colo 2464. Resta salva in tal caso la pos-
sibilità del socio di sostituirle con il ver-
samento del corrispondente importo di
danaro.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società). Benché il legislatore indichi
quale soggetto della modifica l’art. 2465, in
attesa di chiarimenti ufficiali si ritiene corret-
to applicare la modifica al co. 2 dell’art. 2466.

GIURISPRUDENZA

L’art. 2466 c.c., concernente la mora nel ver-
samento delle partecipazioni sottoscritte, è
inapplicabile all’aumento per perdite, in
quanto il legislatore, pur avendo dettato
un’apposita disciplina per la mora in caso di
costituzione del capitale, nulla ha detto a pro-
posito dell’aumento effettivo di capitale, a se-
guito di sua riduzione per perdite, contraria-

mente ad altre fattispecie, quali quella del-
l’art. 2440 c.c. D’altro canto, la ricostituzione
del capitale sociale, azzerato a seguito di
perdite, per sua natura non sembra poter tol-
lerare la mora nel versamento delle quote sot-
toscritte. Né appare possibile mantenere in vi-
ta la partecipazione in relazione, ed in pro-
porzione, alle sole somme effettivamente cor-
risposte dal socio (Tribunale Bari, 3 novembre
2004, Giurisprudenza locale – Bari 2004).

2467. FINANZIAMENTI DEI SOCI

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a
favore della società è postergato rispetto
alla soddisfazione degli altri creditori e,
se avvenuto nell’anno precedente la di-
chiarazione di fallimento della società,
deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendo-
no finanziamenti dei soci a favore della
società quelli, in qualsiasi forma effettua-
ti, che sono stati concessi in un momento
in cui, anche in considerazione del tipo di
attività esercitata dalla società, risulta un
eccessivo squilibrio dell’indebitamento
rispetto al patrimonio netto oppure in una
situazione finanziaria della società nella
quale sarebbe stato ragionevole un confe-
rimento.

GIURISPRUDENZA

La qualificazione di un’operazione come fi-
nanziamento o versamento in conto capitale
(o in conto aumento di capitale) dipende dal-
la ricostruzione della volontà delle parti (Tri-
bunale Milano, 30 aprile 2007, Giur. it.
2007, 11 2499).

La postergazione dei finanziamenti dei soci ri-
spetto agli altri rapporti di credito opera nel-
l’ambito di procedure concorsuali o di liquida-
zione volontaria (Tribunale Milano, 24 aprile
2007, Giur. it. 2007, 11 2500).

La causa del finanziamento del socio è ricon-
ducibile a un generico rapporto di credito o
al rapporto sociale in funzione della situazio-
ne patrimoniale della società al momento del-
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la sua erogazione. La postergazione ex art.
2467 c.c. non si applica ai finanziamenti ef-
fettuati in condizioni fisiologiche, non rilevan-
do eventuali successivi peggioramenti della si-
tuazione patrimoniale della società (Tribunale
Milano, 24 aprile 2007, Banca borsa tit.
cred. 2007, 5 610).

In presenza di versamenti di un socio a favo-
re di una società, incombe al primo l’onere di
dimostrare il titolo che ne giustifichi la restitu-
zione prima dell’esito della liquidazione (Cas-
sazione civile, sez. I, 31 marzo 2006, n.
7692, Giust. civ. 2007, 3 668).

Rientrano nella fattispecie normativa del mu-
tuo, e vanno pertanto iscritti tra i “crediti” nel-
lo stato patrimoniale della società erogante,
malgrado la mancata previsione di interessi,
garanzie e di una scadenza, i finanziamenti
concessi dalla controllante alle proprie con-
trollate per sostenerle nella fase di avvio delle
rispettive attività, ove sussista in capo alle so-
cietà beneficiarie l’obbligo di procedere al
rimborso, anche graduale, delle somme (Tri-
bunale Milano, 29 giugno 2005, Banca bor-
sa tit. cred. 2006, 5 627).

2468. QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le partecipazioni dei soci non possono
essere rappresentate da azioni né costitui-
re oggetto di sollecitazione all’investi-
mento (1).
Salvo quanto disposto dal terzo comma
del presente articolo, i diritti sociali spet-
tano ai soci in misura proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta. Se
l’atto costitutivo non prevede diversa-
mente, le partecipazioni dei soci sono de-
terminate in misura proporzionale al con-
ferimento (2).
Resta salva la possibilità che l’atto costi-
tutivo preveda l’attribuzione a singoli so-
ci di particolari diritti riguardanti l’ammi-
nistrazione della società o la distribuzio-
ne degli utili.
Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo e salvo in ogni caso quanto pre-
visto dal primo comma dell’articolo

2473, i diritti previsti dal precedente
comma possono essere modificati solo
con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una parteci-
pazione, i diritti dei comproprietari devo-
no essere esercitati da un rappresentante
comune nominato secondo le modalità
previste dagli articoli 1105 e 1106 (3).

1. Comma così modificato dall’art. 5, del
d.lgs. 28 marzo 2007, n. 51 (Attuazione della
direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissio-
ne alla negoziazione di strumenti finanziari,
che modifica la direttiva 2001/34/CE).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
3. Comma così modificato dall’art. 21 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

L’art. 2468, co. ultimo, c.c., regolando i rap-
porti interni tra la società e i comproprietari,
intende risolvere il problema pratico della
identificazione, di volta in volta, della volontà
dei soci comproprietari. Ne deriva che allor-
ché si tratti di esercitare diritti processuali per
la tutela di interessi giuridicamente rilevanti,
sono i singoli soci che detengono la titolarità
dei diritti che competono alla proprietà della
quota (Tribunale Milano, sez. VIII, 30 agosto
2006, Corriere del merito 2007, 2 170).

Dalla caratteristica fondamentale di indivisibi-
lità delle azioni o quote (cfr. art. 2347, co. 1
richiamato dall’art. 2482, co. 2, c.c. all’epo-
ca vigente) deriva il corollario processuale del-
la legittimazione esclusiva del rappresentante
comune. Talché deve condividersi l’orienta-
mento della giurisprudenza secondo la quale,
l’art. 2347 c.c., regolando la comproprietà di
quel particolare bene complesso costituito dal-
l’azione di società (e della quota di s.r.l.) «co-
stituisce norma speciale derogatrice (in quanto
lex specialis) rispetto alla disciplina generale
della comunione», la disciplina legale avendo
la “funzione di proteggere l’esigenza della so-
cietà di semplificazione e di certezza nei rap-
porti con i comproprietari”, mentre nei rappor-
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ti interni fra i comproprietari nulla impedisce
che le esigenze di organizzazione interna sia-
no soddisfatte senza alcun limite per l’autono-
mia negoziale ed il relativo potere dispositivo.
Tali considerazioni valgono non soltanto per i
c.d. diritti amministrativi (diritto di intervento e
di voto in assemblea ed impugnazione delle
delibere), ma anche per i diritti patrimoniali,
non ravvisandosi elementi per discriminare gli
uni dagli altri, nell’ambito di una disciplina so-
stanzialmente unitaria. Le stesse considerazio-
ni valgono anche in relazione alla domanda
di revoca per giusta causa del liquidatore ex
art. 2450, co. 4, c.c. nel testo all’epoca vigen-
te. Siffatte argomentazioni appaiono avvalora-
te anche dal nuovo testo degli artt. 2468,
2347, co. 1, e 2352, co. ultimo, c.c., aggiun-
to (in relazione al quale il riferimento testuale
ai diritti amministrativi si spiega in ragione del-
la disciplina della stessa norma, dettata ap-
punto per i diritti amministrativi, senza marca-
re una diversità di disciplina dei diritti patrimo-
niali) (Tribunale Milano, 28 settembre 2005,
Giustizia a Milano 2005, 61).

2469. TRASFERIMENTO DELLE PARTECI-
PAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente tra-
sferibili per atto tra vivi e per successio-
ne a causa di morte, salvo contraria di-
sposizione dell’atto costitutivo (1).
Qualora l’atto costitutivo preveda l’intra-
sferibilità delle partecipazioni o ne subor-
dini il trasferimento al gradimento di orga-
ni sociali, di soci o di terzi senza preveder-
ne condizioni e limiti, o ponga condizioni
o limiti che nel caso concreto impediscono
il trasferimento a causa di morte, il socio o
i suoi eredi possono esercitare il diritto di
recesso ai sensi dell’articolo 2473. In tali
casi l’atto costitutivo può stabilire un ter-
mine, non superiore a due anni dalla costi-
tuzione della società o dalla sottoscrizione
della partecipazione, prima del quale il re-
cesso non può essere esercitato.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

La clausola di prelazione prevista dallo statu-
to di una società a responsabilità limitata è
dettata nell’interesse dei soci che intendono
garantirsi contro il rischio di mutamento della
compagine sociale; peraltro, in caso di retro-
cessione di quote oggetto di intestazione fidu-
ciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale,
mutamento nelle persone dei soci, operando il
fiduciante nell’interesse e secondo le istruzio-
ni del mandante; pertanto, il fiduciante, che
sia titolare di proprie quote, non può invoca-
re il diritto di prelazione, in quanto il trasferi-
mento delle quote al mandante fa parte del
pactum fiduciae (Cassazione civile, sez. I, 2
maggio 2007, n. 10121, Mass. Giust. civ.
2007, 5).

L’esclusione del diritto di prelazione, prevista
dai soci esclusivamente per le ipotesi di cessio-
ne delle quote al coniuge o ai figli, non opera
nel caso di convivenza, dovendo di regola
equipararsi a tale fattispecie anche quella del-
l’unione derivante dal matrimonio solo religio-
so (Tribunale Verona, sez. IV, 20 ottobre
2006, n. 3011, Redazione Giuffrè 2007).

Conseguenza dell’accertata violazione del di-
ritto di prelazione di quote societarie compor-
ta la sola inefficacia dell’atto di trasferimento
della quota. Il socio pretermesso, quindi, non
può esercitare il riscatto sulla quota alienata
in violazione del diritto di prelazione, poten-
do quindi agire solo in via risarcitoria (Tribu-
nale Verona, sez. IV, 20 ottobre 2006, n.
3011, Redazione Giuffrè 2007).

2470. EFFICACIA E PUBBLICITÀ

Il trasferimento delle partecipazioni ha
effetto di fronte alla società dal momento
del deposito di cui al successivo comma
(1).
L’atto di trasferimento, con sottoscrizio-
ne autenticata, deve essere depositato en-
tro trenta giorni, a cura del notaio auten-
ticante, presso l’ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabili-
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ta la sede sociale. [L’iscrizione del trasfe-
rimento nel libro dei soci ha luogo, su ri-
chiesta dell’alienante o dell’acquirente,
verso esibizione del titolo da cui risultino
il trasferimento e l’avvenuto deposito]
(2). In caso di trasferimento a causa di
morte il deposito è effettuato a richiesta
dell’erede o del legatario verso presenta-
zione della documentazione richiesta per
l’annotazione nel libro dei soci dei corri-
spondenti trasferimenti in materia di so-
cietà per azioni (3).
Se la quota è alienata con successivi con-
tratti a più persone, quella tra esse che per
prima ha effettuato in buona fede l’iscri-
zione nel registro delle imprese è preferi-
ta alle altre, anche se il suo titolo è di da-
ta posteriore.
Quando l’intera partecipazione appartie-
ne ad un solo socio o muta la persona del-
l’unico socio, gli amministratori devono
depositare per l’iscrizione nel registro
delle imprese una dichiarazione conte-
nente l’indicazione del cognome e nome
o della denominazione, della data e del
luogo di nascita o lo Stato di costituzione,
del domicilio o della sede e cittadinanza
dell’unico socio (4).
Quando si costituisce o ricostituisce la
pluralità dei soci, gli amministratori ne
devono depositare apposita dichiarazione
per l’iscrizione nel registro delle imprese.
L’unico socio o colui che cessa di essere
tale può provvedere alla pubblicità previ-
sta nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori
previste dai commi quarto e quinto devo-
no essere depositate entro trenta giorni
dall’avvenuta variazione della compagi-
ne sociale (5).

1. Comma così modificato dall’art. 16, co. 12-
quater, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
Cfr. art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit.
ai sensi del quale le disposizioni entrano in vi-
gore il 30 marzo 2009.
2. Periodo soppresso dall’art. 16, co. 12-qua-
ter, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv.

con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. Cfr.
art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit. ai
sensi del quale le disposizioni entrano in vigo-
re il 30 marzo 2009.
3. Periodo così modificato dall’art. 16, co. 12-
quater, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
Cfr. art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit.
ai sensi del quale le disposizioni entrano in vi-
gore il 30 marzo 2009.
4. Comma così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo
della riforma delle società).
5. Comma così sostituito dall’art. 16, co. 12-
quater, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
Cfr. art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit.
ai sensi del quale le disposizioni entrano in vi-
gore il 30 marzo 2009.

GIURISPRUDENZA

Nel caso di cessione di quote di società a re-
sponsabilità limitata, l’art. 2479 c.c., vigente
all’epoca dei fatti, come oggi l’art. 2470, re-
gola la forma del trasferimento perché sia op-
ponibile alla società mentre nei rapporti tra le
parti, in forza del principio di libertà delle for-
me, la cessione è valida ed efficace in virtù
del semplice consenso manifestato dalle stes-
se (nella specie la S.C. ha confermato la sen-
tenza della Corte d’appello che, in un caso di
interposizione reale, aveva ritenuto perfezio-
nata la retrocessione realizzata con scrittura
privata priva di data) (Cassazione civile, sez.
I, 2 maggio 2007, n. 10121, Diritto & Giusti-
zia 2007).

La interposizione reale si configura quando un
soggetto (interposto), di intesa con altro sog-
getto (interponente), contratta in nome proprio
e acquista effettivamente i diritti nascenti dal
contratto dell’interponente o da un terzo, con
l’obbligo derivante dal rapporto interno con
l’interponente di trasmettere o ritrasmettere a
quest’ultimo i diritti così acquistati. In questo
non trovano applicazione i limiti di prova del-
la simulazione tra le parti previsti dall’art.
1417 c.c., e la prova dell’interposizione in-
contra solo i limiti propri del negozio posto in
essere tra interponente e interposto, in virtù del
quale l’interposto deve ritrasferire i diritti ac-
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quistati all’interponente. In particolare in caso
di cessione di quote di società a responsabili-
tà limitata l’art. 2479 del c.c. (vigente all’epo-
ca dei fatti, come, attualmente l’art. 2470 c.c.)
regola la forma del trasferimento perché lo
stesso sia opponibile alla società ma nei rap-
porti tra le parti è pacifico che – in virtù del
principio generale di libertà delle forme – la
cessione è valida ed efficace in virtù del sem-
plice consenso da esse manifestato (Cassazio-
ne civile, sez. I, 2 maggio 2007, n. 10121,
Guida al diritto 2007, 34 53).

2471. ESPROPRIAZIONE DELLA PARTECI-
PAZIONE

La partecipazione può formare oggetto di
espropriazione. Il pignoramento si ese-
gue mediante notificazione al debitore e
alla società e successiva iscrizione nel re-
gistro delle imprese. [Gli amministratori
procedono senza indugio all’annotazione
nel libro dei soci] (1).
L’ordinanza del giudice che dispone la
vendita della partecipazione deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente
trasferibile e il creditore, il debitore e la
società non si accordano sulla vendita
della quota stessa, la vendita ha luogo al-
l’incanto; ma la vendita è priva di effetto
se, entro dieci giorni dall’aggiudicazione,
la società presenta un altro acquirente che
offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si
applicano anche in caso di fallimento di
un socio.

1. Periodo soppresso dall’art. 16, co. 12-quin-
quies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv.
con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. Cfr.
art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit. ai
sensi del quale le disposizioni entrano in vigo-
re il 30 marzo 2009.

GIURISPRUDENZA

È manifestamente inammissibile la q.l.c. degli
artt. 2471 c.c. e 538 del codice di procedu-

ra civile censurati, in riferimento agli artt. 3,
24, 42 e 111 Cost., nella parte in cui non
prevedono – in caso di mancata vendita del-
la quota pignorata di società a responsabilità
limitata anche dopo il secondo incanto e in di-
fetto di altri beni del debitore esecutato pro-
prietario della quota – la possibilità per il giu-
dice, all’atto di disporre un nuovo incanto ad
un prezzo base inferiore di un quinto rispetto
a quello precedente, di escludere la facoltà
per la società, prevista dall’art. 2471 c.c., di
presentare un altro acquirente che offra lo
stesso prezzo entro dieci giorni dall’eventuale
aggiudicazione. Il rimettente – al cospetto di
una fattispecie normativa che realizza un bi-
lanciamento tra le esigenze dei creditori e
quelle della società – sollecita alla Corte, sul-
la base di una sua personale sensibilità, un di-
verso criterio di bilanciamento la cui indivi-
duazione, nella pluralità delle soluzioni possi-
bili, è tuttavia rimessa alla discrezionalità del
legislatore e non è quindi costituzionalmente
obbligato (Corte costituzionale, 30 maggio
2008, n. 186, Redazione Giuffrè 2008).

2471-BIS. PEGNO, USUFRUTTO E SEQUE-
STRO DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione può formare oggetto di
pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quan-
to disposto dal terzo comma dell’articolo
che precede, si applicano le disposizioni
dell’articolo 2352.

GIURISPRUDENZA

Costituisce abuso di usufrutto di quote sociali
il contributo causale e consapevole ad una si-
tuazione di paralisi dell’assemblea, condotta
eziologicamente in grado di determinare una
causa di scioglimento della società e il conse-
guente venir meno del bene-quota concesso in
usufrutto (Tribunale Marsala, 21 luglio 2005,
Giur. merito 2006, 6 1472).

2472. RESPONSABILITÀ DELL’ALIENANTE

PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Nel caso di cessione della partecipazione
l’alienante è obbligato solidalmente con

2471 LIBRO V - DEL LAVORO

232

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 232



l’acquirente, per il periodo di tre anni dal-
l’iscrizione del trasferimento nel registro
delle imprese, per i versamenti ancora
dovuti (1).
Il pagamento non può essere domandato
all’alienante se non quando la richiesta al
socio moroso è rimasta infruttuosa.

1. Comma così modificato dall’art. 16, co. 12-
sexsies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
Cfr. art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit.
ai sensi del quale le disposizioni entrano in vi-
gore il 30 marzo 2009.

GIURISPRUDENZA

Il termine triennale entro il quale chi aliena la
partecipazione in una società a responsabili-
tà limitata risponde per i versamenti ancora
dovuti, in solido con chi grazie all’acquisto ne
diviene titolare, va considerato di decadenza,
la quale può essere impedita soltanto dalla
proposizione della domanda giudiziale (Tri-
bunale Torino, 26 settembre 2006, Giur. it.
2007, 8-9 1985).

2473. RECESSO DEL SOCIO

L’atto costitutivo determina quando il so-
cio può recedere dalla società e le relati-
ve modalità. In ogni caso il diritto di re-
cesso compete ai soci che non hanno con-
sentito al cambiamento dell’oggetto o del
tipo di società, alla sua fusione o scissio-
ne, alla revoca dello stato di liquidazione
al trasferimento della sede all’estero alla
eliminazione di una o più cause di reces-
so previste dall’atto costitutivo e al com-
pimento di operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell’og-
getto della società determinato nell’atto
costitutivo o una rilevante modificazione
dei diritti attribuiti ai soci a norma del-
l’articolo 2468, quarto comma. Restano
salve le disposizioni in materia di recesso
per le società soggette ad attività di dire-
zione e coordinamento (1).

Nel caso di società contratta a tempo in-
determinato il diritto di recesso compete
al socio in ogni momento e può essere
esercitato con un preavviso di almeno
centottanta giorni; l’atto costitutivo può
prevedere un periodo di preavviso di du-
rata maggiore purché non superiore ad un
anno. 
I soci che recedono dalla società hanno di-
ritto di ottenere il rimborso della propria
partecipazione in proporzione del patri-
monio sociale. Esso a tal fine è determina-
to tenendo conto del suo valore di merca-
to al momento della dichiarazione di re-
cesso; in caso di disaccordo la determina-
zione è compiuta tramite relazione giurata
di un esperto nominato dal tribunale, che
provvede anche sulle spese, su istanza del-
la parte più diligente; si applica in tal caso
il primo comma dell’articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è
stato esercitato il diritto di recesso deve
essere eseguito entro centottanta giorni
dalla comunicazione del medesimo fatta
alla società. Esso può avvenire anche me-
diante acquisto da parte degli altri soci
proporzionalmente alle loro partecipazio-
ni oppure da parte di un terzo concorde-
mente individuato da soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è
effettuato utilizzando riserve disponibili
o, in mancanza, corrispondentemente ri-
ducendo il capitale sociale; in quest’ulti-
mo caso si applica l’articolo 2482 e, qua-
lora sulla base di esso non risulti possibi-
le il rimborso della partecipazione del so-
cio receduto, la società viene posta in li-
quidazione (2).
Il recesso non può essere esercitato e, se
già esercitato, è privo di efficacia, se la
società revoca la delibera che lo legittima
ovvero se è deliberato lo scioglimento
della società.

1. Cfr. artt. 34 e 41 d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5 (Procedimento in materia di società). 
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003 e così modificato dal-
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l’art. 5 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Cor-
rettivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di rimborso della partecipazione a se-
guito di recesso di socio da società a respon-
sabilità limitata, il riferimento all’art. 1349
c.c. contenuto nell’art. 2473 c.c. chiarisce
che la volontà del legislatore è quella di rimet-
tere la determinazione del valore della parte-
cipazione societaria – laddove le parti non
riescano a raggiungere un accordo – non già
alla decisione del giudice, ma al contratto tra
socio e società, avente ad oggetto la liquida-
zione della quota, il cui contenuto viene deter-
minato da un terzo (il perito), il quale concor-
re all’integrazione ed alla formazione del
contenuto del negozio. Ne consegue che, con
la determinazione ad opera del terzo, il con-
tratto si perfeziona in tutti i suoi elementi e di-
viene vincolante tra le parti, salva l’impugna-
zione per manifesta iniquità o erroneità previ-
sta dall’art. 1349, co. 1, c.c. (Tribunale No-
cera Inferiore, sez. I, 23 febbraio 2007, Re-
dazione Giuffrè 2007).

È illegittima per difformità dal modello legale
previsto dall’art. 2473 c.c. la clausola statuta-
ria che nell’ipotesi di esclusione del socio pre-
vede il rimborso della quota in base al valore
contabile del patrimonio sociale secondo l’ul-
timo bilancio approvato, con esclusione di
plusvalenze consolidate dalle società (Tribu-
nale Lucca, 11 gennaio 2005, Vita not.
2007, 2 75).

L’esercizio del diritto di recesso da parte del
socio di una s.r.l. è atto unilaterale recettizio
e pertanto il socio recedente non può eserci-
tare il diritto di controllo di cui all’art. 2476
co. 2, c.c. poiché ad egli spetta esclusivamen-
te il rimborso della partecipazione come pre-
visto dall’art. 2473, co. 3, c.c. (Tribunale
Arezzo, 16 novembre 2004, Corriere del me-
rito 2005, 279).

2473-BIS. ESCLUSIONE DEL SOCIO

L’atto costitutivo può prevedere specifi-
che ipotesi di esclusione per giusta causa
del socio. In tal caso si applicano le di-

sposizioni del precedente articolo, esclu-
sa la possibilità del rimborso della parte-
cipazione mediante riduzione del capitale
sociale.

GIURISPRUDENZA

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2473-bis c.c.
introdotto con il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6,
le clausole di esclusione del socio per giusta
causa possono essere inserire nello statuto
della s.r.l. purché siano specifiche e tassative,
nel rispetto del principio di personalizzazione
della struttura societaria contenuto nella legge
delega l. 3 ottobre 2001, n. 366 (Lodo Arbi-
trale, 31 gennaio 2006, PQM 2006, 1 110).

È legittimo modificare l’atto costitutivo di s.r.l.
al fine di introdurre ipotesi di esclusione del
socio diverse da quella prevista dall’art.
2466 c.c., ma è necessario che la causa di
esclusione sia specifica ai sensi dell’art.
2473-bis c.c., e non contraria a disposizioni
di legge (Tribunale Treviso, 17 giugno 2005,
Riv. notariato 2007, 2 451).

2474. OPERAZIONI SULLE PROPRIE PAR-
TECIPAZIONI

In nessun caso la società può acquistare o
accettare in garanzia partecipazioni pro-
prie, ovvero accordare prestiti o fornire
garanzia per il loro acquisto o la loro sot-
toscrizione.

GIURISPRUDENZA

Nell’ipotesi di amministratore di s.r.l. nomina-
to a tempo indeterminato non si applica la
norma di cui al co. 3 dell’art. 2383 c.c. in te-
ma di s.p.a, poiché detta norma non è richia-
mata dall’art. 2475 c.c., che oggi invero la ri-
chiama quanto ai soli co. 4 e 5 dell’art. 2383
c.c. Dunque, “quest’ultima norma resta detta-
ta per l’ipotesi, tipica per la s.p.a. ex art.
2383, co. 2, c.c., di amministratore nomina-
to a tempo determinato e non può, invece, re-
golare l’ipotesi di nomina a tempo indetermi-
nato, ricorrente solo nelle s.r.l., poiché, diver-
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samente, la suddetta regola comporterebbe
l’impossibilità per tutta la durata della vita del-
l’amministratore di una revoca in assenza di
una giusta causa senza obbligo di risarcimen-
to del danno, in contrasto con il carattere fidu-
ciario dell’incarico”. Nel caso di amministra-
tore nominato a tempo indeterminato, quindi,
può trovare applicazione in via analogica so-
lo la diversa disciplina di cui all’art. 1725,
co. 2, c.c. prevedente che la revoca del man-
dato a titolo oneroso a tempo indeterminato,
che costituisce sempre facoltà del mandante,
e attribuisce al mandatario il diritto al risarci-
mento del danno solo in difetto di congruo
preavviso, salvo sussista una giusta causa. La
tutela patrimoniale prevista dall’ordinamento
per la cessazione del rapporto gestorio, quin-
di, comporta la commisurazione del risarci-
mento non già alle aspettative di durata del-
l’incarico fino al termine della vita lavorativa
dell’amministratore ma alle aspettative di pro-
secuzione dell’incarico (e della sua retribuzio-
ne) per un periodo di congruo preavviso; sal-
vo la società non dimostri sussistesse una giu-
sta causa (Tribunale Milano, sez. VIII, 13 mar-
zo 2007, n. 3121, Giustizia a Milano 2007,
3 21).

I soci di una società di capitali non hanno ti-
tolo per avanzare pretese risarcitorie nei con-
fronti del terzo che con il suo comportamento
illecito abbia danneggiato la società, con
conseguente depauperamento del patrimonio
personale degli stessi soci, per la perdita del
capitale investito nella società e della possibi-
lità di incassare utili di gestione, atteso che la
perfetta autonomia patrimoniale inerente alla
personalità giuridica della società comporta
la netta separazione tra il patrimonio sociale
e quello personale dei soci, dalla quale deri-
vano l’esclusiva imputazione alla società stes-
sa dell’attività svolta in suo nome e delle rela-
tive conseguenze patrimoniali passive, essen-
do la responsabilità del socio limitata al bene
conferito, e l’esclusiva legittimazione della so-
cietà all’azione risarcitoria nei confronti del
terzo che con la propria condotta illecita ab-
bia recato pregiudizio al patrimonio sociale;
mentre gli effetti negativi sull’interesse econo-
mico del socio (riduzione del valore della quo-
ta e compromissione della redditività dell’in-
vestimento) costituiscono mero riflesso di detto
pregiudizio, e non conseguenza diretta ed im-

mediata dell’illecito, e, del resto, il riconosci-
mento di un autonomo diritto al risarcimento
in capo ai singoli soci potrebbe determinare
una duplicazione del ristoro inerente ad un
unico danno (Cassazione civile, sez. I, 8 set-
tembre 2005, n. 17938, Mass. Giust. civ.
2005, 7/8).

Coloro i quali contraggono obbligazioni in
nome di una costituenda società di capitali as-
sumono, in forza dell’art. 2331 c.c., respon-
sabilità personale e diretta, la quale perma-
ne, salvo patto contrario, anche quando la so-
cietà abbia conseguito la personalità giuridi-
ca e ratificato le operazioni compiute ante-
riormente in suo nome, atteso che la norma ci-
tata mira a tutelare l’affidamento dei terzi i
quali, non conoscendo la consistenza patri-
moniale dell’organismo sociale in via di costi-
tuzione, hanno negoziato fidando sulla solvi-
bilità di coloro che hanno agito per il medesi-
mo (Cassazione civile, sez. III, 12 novembre
2004, n. 21520, Mass. Giust. civ. 2004,
11).

Sezione III
Dell’amministrazione della società

e dei controlli

2475. AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo, l’amministrazione della società
è affidata a uno o più soci nominati con
decisione dei soci presa ai sensi dell’arti-
colo 2479.
All’atto di nomina degli amministratori si
applicano il quarto e quinto comma del-
l’articolo 2383.
Quando l’amministrazione è affidata a
più persone, queste costituiscono il consi-
glio di amministrazione. L’atto costituti-
vo può tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell’ultimo comma del presente
articolo, che l’amministrazione sia ad es-
se affidata disgiuntamente oppure con-
giuntamente; in tali casi si applicano, ri-
spettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di am-
ministrazione, l’atto costitutivo può pre-

2475TITOLO V - DELLE SOCIETÀ

235

C
O

D
IC

E
 C

IV
IL

E

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 235



vedere che le decisioni siano adottate me-
diante consultazione scritta o sulla base
del consenso espresso per iscritto. In tal
caso dai documenti sottoscritti dagli am-
ministratori devono risultare con chiarez-
za l’argomento oggetto della decisione ed
il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e
dei progetti di fusione o scissione, non-
ché le decisioni di aumento del capitale ai
sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso
di competenza dell’organo amministrati-
vo (1).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

Nell’ipotesi di amministratore di s.r.l. nomina-
to a tempo indeterminato non si applica la
norma di cui al co. 3 dell’art. 2383 c.c. in te-
ma di s.p.a, poiché detta norma non è richia-
mata dall’art. 2475 c.c., che oggi invero la ri-
chiama quanto ai soli co. 4 e 5 dell’art. 2383
c.c. Dunque, “quest’ultima norma resta detta-
ta per l’ipotesi, tipica per la s.p.a. ex art.
2383, co. 2, c.c., di amministratore nomina-
to a tempo determinato e non può, invece, re-
golare l’ipotesi di nomina a tempo indetermi-
nato, ricorrente solo nelle s.r.l., poiché, diver-
samente, la suddetta regola comporterebbe
l’impossibilità per tutta la durata della vita del-
l’amministratore di una revoca in assenza di
una giusta causa senza obbligo di risarcimen-
to del danno, in contrasto con il carattere fidu-
ciario dell’incarico”. Nel caso di amministra-
tore nominato a tempo indeterminato, quindi,
può trovare applicazione in via analogica so-
lo la diversa disciplina di cui all’art. 1725
c.c. co. 2, prevedente che la revoca del man-
dato a titolo oneroso a tempo indeterminato,
che costituisce sempre facoltà del mandante,
e attribuisce al mandatario il diritto al risarci-
mento del danno solo in difetto di congruo
preavviso, salvo sussista una giusta causa. La
tutela patrimoniale prevista dall’ordinamento
per la cessazione del rapporto gestorio, quin-
di, comporta la commisurazione del risarci-
mento non già alle aspettative di durata del-

l’incarico fino al termine della vita lavorativa
dell’amministratore ma alle aspettative di pro-
secuzione dell’incarico (e della sua retribuzio-
ne) per un periodo di congruo preavviso; sal-
vo la società non dimostri sussistesse una giu-
sta causa (Tribunale Milano, sez. VIII, 13 mar-
zo 2007, n. 3121, Giustizia a Milano 2007,
3 21).

Con riferimento alla rappresentanza delle
persone giuridiche, il principio dell’apparen-
za del diritto non può trovare applicazione a
tutela dell’affidamento del terzo contraente
nei casi in cui la legge prescrive speciali
mezzi di pubblicità mediante i quali sia pos-
sibile controllare con l’ordinaria diligenza la
consistenza effettiva dell’altrui potere, come
accade in ipotesi di organi di imprese com-
merciali regolarmente costituiti. Nella specie
la Corte cass. ha confermato la sentenza di
merito che aveva escluso la tutela del contra-
ente che, nello stipulare con una società di
trasporti un nuovo rapporto – distinto dai rap-
porti commerciali intercorsi in precedenza –
di ingente onere economico e gravato da un
patto di esclusiva, aveva omesso di accerta-
re la reale consistenza dei poteri del sogget-
to che aveva contrattato (Cassazione civile,
sez. III, 18 maggio 2005, n. 10375, Mass.
Giust. civ. 2005, 5).

2475-BIS. RAPPRESENTANZA DELLA SO-
CIETÀ

Gli amministratori hanno la rappresen-
tanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministra-
tori che risultano dall’atto costitutivo o
dall’atto di nomina, anche se pubblicate,
non sono opponibili ai terzi, salvo che si
provi che questi abbiano intenzionalmen-
te agito a danno della società.

GIURISPRUDENZA

In ipotesi di conclusione di un contratto me-
diante sottoscrizione da parte del legale rap-
presentante pro tempore di una società a re-
sponsabilità limitata senza che risulti indicata
expressis verbis la società medesima come
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parte contraente, è possibile ritenere sussisten-
te la spendita dei poteri rappresentantivi qua-
lora in tal senso deponga il comportamento
univoco e concludente del sottoscrittore (Corte
appello Milano, 14 dicembre 2004, Redazio-
ne Giuffrè 2005).

2475-TER. CONFLITTO DI INTERESSI

I contratti conclusi dagli amministratori
che hanno la rappresentanza della società
in conflitto di interessi, per conto proprio
o di terzi, con la medesima possono esse-
re annullati su domanda della società, se
il conflitto era conosciuto o riconoscibile
dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di am-
ministrazione con il voto determinante di
un amministratore in conflitto di interes-
si con la società, qualora le cagionino un
danno patrimoniale, possono essere im-
pugnate entro novanta giorni dagli ammi-
nistratori e, ove esistenti, dai soggetti
previsti dall’articolo 2477. In ogni caso
sono salvi i diritti acquistati in buona fe-
de dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della decisione (1).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

Il merito dell’attività gestoria non è di norma
suscettibile di sindacato, salvo sia questione
di scelte manifestamente illegittime e arbitra-
rie, prive della minima logicità di conduzione
economica. Tuttavia, può essere valutato dal
giudice il quadro delle scelte dell’amministra-
tore al fine di verificare l’eventuale omissione
di quelle cautele, verifiche o informazioni nor-
malmente richieste per una scelta di quel ge-
nere, tali da configurare la violazione dell’ob-
bligo di adempiere con diligenza il mandato
di amministratore ovvero la conduzione degli
affari in conflitto di interessi. Ne consegue
che l’amministratore può essere chiamato a ri-
spondere dei danni prodotti alla società per
aver posto in essere quelle condotte che

avrebbero dovuto essere compiute con moda-
lità e fini differenti, ma che l’amministratore
ha invece perseguito in conflitto di interesse.
Si tratta, pertanto, del limite davanti al quale
si arresta il generale divieto per il giudice di
valutare le scelte gestionali compiute. Non si
tratta di valutare con giudizio a posteriori
l’economicità di quelle scelte gestionali opera-
te ovvero il mancato profitto conseguito da
quella specifica scelta di amministrazione di
azienda, quanto di valutare che quello speci-
fico atto gestionale contestato non avrebbe
dovuto essere compiuto, con giudizio riferito
al tempo della sua consumazione (Tribunale
Milano, 17 maggio 2007, n. 6016, Guida al
diritto 2007, 42 82).

L’art. 2475-ter c.c. – a differenza del vigente
art. 2391 c.c. che, per le società per azioni,
si limita a chiedere il riscontro di un interesse
personale dell’amministratore (anche non con-
fliggente) e la prospettiva meramente “poten-
ziale” del correlativo danno alla società –
sanziona le fattispecie ove siano preliminar-
mente dimostrate tre condizioni: esse sono da-
te dalla contemporanea esistenza di un con-
flitto di interessi “effettivo” in capo all’ammini-
stratore; di un suo voto “determinante” ai fini
dell’approvazione della contestata delibera
consiliare; di un danno “reale” cagionato al-
la società con tale decisione. Tale norma si
occupa del pregiudizio subito dalla società –
anziché dai suoi soci – donde la legittimazio-
ne attiva prevista dall’art. 2475-ter, co. 2,
c.c., risulta testualmente affidata ai soli ammi-
nistratori ed ai sindaci, sempreché quest’ultimi
vi siano. In altri termini, per le società a re-
sponsabilità limitata manca una disposizione
esplicita corrispondente a quella – viceversa
prevista dall’art. 2388, co. 4, c.c. – che, nel-
le società per azioni autorizza altresì i soci ad
impugnare “in proprio” le delibere dei c.d.a,
ove riconosciute “lesive dei loro diritti”, appli-
candosi, in tal caso, in quanto compatibili, gli
artt. 2377 e 2378 c.c. (Tribunale Bologna,
sez. IV, 20 ottobre 2006, n. 2412, Il merito
2007, 5 39).

Dal difetto di legittimazione stabilito dall’art.
2475-ter c.c. per i soci di società a responsa-
bilità limitata – in mancanza di una disciplina
analoga a quella dettata dagli artt. 2388, co.
4, 2377 e 2378 c.c. nei riguardi dei soci di
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s.p.a. – discende l’inapplicabilità dell’art.
700 c.p.c. e dunque l’impossibilità di chiede-
re la sospensione e/o la revoca in via caute-
lare delle delibere assunte dal consiglio d’am-
ministrazione. L’interesse ad impugnare dei
soggetti individuati dall’art. 2477 c.c. sussiste
nelle sole ipotesi previste dall’art. 2475-ter
c.c., per le delibere adottate dal consiglio di
amministrazione in conflitto di interessi con la
società a responsabilità limitata (Tribunale Ve-
rona, 1° settembre 2004, Giur. merito 2006,
1 124).

2476. RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINI-
STRATORI E CONTROLLO DEI SOCI

Gli amministratori sono solidalmente re-
sponsabili verso la società dei danni deri-
vanti dall’inosservanza dei doveri ad essi
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo
per l’amministrazione della società. Tut-
tavia la responsabilità non si estende a
quelli che dimostrino di essere esenti da
colpa e, essendo a cognizione che l’atto si
stava per compiere, abbiano fatto consta-
re del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’ammini-
strazione hanno diritto di avere dagli am-
ministratori notizie sullo svolgimento de-
gli affari sociali e di consultare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i li-
bri sociali ed i documenti relativi all’am-
ministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli am-
ministratori è promossa da ciascun socio,
il quale può altresì chiedere, in caso di
gravi irregolarità nella gestione della so-
cietà, che sia adottato provvedimento
cautelare di revoca degli amministratori
medesimi. In tal caso il giudice può su-
bordinare il provvedimento alla presta-
zione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la
società, salvo il suo diritto di regresso nei
confronti degli amministratori, rimborsa
agli attori le spese di giudizio e quelle da
essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo, l’azione di responsabilità con-

tro gli amministratori può essere oggetto
di rinuncia o transazione da parte della
società, purché vi consenta una maggio-
ranza dei soci rappresentante almeno i
due terzi del capitale sociale e purché
non si oppongano tanti soci che rappre-
sentano almeno il decimo del capitale so-
ciale.
Le disposizioni dei precedenti commi
non pregiudicano il diritto al risarcimen-
to dei danni spettante al singolo socio o al
terzo che sono stati direttamente danneg-
giati da atti dolosi o colposi degli ammi-
nistratori.
Sono altresì solidalmente responsabili
con gli amministratori, ai sensi dei prece-
denti commi, i soci che hanno intenzio-
nalmente deciso o autorizzato il compi-
mento di atti dannosi per la società, i so-
ci o i terzi.
L’approvazione del bilancio da parte dei
soci non implica liberazione degli ammi-
nistratori e dei sindaci per le responsabi-
lità incorse nella gestione sociale.

GIURISPRUDENZA

In base all’attuale disciplina (art. 2486, co. 2,
e art. 2476, co. 6, c.c.), il creditore sociale
può bensì esperire azione di responsabilità
verso gli amministratori sociali, ma solo per i
danni direttamente ed individualmente provo-
catigli dagli amministratori stessi. La tutela del
patrimonio sociale della s.r.l. in precedenza
affidata all’azione di responsabilità sociale o
dei creditori sociali, resta, a seguito della re-
cente riforma, confidata alla legittimazione
“diffusa” di ogni singolo socio ad instar di
quello che avviene nelle società di persone,
alla cui disciplina, peraltro, risulta ampiamen-
te ispirata quella attuale della s.r.l. (Tribunale
Milano, sez. VIII, 27 febbraio 2008, n.
2589, Giustizia a Milano 2008, 2 13).

Deve ritenersi ammissibile l’istanza cautelare
ex art. 700 co.p.co. di revoca ante causam
degli amministratori di una società a respon-
sabilità limitata ai sensi dell’art. 2476 c.c.
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(Tribunale Salerno, sez. I, 29 settembre
2007, Redazione Giuffrè 2007).

È ammissibile la revoca ante causam degli
amministratori di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476
c.c. (Tribunale Milano, sez. VIII, 30 agosto
2006, Giur. merito 2007, 5 1377).

La società di capitali è litisconsorte necessaria
nel giudizio di responsabilità promosso avver-
so gli amministratori ex art. 2476 c.c., sicché
tale giudizio va dichiarato estinto ove il liti-
sconsorzio non possa ripristinarsi (nella spe-
cie per l’estinzione del giudizio proposto ver-
so la società) (Tribunale Napoli, 6 giugno
2007, Corriere del merito 2007, 11 1259).

Il socio non amministratore di società a re-
sponsabilità limitata al quale sia precluso da-
gli amministratori l’esercizio del diritto di con-
trollo mediante l’accesso ai documenti relativi
all’amministrazione può ottenere dal giudice
provvedimento cautelare che autorizzi l’ac-
cesso diretto o tramite professionista di pro-
pria fiducia a tutti i libri sociali incluse le scrit-
ture contabili. Il diritto di controllo del socio
non amministratore, equiparabile in base al
disposto dell’art. 2476 c.c. a quello del socio
di società di persone, soddisfa l’esigenza di
acquisizione di informazioni utili in merito al-
le modalità di effettivo svolgimento della fun-
zione gestoria da parte degli amministratori
ed è funzionale altresì all’esperimento del-
l’azione sociale di responsabilità promuovibi-
le in via surrogatoria da ciascun socio. Il tribu-
nale che sia adito in via cautelare può inte-
grare la misura cautelare originariamente di-
sposta precisando le modalità di consultazio-
ne delle scritture contabili senza che possa
opporsi da parte degli amministratori il diritto
alla riservatezza dei dati commerciali della
società (Tribunale Bologna, 6 dicembre
2006, Giur. comm. 2008, 1 213).

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 76
e 3 Cost., le q.l.c. degli artt. 2409, co. 1 e 7,
2476, co. 3, e 2477, co. 4, c.c., laddove
escludono l’ammissibilità del ricorso alla pro-
cedura del controllo giudiziario ex art. 2409
c.c. sulla gestione delle società a responsabili-
tà limitata, e del combinato disposto degli artt.
2409 e 2476, co. 3, c.c. – nella parte in cui
non prevedono che, in caso di gravi irregola-

rità degli amministratori, i soci della società a
responsabilità limitata possano invocare il con-
trollo giudiziario ex art. 2409 c.c. – nonché
dell’art. 2477, co. 4, c.c., laddove, richia-
mando le disposizioni in tema di società per
azioni con riferimento alla società a responsa-
bilità limitata in cui sia obbligatoria la nomina
del collegio sindacale, consente solo in que-
st’ultimo caso il ricorso alla procedura de qua.
Premesso che i principi e i criteri direttivi della
legge di delegazione devono essere interpre-
tati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici
della delega, sia verificando, nel silenzio del
legislatore delegante sullo specifico tema, che
le scelte operate dal legislatore delegato non
siano in contrasto con gli indirizzi generali del-
la stessa legge-delega, e che occorre altresì te-
nere conto delle finalità che, attraverso i prin-
cipi ed i criteri enunciati, la legge delega si
prefigge con il complessivo contesto delle nor-
me da essa poste, dovendosi alle norme dele-
gate assegnare il significato compatibile con
quei principi e criteri, deve escludersi, nella
specie, il denunciato eccesso di delega, giac-
ché la legge di delegazione 3 ottobre 2001,
n. 366 fa esplicito riferimento al controllo giu-
diziario esclusivamente nelle norme dedicate
alle società per azioni e alle cooperative e il
silenzio serbato in tema di società a responsa-
bilità limitata non può essere inteso come vo-
lontà di ribadire l’applicabilità ad esse del-
l’art. 2409 c.c., in quanto l’art. 2, lett. f), del-
la citata legge fissa il principio generale per
cui le società a responsabilità limitata e le so-
cietà per azioni devono costituire due modelli
distinti, principio cui fa da corollario la previ-
sione, per le prime, di un autonomo ed orga-
nico complesso di norme ed una impostazione
della disciplina radicalmente divergente da
quella adottata dal codice civile; inoltre, per
quel che concerne l’art. 2476 c.c., censurato
in quanto ampliando i poteri di indagine e rea-
zione del socio nei confronti di chi gestisce la
società, avrebbe conseguito per altra via la
stessa intensità di tutela garantita dall’art.
2409 c.c., deve rilevarsi che, alla luce delle fi-
nalità che la legge di delegazione si prefigge,
la norma censurata si presta ad un’interpreta-
zione meno riduttiva di quella prospettata, po-
sto che l’accesso consentito a ciascun socio a
documenti della società che, nella precedente
disciplina della società a responsabilità limita-
ta – e, ancora oggi, della società per azioni –
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potevano essere esaminati soltanto da chi era
incaricato dell’ispezione ex art. 2409 c.c., co-
stituisce certamente una profonda innovazio-
ne, idonea a potenziare l’efficacia dell’azione
sociale di responsabilità, alla quale viene legit-
timato ciascun socio, che viene altresì legitti-
mato a “chiedere, in caso di gravi irregolarità
nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli am-
ministratori”; né è ravvisabile il denunciato
contrasto del combinato disposto degli artt.
2409 e 2476, co. 3, c.c. con l’art. 3 Cost.,
dal momento che la lamentata disparità di trat-
tamento fra i soci di una società a responsabi-
lità limitata e i soci di una società per azioni
non sussiste, essendo diverse le situazioni sog-
gettive degli uni e degli altri, e neanche la vio-
lazione del medesimo art. 3 Cost. ad opera
dell’art. 2477, co. 4, c.c., nella parte in cui di-
scrimina fra sindaci e soci quanto alla legitti-
mazione alla denuncia al tribunale ex art.
2409 c.c., dal momento che, a prescindere
dalla opinabilità dell’interpretazione secondo
la quale la denuncia ex art. 2409 c.c. – per il
mero fatto che è inserita in un paragrafo del
codice civile (par. 3 della sezione VI-bis) intito-
lato “del collegio sindacale” – costituirebbe un
“potere” del collegio sindacale, la cui esperi-
bilità deriverebbe dalla sola circostanza che
un tale collegio esista, la fondatezza della pro-
spettata censura presupporrebbe la sostanzia-
le assimilabilità di soci e sindaci (Corte costitu-
zionale, 29 dicembre 2005, n. 481, Giur.
cost. 2005, 6).

Il nuovo testo dell’art. 2476 c.c., non potendo
essere ragionevolmente interpretato nel senso
della soppressione della titolarità, in capo al-
la s.r.l., del diritto al risarcimento del danno
corrispondente alla responsabilità degli am-
ministratori disciplinata dal co. 1 della stessa
norma, si limita ad accordare a ciascun socio
la facoltà di esercitare, quale sostituto proces-
suale della società, il diritto al risarcimento
del danno di cui la società è titolare, senza
precludere l’esercizio diretto dell’azione so-
ciale di responsabilità da parte della s.r.l.,
pur doverosamente deliberato dalla compagi-
ne sociale, in applicazione dell’art. 2393, co.
1, c.c., stante l’analogia con cui l’istituto si
configura nelle società di capitali (Tribunale
Milano, 17 dicembre 2005, Giustizia a Mila-
no 2005, 12 88).

Poiché l’art. 2476 c.c., al suo co. 3, legittima
il socio, in via esclusiva, all’azione sociale di
responsabilità contro gli amministratori di
s.r.l., ne deriva che non può ritenersi legittima-
to alla proposizione di tale azione, avente na-
tura contrattuale, il creditore della società,
non socio (Tribunale Milano, 21 aprile 2005,
Corriere del merito 2005, 882).

Nell’ipotesi di revoca dell’amministratore ri-
chiesta in via cautelare ex art. 2476, co. 3,
c.c., è necessaria la partecipazione al proces-
so, quale soggetto titolare dal lato attivo del
diritto fatto valere nel giudizio, della società,
la quale, stante il potenziale conflitto di inte-
ressi, deve essere citata in giudizio in perso-
na del curatore speciale nominato ex art. 78,
co. 2, c.p.c. (Tribunale Roma, 4 aprile 2005,
Giur. merito 2005, 7/8 1563).

Attesa la natura strumentale dell’ordinanza
cautelare, deve ritenersi che l’art. 2476, co.
3, c.c., nella parte in cui prevede che “ciascun
socio può altresì chiedere, in caso di gravi ir-
regolarità nella gestione, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli am-
ministratori”, conferisca al socio la legittima-
zione a proporre, oltre alla domanda risarcito-
ria, anche la domanda di revoca dell’ammini-
stratore. L’avverbio altresì contenuto nella nor-
ma va dunque letto come attributivo al socio di
un’ulteriore diritto, che si aggiunge a quello di
agire in via risarcitoria, e che può essere eser-
citato (ove ne ricorrano i presupposti) separa-
tamente da quest’ultimo (Tribunale Napoli, 22
marzo 2005, Redazione Giuffrè 2005).

Il nuovo testo dell’art. 2476, co. 2, c.c. attri-
buisce al socio non partecipante all’ammini-
strazione, in virtù della sola qualifica di so-
cio, un ampio potere di controllo, riguardan-
te non soltanto i libri sociali ma tutti i docu-
menti e le scritture contabili, i documenti fi-
scali e quelli riguardanti singoli affari poiché
il riferimento normativo ai “documenti relativi
all’amministrazione” appare in sé idoneo a
ricomprendere ogni documento concernente
la gestione della società e non consente lettu-
re riduttive volte a distinguere ad esempio, la
documentazione amministrativo-contabile da
quella più prettamente commerciale (Tribuna-
le Milano, 30 novembre 2004, Giur. it.
2005, 1245).
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L’esercizio del diritto di recesso da parte del
socio di una s.r.l. è atto unilaterale recettizio
e pertanto il socio recedente non può eserci-
tare il diritto di controllo di cui all’art. 2476,
co. 2, c.c. poiché ad egli spetta esclusivamen-
te il rimborso della partecipazione come pre-
visto dall’art. 2473, co. 3, c.c. (Tribunale
Arezzo, 16 novembre 2004, Corriere del me-
rito 2005, 279).

Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. trova
applicazione anche nelle società a responsa-
bilità limitata con collegio sindacale obbliga-
torio in virtù del richiamo contenuto nell’art.
2477, co. 4, c.c. posto che l’azione di re-
sponsabilità ex art. 2476, co. 3, c.c., non
contiene tutti gli elementi propri della predet-
ta norma e non consente ai soci di provocare
la revoca giudiziale del collegio sindacale
che sia venuto meno ai doveri di cui all’art.
2403 c.c. ed al collegio sindacale di attivare
il controllo giudiziale esterno sulle irregolarità
della gestione (Tribunale Roma, 6 luglio
2004, Giur. merito 2005, 2 312).

2477. CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

L’atto costitutivo può prevedere, determi-
nandone le competenze e poteri, la nomina
di un collegio sindacale o di un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbli-
gatoria se il capitale sociale non è inferio-
re a quello minimo stabilito per le socie-
tà per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altre-
sì obbligatoria se per due esercizi conse-
cutivi siano stati superati due dei limiti
indicati dal primo comma dell’articolo
2435-bis. L’obbligo cessa se, per due
esercizi consecutivi, due dei predetti li-
miti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo com-
ma si applicano le disposizioni in tema di
società per azioni; se l’atto costitutivo non
dispone diversamente, il controllo conta-
bile è esercitato dal collegio sindacale (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

Nelle s.r.l. obbligate ex lege alla nomina del
collegio sindacale il procedimento di controllo
giudiziario disciplinato dal novellato art. 2409
c.c. è ancora applicabile e può essere attivato
ad istanza dello stesso collegio (Tribunale Mila-
no, 8 luglio 2005, Foro it. 2006, 4 1239).

Sono infondate le q.l.c. degli artt. 2409, co.
3, e 2477, co. 4, c.c. per eccesso di delega,
in quanto il d.lgs. n. 6 del 2003, escludendo
con tali norme il ricorso al controllo giudizia-
rio sulla gestione delle s.r.l., non ha ecceduto
la delega conferita dalla l. n. 366 del 2001
(Corte costituzionale, 29 dicembre 2005, n.
481, Vita not. 2006, 2 810).

L’art. 2409 c.c. non può trovare applicazione
alle s.r.l., in quanto la disciplina attuale della
s.r.l., a differenza di quella previgente, non
contiene un esplicito richiamo a detta disposi-
zione (Corte appello Roma, 7 aprile 2005,
Giur. comm. 2006, 1 81).

Il procedimento descritto dall’art. 2409 c.c.,
nuova formulazione, è applicabile anche alle
s.r.l. dotate di collegio sindacale in forza del
richiamo alle disposizioni in tema di s.p.a.
contenuto nell’art. 2477, co. 4, c.c. (Tribuna-
le Treviso, 27 settembre 2004, Vita not.
2004, 1628).

2478. LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti nell’articolo 2214, la società de-
ve tenere:
1) [il libro dei soci, nel quale devono es-
sere indicati il nome dei soci, la parteci-
pazione di spettanza di ciascuno, i versa-
menti fatti sulle partecipazioni, nonché le
variazioni nelle persone dei soci] (2);
2) il libro delle decisioni dei soci, nel
quale sono trascritti senza indugio sia i
verbali delle assemblee, anche se redatti
per atto pubblico, sia le decisioni prese ai
sensi del primo periodo del terzo comma
dell’articolo 2479; la relativa documenta-
zione è conservata dalla società;
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3) il libro delle decisioni degli ammini-
stratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sin-
dacale o del revisore nominati ai sensi
dell’articolo 2477.
I libri indicati nei numeri 2) e 3) del pri-
mo comma devono essere tenuti a cura
degli amministratori; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere
tenuto a cura dei sindaci o del revisore
(2).
I contratti della società con l’unico socio
o le operazioni a favore dell’unico socio
sono opponibili ai creditori della società
solo se risultano dal libro indicato nel nu-
mero 3 del primo comma o da atto scritto
avente data certa anteriore al pignora-
mento.

1. Numero abrogato dall’art. 16, co. 12-sep-
ties, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv.
con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. Cfr.
art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit. ai
sensi del quale le disposizioni entrano in vigo-
re il 30 marzo 2009.
2. Comma così modificato dall’art. 16, co. 12-
septies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
Cfr. art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit.
ai sensi del quale le disposizioni entrano in vi-
gore il 30 marzo 2009.

2478-BIS. BILANCIO E DISTRIBUZIONE

DEGLI UTILI AI SOCI

Il bilancio deve essere redatto con l’os-
servanza degli articoli da 2423, 2423-bis,
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-
bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e
2431, salvo quanto disposto dall’articolo
2435-bis. Esso è presentato ai soci entro
il termine stabilito dall’atto costitutivo e
comunque non superiore a centoventi
giorni dalla chiusura dell’esercizio socia-
le, salva la possibilità di un maggior ter-
mine nei limiti ed alle condizioni previsti
dal secondo comma dell’articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei so-
ci di approvazione del bilancio deve esse-

re depositata presso l’ufficio del registro
delle imprese, a norma dell’articolo
2435, copia del bilancio approvato (1).
La decisione dei soci che approva il bi-
lancio decide sulla distribuzione degli
utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente
gli utili realmente conseguiti e risultanti
da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale so-
ciale, non può farsi luogo a ripartizione
degli utili fino a che il capitale non sia
reintegrato o ridotto in misura corrispon-
dente (2) (3).
Gli utili erogati in violazione delle dispo-
sizioni del presente articolo non sono ri-
petibili se i soci li hanno riscossi in buo-
na fede in base a bilancio regolarmente
approvato, da cui risultano utili netti cor-
rispondenti.

1. Comma così modificato dall’art. 16, co. 12-
octies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv.
con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2. Cfr.
art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit. ai
sensi del quale le disposizioni entrano in vigo-
re il 30 marzo 2009.
2. Comma così modificato dall’art. 5, del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società).
3. Cfr art. 6, co. 4, d.lgs. 28 febbraio 2005, n.
38 (Principi contabili internazionali).

GIURISPRUDENZA

Se è vero che ogni socio ha un interesse, giu-
ridicamente protetto, alla rappresentazione
chiara e veritiera che il bilancio di esercizio
deve realizzare relativamente alla situazione
economico-patrimoniale della società, va rile-
vato che tale interesse esiste ed è tutelato sino
a quando una rappresentazione eventualmen-
te non corretta, fornita dal bilancio sociale,
sia suscettibile di influenzare l’attività di im-
presa e le scelte gestionali effettuate nell’am-
bito della stessa (con possibile danneggia-
mento degli interessi comuni dei soci) (Tribu-
nale Milano, 28 maggio 2007, n. 6552, Gui-
da al diritto 2007, 30 48).
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Nelle società di capitali il legislatore ha previ-
sto l’obbligo di redazione di un formale bilan-
cio ex art. 2423 c.c., stabilendo in modo pre-
ciso anche i criteri di redazione ex art. 2423-
bis c.c., il quale bilancio, proprio perché de-
stinato, per sua natura, alla tutela di soggetti
terzi che vengono in contatto con la società,
deve essere non solo depositato presso la so-
cietà prima dell’approvazione ex art. 2429
c.c. (a tutela evidentemente degli stessi soci),
ma anche depositato presso l’ufficio del regi-
stro delle imprese ex artt. 2435 e 2478-bis
c.c., a tutela evidentemente dei terzi; invece
nelle società di persone è previsto solo un ren-
diconto annuale, del quale non è richiesto né
il deposito né tanto meno la pubblicazione,
proprio perché la sua redazione non risponde
a un’esigenza di tutela dei terzi e della collet-
tività, bensì a un’esigenza e a una tutela indi-
viduale del singolo socio. Sicché, ogni relati-
va questione è non solo transigibile, ma an-
che compromettibile in arbitri, non andando a
incidere su norme di carattere imperativo (Tri-
bunale Bari, sez. IV, 7 febbraio 2007, n.
327, Guida al diritto 2007, 32 67).

Sezione IV
Delle decisioni dei soci

2479. DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate al-
la loro competenza dall’atto costitutivo,
nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresen-
tano almeno un terzo del capitale sociale
sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla compe-
tenza dei soci:
1) l’approvazione del bilancio e la distri-
buzione degli utili;
2) la nomina, se prevista nell’atto costitu-
tivo, degli amministratori;
3) la nomina nei casi previsti dall’artico-
lo 2477 dei sindaci e del presidente del
collegio sindacale o del revisore;
4) le modificazioni dell’atto costitutivo;
5) la decisione di compiere operazioni
che comportano una sostanziale modifi-
cazione dell’oggetto sociale determinato

nell’atto costitutivo o una rilevante modi-
ficazione dei diritti dei soci.
L’atto costitutivo può prevedere che le
decisioni dei soci siano adottate median-
te consultazione scritta o sulla base del
consenso espresso per iscritto. In tal caso
dai documenti sottoscritti dai soci devono
risultare con chiarezza l’argomento og-
getto della decisione ed il consenso alla
stessa.
Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la
previsione di cui al terzo comma e co-
munque con riferimento alle materie in-
dicate nei numeri 4) e 5) del secondo
comma del presente articolo nonché nel
caso previsto dal quarto comma dell’arti-
colo 2482-bis oppure quando lo richiedo-
no uno o più amministratori o un numero
di soci che rappresentano almeno un ter-
zo del capitale sociale, le decisioni dei
soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi del-
l’articolo 2479-bis (1).
Ogni socio ha diritto di partecipare alle
decisioni previste dal presente articolo ed
il suo voto vale in misura proporzionale
alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo, le decisioni dei soci sono prese
con il voto favorevole di una maggioran-
za che rappresenti almeno la metà del ca-
pitale sociale (2).

1. Comma così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo
della riforma delle società).
2. Comma così sostituito dall’art. 5, co. 1, del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di riconoscimento del diritto di voto
nelle assemblee delle società a responsabili-
tà limitata, la legittimazione al relativo eserci-
zio si connette, ai sensi dell’art. 2479 c.c.
nel testo previgente al d.lgs. n. 6 del 2003,
al fatto in sé dell’iscrizione dell’avente diritto
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al libro soci, mentre già il trasferimento di
quota è valido ed efficace inter partes indi-
pendentemente dalla predetta formalità, ne-
cessaria unicamente ai fini dell’efficacia ver-
so la società ed i terzi. Nella fattispecie la
S.C., confermando la sentenza del giudice
d’appello, ha negato che la società potesse
distinguere la legittimazione, quale discen-
dente dall’iscrizione nel libro soci, dalla rea-
le titolarità della partecipazione, non poten-
dosi in materia fare applicazione, al fine di
disconoscere i diritti sociali, della disciplina
del pagamento al creditore apparente (art.
1189 c.c.) o al possessore di un titolo di cre-
dito legittimato nei modi previsti in base al re-
gime di circolazione del titolo (art. 1992
c.c.), poiché essendo la partecipazione nella
predetta società diversa dall’azione non ri-
corre la regola sull’adempimento della pre-
stazione nei confronti del possessore di un ti-
tolo di credito, così che la società non può ri-
fiutare al socio iscritto il diritto di intervento e
di voto in assemblea (Cassazione civile, sez.
I, 13 settembre 2007, n. 19161, Mass.
Giust. civ. 2007, 9).

La clausola statutaria che, in una società a re-
sponsabilità limitata, prevede la maggioran-
za rafforzata dei 4/5 del capitale per l’ap-
provazione di deliberazioni di aumento del
capitale sociale può essere modificata, al pa-
ri di ogni altra clausola statutaria ed in assen-
za di una disciplina pattizia ad hoc, con le
maggioranze di legge (Tribunale Milano, 8
marzo 2007, Giur. it. 2007, 12 2773).

Nella società a responsabilità limitata in caso
di omissione o di inerzia del o degli ammini-
stratori, è possibile convocare l’assemblea su
iniziativa dei soci ex art. 2479 c.c., dovendo-
si invece escludere il ricorso, in via analogica,
allo strumento previsto dall’art. 2367 c.c. det-
tato in materia di società per azioni (Tribuna-
le Milano, 18 gennaio 2007, Giur. it. 2007,
7 1694).

Anche la società a responsabilità limitata può
promuovere l’azione di responsabilità e quel-
la di revoca degli amministratori, e la relativa
decisione deve essere presa dall’assemblea
dei soci, salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, con il voto favorevole dei soci che
rappresentano almeno la metà del capitale

sociale (Tribunale Marsala, 1° aprile 2005,
Giur. merito 2006, 2 354).

È inammissibile la funzione sostitutiva dell’au-
torità giudiziaria di convocazione dell’assem-
blea nella “nuova” s.r.l. sia a seguito del-
l’abrogazione dell’art. 2486, co. 2, c.c. vec-
chio testo, che richiamava l’art. 2367, co. 2,
c.c., sia del mancato rinvio per relationem da
parte degli artt. 2479 e 2479-bis c.c. alla di-
sciplina della s.p.a., in conformità alla ten-
denza univoca a ritenere le due fattispecie so-
ciali reciprocamente autonome e senza possi-
bilità di prospettare un’interferenza sistemati-
ca tra le stesse (Tribunale Bologna, 21 ottobre
2004, Giur. merito 2005, 12 2642).

2479-BIS. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’atto costitutivo determina i modi di
convocazione dell’assemblea dei soci, ta-
li comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare.
In mancanza la convocazione è effettuata
mediante lettera raccomandata spedita ai
soci almeno otto giorni prima dell’adu-
nanza nel domicilio risultante dal registro
delle imprese (1).
Se l’atto costitutivo non dispone diversa-
mente, il socio può farsi rappresentare in
assemblea e la relativa documentazione è
conservata secondo quanto prescritto dal-
l’articolo 2478, primo comma, numero
2).
Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo l’assemblea si riunisce presso la
sede sociale ed è regolarmente costituita
con la presenza di tanti soci che rappre-
sentano almeno la metà del capitale so-
ciale e delibera a maggioranza assoluta e,
nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del se-
condo comma dell’articolo 2479, con il
voto favorevole dei soci che rappresenta-
no almeno la metà del capitale sociale.
L’assemblea è presieduta dalla persona
indicata nell’atto costitutivo o, in man-
canza, da quella designata dagli interve-
nuti. Il presidente dell’assemblea verifica
la regolarità della costituzione, accerta
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l’identità e la legittimazione dei presenti,
regola il suo svolgimento ed accerta i ri-
sultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
In ogni caso la deliberazione s’intende
adottata quando ad essa partecipa l’intero
capitale sociale e tutti gli amministratori
e sindaci sono presenti o informati della
riunione e nessuno si oppone alla tratta-
zione dell’argomento.

1. Comma così modificato dall’art. 16, co. 12-
novies, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
Cfr. art. 16, co. 12-undecies, d.l. 185/2008 cit.
ai sensi del quale le disposizioni entrano in vi-
gore il 30 marzo 2009.

GIURISPRUDENZA

La verifica dell’esercizio abusivo, contrario a
buona fede, del diritto di voto in assemblea
non può prescindere dal considerare come
l’esercizio del diritto in concreto si sia atteg-
giato in relazione a tutti gli interessi in gioco;
se una delibera assembleare sia impugnata
per aver prodotto un danno alla posizione
dei soci di minoranza, bisognerà verificare
che tipo di interessa la maggioranza ha in
concreto perseguito; qualora l’interesse per-
seguito dovesse risultare extrasociale, non
occorreranno altri elementi per definire abu-
siva la delibera; qualora, invece, dovesse ri-
sultare una compatibilità tra la delibera as-
sunta e l’interesse della società, l’onere della
prova dell’abuso si estende alla dimostrazio-
ne che l’interesse sociale era comunque per-
seguibile parimenti per altra via, o non sareb-
be stato menomato per effetto di una decisio-
ne che avesse tenuto in maggior conto l’inte-
resse della minoranza (Tribunale Milano, 28
maggio 2007, n. 6552, Guida al diritto
2007, 30 48).

Ricorre l’ipotesi di inesistenza della delibera-
zione assembleare di una società di capitali
quando la relativa convocazione sia stata for-
mulata da un soggetto privo dei necessari po-

teri (Tribunale Milano, 26 maggio 2005, Cor-
riere del merito 2005, 883).

Prevedendo espressamente la nuova discipli-
na in materia di decisioni dei soci la possibi-
lità di derogare al quorum richiesto, il richia-
mo operato dallo statuto non adeguato di una
s.r.l. all’art. 2486 (vecchio testo) c.c. non può
essere posto in relazione ad una sopravvenu-
ta disposizione inderogabile; né si può soste-
nere che si sia verificata un’automatica sosti-
tuzione dello stesso con la nuova disposizione
(art. 2479-bis c.c.) giacché il riferimento non
era stato operato con riguardo alla norma,
bensì alle maggioranze in essa previste (Cor-
te appello Brescia, 5 maggio 2005, Vita not.
2006, 2 834).

Il vizio inerente alla convocazione dell’assem-
blea di una società a responsabilità limitata,
riunitasi per iniziativa non del Consiglio di
amministrazione, ma del solo Presidente e di
un Consigliere, è da ritenersi sanato, ai sensi
dell’art. 2479-bis, ultimo co., c.c., per effetto
della partecipazione totalitaria degli aventi
diritto (Tribunale Milano, 21 ottobre 2004,
Corriere del merito 2005, 37).

L’assemblea della società a responsabilità li-
mitata deve essere convocata con le modalità
indicate dall’atto costitutivo; se questo dispo-
ne che deve provvedere l’organo amministra-
tivo, la convocazione decisa e disposta dal
presidente del consiglio di amministrazione è
viziata, con l’effetto di invalidare la delibera-
zione assunta dall’assemblea, se questa non
si sia costituita totalitariamente (Tribunale Lati-
na, 22 giugno 2004, Società 2005, 93).

2479-TER. INVALIDITÀ DELLE DECISIONI

DEI SOCI

Le decisioni dei soci che non sono prese
in conformità della legge o dell’atto co-
stitutivo possono essere impugnate dai
soci che non vi hanno consentito, da cia-
scun amministratore e dal collegio sinda-
cale entro novanta giorni dalla loro tra-
scrizione nel libro delle decisioni dei so-
ci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’op-
portunità e ne sia fatta richiesta dalla so-
cietà o da chi ha proposto l’impugnativa,
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può assegnare un termine non superiore a
centottanta giorni per l’adozione di una
nuova decisione idonea ad eliminare la
causa di invalidità (1).
Qualora possano recare danno alla socie-
tà, sono impugnabili a norma del prece-
dente comma le decisioni assunte con la
partecipazione determinante di soci che
hanno, per conto proprio o di terzi, un in-
teresse in conflitto con quello della socie-
tà.
Le decisioni aventi oggetto illecito o im-
possibile e quelle prese in assenza assolu-
ta di informazione possono essere impu-
gnate da chiunque vi abbia interesse en-
tro tre anni dalla trascrizione indicata nel
primo periodo del primo comma. Posso-
no essere impugnate senza limiti di tem-
po le deliberazioni che modificano l’og-
getto sociale prevedendo attività impossi-
bili o illecite (1) (2).
Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 2377, primo, quinto, settimo, ot-
tavo e nono comma, 2378, 2379-bis,
2379-ter e 2434-bis (3).

1. Comma così rettificato con comunicato in
G.U. n. 153 del 4 luglio 2003.
2. Comma così modificato dall’art. 22 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).
3. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

È affetta da nullità la deliberazione che ap-
prova il bilancio annuale di società capitalisti-
ca difettivo di alcune componenti dello stato
patrimoniale e del conto economico, portante
costi inesistenti ovvero di pertinenza di terzi,
siccome disattesi il principio di chiarezza e il
diritto di informazione, ricorrendo, altresì, re-
pliche inadeguate della società. Nel caso di
azione sociale di responsabilità proposta con-
tro un ex amministratore unico per fatti di ma-
la gestio, presupposto il conflitto di interessi
socio società, la deliberazione stessa va sotto-

posta alla condizione della dannosità per la
compagine e l’impugnante deve provare, in
termini univoci, il vizio dedotto per individua-
re i due interessi contrastanti (Tribunale Mila-
no, 13 febbraio 2007, Giur. merito 2007,
11).

A sostegno del periculum in mora, può essere
addotto l’interesse ad avere contezza dei do-
cumenti relativi all’attività di gestione per pro-
porre impugnativa, entro i termini di cui al-
l’art. 2479-ter, co. 1, c.c., della delibera di
approvazione del bilancio (Tribunale Milano,
30 novembre 2004, Giur. it. 2005, 1245).

L’assemblea della società a responsabilità limi-
tata deve essere convocata con le modalità in-
dicate dall’atto costitutivo; se questo dispone
che deve provvedere l’organo amministrativo,
la convocazione decisa e disposta dal presi-
dente del consiglio di amministrazione è vizia-
ta, con l’effetto di invalidare la deliberazione
assunta dall’assemblea, se questa non si sia
costituita totalitariamente. La prova della legit-
timazione del socio all’impugnazione delle de-
liberazioni assembleari di una s.r.l. può essere
data con qualunque mezzo (Tribunale Latina,
22 giugno 2004, Società 2005, 93).

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2480. MODIFICAZIONI DELL’ATTO COSTI-
TUTIVO

Le modificazioni dell’atto costitutivo so-
no deliberate dall’assemblea dei soci a
norma dell’articolo 2479-bis. Il verbale è
redatto da notaio e si applica l’articolo
2436.

2481. AUMENTO DI CAPITALE

L’atto costitutivo può attribuire agli am-
ministratori la facoltà di aumentare il ca-
pitale sociale, determinandone i limiti e
le modalità di esercizio; la decisione de-
gli amministratori, che deve risultare da
verbale redatto senza indugio da notaio,
deve essere depositata ed iscritta a norma
dell’articolo 2436.
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La decisione di aumentare il capitale so-
ciale non può essere attuata fin quando i
conferimenti precedentemente dovuti
non sono stati integralmente eseguiti.

GIURISPRUDENZA

In materia di aumento di capitale di una so-
cietà a responsabilità limitata, l’obbligo di
versamento per il socio deriva non dalla deli-
berazione, ma dalla distinta manifestazione
di volontà negoziale, consistente nella sotto-
scrizione della quota del nuovo capitale offer-
tagli in opzione, ciò indipendentemente dal-
l’avere egli concorso o meno con il proprio
voto alla deliberazione di aumento; conse-
guentemente, per fondare la relativa pretesa,
la società ha l’onere di provare non soltanto
l’esistenza della deliberazione assembleare,
ma anche la successiva sottoscrizione della
quota di spettanza dell’aumento ad opera del
socio (Cassazione civile, sez. I, 19 ottobre
2007, n. 22016, Mass. Giust. civ. 2007,
10).

Il termine triennale entro il quale chi aliena la
partecipazione in una società a responsabili-
tà limitata risponde per i versamenti ancora
dovuti, in solido con chi grazie all’acquisto ne
diviene titolare, va considerato di decadenza,
la quale può essere impedita soltanto dalla
proposizione della domanda giudiziale (Tri-
bunale Torino, 26 settembre 2006, Giur. it.
2007, 8-9 1985).

2481-BIS. AUMENTO DI CAPITALE ME-
DIANTE NUOVI CONFERIMENTI

In caso di decisione di aumento del capi-
tale sociale mediante nuovi conferimenti
spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in
proporzione delle partecipazioni da essi
possedute. L’atto costitutivo può preve-
dere, salvo per il caso di cui all’articolo
2482-ter, che l’aumento di capitale possa
essere attuato anche mediante offerta di
quote di nuova emissione a terzi; in tal
caso spetta ai soci che non hanno consen-
tito alla decisione il diritto di recesso a
norma dell’articolo 2473 (1).

La decisione di aumento di capitale pre-
vede l’eventuale soprapprezzo e le moda-
lità ed i termini entro i quali può essere
esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali
termini non possono essere inferiori a
trenta giorni dal momento in cui viene
comunicato ai soci che l’aumento di capi-
tale può essere sottoscritto. La decisione
può anche consentire, disciplinandone le
modalità, che la parte dell’aumento di ca-
pitale non sottoscritta da uno o più soci
sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l’aumento di capitale non è integral-
mente sottoscritto nel termine stabilito
dalla decisione, il capitale è aumentato di
un importo pari alle sottoscrizioni raccol-
te soltanto se la deliberazione medesima
lo abbia espressamente consentito (1).
Salvo quanto previsto dal secondo periodo
del quarto comma e dal sesto comma del-
l’articolo 2464, i sottoscrittori dell’aumen-
to di capitale devono, all’atto della sotto-
scrizione, versare alla società almeno il
venticinque per cento della parte di capita-
le sottoscritta e, se previsto, l’intero so-
prapprezzo. Per i conferimenti di beni in
natura o di crediti si applica quanto dispo-
sto dal quinto comma dell’articolo 2464.
Se l’aumento di capitale è sottoscritto
dall’unico socio, il conferimento in dana-
ro deve essere integralmente versato al-
l’atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscri-
zione gli amministratori devono deposi-
tare per l’iscrizione nel registro delle im-
prese un’attestazione che l’aumento di
capitale è stato eseguito.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

Un socio che, nel caso di azzeramento del ca-
pitale sociale e contestuale delibera di au-
mento, non sia in grado di provvedere alla
sottoscrizione, perde la propria qualità di so-
cio. La mancata partecipazione del socio al
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ripianamento delle perdite determina la sua
estromissione dalla società (Tribunale Busto
Arsizio, 25 gennaio 2005, n. 98, Vita not.
2006, 2 823).

2481-TER. PASSAGGIO DI RISERVE A CAPI-
TALE

La società può aumentare il capitale im-
putando ad esso le riserve e gli altri fondi
iscritti in bilancio in quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione
di ciascun socio resta immutata.

2482. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale può ave-
re luogo, nei limiti previsti dal numero 4)
dell’articolo 2463, mediante rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante libera-
zione di essi dall’obbligo dei versamenti
ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capita-
le sociale può essere eseguita soltanto do-
po novanta giorni dal giorno dell’iscri-
zione nel registro delle imprese della de-
cisione medesima, purché entro questo
termine nessun creditore sociale anteriore
all’iscrizione abbia fatto opposizione (1).
Il tribunale, quando ritenga infondato il
pericolo di pregiudizio per i creditori op-
pure la società abbia prestato un’idonea
garanzia, dispone che l’esecuzione abbia
luogo nonostante l’opposizione (2).

1. Comma così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo
della riforma delle società).
2. Alle procedure di questo comma si applica-
no le norme di cui alla Sezione II (Procedi-
mento nei confronti di più parti), Capo II, del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

GIURISPRUDENZA

L’art. 2482-bis, co. 2, c.c. non consente una
clausola statutaria che escluda ogni forma di
previa informazione dei soci riguardo alla re-
lazione sulla situazione patrimoniale della so-

cietà (Tribunale Napoli, 28 dicembre 2004,
Società 2005, 375).

È inammissibile il ricorso ex artt. 25 e 33
d.lgs. n. 5 del 2003 con cui i creditori di una
s.r.l. si oppongono alla delibera di riduzione
del capitale sociale della società. L’art. 33
d.lgs. n. 5 del 2003, omette infatti di richia-
mare, tra le fattispecie cui applicare il rito ca-
merale, anche il co. 2 dell’art. 2482 c.c., il
che non pare essere un errore di coordina-
mento fra le norme, bensì una scelta coerente
con il sistema complessivo del nuovo rito so-
cietario, in cui l’opposizione di cui sopra, per
la necessità di tutela dei diritti dei terzi dà
l’avvio ad un giudizio di cognizione. Tanto
più che il dato letterale dell’art. 33 parla di
istanze e, mentre è sicuramente un’istanza
quella che chiede l’esecuzione nonostante
l’opposizione, tale non può considerarsi l’op-
posizione ex se (Tribunale Bergamo, 8 ottobre
2004, Società 2005, 916).

2482-BIS. RIDUZIONE DEL CAPITALE PER

PERDITE

Quando risulta che il capitale è diminuito
di oltre un terzo in conseguenza di perdi-
te, gli amministratori devono senza indu-
gio convocare l’assemblea dei soci per
gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere sottoposta una
relazione degli amministratori sulla situa-
zione patrimoniale della società, con le
osservazioni nei casi previsti dall’artico-
lo 2477 del collegio sindacale o del revi-
sore. Se l’atto costitutivo non prevede di-
versamente, copia della relazione e delle
osservazioni deve essere depositata nella
sede della società almeno otto giorni pri-
ma dell’assemblea, perché i soci possano
prenderne visione.
Nell’assemblea gli amministratori devo-
no dare conto dei fatti di rilievo avvenuti
dopo la redazione della relazione prevista
nel precedente comma.
Se entro l’esercizio successivo la perdita
non risulta diminuita a meno di un terzo,
deve essere convocata l’assemblea per
l’approvazione del bilancio e per la ridu-
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zione del capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli ammi-
nistratori e i sindaci o il revisore nomina-
ti ai sensi dell’articolo 2477 devono chie-
dere al tribunale che venga disposta la ri-
duzione del capitale in ragione delle per-
dite risultanti dal bilancio (1).
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi
interessato, provvede con decreto sogget-
to a reclamo, che deve essere iscritto nel
registro delle imprese a cura degli ammi-
nistratori.
Si applica, in quanto compatibile, l’ulti-
mo comma dell’articolo 2446.

1. Comma così modificato dall’art. 5, del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

La relazione sulla situazione patrimoniale che
gli amministratori devono sottoporre all’as-
semblea convocata per la riduzione del capi-
tale sociale per perdite costituisce un vero e
proprio bilancio infrannuale, da redigersi nel
rispetto delle norme civilistiche che sovrainten-
dono alla redazione del bilancio d’esercizio
(Tribunale S. Maria Capua V, 10 ottobre
2006, Giur. it. 2007, 11 2512).

In ipotesi di riduzione del capitale di una
s.r.l. al di sotto del minimo legale, l’approva-
zione da parte dell’assemblea dello stato pa-
trimoniale presentato da un solo membro del
c.d.a, che non sia frutto di un’attività colle-
giale del c.d.a., non soddisfa i requisiti ri-
chiesti dalla legge ricavabili anche dall’art.
2482-bis, co. 2, c.c., disposizione nella qua-
le, in ipotesi simile a quella considerata (ridu-
zione del capitale sociale per perdite), è spe-
cificamente previsto che debba essere sotto-
posta all’assemblea una relazione degli am-
ministratori sulla situazione patrimoniale del-
la società, la quale non può essere certamen-
te frutto dell’attività autonoma di singoli con-
siglieri, non collegialmente condivisa (Tribu-
nale Milano, 21 ottobre 2004, Corriere del
merito 2005, 37).

2482-TER. RIDUZIONE DEL CAPITALE AL

DISOTTO DEL MINIMO LEGALE

Se, per la perdita di oltre un terzo del ca-
pitale, questo si riduce al disotto del mi-
nimo stabilito dal numero 4) dell’articolo
2463, gli amministratori devono senza in-
dugio convocare l’assemblea per delibe-
rare la riduzione del capitale ed il con-
temporaneo aumento del medesimo ad
una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la
trasformazione della società.

GIURISPRUDENZA

Lo spontaneo versamento da parte di un so-
cio, atto a reintegrare il capitale sociale pre-
cedentemente ridotto al di sotto del minimo
stabilito dal numero 4) dell’art. 2484 c.c., è
idoneo a rimuovere il presupposto della ridu-
zione obbligatoria ossia la perdita nella misu-
ra normativamente prevista, e fa venir meno
la necessità di ricorrere alla procedura di cui
all’art. 2482-ter c.c. (Tribunale Avezzano, 2
dicembre 2004, Riv. notariato 2005, 1110).

2482-QUATER. RIDUZIONE DEL CAPITALE

PER PERDITE E DIRITTI DEI

SOCI

In tutti i casi di riduzione del capitale per
perdite è esclusa ogni modificazione del-
le quote di partecipazione e dei diritti
spettanti ai soci.

2483. EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

Se l’atto costitutivo lo prevede, la società
può emettere titoli di debito. In tal caso
l’atto costitutivo attribuisce la relativa
competenza ai soci o agli amministratori
determinando gli eventuali limiti, le mo-
dalità e le maggioranze necessarie per la
decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente
comma possono essere sottoscritti soltan-
to da investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazio-
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ne dei titoli di debito, chi li trasferisce ri-
sponde della solvenza della società nei
confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali ovvero soci della
società medesima.
La decisione di emissione dei titoli pre-
vede le condizioni del prestito e le moda-
lità del rimborso ed è iscritta a cura degli
amministratori presso il registro delle im-
prese. Può altresì prevedere che, previo
consenso della maggioranza dei posses-
sori dei titoli, la società possa modificare
tali condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi
speciali relative a particolari categorie di
società e alle riserve di attività.

GIURISPRUDENZA

Non rientra nel divieto di concedere prestiti o
garanzie per l’acquisto delle proprie quote,
posto a carico delle società a responsabilità
limitata dall’art. 2483 c.c., l’adempimento,
ancorché preordinato alla cessione, di pre-
gresse e distinte obbligazioni della società nei
confronti del socio cedente (Cassazione civi-
le, sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21804, Mass.
Giust. civ. 2006, 10).

Capo VIII
Scioglimento e liquidazione 
delle società di capitali (1)

1. Capo interamente sostituito a decorrere dal
1° gennaio 2004 dall’art .4 del d.lgs. 17 gen-
naio 2003, n. 6 (Riforma organica della disci-
plina delle società di capitali e società coope-
rative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366), successivamente modificato dal
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società) e dal d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310 (Nuovo correttivo della riforma
delle società).

2484. CAUSE DI SCIOGLIMENTO (1)
Le società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata si sciol-
gono:

1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto so-
ciale o per la sopravvenuta impossibilità
di conseguirlo, salvo che l’assemblea, al-
l’uopo convocata senza indugio, non de-
liberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l’impossibilità di funzionamento o
per la continuata inattività dell’assem-
blea;
4) per la riduzione del capitale al disotto
del minimo legale, salvo quanto è dispo-
sto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli
2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell’assemblea;
7) per le altre cause previste dall’atto co-
stitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre
cause previste dalla legge; in queste ipo-
tesi le disposizioni dei seguenti articoli si
applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determi-
nano, nelle ipotesi previste dai numeri 1),
2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data
dell’iscrizione presso l’ufficio del regi-
stro delle imprese della dichiarazione con
cui gli amministratori ne accertano la
causa e, nell’ipotesi prevista dal numero
6) del medesimo comma, alla data del-
l’iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l’atto costitutivo o lo statuto pre-
vedono altre cause di scioglimento, essi
devono determinare la competenza a de-
ciderle od accertarle, e ad effettuare gli
adempimenti pubblicitari di cui al prece-
dente comma.

1. Cfr. art. 48 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).

GIURISPRUDENZA

Non è ammissibile il ricorso all’autorità giudi-
ziaria per la nomina diretta dei liquidatori
senza che vi sia stata la pubblicità costitutiva
della causa di scioglimento della società pres-
so il registro delle imprese e la preventiva con-
vocazione dell’assemblea per la nomina di li-
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quidatori, salvo che la causa di scioglimento
consista proprio nell’impossibilità di funziona-
mento dell’assemblea (Tribunale Verona, sez.
IV, 16 ottobre 2006, n. 2339, Redazione
Giuffrè 2007).

In tema di scioglimento delle società di capita-
li la nuova articolata disciplina regola puntual-
mente la fattispecie nel rispetto dell’autonomia
della società, riservando all’assemblea dei so-
ci ogni determinazione in ordine alla prosecu-
zione, anche ed eventualmente sotto altra for-
ma, dell’attività sociale, o al l’estinzione della
società, che comunque, non consegue ipso iu-
re al riscontro di una causa di scioglimento,
avendo l’assemblea straordinaria il potere di
rimuoverla (Corte appello Bari, sez. fer., 6 set-
tembre 2006, Giur. merito 2007, 4 1016).

Lo scioglimento della società non preclude la
possibilità di escludere i soci che si siano resi
colpevoli di gravi inadempienze rispetto ai
doveri imposti dall’atto costitutivo o dalla leg-
ge (nella specie, è stata ritenuta legittima
l’esclusione di taluni soci da una società coo-
perativa in liquidazione) (Tribunale Salerno,
sez. I, 4 luglio 2006, Corriere del merito
2006, 10 1123).

Sono gli amministratori di una società a dover
dichiarare una causa di scioglimento della
stessa e quindi a nominare, previa convoca-
zione dell’assemblea, i liquidatori, non poten-
do il tribunale agire d’ufficio (Tribunale Lan-
ciano, 26 maggio 2006, Redazione Giuffrè
2007).

Nella valutazione della perdita di oltre un ter-
zo del capitale sociale e della conseguente ri-
duzione al di sotto del minimo legale deve te-
nersi conto dei risultati di gestione presenti nel-
la situazione patrimoniale al momento in cui
l’assemblea è chiamata a provvedere in meri-
to, anche quando tali risultati siano maturati in
epoca successiva all’ultimo bilancio di eserci-
zio nel quale le perdite suddette erano state re-
gistrate. Non è compromettibile in arbitrato so-
cietario l’accertamento dell’intervenuto sciogli-
mento della società (Tribunale Ravenna, 3 feb-
braio 2006, Giur. it. 2006, 10 1875).

Non è impugnabile per conflitto di interessi la
delibera di scioglimento anticipato della so-

cietà ex art. 2484, n. 5, c.c. testo previgente
(ora art. 2484, n. 6, c.c.) in quanto la situa-
zione di conflitto rilevante ai fini dell’art.
2373 c.c. testo previgente deve essere valuta-
ta con riferimento non già a confliggenti inte-
ressi dei soci, bensì a un eventuale contrasto
tra l’interesse del socio e l’interesse sociale in-
teso come l’insieme degli interessi riconducibi-
li al contratto di società tra i quali non è ri-
compreso l’interesse della società alla prose-
cuzione della propria attività, giacché la stes-
sa disciplina legale del fenomeno societario
consente che la maggioranza dei soci ponga
fine all’impresa comune senza subordinare ta-
le decisione ad alcuna condizione (Cassazio-
ne civile, sez. I, 12 dicembre 2005, n.
27387, Foro it. 2006, 12 3455).

Qualora si verifichi una causa di scioglimento
della società di capitali, anche se tale causa
non sia stata iscritta nel registro delle imprese
ai sensi dell’art. 2484, co. 3, c.c., in caso di
inerzia degli amministratori, il tribunale può
provvedere alla nomina dei liquidatori ai sen-
si dell’art. 2487, co. 2, c.c. (Corte appello
Bologna, 15 novembre 2004, Corriere del
merito 2005, 273).

L’amministratore unico di una società di capi-
tali che non abbia provveduto ad iscrivere
presso l’ufficio del registro delle imprese, ai
sensi dell’art. 2484, co. 3, c.c., la dichiara-
zione con cui accerta una delle cause di scio-
glimento della società previste dal comma 1
n. 1-5 del medesimo articolo, non è legittima-
to a richiedere al tribunale l’accertamento del
verificarsi della causa di scioglimento ai sensi
dell’art. 2485, co. 2, c.c. (Tribunale Napoli,
28 ottobre 2004, Redazione Giuffrè 2004).

In caso di scioglimento di una società di capi-
tali, il provvedimento di nomina giudiziale del
liquidatore può essere emesso solo laddove
l’assemblea non si sia costituita ovvero non
abbia deliberato, secondo quanto disposto
dall’art. 2487, co. 2, c.c. (Tribunale Como,
29 luglio 2004, Giur. comm. 2006, 1 177).

L’impossibilità di funzionamento dell’assem-
blea che, ai sensi dell’art. 2484 c.c., è causa
di scioglimento della società, non si identifica
con l’inattività dell’organo, ma sussiste in tutti
i casi in cui insanabili contrasti tra i soci impe-
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discano all’assemblea di adottare i provvedi-
menti necessari per la vita sociale, come la
nomina degli amministratori o l’approvazione
del bilancio (Tribunale Milano, sez. VIII, 26
giugno 2004, D&G – Dir. e giust. 2005, 5
33).

In mancanza di una specifica domanda, ai
sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 5 del 2003, il
tribunale è comunque tenuto, in presenza di
una causa di scioglimento ed in mancanza di
una nomina sociale del liquidatore, a provve-
dere alla sua nomina in sostituzione dell’as-
semblea. La controversia relativa alla nomina
del liquidatore, non avendo ad oggetto diritti
disponibili, non può essere devoluta agli arbi-
tri a causa del divieto contenuto al co. 1 del-
l’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (Tri-
bunale Modena, 12 maggio 2004, Società
2004, 1270).

2485. OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori devono senza indugio
accertare il verificarsi di una causa di
scioglimento e procedere agli adempi-
menti previsti dal terzo comma dell’arti-
colo 2484. Essi, in caso di ritardo od
omissione, sono personalmente e solidal-
mente responsabili per i danni subiti dal-
la società, dai soci, dai creditori sociali e
dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli
adempimenti di cui al precedente comma,
il tribunale, su istanza di singoli soci o
amministratori ovvero dei sindaci, accerta
il verificarsi della causa di scioglimento,
con decreto che deve essere iscritto a nor-
ma del terzo comma dell’articolo 2484.

GIURISPRUDENZA

È necessario proporre – in mancanza di una
previsione legale di procedimento camerale
per lo scioglimento di un consorzio di urba-
nizzazione – un giudizio di cognizione ordi-
nario per la risoluzione del contratto associa-
tivo: la relativa controversia, quindi, non rien-
tra nell’ambito applicativo dell’art. 1 del d.lg.
17 gennaio 2003, n. 5, o dell’art. 33 dello

stesso decreto in relazione all’art. 2485, co.
2, c.c. (procedimento societario camerale nei
confronti di più parti per l’accertamento del
verificarsi una causa di scioglimento di una
s.p.a) in quanto la causa non involge un rap-
porto societario data la mancanza di fine di
lucro del consorzio di urbanizzazione, ma il
vincolo obbligatorio volontariamente assunto
dai consorziati (Tribunale Tivoli, 2 novembre
2007, Redazione Giuffrè 2008).

Ai sensi della nuova disciplina societaria, a
far data dal 1° gennaio 2004, la competen-
za circa la nomina dei liquidatori di una so-
cietà di capitali, a differenza di quanto pre-
vedeva il previgente art. 2450, co. 3, c.c.,
appartiene al tribunale che, ai sensi dell’art.
2485, co. 2, c.c., nell’ipotesi in cui gli ammi-
nistratori omettano di accertare il verificarsi
di una causa di scioglimento e di adottare im-
mediatamente i provvedimenti consequenzia-
li, può essere adito da soci, amministratori e
sindaci, esclusivamente per l’accertamento
della presenza di una causa di scioglimento.
Qualora successivamente alla declaratoria
giudiziale della causa di scioglimento gli am-
ministratori non provvedano a convocare
l’assemblea (straordinaria) per l’adozione
dei provvedimenti idonei a rimuovere la cau-
sa di scioglimento o per la nomina dei liqui-
datori, la nuova normativa (art. 2487, co. 2,
c.c.) prescrive che vi provveda il tribunale su
ricorso di soci, amministratori o sindaci. Solo
qualora, infine, l’assemblea, pur ritualmente
convocata, non adotti alcun provvedimento,
omettendo tanto di rimuovere la causa di
scioglimento quanto di nominare il o i liqui-
datori, potrà farsi ricorso al tribunale, che
provvederà con decreto, quale extrema ratio,
alla nomina dei o del liquidatore. Da ciò de-
riva che l’eventuale nomina di liquidatori, vi-
gente la nuova disciplina, sulla base di un ri-
corso proposto dai soci di una società di ca-
pitali al Presidente del tribunale non è affetta
da ultra o extrapetizione, trattandosi piuttosto
di una decisione che non può essere adotta-
ta, di modo che la domanda relativa deve es-
sere rigettata, per consentire alla società
ogni valutazione e decisione in ordine alla
sua sorte, come prevede il nuovo assetto re-
golamentare delle società (Corte appello Ba-
ri, sez. fer., 6 settembre 2006, Giurispruden-
zabarese.it 2006).
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È stata normativamente riconosciuta dal legi-
slatore della novella di diritto societario (diri-
mendo definitivamente una questione già ri-
solta dalla Cassazione a sezioni unite, con
sentenza, n. 9231 del 2002) la competenza
del tribunale ad accertare l’avvenuto sciogli-
mento della società anche in pendenza di
controversie tra i soci sulla sussistenza della
causa di scioglimento, in quanto il nuovo testo
dell’art. 2485 c.c. subordina tale competenza
esclusivamente al mancato accertamento del-
la causa di scioglimento da parte degli ammi-
nistratori e non anche alla insussistenza di
una controversia in merito tra i soci, non rive-
stendo l’accertamento compiuto dall’organo
collegiale natura definitiva, ma solo incidenta-
le (Tribunale Marsala, 7 giugno 2005, Giur.
merito 2007, 2 412).

Dinanzi alla manifesta impossibilità dell’assem-
blea sociale a provvedere alla nomina del liqui-
datore, è indefettibile il compito del tribunale a
provvedere alla relativa nomina, in via sussi-
diaria, così come previsto dall’art. 2487 c.c.
Tale necessità non è defettibile per la constata-
zione che, contestualmente, sia stata proposta
una denunzia ex art. 2409 c.c. nei confronti
degli amministratori, tendente alla loro revoca,
per la commissione di gravi irregolarità. L’espe-
ribilità del procedimento ex art. 2409 c.c. può
riconoscersi anche avuto riguardo alle irregola-
rità consumate dagli amministratori prima della
messa in liquidazione, ma là dove sia verifica-
bile l’inerzia del liquidatore – per scelta o per
insufficienza dei poteri allo stesso riconosciuti –
nell’eliminare gli effetti di quei comportamenti
costituenti gravi violazioni e che si ripercuoto-
no sulla liquidazione medesima (giacché rispet-
to a tale fine deve considerarsi il fisiologico fun-
zionamento gestionale della società, asserita-
mente da ripristinare con il ricorso ex art. 2409
c.c.) (Corte appello Milano, 11 gennaio 2005,
Società 2005, 992).

Qualora si verifichi una causa di scioglimento
della società di capitali, anche se tale causa
non sia stata iscritta nel registro delle imprese
ai sensi dell’art. 2484, co. 3, c.c., in caso di
inerzia degli amministratori, il tribunale può
provvedere alla nomina dei liquidatori ai sen-
si dell’art. 2487, co. 2, c.c. (Corte appello
Bologna, 15 novembre 2004, Corriere del
merito 2005, 273).

La legittimazione del singolo sindaco a richie-
dere l’accertamento da parte del tribunale del
verificarsi di una causa di scioglimento viene
meno per sopravvenuta mancanza di interes-
se ad agire, ove questo sia stato sostituito in
corso di causa e l’assemblea abbia provvedu-
to a ricapitalizzare la società (Tribunale Biel-
la, 26 maggio 2004, Giur. comm. 2005, II,
355).

L’istanza di accertamento della sussistenza
delle condizioni per lo scioglimento di società
per azioni (ai sensi dell’art. 2485, co. 2, c.c.)
rientra tra le domande oggetto di procedimen-
ti in Camera di consiglio nei confronti di più
parti per le quali è prescritta la difesa tecnica
e non è quindi consentita la presentazione di
ricorso senza difensore (Tribunale Bologna, 4
aprile 2004, Foro padano 2005, 3-4 773).

2486. POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al verificarsi di una causa di scioglimen-
to e fino al momento della consegna di
cui all’articolo 2487-bis, gli amministra-
tori conservano il potere di gestire la so-
cietà, ai soli fini della conservazione del-
l’integrità e del valore del patrimonio so-
ciale.
Gli amministratori sono personalmente e
solidalmente responsabili dei danni arre-
cati alla società, ai soci, ai creditori socia-
li ed ai terzi, per atti od omissioni com-
piuti in violazione del precedente com-
ma.

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori di una società
trovi fondamento nella violazione del divieto
di intraprendere nuove operazioni, a seguito
dello scioglimento della società derivante dal-
la riduzione del capitale sociale al di sotto dei
limiti previsti dall’art. 2447 c.c., non è giusti-
ficata la liquidazione del danno in misura pa-
ri alla differenza tra l’attivo ed il passivo ac-
certati in sede fallimentare, non essendo con-
figurabile l’intero passivo come frutto delle
nuove operazioni intraprese dagli amministra-
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tori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno
in parte, alle perdite pregresse che avevano
logorato il capitale (Cassazione civile, sez. I,
23 luglio 2007, n. 16211, Mass. Giust. civ.
2007, 7-8).

Il trasferimento della liquidità della società ad
altra società, appositamente costituita al mo-
mento in cui si prospettava concretamente il
suo destino di scioglimento, va qualificato
quale grave irregolarità gestoria, ed abilita il
tribunale a nominare un amministratore giudi-
ziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. (Tribunale
Milano, 7 ottobre 2004, Giur. merito 2005,
7/8 1555).

2487. NOMINA E REVOCA DEI LIQUIDATO-
RI; CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL-
LA LIQUIDAZIONE (1)

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2),
4) e 6) del primo comma dell’articolo
2484 non abbia già provveduto l’assem-
blea e salvo che l’atto costitutivo o lo sta-
tuto non dispongano in materia, gli am-
ministratori, contestualmente all’accerta-
mento della causa di scioglimento, deb-
bono convocare l’assemblea dei soci per-
ché deliberi, con le maggioranze previste
per le modificazioni dell’atto costitutivo
o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento del collegio in caso di
pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indica-
zione di quelli cui spetta la rappresentan-
za della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi
la liquidazione; i poteri dei liquidatori,
con particolare riguardo alla cessione
dell’azienda sociale, di rami di essa, ov-
vero anche di singoli beni o diritti, o
blocchi di essi; gli atti necessari per la
conservazione del valore dell’impresa,
ivi compreso il suo esercizio provvisorio,
anche di singoli rami, in funzione del mi-
gliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convo-
cazione di cui al comma precedente, il

tribunale vi provvede su istanza di singo-
li soci o amministratori, ovvero dei sinda-
ci, e, nel caso in cui l’assemblea non si
costituisca o non deliberi, adotta con de-
creto le decisioni ivi previste.
L’assemblea può sempre modificare, con
le maggioranze richieste per le modifica-
zioni dell’atto costitutivo o dello statuto,
le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dal-
l’assemblea o, quando sussiste una giusta
causa, dal tribunale su istanza di soci, dei
sindaci o del pubblico ministero (2).

1. Cfr. art. 58 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U. intermediazione finanziaria).
2. Alle procedure di questo comma si applica-
no le norme di cui alla Sezione II (Procedi-
mento nei confronti di più parti), Capo II del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

GIURISPRUDENZA

Costituisce giusta causa di revoca del liquida-
tore di una società a responsabilità limitata la
circostanza che quest’ultimo abbia omesso e
ritardato il versamento nelle casse sociali di
somme di denaro corrisposte da debitori so-
ciali e da dipendenti dell’ente (Corte appello
Salerno, 14 giugno 2007, Foro it. 2007, 9
2579).

Va respinto il ricorso, proposto nelle forme del
procedimento camerale plurilaterale di cui
agli artt. 30 ss. del d.lgs. n. 5 del 2003, di-
retto ad ottenere la revoca dei liquidatori di
una società a responsabilità limitata, ai sensi
dell’art. 2487, co. 4, c.c. ogni qualvolta sus-
sista controversia tra le parti in ordine all’esi-
stenza di una giusta causa di revoca, essendo
necessario, in tal caso, che chi ne ha interes-
se intraprenda un’azione a cognizione piena
(Tribunale Salerno, 21 novembre 2006, Foro
it. 2007, 5 1619).

Nell’ipotesi in cui si verifichi una causa di scio-
glimento della società a responsabilità limita-
ta, ciascun socio può adire il tribunale perché
nomini un liquidatore al sensi dell’art. 2485,
co. 2, c.c., anche se vi sia controversia tra i so-
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ci in ordine alla sussistenza della causa di
scioglimento. In tale ipotesi, infatti, il tribunale
accerta solo incidenter tantum e sommaria-
mente la sussistenza della causa di scioglimen-
to della società al solo fine di provvedere alla
nomina di un liquidatore, fatta salva la possi-
bilità di ciascun interessato di adire successi-
vamente il tribunale in via ordinaria per sentir
accertare l’inesistenza della causa di sciogli-
mento e revocare il decreto emesso dal tribu-
nale (Corte appello Bologna, 31 maggio
2006, Corriere del merito 2006, 8-9 989).

L’indicazione dei criteri in base ai quali deve
svolgersi la liquidazione di società di capitali
non rientra tra i poteri attribuiti dalla legge al
tribunale in sede di nomina dei liquidatori (Tri-
bunale Roma, 20 gennaio 2006, Foro it.
2006, 10 2954).

Liquidatori possono essere revocati per giusta
causa, che si configura con comportamenti
dei liquidatori considerevolmente difformi ri-
spetto alla condotta che questi avrebbero do-
vuto tenere secondo i precetti normativi, e de-
ve essere connotata di una certa gravità, do-
vendo essere valutata con riferimento a criteri
oggettivi al fine di evitare che il giudice sia
chiamato ad interferire con il merito delle scel-
te gestionali discrezionali degli amministrato-
ri. Anche dopo la riforma societaria, infatti, è
rimasta invariata la previsione relativa al po-
tere di revoca da parte del tribunale, su istan-
za dei soci, dei sindaci o del p.m. (art. 2450,
co. 4, c.c. prev, art. 2487, ultimo co., c.c.)
(Corte appello Milano, 28 settembre 2004,
Società 2005, 870).

La nomina giudiziale del liquidatore di una so-
cietà di capitali può essere disposta solo se
l’assemblea dei soci sia stata convocata ma
non si sia costituita o non abbia deliberato, poi-
ché, ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., la no-
mina del liquidatore deve essere sempre prece-
duta da un tentativo di stimolo dei poteri deci-
sori dell’assemblea societaria (Tribunale Como,
29 luglio 2004, Redazione Giuffrè 2004).

In caso di ricorrenza di una delle ipotesi di
scioglimento delle società previste dall’art.
2484 c.c., ove tra i soci non sussista accordo,
alla nomina del liquidatore può provvedere il
tribunale, in sede di volontaria giurisdizione,

non trattandosi di controversia inerente diritti
soggettivi ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 5 del
2003 (Tribunale Modena, 12 maggio 2004,
Gius 2004, 3337).

2487-BIS. PUBBLICITÀ DELLA NOMINA

DEI LIQUIDATORI ED EFFETTI

La nomina dei liquidatori e la determina-
zione dei loro poteri, comunque avvenu-
ta, nonché le loro modificazioni, devono
essere iscritte, a loro cura, nel registro
delle imprese.
Alla denominazione sociale deve essere
aggiunta l’indicazione trattarsi di società
in liquidazione.
Avvenuta l’iscrizione di cui al primo
comma gli amministratori cessano dalla
carica e consegnano ai liquidatori i libri
sociali, una situazione dei conti alla data
di effetto dello scioglimento ed un rendi-
conto sulla loro gestione relativo al perio-
do successivo all’ultimo bilancio appro-
vato. Di tale consegna viene redatto ap-
posito verbale.

2487-TER. REVOCA DELLO STATO DI LI-
QUIDAZIONE

La società può in ogni momento revocare
lo stato di liquidazione, occorrendo pre-
via eliminazione della causa di sciogli-
mento, con deliberazione dell’assemblea
presa con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell’atto costitutivo o dello
statuto. Si applica l’articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta
giorni dall’iscrizione nel registro delle
imprese della relativa deliberazione, sal-
vo che consti il consenso dei creditori
della società o il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso. Qualora
nel termine suddetto i creditori anteriori
all’iscrizione abbiano fatto opposizione,
si applica l’ultimo comma dell’articolo
2445 (1).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
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GIURISPRUDENZA

In tema di revoca dello stato di liquidazione
di una società l’articolo 2487-ter c.c. consen-
te ai creditori di acconsentire alla ripresa del-
l’attività economica della società, ovvero di
opporsi alla deliberazione, con l’effetto di
provocarne la sospensione dell’efficacia, do-
vendo però in tale ultimo caso dimostrare
quale pericolo di pregiudizio possa loro deri-
vare dalla ripresa dell’attività sociale, il cui
svolgimento potrebbe, cioè, nuocere all’entità
e qualità della garanzia sulla quale i credito-
ri contano; dichiarando altrimenti il tribunale
adito l’efficacia della revoca ed abilitando,
quindi, la società a riprendere la propria atti-
vità economica (Tribunale Salerno, sez. I, 10
ottobre 2006, Redazione Giuffrè 2006).

Una deliberazione assembleare di società per
azioni non può ritenersi affetta dal vizio del-
l’abuso di potere laddove essa non sia super-
flua per la società (nella specie, la delibera-
zione assembleare era necessaria per rimuo-
vere lo stato di incertezza in relazione all’av-
venuta messa in liquidazione della società)
(Tribunale Napoli, 16 giugno 2006, Foro it.
2007, 10 2951).

2488. ORGANI SOCIALI

Le disposizioni sulle decisioni dei soci,
sulle assemblee e sugli organi ammini-
strativi e di controllo si applicano, in
quanto compatibili, anche durante la li-
quidazione.

2489. POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABI-
LITÀ DEI LIQUIDATORI

Salvo diversa disposizione statutaria, ov-
vero adottata in sede di nomina, i liquida-
tori hanno il potere di compiere tutti gli
atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro
doveri con la professionalità e diligenza
richieste dalla natura dell’incarico e la lo-
ro responsabilità per i danni derivanti
dall’inosservanza di tali doveri è discipli-

nata secondo le norme in tema di respon-
sabilità degli amministratori.

2490. BILANCI IN FASE DI LIQUIDAZIONE

I liquidatori devono redigere il bilancio e
presentarlo, alle scadenze previste per il
bilancio di esercizio della società, per
l’approvazione all’assemblea o, nel caso
previsto dal terzo comma dell’articolo
2479, ai soci. Si applicano, in quanto
compatibili con la natura, le finalità e lo
stato della liquidazione, le disposizioni
degli articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illu-
strare l’andamento, le prospettive, anche
temporali, della liquidazione, ed i princì-
pi e criteri adottati per realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbo-
no indicare e motivare i criteri di valuta-
zione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro
nomina i liquidatori devono indicare le
variazioni nei criteri di valutazione adot-
tati rispetto all’ultimo bilancio approva-
to, e le ragioni e conseguenze di tali va-
riazioni. Al medesimo bilancio deve esse-
re allegata la documentazione consegnata
dagli amministratori a norma del terzo
comma dell’articolo 2487-bis, con le
eventuali osservazioni dei liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione,
anche parziale, dell’attività di impresa, le
relative poste di bilancio devono avere
una indicazione separata; la relazione de-
ve indicare le ragioni e le prospettive del-
la continuazione; la nota integrativa deve
indicare e motivare i criteri di valutazio-
ne adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non
venga depositato il bilancio di cui al pre-
sente articolo, la società è cancellata
d’ufficio dal registro delle imprese con
gli effetti previsti dall’articolo 2495.

2491. POTERI E DOVERI PARTICOLARI DEI

LIQUIDATORI

Se i fondi disponibili risultano insuffi-
cienti per il pagamento dei debiti sociali,
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i liquidatori possono chiedere proporzio-
nalmente ai soci i versamenti ancora do-
vuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i
soci acconti sul risultato della liquidazio-
ne, salvo che dai bilanci risulti che la ri-
partizione non incide sulla disponibilità
di somme idonee alla integrale e tempe-
stiva soddisfazione dei creditori sociali; i
liquidatori possono condizionare la ripar-
tizione alla prestazione da parte del socio
di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e soli-
dalmente responsabili per i danni cagio-
nati ai creditori sociali con la violazione
delle disposizioni del comma precedente.

2492. BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

(1)
Compiuta la liquidazione, i liquidatori
devono redigere il bilancio finale, indi-
cando la parte spettante a ciascun socio o
azione nella divisione dell’attivo (2).
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e
accompagnato dalla relazione dei sindaci
e del soggetto incaricato della revisione
contabile, è depositato presso l’ufficio
del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all’iscrizio-
ne dell’avvenuto deposito, ogni socio può
proporre reclamo davanti al tribunale in
contraddittorio dei liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in
unico giudizio, nel quale tutti i soci pos-
sono intervenire. La trattazione della cau-
sa ha inizio quando sia decorso il termine
suddetto. La sentenza fa stato anche ri-
guardo ai non intervenuti.

1. Articolo rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
2. La circostanza che il socio possa tornare in
proprietà del proprio conferimento solo in se-
guito allo scioglimento della società e la sua
liquidazione non significa che questi, prima
della liquidazione non sia tutelato nella sua
aspettativa in quanto la sua qualità di socio
comporta una situazione giuridica complessa
che ha in primo luogo il diritto ad una durata

pressoché illimitata della società, alla parteci-
pazione, al libero svolgimento dell’attività ne-
goziale e il diritto alla regolare instaurazione
della procedura di liquidazione alle condizio-
ni e con le modalità previste dagli articoli
2484 e seguenti del codice in modo da non
pregiudicare la determinazione della sua quo-
ta di liquidazione ove sussista un attivo dopo il
pagamento dei debiti sociali (Corte di Cassa-
zione, 27 luglio 2005, n. 15721, Codice delle
società, V Edizione, V. SCALESE, F. SCALESE,
Giuffrè editore, 2008, Milano, 399).

GIURISPRUDENZA

Anche nelle società a responsabilità limitata
(…) non è configurabile un diritto del socio
agli utili senza una preventiva deliberazione
assembleare in tal senso, rientrando nei pote-
ri dell’assemblea – in sede approvativa del bi-
lancio – la facoltà di disporne l’accantona-
mento o il reimpiego nell’interesse della stes-
sa società, sulla base di una decisione censu-
rabile solo se propria di iniziative della mag-
gioranza volte ad acquisire posizioni di inde-
bito vantaggio a danno degli altri soci cui sia
resa più onerosa la partecipazione (Cassazio-
ne civile, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 2020,
Mass. Giust. civ. 2008, 1).

Il socio non può agire ex art. 2495 c.c. (e an-
cor prima ex art. 2456 vecchio testo, a sua
volta richiamato per le s.r.l. dall’art. 2497
c.c.) verso gli altri soci per far valere, dopo
l’estinzione della società, pretese collegate al-
la distribuzione della quota di liquidazione in
qualunque modo essa sia stata attribuita (Cor-
te appello Milano, sez. I, 5 dicembre 2007,
Redazione Giuffrè 2008).

2493. APPROVAZIONE TACITA DEL BILAN-
CIO

Decorso il termine di novanta giorni sen-
za che siano stati proposti reclami, il bi-
lancio finale di liquidazione s’intende ap-
provato, e i liquidatori, salvi i loro obbli-
ghi relativi alla distribuzione dell’attivo
risultante dal bilancio, sono liberati di
fronte ai soci.
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Indipendentemente dalla decorrenza del
termine, la quietanza, rilasciata senza ri-
serve all’atto del pagamento dell’ultima
quota di riparto, importa approvazione
del bilancio.

2494. DEPOSITO DELLE SOMME NON RI-
SCOSSE

Le somme spettanti ai soci, non riscosse
entro novanta giorni dall’iscrizione del-
l’avvenuto deposito del bilancio a norma
dell’articolo 2492, devono essere deposi-
tate presso una banca con l’indicazione
del cognome e del nome del socio o dei
numeri delle azioni, se queste sono al
portatore (1).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2495. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ

Approvato il bilancio finale di liquidazio-
ne, i liquidatori devono chiedere la can-
cellazione della società dal registro delle
imprese.
Ferma restando l’estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali
non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla
concorrenza delle somme da questi ri-
scosse in base al bilancio finale di liqui-
dazione, e nei confronti dei liquidatori, se
il mancato pagamento è dipeso da colpa
di questi. La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, può essere
notificata presso l’ultima sede della so-
cietà.

GIURISPRUDENZA

Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del
2003 sulla riforma organica della disciplina
delle società di capitali e delle società coope-
rative non si giustifica più la pregressa opinio-
ne, secondo cui la cancellazione della socie-
tà dal registro delle imprese non ne avrebbe
determinato l’estinzione (verificandosi questa
soltanto quando fossero stati liquidati tutti i

rapporti giuridici che ad essa facevano ca-
po). Infatti, il nuovo testo dell’art. 2495 c.c.,
co. 2, antepone al vecchio testo (del corri-
spondente originario art. 2456 c.c.), che pre-
vede le azioni dei creditori insoddisfatti nei
confronti di soci e liquidatori, la proposizione
“ferma restando l’estinzione della società”. In
tal modo il legislatore della riforma ha chiara-
mente manifestato la volontà di stabilire che
la cancellazione produce l’effetto costitutivo
della estinzione irreversibile della società an-
che in presenza di crediti insoddisfatti e di
rapporti di altro tipo non definiti. Tale volontà
è implicitamente confermata dalla previsione
che i creditori insoddisfatti possono, entro un
anno dalla cancellazione, notificare presso
l’ultima sede della società la domanda propo-
sta nei confronti di soci e liquidatori. Si tratta
di un’agevolazione che riproduce esattamen-
te quella prevista dall’art. 303 c.p.c, co. 2,
per la notifica della riassunzione agli eredi
della parte defunta (Corte appello Milano,
sez. I, 5 dicembre 2007, Redazione Giuffrè
2008).

Ai sensi del nuovo testo dell’art. 2495 c.c., la
cancellazione della società dal registro delle
imprese produce l’effetto costitutivo della
estinzione irreversibile della società anche in
presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti
di altro tipo non definiti. In particolare, anche
la società che si cancelli in corso di giudizio
si estingue con conseguente carenza di legit-
timazione del liquidatore a far valere, dopo
suddetta cancellazione, crediti di pertinenza
della società (Corte appello Milano, sez. I, 20
novembre 2007, Giur. merito 2008, 4
1042).

Il principio secondo il quale, ai sensi dell’art.
2495, co. 2, c.c. (nel testo introdotto dall’art.
4 del d.lg. n. 6 del 2003), la cancellazione
dal registro delle imprese produce l’effetto co-
stitutivo dell’estinzione irreversibile della so-
cietà anche in presenza di credito insoddisfat-
ti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova
applicazione anche nei confronti dei consorzi
con attività esterna ed anche con riferimento
alle cancellazioni intervenute in epoca ante-
riore all’entrata in vigore della norma. Nella
specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il
ricorso proposto nei confronti di un consorzio
cancellato dal registro delle imprese, in quan-
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to soggetto inesistente, riunendo non ordinabi-
le la rinnovazione della notifica del ricorso,
peraltro già effettuata senza produzione di
avviso di ricevimento (Cassazione civile, sez.
lav., 18 settembre 2007, n. 19347, Mass.
Giust. civ. 2007, 9).

La cancellazione della società dal registro del-
le imprese ha efficacia estintiva anche nel-
l’ambito delle società di persone: da tale mo-
mento, pertanto, la società cessa di esistere e
non può più essere evocata in giudizio (Tribu-
nale Torino, 12 gennaio 2007, Giur. it.
2007, 11 2523).

L’avvenuta cancellazione dal Registro delle
imprese di una società di capitali che aveva
proposto istanza per la dichiarazione di falli-
mento di un proprio debitore esclude, nel suc-
cessivo giudizio di opposizione, la possibilità
di una integrazione del contraddittorio nei
suoi confronti, stante l’avvenuta estinzione; ta-
le circostanza, in presenza di un litisconsorzio
non sostanziale, bensí processuale, non pone
alcun problema sulla sorte del giudizio, che
può proseguire tra le altre parti (Cassazione
civile, sez. I, 28 agosto 2006, n. 8618, Giur.
it. 2007, 1 1).

In tema di fallimento, il principio, emergente
dalla sentenza 21 luglio 2000, n. 319 e dal-
le ordinanze 7 novembre 2001, n. 361 ed
11 aprile 2002 n. 131 della Corte Cost, se-
condo cui il termine di un anno dalla cessa-
zione dell’attività, prescritto dall’art. 10 della
l. fall. ai fini della dichiarazione di fallimento,
decorre, tanto per gli imprenditori individuali
quanto per quelli collettivi, dalla cancellazio-
ne dal registro delle imprese, anziché dalla
definizione dei rapporti passivi, non esclude
l’applicabilità del predetto termine anche alle
società non iscritte nel registro delle imprese,
nei confronti delle quali il necessario bilancia-
mento tra le opposte esigenze di tutela dei
creditori e di certezza delle situazioni giuridi-
che impone d’individuare il dies a quo nel
momento in cui la cessazione dell’attività sia
stata portata a conoscenza dei terzi con mez-
zi idonei, o comunque sia stata dagli stessi
conosciuta, anche in relazione ai segni este-
riori attraverso i quali si è manifestata. In ap-
plicazione di tale principio, la S.C. ha confer-
mato la sentenza impugnata, la quale aveva

rigettato l’istanza di fallimento proposta nei
confronti di una società di fatto per intervenu-
ta scadenza del termine di cui all’art. 10 cit.,
facendolo decorrere dalla data dell’atto nota-
rile di trasferimento dell’azienda, da essa rite-
nuto idoneo a rendere manifesta la cessazio-
ne dell’attività (Cassazione civile, sez. I, 28
agosto 2006, n. 18618, Fallimento 2007, 3
294).

Con la riforma del diritto societario ad opera
del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, entrato in vi-
gore dal 1° gennaio 2004, è stato codificato
il ribaltamento di un consolidato orientamento
giurisprudenziale. Secondo tale orientamento
occorreva distinguere l’estinzione formale del-
la società, che avveniva con funzione mera-
mente dichiarativa al momento della cancella-
zione della medesima dal registro delle impre-
se, dall’estinzione sostanziale o ad effetto co-
stitutivo, perfezionata solo attraverso l’adem-
pimento di tutte le obbligazione gravanti sulla
società. Fondamentale conseguenza era che,
cancellata la società dal registro delle impre-
se, i creditori insoddisfatti potevano ancora
agire nei confronti della stessa, solo formal-
mente estinta e ancora sostanzialmente esi-
stente, attraverso la persona del liquidatore.
La ratio di questo indirizzo interpretativo, rife-
rentesi all’art. 2450 c.c. era incentrata attor-
no al concetto di tutela del credito, indirizza-
ta in particolar modo verso quei creditori che
finivano per essere potenziali vittime di even-
tuali liquidazioni fraudolente; essi potevano
per sempre fare affidamento sui giudizi in cor-
so per far valere i loro diritti nei confronti del-
la società (o meglio, del suo patrimonio) che,
rimaneva ancora in vita nella persona del li-
quidatore. L’indirizzo giurisprudenziale appo-
sto, rimasto per molto tempo minoritario, ha
avuto un iter conclusori con l’entrata in vigore
della citata riforma del diritto societario. In vir-
tù di tale riforma il co. 2 dell’art. 2456 c.c.,
oggi art. 2495 c.c., è stato modificato con
l’introduzione dell’inciso iniziale “ferma re-
stando l’estinzione della società”, che ha trac-
ciato, in modo più esplicito, la strada per rac-
coglimento dell’interpretazione della norma in
esame secondo l’indirizzo un tempo minorita-
rio. La cancellazione della società dal registro
delle imprese è condizione necessaria e suffi-
ciente per dichiarare l’estinzione (sostanziale)
della società: la cancellazione determina ipso
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facto l’estinzione del soggetto giuridico inte-
ressato, con equiparazione da parte del legi-
slatore alla morte della persona fisica. I credi-
tori sociali insoddisfatti, potranno ottenere tu-
tela agendo in giudizio contro gli “eredi-soci”
della società “defunta”, attraverso la riassun-
zione del processo, secondo quanto previsto
dall’art. 2495, co. 2, ed il comb. disp. degli
artt. 300 e 303 c.p.c. Il processo, in altre pa-
role, continuerà ma tra parti processuali diver-
se da quelle originarie (Tribunale Milano, 9
maggio 2005, Giustizia a Milano 2005, 62).

A norma dell’art. 2495 c.c., “i creditori socia-
li non soddisfatti possono far valere i loro cre-
diti (...) nei confronti dei liquidatori”, ma ciò
soltanto “se il mancato pagamento è dipeso
da colpa di questi”. Come quella degli ammi-
nistratori nei confronti dei creditori sociali an-
che la responsabilità dei liquidatori nei con-
fronti dei creditori stessi è responsabilità da
fatto illecito, disciplinata in via generale dal-
l’art. 2043 c.c., e che trova soltanto un richia-
mo, senza alcuna mutazione di fondamento
nell’art. 2495 c.c. Infatti l’obbligo di procede-
re al pagamento dei creditori vincola il liqui-
datore nei confronti della società in liquida-
zione ed è inerente al suo incarico di liquida-
tore, non potendosi confondere con l’obbligo
che vincola la società debitrice nei confronti
del proprio creditore. A ciò consegue che
l’onere della prova della colpa del liquidato-
re, come causa del mancato adempimento,
grava sul creditore. Ma anche volendo pre-
scindere da tali valutazioni sull’onere della
prova, deve osservarsi che la pretesa risarci-
toria della società creditrice, nei confronti del
liquidatore, non può essere fatta valere con-
tando su di una responsabilità che comunque
gravi sullo stesso, ma può essere fatta valere
soltanto affermando i fatti costitutivi della re-
sponsabilità e, in particolare, fatti che integri-
no un di lui colpevole comportamento, attivo
od emissivo, un pregiudizio della garanzia
patrimoniale e un rapporto di causalità tra
detto comportamento e detto pregiudizio (Tri-
bunale Milano, 17 febbraio 2005, Giustizia
a Milano 2005, 11 7).

Per dimostrare la responsabilità del liquidato-
re il creditore ha l’onere di provare l’esisten-
za di una massa attiva nel bilancio finale di li-
quidazione sufficiente a soddisfare il credito,

che sia stata invece distribuita ai soci, oppure
l’imputabilità della mancanza di attivo, da de-
stinarsi al pagamento dei debiti, alla condot-
ta colposa o dolosa del liquidatore (Tribunale
Napoli, 3 giugno 2004, Società 2005, 487).

Dopo la formale cancellazione della società
dal registro delle imprese, anche in presenza
di rapporti giuridici non portati a definizione, il
creditore sociale può esercitare, ai sensi del-
l’art. 2456, co. 2, c.c. prev., solamente azioni
nei confronti dei soci e dei liquidatori e non nei
confronti della società ormai estinta (Tribunale
Napoli, 3 giugno 2004, Società 2005, 487).

2496. DEPOSITO DEI LIBRI SOCIALI

Compiuta la liquidazione, la distribuzio-
ne dell’attivo o il deposito indicato nel-
l’articolo 2494, i libri della società devo-
no essere depositati e conservati per die-
ci anni presso l’ufficio del registro delle
imprese; chiunque può esaminarli, antici-
pando le spese.

Capo IX
Direzione e coordinamento di società (1)

1. Capo interamente sostituito a decorrere dal
1° gennaio 2004 dall’art. 5 del d.lgs. 17 gen-
naio 2003, n. 6 (Riforma organica della disci-
plina delle società di capitali e società coope-
rative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366) successivamente modificato dal
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della
riforma delle società) e dal d.lgs. 28 dicembre
2004, n. 310 (nuovo correttivo della riforma
delle società).

2497. RESPONSABILITÀ

Le società o gli enti che, esercitando atti-
vità di direzione e coordinamento di so-
cietà, agiscono nell’interesse imprendito-
riale proprio o altrui in violazione dei
principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle società medesime,
sono direttamente responsabili nei con-
fronti dei soci di queste per il pregiudizio
arrecato alla redditività ed al valore della
partecipazione sociale, nonchè nei con-
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fronti dei creditori sociali per la lesione
cagionata all’integrità del patrimonio del-
la società. Non vi è responsabilità quando
il danno risulta mancante alla luce del ri-
sultato complessivo dell’attività di dire-
zione e coordinamento ovvero integral-
mente eliminato anche a seguito di opera-
zioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque
preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del
vantaggio conseguito, chi ne abbia consa-
pevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono
agire contro la società o l’ente che eserci-
ta l’attività di direzione e coordinamento,
solo se non sono stati soddisfatti dalla so-
cietà soggetta alla attività di direzione e
coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coat-
ta amministrativa e amministrazione stra-
ordinaria di società soggetta ad altrui di-
rezione e coordinamento, l’azione spet-
tante ai creditori di questa è esercitata dal
curatore o dal commissario liquidatore o
dal commissario straordinario.

GIURISPRUDENZA

Nell’ipotesi di holding di tipo personale, cioè
di persona fisica che sia a capo di più società
di capitali in veste di titolare di quote o parte-
cipazioni azionarie e svolga professionalmen-
te, attraverso una stabile organizzazione, l’in-
dirizzo, il controllo e il coordinamento delle so-
cietà medesime (non limitandosi al mero eser-
cizio dei poteri inerenti alla qualità di socio),
è configurabile un’autonoma impresa, come
tale assoggettabile a fallimento, qualora la
suddetta attività, sia essa di sola gestione del
gruppo (holding pura), ovvero anche di natura
ausiliaria o finanziaria (holding operativa), si
esplichi in atti, anche negoziali, posti in esse-
re in nome proprio e, dunque, fonte di respon-
sabilità diretta del loro autore, presentando
un’obiettiva attitudine a perseguire utili risulta-
ti economici, per il gruppo o le sue componen-
ti, causalmente ricollegabili all’attività medesi-
ma (Tribunale Napoli, sez. VII, 8 gennaio
2007, Fallimento 2007, 4 407).

Va esclusa la possibilità di applicare le previ-
sioni di responsabilità illimitata previste per il
socio unico anche al c.d. socio “sovrano” o
“tiranno” – e cioè al socio che, pur non essen-
do titolare dell’intero capitale sociale, sia in
grado di influenzare in modo sicuro e deter-
minante le decisioni dei soci di minoranza, di
fatto negando a questi ultimi alcuna autono-
mia – dovendosi per contro opinare che le di-
sposizioni in materia siano di stretta applica-
zione, con esclusione quindi di ogni estensio-
ne di tipo analogico, salvo, naturalmente, il
caso che la presenza di una quota di mino-
ranza derivi da una intestazione fittizia o si-
mulata (Tribunale Monza, 31 marzo 2005,
Giur. merito 2005, 10 2067).

L’illecito amministrativo da reato può essere
addebitato a un ente che rivesta il ruolo di
controllante in seno a un gruppo di società, se
commesso nell’interesse comune del gruppo,
indipendentemente dal fatto che esso ne ab-
bia tratto diretto vantaggio (Tribunale Milano,
14 dicembre 2004, Foro it. 2005, 10 527).

In caso di distrazione di beni sociali in favore
di altra società appartenente al medesimo
soggetto, la configurabilità, qualora interven-
ga il fallimento, del reato di cui al combinato
disposto degli artt. 223, co. 2, n. 1 della l.
fall. e 2634 c.c., non può essere esclusa, ai
sensi del co. 3 del citato art. 2634 (secondo
cui “in ogni caso non è ingiusto il profitto del-
la società collegata o del gruppo, se compen-
sato da vantaggi, conseguiti o fondatamente
prevedibili, derivanti dal collegamento o dal-
l’appartenenza al gruppo”), per il solo fatto
che il soggetto abbia il controllo di entrambe
le società, occorrendo invece che egli abbia
svolto una vera e propria funzione imprendi-
toriale di indirizzo e coordinamento delle so-
cietà controllate (cosiddetto holding pura),
eventualmente anche accompagnata da attivi-
tà ausiliaria o finanziaria (cosiddetto holding
operativa) dotandosi, a tal fine, di apposita,
idonea organizzazione, con correlativa as-
sunzione di responsabilità ai sensi dell’art.
2497 c.c. (Cassazione penale, sez. V, 18 no-
vembre 2004, n. 10688, Ced Cassazione
2005, RV230565).

Nell’ambito di un gruppo di società, l’attività
corruttiva posta in essere dall’amministratore
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della controllante, al fine di ottenere l’aggiudi-
cazione o il rinnovo di un appalto di servizi in
favore di una controllata, implica la responsa-
bilità amministrativa della: controllante ex art.
5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in quanto
preordinata al soddisfacimento dell’interesse
di gruppo (Tribunale Milano, 20 settembre
2004, Foro it. 2005, 10 528).

Il socio che detiene una partecipazione quasi
totalitaria in una s.r.l. è soggetto alla respon-
sabilità solidale e limitata di cui all’art. 2462,
co. 1, c.c. (art. 2472, co. 1, c.c. prev.), e non
a quella personale di cui all’art. 2462, co. 2,
c.c. (art. 2497, co. 2, c.c. prev.), che presup-
pone l’appartenenza totalitaria di tutte le quo-
te (Tribunale Roma, 8 giugno 2004, Società
2005, 194).

2497-BIS. PUBBLICITÀ

La società deve indicare la società o l’en-
te alla cui attività di direzione e coordina-
mento è soggetta negli atti e nella corri-
spondenza, nonché mediante iscrizione, a
cura degli amministratori, presso la se-
zione del registro delle imprese di cui al
comma successivo (1).
È istituita presso il registro delle imprese
apposita sezione nella quale sono indica-
te le società e gli enti che esercitano atti-
vità di direzione e coordinamento e quel-
le che vi sono soggette (1).
Gli amministratori che omettono l’indi-
cazione di cui al comma primo ovvero
l’iscrizione di cui al comma secondo, o le
mantengono quando la soggezione è ces-
sata, sono responsabili dei danni che la
mancata conoscenza di tali fatti abbia re-
cato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita se-
zione della nota integrativa, un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ulti-
mo bilancio della società o dell’ente che
esercita su di essa l’attività di direzione e
coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono in-
dicare nella relazione sulla gestione i rap-
porti intercorsi con chi esercita l’attività
di direzione e coordinamento e con le al-

tre società che vi sono soggette, nonché
l’effetto che tale attività ha avuto sul-
l’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi
risultati.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2497-TER. MOTIVAZIONE DELLE DECISIO-
NI

Le decisioni delle società soggette ad at-
tività di direzione e coordinamento,
quando da questa influenzate, debbono
essere analiticamente motivate e recare
puntuale indicazione delle ragioni e degli
interessi la cui valutazione ha inciso sul-
la decisione. Di esse viene dato adeguato
conto nella relazione di cui all’articolo
2428. 

2497-QUATER. DIRITTO DI RECESSO

Il socio di società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento può recedere:
a) quando la società o l’ente che esercita
attività di direzione e coordinamento ha
deliberato una trasformazione che impli-
ca il mutamento del suo scopo sociale,
ovvero ha deliberato una modifica del
suo oggetto sociale consentendo l’eserci-
zio di attività che alterino in modo sensi-
bile e diretto le condizioni economiche e
patrimoniali della società soggetta ad at-
tività di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pro-
nunciata, con decisione esecutiva, con-
danna di chi esercita attività di direzione
e coordinamento ai sensi dell’articolo
2497; in tal caso il diritto di recesso può
essere esercitato soltanto per l’intera par-
tecipazione del socio;
c) all’inizio ed alla cessazione dell’attivi-
tà di direzione e coordinamento, quando
non si tratta di una società con azioni
quotate in mercati regolamentati e ne de-
riva un’alterazione delle condizioni di ri-
schio dell’investimento e non venga pro-
mossa un’offerta pubblica di acquisto.
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Si applicano, a seconda dei casi ed in
quanto compatibili, le disposizioni previ-
ste per il diritto di recesso del socio nella
società per azioni o in quella a responsa-
bilità limitata.

2497-QUINQUIES. FINANZIAMENTI NEL-
L’ATTIVITÀ DI DIREZIO-
NE E COORDINAMENTO

Ai finanziamenti effettuati a favore della
società da chi esercita attività di direzio-
ne e coordinamento nei suoi confronti o
da altri soggetti ad essa sottoposti si ap-
plica l’articolo 2467.

2497-SEXIES. PRESUNZIONI

Ai fini di quanto previsto nel presente ca-
po, si presume salvo prova contraria che
l’attività di direzione e coordinamento di
società sia esercitata dalla società o ente
tenuto al consolidamento dei loro bilanci
o che comunque le controlla ai sensi del-
l’articolo 2359 (1).
[Le disposizioni del presente capo si ap-
plicano altresì a chi esercita attività di di-
rezione e coordinamento di società sulla
base di un contratto con le società mede-
sime o di clausole dei loro statuti] (2).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Comma soppresso dall’art. 5 del d.lgs. 6
febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società).

2497-SEPTIES. COORDINAMENTO TRA SO-
CIETÀ (1)

Le disposizioni del presente capo si ap-
plicano altresì alla società o all’ente che,
fuori dalle ipotesi di cui all’articolo
2497sexies, esercita attività di direzione e
coordinamento di società sulla base di un
contratto con le società medesime o di
clausole dei loro statuti.

1. Comma aggiunto dall’art. 5 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società).

Capo X
Della trasformazione, della fusione

e della scissione (1)

1. Capo aggiunto a decorrere dal 1° gennaio
2004 dall’art. 6  del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6 (Riforma organica della disciplina delle so-
cietà di capitali e società cooperative, in at-
tuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366),
successivamente modificato dal d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37 (Correttivo della riforma
delle società) e dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n.
310 (Nuovo correttivo della riforma delle so-
cietà).

Sezione I
Della trasformazione

2498. CONTINUITÀ DEI RAPPORTI GIURI-
DICI

Con la trasformazione l’ente trasformato
conserva i diritti e gli obblighi e prosegue
in tutti i rapporti anche processuali del-
l’ente che ha effettuato la trasformazione.

GIURISPRUDENZA

La trasformazione di una società in un altro
dei tipi previsti dalla legge non si traduce nel-
l’estinzione del soggetto e nella correlativa
creazione di uno diverso, ma configura una
vicenda meramente evolutivo-modificativa del-
lo stesso soggetto (Cassazione civile, sez. un.,
31 ottobre 2007, n. 23019, Mass. Giust. civ.
2007, 10).

Il principio secondo cui la trasformazione di
una società di persone in società di capitali
non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra
una mera mutazione formale di un’organizza-
zione, che sopravvive alla vicenda della tra-
sformazione senza soluzione di continuità,
trova applicazione anche al fenomeno inver-
so (trasformazione, c.d. regressiva, di società
di capitali in società di persone), ed anche ai
mutamenti intervenuti nell’ambito di ognuno
dei due tipi di società, come nell’ipotesi di tra-
sformazione di una società in accomandita
semplice in una società che, essendo rimasta
ferma l’identità e l’integrità dell’impresa com-
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merciale già gestita nella forma precedente,
deve qualificarsi come irregolare, ancorché
nel relativo atto sia stata qualificata “sempli-
ce”, dovendo escludersi, in ogni caso, la pos-
sibilità di equiparare il soggetto risultante dal-
la trasformazione ad una persona fisica, in
quanto tale assimilazione comporterebbe uno
stravolgimento dei principi che regolano la di-
versità dei soggetti di diritto e dei relativi sta-
tuti (Cassazione civile, sez. trib., 23 aprile
2007, n. 9569, Mass. Giust. civ. 2007, 4). 

La trasformazione di una società da un tipo
ad un altro previsto dalla legge, ancorché
connotato di personalità giuridica, non si tra-
duce nell’estinzione di un soggetto e correla-
tiva creazione di uno nuovo in luogo di quel-
lo precedente, ma configura una vicenda me-
ramente evolutiva e modificativa del medesi-
mo soggetto; essa comporta, in particolare,
soltanto una variazione di assetto e di struttu-
ra organizzativa, la quale non incide sui rap-
porti sostanziali e processuali facenti capo
alla originaria organizzazione societaria.
Pertanto, la circostanza che nell’atto introdut-
tivo dell’impugnazione sia stata indicata co-
me parte istante la società anteriore alla tra-
sformazione è ininfluente, purché non induca
incertezza sull’identificazione della parte im-
pugnante e l’impugnazione sia stata propo-
sta da procuratore dotato di ius postulandi
per averne avuto il relativo potere dal legale
rappresentante all’epoca abilitato a rilascia-
re la procura in nome e per conto della socie-
tà. Nella specie, la Corte, sulla scia del prin-
cipio come sopra affermato, ha ritenuto in
concreto ininfluente che nel ricorso per cassa-
zione figurasse come istante la precedente
società, in quanto proprio il controricorrente,
nel contestare la validità e l’ammissibilità del-
l’iniziativa avversaria, aveva richiamato la
“trasformazione”, mostrando di averne piena
contezza (Cassazione civile, sez. I, 14 di-
cembre 2006, n. 26826, Mass. Giust. civ.
2006, 12).

Pendente la procedura di controllo giudiziario
per gravi irregolarità gestionali, la trasforma-
zione di una società per azioni in società a re-
sponsabilità limitata, forma societaria per la
quale tale controllo è inoperante, determina
l’improcedibilità della relativa denuncia (Cor-
te appello, Foro it. 2007, 5 1593).

Nell’ipotesi di annullamento in sede giurisdizio-
nale della delibera di trasformazione di una
s.r.l. in società collettiva, la reviviscenza della
società di capitali, che si verifica in forza del-
l’efficacia retroattiva dell’annullamento, non fa
venir meno, nei rapporti con i terzi creditori e
agli effetti (anche) della dichiarazione di falli-
mento ai sensi dell’art. 147 della l. fall., quella
realtà economica e giuridica cui ha dato luogo
l’operare in concreto e l’esternarsi, anche attra-
verso le forme di pubblicità previste dall’ordina-
mento per le delibere societarie (art. 2188 ss.
c.c., in genere, e specificamente, per le modifi-
cazioni dell’atto costitutivo, artt. 2436 e 2300
dello stesso codice), della società come perso-
nale nella sua attività di impresa commerciale,
di talché, sopravvenuta l’insolvenza della socie-
tà e dichiarato il fallimento della stessa quale
s.r.l. (per la reviviscenza di tale forma anteriore
alla caducata trasformazione), ben può dichia-
rarsi il fallimento ex art. 147 l. fall. di quei soci
che, in relazione al periodo di tempo e alle ob-
bligazioni societarie cui l’insolvenza si riferisce,
avevano assunto la responsabilità solidale e il-
limitata (Cassazione civile, sez. I, 2 dicembre
2005, n. 26258, Mass. Giust. civ. 2005, 12).

In caso di trasformazione di una società di fat-
to (nella specie, uno studio associato tra pro-
fessionisti) in società in accomandita semplice,
si è in presenza di un medesimo soggetto giu-
ridico, sia pure dotato di una nuova veste so-
cietaria; ne consegue che il rapporto di lavoro
dipendente iniziato con il primo soggetto pro-
segue con il secondo, e comporta la responsa-
bilità della società di persone per tutti gli ob-
blighi derivanti da tale rapporto di lavoro
(Cassazione civile, sez. lav., 21 agosto 2004,
n. 16500, Mass. Giust. civ. 2004, 7-8).

2499. LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE

Può farsi luogo alla trasformazione anche
in pendenza di procedura concorsuale,
purché non vi siano incompatibilità con
le finalità o lo stato della stessa.

GIURISPRUDENZA

Ai sensi dell’art. 2499 c.c., la trasformazione
di una società non libera i soci a responsabi-
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lità illimitata dalla responsabilità per le obbli-
gazioni sociali anteriori all’iscrizione della
deliberazione di trasformazione nel registro
delle imprese, se non risulta che i creditori so-
ciali abbiano dato il loro consenso alla tra-
sformazione stessa, il quale si presume se i
creditori, ai quali la suddetta deliberazione
sia stata comunicata, non abbiano negato
espressamente la loro adesione nel termine di
trenta giorni dalla ricezione della comunica-
zione medesima (Cassazione civile, sez. lav.,
19 aprile 2006, n. 9065, Mass. Giust. civ.
2006, 4).

2500. CONTENUTO, PUBBLICITÀ ED EFFI-
CACIA DELL’ATTO DI TRASFORMA-
ZIONE

La trasformazione in società per azioni,
in accomandita per azioni o a responsabi-
lità limitata deve risultare da atto pubbli-
co, contenente le indicazioni previste dal-
la legge per l’atto di costituzione del tipo
adottato.
L’atto di trasformazione è soggetto alla
disciplina prevista per il tipo adottato ed
alle forme di pubblicità relative, nonché
alla pubblicità richiesta per la cessazione
dell’ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall’ultimo
degli adempimenti pubblicitari di cui al
comma precedente.

2500-BIS. INVALIDITÀ DELLA TRASFOR-
MAZIONE

Eseguita la pubblicità di cui all’articolo
precedente, l’invalidità dell’atto di tra-
sformazione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai parteci-
panti all’ente trasformato ed ai terzi dan-
neggiati dalla trasformazione.

2500-TER. TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ

DI PERSONE

Salvo diversa disposizione del contratto
sociale, la trasformazione di società di
persone in società di capitali è decisa con
il consenso della maggioranza dei soci

determinata secondo la parte attribuita a
ciascuno negli utili; in ogni caso al socio
che non ha concorso alla decisione spetta
il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il
capitale della società risultante dalla tra-
sformazione deve essere determinato sul-
la base dei valori attuali degli elementi
dell’attivo e del passivo e deve risultare
da relazione di stima redatta a norma del-
l’articolo 2343 o, nel caso di società a re-
sponsabilità limitata, dell’articolo 2465.
Si applicano altresì, nel caso di società
per azioni o in accomandita per azioni, il
secondo, terzo e, in quanto compatibile,
quarto comma dell’articolo 2343.

GIURISPRUDENZA

L’art. 2500-ter c.c., che permette la trasforma-
zione delle società di persone in società di ca-
pitali con il consenso della maggioranza dei
soci determinata secondo la parte attribuita a
ciascuno negli utili, in mancanza di norme
transitorie o di attuazione di segno contrario
è applicabile non solo alle trasformazioni di
società costituite successivamente al 1 genna-
io 2004, ma anche alle decisioni di trasfor-
mazione assunte dai soci di società di perso-
ne costituite prima di tale data (Tribunale Ro-
ma, 2 maggio 2006, Riv. notariato 2007, 1
188).

La disposizione dell’art. 2500-ter c.c., secon-
do cui la trasformazione delle società di per-
sone in società di capitali è decisa con il con-
senso della maggioranza dei soci determina-
ta secondo la partecipazione agli utili, non ha
efficacia retroattiva e si applica pertanto alle
sole società di persone costituite dopo l’entra-
ta in vigore della riforma del diritto societario
(Tribunale Reggio Emilia, 13 gennaio 2006,
Vita not. 2006, 3 1439).

L’atto costitutivo di società di persone che si li-
miti a rimettere la disciplina di quanto dallo
stesso non regolato alle norme di legge previ-
ste per il tipo societario adottato dai soci, de-
signandole in modo generico, non evidenzia
necessariamente l’intento di recepire, elevan-
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dole a disposizioni pattizie, le norme alle
quali si riferisce proprio per la loro apparte-
nenza alla complessiva disciplina legislativa
della società del tipo prescelto. Pertanto, pur
ricorrendo detto generico richiamo, la trasfor-
mazione delle società di persone in società di
capitali può essere ugualmente decisa con il
consenso della sola maggioranza dei soci,
determinata secondo la parte a ciascuno attri-
buita degli utili, in ossequio al disposto del-
l’art. 2500-ter c.c. (Tribunale Milano, 11 di-
cembre 2004, Riv. notariato 2005, 1115).

2500-QUATER. ASSEGNAZIONE DI AZIONI

O QUOTE

Nel caso previsto dall’articolo 2500-ter,
ciascun socio ha diritto all’assegnazione
di un numero di azioni o di una quota
proporzionale alla sua partecipazione,
salvo quanto disposto dai commi succes-
sivi.
Il socio d’opera ha diritto all’assegnazio-
ne di un numero di azioni o di una quota
in misura corrispondente alla partecipa-
zione che l’atto costitutivo gli riconosce-
va precedentemente alla trasformazione
o, in mancanza, d’accordo tra i soci ovve-
ro, in difetto di accordo, determinata dal
giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente,
le azioni o quote assegnate agli altri soci
si riducono proporzionalmente.

2500-QUINQUIES. RESPONSABILITÀ DEI

SOCI

La trasformazione non libera i soci a re-
sponsabilità illimitata dalla responsabilità
per le obbligazioni sociali sorte prima de-
gli adempimenti previsti dal terzo comma
dell’articolo 2500, se non risulta che i
creditori sociali hanno dato il loro con-
senso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai
quali la deliberazione di trasformazione
sia stata comunicata per raccomandata o
con altri mezzi che garantiscano la prova
dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno
espressamente negato nel termine di ses-

santa giorni dal ricevimento della comu-
nicazione.

2500-SEXIES. TRASFORMAZIONE DI SO-
CIETÀ DI CAPITALI

Salvo diversa disposizione dello statuto,
la deliberazione di trasformazione di so-
cietà di capitali in società di persone è
adottata con le maggioranze previste per
le modifiche dello statuto. È comunque
richiesto il consenso dei soci che con la
trasformazione assumono responsabilità
illimitata.
Gli amministratori devono predisporre
una relazione che illustri le motivazioni e
gli effetti della trasformazione. Copia
della relazione deve restare depositata
presso la sede sociale durante i trenta
giorni che precedono l’assemblea convo-
cata per deliberare la trasformazione; i
soci hanno diritto di prenderne visione e
di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all’assegnazio-
ne di una partecipazione proporzionale
al valore della sua quota o delle sue
azioni.
I soci che con la trasformazione assumo-
no responsabilità illimitata, rispondono
illimitatamente anche per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente alla trasfor-
mazione.

GIURISPRUDENZA

Non può essere iscritta nel Registro delle im-
prese la delibera di trasformazione di una so-
cietà a responsabilità limitata in società per
azioni che non contenga la nomina dei com-
ponenti dei nuovi organi di gestione e di con-
trollo della società. Per l’approvazione delle
delibere di trasformazione della forma socie-
taria si richiede, senza distinzione tra quorum
costitutivo e quorum deliberativo, anche in de-
roga a clausole statutarie, il voto favorevole di
una maggioranza che rappresenti più della
metà del capitale sociale (Trubunale di Napo-
li, 20 dicembre 2004, Società 2005, 1260). 
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2500-SEPTIES. TRASFORMAZIONE ETERO-
GENEA DA SOCIETÀ DI CA-
PITALI

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII
del presente titolo possono trasformarsi
in consorzi, società consortili, società
cooperative, comunioni di azienda, asso-
ciazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l’articolo 2500-sexies, in quan-
to compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con
il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto, e comunque con il consen-
so dei soci che assumono responsabilità
illimitata.
La deliberazione di trasformazione in
fondazione produce gli effetti che il capo
II del titolo II del Libro primo ricollega
all’atto di fondazione o alla volontà del
fondatore.

2500-OCTIES. TRASFORMAZIONE ETERO-
GENEA IN SOCIETÀ DI CAPI-
TALI

I consorzi, le società consortili, le comu-
nioni d’azienda, le associazioni ricono-
sciute e le fondazioni possono trasfor-
marsi in una delle società disciplinate nei
capi V, VI e VII del presente titolo.
La deliberazione di trasformazione deve
essere assunta, nei consorzi, con il voto
favorevole della maggioranza assoluta
dei consorziati; nelle comunioni di azien-
de all’unanimità; nelle società consortili
e nelle associazioni con la maggioranza
richiesta dalla legge o dall’atto costituti-
vo per lo scioglimento anticipato.
La trasformazione di associazioni in so-
cietà di capitali può essere esclusa dal-
l’atto costitutivo o, per determinate cate-
gorie di associazioni, dalla legge; non è
comunque ammessa per le associazioni
che abbiano ricevuto contributi pubblici
oppure liberalità e oblazioni del pubblico.
Il capitale sociale della società risultante
dalla trasformazione è diviso in parti
uguali fra gli associati, salvo diverso ac-
cordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in socie-
tà di capitali è disposta dall’autorità go-
vernativa, su proposta dell’organo com-
petente. Le azioni o quote sono assegnate
secondo le disposizioni dell’atto di fon-
dazione o, in mancanza, dell’articolo 31.

GIURISPRUDENZA

La condizione di beneficiaria di contributi
pubblici impediscono, ai sensi dell’art. 2500-
octies c.c. che un’associazione possa legitti-
mamente trasformarsi in società di capitali.
Allo stesso modo è di impedimento l’esistenza
di una procedura fallimentare, in quanto la
trasformazione in esame è possibile solo in
pendenza di procedure concorsuali aventi
una finalità di conservazione dell’impresa,
quali sono l’amministrazione controllata e
l’amministrazione straordinaria, e non quelle
aventi una finalità solamente liquidatoria (Tri-
bunale Verona, sez. IV, 29 novembre 2006,
Giur. merito 2007, 10 2636).

In caso di trasformazione eterogenea da socie-
tà consortile in forma capitalistica in società di
capitali lucrativa, non è necessario predisporre
la relazione di stima del patrimonio sociale in
quanto: a) la norma disciplinante la trasforma-
zione eterogenea in società di capitali (art.
2500-octies c.c.) non prevede espressamente,
per i consorzi e per le società consortili, la re-
dazione di una relazione di stima, così come
previsto dalla diversa disposizione (art. 2500-
ter c.c.) regolante l’ipotesi di trasformazione di
società di persone, b) il mutamento dello sco-
po – da consortile a lucrativo – non determina
la necessità della predisposizione della perizia
di stima, in quanto le due società, la consortile
in forma capitalistica e la società di capitali de-
rivante dalla trasformazione, appartengono al-
lo stesso genus quanto alla esistenza del capi-
tale sociale, alle norme in tema di bilancio ed
alle assemblee (Tribunale Roma, 21 settembre
2005, Riv. notariato 2006, 4 1098).

2500-NOVIES. OPPOSIZIONE DEI CREDI-
TORI

In deroga a quanto disposto dal terzo
comma dell’articolo 2500, la trasforma-

2500-NOVIESTITOLO V - DELLE SOCIETÀ

267

C
O

D
IC

E
 C

IV
IL

E

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 267



zione eterogenea ha effetto dopo sessanta
giorni dall’ultimo degli adempimenti
pubblicitari previsti dallo stesso articolo,
salvo che consti il consenso dei creditori
o il pagamento dei creditori che non han-
no dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine
di sessanta giorni, fare opposizione. Si
applica in tal caso l’ultimo comma del-
l’articolo 2445.

Sezione II
Della fusione delle società (1)

1. Cfr. art. 57 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(T.U. banca); art. 49 d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria); artt.
201-202 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codi-
ce delle assicurazioni private).

2501. FORME DI FUSIONE

La fusione di più società può eseguirsi
mediante la costituzione di una nuova so-
cietà, o mediante l’incorporazione in una
società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è con-
sentita alle società in liquidazione che ab-
biano iniziato la distribuzione dell’attivo.

GIURISPRUDENZA

In tema di fusione di società, l’avviamento de-
ve dirsi acquisito a titolo oneroso tutte le volte
che il patrimonio delle società partecipanti al-
l’operazione viene acquisito per un valore su-
periore a quello risultante dai rispettivi bilan-
ci, a meno che non vi siano elementi per rite-
nere che tale eccedenza debba essere diver-
samente imputata. Quando la fusione avviene
mediante incorporazione di una società inte-
ramente posseduta non si determina alcuno
scambio di partecipazioni, non avendo la so-
cietà incorporata altri soci all’infuori dell’in-
corporante, e non vi è quindi necessità di pro-
cedere alla determinazione del rapporto di
cambio. In tal caso il “costo di acquisizione”
del patrimonio sociale dell’incorporata deve
essere necessariamente riferito all’acquisto
delle sue partecipazioni effettuato preventiva-

mente dalla società incorporante. Il riferimen-
to è possibile in quanto le partecipazioni so-
ciali sono beni di secondo grado, e, come ta-
li, sono rappresentative del patrimonio socia-
le, alla cui gestione ciascun socio è ammesso
a partecipare, nei limiti e nelle forme stabilite
dall’ordinamento. Tra le partecipazioni al ca-
pitale di una società e i beni ricompresi nel
suo patrimonio vi è quindi un collegamento
(di cui il legislatore ha preso atto: art. 2426,
n. 4, c.c.; art. 33, co. 2, d.lgs. 9 aprile 1991,
n. 127), il quale autorizza a ritenere che, in
caso di incorporazione di una società (total-
mente o parzialmente). posseduta dall’incor-
porante, il patrimonio aziendale dell’incorpo-
rata possa essere iscritto in bilancio, invece
che al valore indicato nel bilancio dell’incor-
porata, a quello attribuito alle partecipazioni
che, prima della fusione, attribuivano alla so-
cietà incorporante la qualità di socia della so-
cietà incorporata (Cassazione civile, sez.
trib., 28 settembre 2007, n. 20423, Mass.
Giust. civ. 2007, 9). 

L’impugnazione è validamente notificata al
procuratore costituito di una società estintasi
per incorporazione dopo il deposito della
sentenza impugnata se, come nella specie,
l’istante non abbia avuto notizia dell’evento
modificatore della capacità della persona giu-
ridica mediante notifica o dichiarazione del
procuratore all’udienza, senza che in contra-
rio possa invocarsi la presunzione di cono-
scenza da parte dei terzi dei fatti di cui la leg-
ge prescrive l’iscrizione, a norma dell’art.
2193 c.c., non operando tale principio in
campo processuale (Cassazione civile, sez.
III, 5 luglio 2007, n. 15234, Mass. Giust. civ.
2007, 7-8).

In tema di accertamento delle imposte sui red-
diti, qualora un’associazione non riconosciuta
si sia estinta per incorporazione in un’altra as-
sociazione non riconosciuta, sono legittimi la
verifica eseguita nei confronti della prima as-
sociazione ed in presenza del suo legale rap-
presentante, nonché gli atti impositivi succes-
sivamente emessi sulla base di tale verifica
nei confronti della medesima associazione, in
persona del predetto rappresentante, ed a
quest’ultimo notificati. Lo scioglimento di
un’associazione non riconosciuta e la sua
confluenza con altra o in altra associazione
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non riconosciuta non dà infatti luogo ad una
successione a titolo universale dell’organismo
nato dall’unificazione, o di quello di confluen-
za, nei rapporti dell’associazione estinta, non
configurandosi tale operazione come una fu-
sione o un’incorporazione nel senso tecnico
di cui all’art. 2501 c.c., in quanto l’estraneità
di tali enti al regime di pubblicità nel registro
delle imprese esclude la possibilità di dar cor-
so agli adempimenti inderogabilmente pre-
scritti dalla predetta disposizione ai fini della
salvaguardia delle ragioni dei terzi (Cassa-
zione civile, sez. trib., 12 marzo 2007, n.
5746, Diritto & Giustizia 2007).

In tema di imposta di registro, e con riferimen-
to alla fusione di società mediante incorpora-
zione, la contestazione da parte dell’ufficio
della possibilità d’invocare l’art. 4 della diret-
tiva n. 69/335/Cee del Consiglio, del 17 lu-
glio 1969 (come modificata dalla direttiva n.
73/80/Cee del Consiglio, del 9 aprile 1973
(in applicazione del principio di effettività del
diritto comuntario) e dalla direttiva n.
85/303/Cee del Consiglio, del 10 giugno
1985), indipendentemente dalle ragioni poste
a base della relativa deduzione, vale ad intro-
durre, anche in sede di legittimità (analoga-
mente a quanto accade in presenza di una
pronuncia di illegittimità costituzionale o di
ius superveniens), l’indagine in ordine alla
sussistenza del presupposto prescritto dalla
predetta disposizione ai fini dell’esenzione
dall’imposta proporzionale, ovverosia alla
sussistenza di un effettivo conferimento nel ca-
pitale dell’incorporata, ed implica quindi
l’esclusione del beneficio nell’ipotesi in cui
l’incorporante detenga già l’intero capitale
dell’incorporata. Il potere-dovere del giudice
di conformarsi al diritto comunitario nella de-
cisione della controversia comporta infatti la
necessaria disapplicazione delle regole pro-
cessuali di diritto interno che, precludendo in
sede di legittimità l’esame di questioni non
specificamente dedotte dal ricorrente e l’intro-
duzione di nuove questioni di fatto, impedi-
scono la piena applicazione delle norme co-
munitarie (Cassazione civile, sez. un., 18 di-
cembre 2006, n. 26948, Mass. Giust. civ.
2006, 12).

In tema di imposta di registro, e con riferimen-
to alla fusione di società mediante incorpora-

zione, nel caso in cui la società incorporata
detenga la totalità delle azioni o delle quote
della società incorporante (c.d. fusione inver-
sa), l’assoggettamento dell’atto ad imposta
proporzionale non contrasta con la direttiva
n. 69/335/Cee del Consiglio, del 17 luglio
1969 (come modificata dalla direttiva n.
73/80/Cee del Consiglio, del 9 aprile 1973
e dalla direttiva n. 85/303/Cee del Consi-
glio, del 10 giugno 1985), in quanto, alla
stregua dell’interpretazione fornita dalla Cor-
te di giustizia con sentenza del 30 marzo
2006, in causa c-46/04, detta operazione è
riconducibile all’ambito applicativo dell’art.
4, n. 2, lett. b), della citata direttiva, produ-
cendo l’effetto di aumentare il patrimonio so-
ciale dell’incorporante e presentandosi come
prestazione effettuata da un socio, nonché al-
l’ambito applicativo dell’art. 7, n. 1, in quan-
to il conferimento dell’intero patrimonio del-
l’incorporata alla già esistente società incor-
porante viene remunerato esclusivamente me-
diante attribuzione di azioni di quest’ultima
(Cassazione civile, sez. trib, 30 ottobre 2006,
n. 23356, Mass. Giust. civ. 2006, 10).

La fusione delle società mediante incorpora-
zione determina automaticamente l’estinzione
della società incorporata ed il subingresso,
per successione a titolo universale, della so-
cietà incorporante nei rapporti sostanziali e
processuali a quella relativi; di conseguenza,
nei giudizi in cui sia parte in causa una socie-
tà che divenga oggetto di fusione per incorpo-
razione si verifica (nel regime anteriore alla
modifica apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003 al-
l’art. 2504-bis, co. 1, c.c.) un evento idoneo
a determinare l’interruzione del processo. Se
la fusione, come nella fattispecie, interviene
dopo la pubblicazione della sentenza e du-
rante la pendenza del termine per impugnar-
la, l’impugnazione dovrà essere proposta da
o contro il nuovo soggetto (la società incorpo-
rante) effettivamente legittimato anche se
l’evento della fusione non sia stato né dichia-
rato né notificato. Peraltro, limitatamente ai
processi pendenti alla data del 30 aprile
1995 (rispetto ai quali non opera la possibili-
tà di sanatoria dell’eventuale errore incolpe-
vole nell’individuazione del soggetto nei cui
confronti il potere di impugnazione deve esse-
re esercitato, offerta dal nuovo testo dell’art.
164 c.p.c), il dovere di indirizzare l’impugna-
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zione nei confronti del nuovo soggetto legitti-
mato resta subordinato alla conoscenza o al-
la conoscibilità dell’evento, secondo criteri di
normali diligenza, da parte del soggetto che
propone l’impugnazione, essendo tale inter-
pretazione l’unica compatibile con la garan-
zia del diritto di difesa tutelato dall’art. 24
Cost. Nella specie la Corte ha ritenuto che il ri-
corrente, usando l’ordinaria diligenza, avreb-
be dovuto proporre il ricorso per cassazione
nei confronti della società incorporante in
quanto quest’ultima era stata menzionata nel-
la notificazione della sentenza impugnata co-
me parte processuale subentrata alla società
incorporata; tale circostanza, mettendo sull’av-
viso il destinatario della notificazione, gli im-
poneva l’onere di accertare, mediante consul-
tazione del registro delle imprese, l’identità
dell’ente nei cui confronti l’impugnazione an-
dava diretta (Cassazione civile, sez. I, 24 mar-
zo 2006, n. 6686, Mass. Giust. civ. 2006, 3).

Ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conse-
guente alla riforma del diritto societario (d.lgs.
n. 6 del 2003), la fusione tra società non de-
termina, nelle ipotesi di fusione per incorpora-
zione, l’estinzione della società incorporata,
né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipote-
si di fusione paritaria, ma attua l’unificazione
mediante l’integrazione reciproca delle socie-
tà partecipanti alla fusione, risolvendosi in
una vicenda meramente evolutivo-modificati-
va dello stesso soggetto giuridico, che conser-
va la propria identità, pur in un nuovo assetto
organizzativo. Deve pertanto escludersi che
la fusione per incorporazione determini l’inter-
ruzione del processo ai sensi dell’art. 300
c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 8 febbraio
2006, n. 2637, Diritto & Giustizia 2006).

La fusione di due o più società realizza una
successione universale corrispondente a quel-
la mortis causa, determinandone l’estinzione
e la confluenza in un nuovo ente (cosiddetta
fusione in senso proprio), ovvero in una di es-
se (cosiddetta fusione per incorporazione),
con contestuale sostituzione della nuova so-
cietà (o della società incorporante) nella tito-
larità dei rapporti giuridici attivi e passivi fa-
centi capo alla società estinta; pertanto, qua-
lora la società incorporata sia parte di un giu-
dizio e la fusione abbia prodotto i succitati ef-
fetti e sia divenuta opponibile dopo la pubbli-

cazione della sentenza di primo grado ed an-
teriormente alla notificazione dell’impugna-
zione, l’appello notificato alla società incor-
porata anziché a quella incorporante è vizia-
to da nullità, rilevabile d’ufficio, ex art. 164,
co. 1, c.p.c. Tale nullità è, peraltro, sanata
dalla costituzione in giudizio della società in-
corporata, con effetto ex nunc, qualora sia
applicabile l’art. 164 c.p.c., nel testo vigente
prima della modifica introdotta dall’art. 9 del-
la l. n. 353 del 1990, con la conseguenza
che la sanatoria resta esclusa se la costituzio-
ne sia avvenuta oltre il termine annuale per
l’impugnazione (Cassazione civile, sez. II, 25
gennaio 2006, n. 1413, Mass. Giust. civ.
2005, 7/8).

La fusione delle società mediante incorpora-
zione determina automaticamente l’estinzione
della società incorporata ed il subingresso,
per successione a titolo universale, della socie-
tà incorporante nei rapporti sostanziali e pro-
cessuali a quella relativi; allorquando la socie-
tà incorporante agisca o si costituisca in giudi-
zio in luogo della società incorporata deve,
pertanto, provare di essere succeduta in uni-
versum jus ove la qualità di successore sia con-
testata, mentre tale prova non è richiesta se il
fatto non sia contestato ovvero se l’altra parte
lo consideri espressamente come accertato.
Ne consegue che va cassata la sentenza di
merito che abbia rilevato d’ufficio l’inesistenza
della notifica del decreto ingiuntivo – perché
effettuata nei confronti di soggetto estinto –
benché la notifica avesse raggiunto il suo sco-
po a seguito dell’opposizione proposta dalla
società incorporante (Cassazione civile, sez.
II, 3 agosto 2005, Mass. Giust. civ. 2005, 9).

La fusione di una società per incorporazione
in un’altra determina automaticamente l’estin-
zione della società assoggettata a fusione e il
subingresso nei rapporti ad essa relativi per
successione a titolo universale della società in-
corporante; qualora tale evento si verifichi
nella fase di quiescenza, ex art. 328 c.p.c.,
di un rapporto processuale in cui sia parte la
società incorporata, soltanto il nuovo ente, in
quanto successore universale, è legittimato ai
sensi dell’art. 110 c.p.c. a proseguire il giudi-
zio, senza che possa trovare applicazione il
principio di ultrattività della procura (anche ai
fini della proposizione dell’impugnazione) in
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caso di mancata denuncia dell’evento interrut-
tivo, poiché tale principio riguarda la diversa
ipotesi della verificazione di detto evento nel
corso di un grado del giudizio, con la conse-
guenza che l’appello proposto dalla società
incorporata, anziché dalla società incorpo-
rante, va dichiarato inammissibile (Cassazio-
ne civile, sez. lav., 20 agosto 2004, n.
16368, Mass. Giust. civ. 2004, 7-8).

Allorché la fusione di società mediante incor-
porazione – che determina l’estinzione della
società assoggettata a fusione ed il subingres-
so di quella incorporante nei rapporti ad essa
relativi, avendosi una situazione giuridica cor-
rispondente a quella della successione univer-
sale mortis causa – sopravvenga nel corso del
giudizio di merito prima della chiusura della
discussione, trova applicazione la disciplina
dettata dall’art. 300 c.p.c. Ne deriva che, ove
il procuratore costituito, unico legittimato ai
sensi del citato art. 300, ometta di dichiarare
in udienza o di notificare alle altre parti, entro
l’udienza di discussione, l’avvenuta estinzione
della società, da lui rappresentata, assoggetta-
ta a fusione, la posizione giuridica di quest’ul-
tima resta stabilizzata, rispetto alle altre parti
e al giudice, quale soggetto giuridico ancora
esistente, con correlativa ultrattività del manda-
to alle liti, pure nelle successive fasi di quie-
scenza e riattivazione del rapporto processua-
le mediante proposizione di impugnazione,
con la conseguenza che l’impugnazione a det-
ta società deve ritenersi validamente notificata
presso il procuratore stesso a norma dell’art.
330, co. 1, c.p.c, e ciò anche se la parte no-
tificante abbia avuto conoscenza dell’evento
(Cassazione civile, sez. I, 15 giugno 2004, n.
11269, Mass. Giust. civ. 2004, 6).

Il ricorso per Cassazione proposto nei con-
fronti di società estinta, in quanto incorporata
da un’altra società, è affetto da nullità rileva-
bile d’ufficio, a norma dell’art. 164 c.p.c., es-
sendo errata l’identificazione del soggetto
passivo della vocatio in ius. Tale nullità è tut-
tavia sanata per effetto dell’instaurazione del
contraddittorio mediante la costituzione in
giudizio della società risultante dalla fusione,
successore a titolo universale, e la sanatoria
ha efficacia ex nunc, con salvezza dei diritti
anteriormente quesiti, per le cause pendenti
alla data del 30 aprile 1995 (applicandosi

l’art. 164 c.p.c. vecchio testo), mentre nel ca-
so – come quello di specie – di controversia
iniziata dopo tale data, applicandosi l’art.
164 cit., nel testo sostituito dall’art. 9, della l.
n. 353 del 1990, sono sanati i vizi della cita-
zione, con conseguente salvezza degli effetti
sostanziali e processuali della domanda (Cas-
sazione civile, sez. lav., 29 aprile 2004, n.
8254, Mass. Giust. civ. 2004, 4).

2501-BIS. FUSIONE A SEGUITO DI ACQUI-
SIZIONE CON INDEBITAMENTO

(1)
Nel caso di fusione tra società, una delle
quali abbia contratto debiti per acquisire
il controllo dell’altra, quando per effetto
della fusione il patrimonio di quest’ulti-
ma viene a costituire garanzia generica o
fonte di rimborso di detti debiti, si appli-
ca la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all’articolo
2501-ter deve indicare le risorse finan-
ziarie previste per il soddisfacimento del-
le obbligazioni della società risultante
dalla fusione.
La relazione di cui all’articolo 2501-
quinquies deve indicare le ragioni che
giustificano l’operazione e contenere un
piano economico e finanziario con indi-
cazione della fonte delle risorse finanzia-
rie e la descrizione degli obiettivi che si
intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all’arti-
colo 2501-sexies, attesta la ragionevolez-
za delle indicazioni contenute nel proget-
to di fusione ai sensi del precedente se-
condo comma.
Al progetto deve essere allegata una rela-
zione della società di revisione incaricata
della revisione contabile obbligatoria del-
la società obiettivo o della società acqui-
rente (2).
Alle fusioni di cui al primo comma non si
applicano le disposizioni degli articoli
2505 e 2505-bis.

1. Cfr. art. 4, co. 3, d.lgs. 30 maggio 2008, n.
108.

2501-BISTITOLO V - DELLE SOCIETÀ

271

C
O

D
IC

E
 C

IV
IL

E

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 271



2. Comma così modificato dall’art.5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di reati societari, a seguito della sosti-
tuzione dell’art. 2630 c.c. per effetto d.lg. n.
61 del 2002, non costituisce illecito penale
l’operazione, inquadrabile nel più ampio
schema del c.d. leveraged buy-out, con la
quale, di una società operativa, sia ceduto a
credito parte del pacchetto azionario ad altra
società, creata in modo strumentale per effet-
tuare il detto acquisto con previsione di inde-
bitamento e al fine di compiere attività di ge-
stione di interesse della prima, per poi essere
destinata alla fusione per incorporazione con
la medesima e ripianare il debito con gli utili
dell’attività posta in essere. In motivazione la
Corte ha specificato che la condotta descritta
potrebbe integrare il diverso reato ex art.
223, co. 2, n. 2, l. fall., quale “operazione
dolosa”, ove si dia prova che il leveraged
buy-out attuato attraverso il procedimento di
fusione non era, al momento del suo avvio,
sorretto da un effettivo progetto industriale
(Cassazione penale, sez. V, 18 maggio
2006, n. 23730 Cass. pen. 2007, 9 3256).

Il leveraged buy-out è un genus negoziale
(che ha rinvenuto nella prassi parecchie va-
riazioni) che – in linea generale – contempla
il complessivo acquisto (buy-out) di un’impre-
sa (target) o, più sovente, della partecipazio-
ne (totalitaria o di controllo) di società o di
beni aziendali della stessa. Acquisto effettua-
to mediante una leva finanziaria (leveraged)
che consente il rimborso del debito, assunto
per il pagamento del prezzo, con gli utili pro-
dotti dalla medesima società acquistata. L’ap-
plicazione del negozio, nella maggior parte
dei casi, prevede la costituzione di una nuo-
va socieà finanziaria (NewCo), a cui è diret-
to il prestito (procacciato presso il sistema
bancario) necessario all’adempimento con-
trattuale, mutuo di entità assai elevata (gene-
ralmente superiore alle dimensioni del pro-
prio capitale). Quindi, una successiva fusione
o incorporazione della effimera newco con
l’organismo oggetto di acquisto (target): in
tal modo il debito contratto rinviene effettiva

garanzia (generica) nel patrimonio della so-
cietà incorporata.
Il vantaggio di questa operazione (oltre a nu-
merosi benefici di ordine fiscale) consiste nel-
la possibilità di acquisire organismi di rilevan-
te consistenza economica, senza la immedia-
ta anticipazione di denaro, ma – al contempo
– offrendo al creditore una sostanziale garan-
zia, parametrata sulla congruenza, patrimo-
niale o economica, di quanto acquistato (su
questo istituto è ancora fondamentale l’opera
di MONTALENTI, Il leveraged buy-out, Giuffrè,
1991, ed ora Il leveraged buy-out nel nuovo
diritto penale commerciale e nella riforma del
diritto societario, Giur. comm, 2004, I, 791).

In passato il negozio venne considerato, da
autorevoli voci e dalla giurisprudenza di le-
gittimità, penalmente vietato: la sostanziale
(ma non formale) concessione di (generica,
ma determinante per il consenso del finanzia-
tore) garanzia finalizzata all’acquisto di beni
che saranno parte del patrimonio societario
(secondo le intenzioni che sin dall’origine
muovono la dinamica dell’intesa), veniva rite-
nuta collidere con il disposto dell’ormai abro-
gato art. 2358, n. 1, c.c., per il quale la so-
cietà non può accordare prestiti né fornire
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione
delle azioni proprie, né può accettare azioni
proprie in garanzia, principio che rinveniva
protezione penale nell’art. 2630, co. 1, n. 2,
c.c. Opinione – per il vero – controversa in
dottrina. Per la illiceità penale del negozio si
annoverano CALVELLO, Leveraged buy-out,
Contratto e impresa, 1990, 1225; DI PIETRO-
PAOLO, Profili penali di leveraged buy-out nel
diritto italiano, Dir. fall, 1990, I, 681; GRAN-
DE STEVENS, Intervento all’incontro di studio sul
leveraged buy-out, ivi, 1990, I, 694; NAPO-
LEONI, I reatisocietari, I, Giuffrè, 528, ecc.;
sul versante opposto, per la sua legittimità,
tra gli altri, ACCINNI, Profili penali nelle ope-
razioni di leveraged buy-out, Giuffrè, 1996,
85; GAMBINO, Intervento all’incontro di studio
sul leveraged buy-out, Dir. fall, 1990, I, 678
e Il leveraged buy-out nel diritto italiano,
Giur. comm, 1989, I, 419; PEDRAZZI, Società
commerciali (disciplina penale), Dig. d. pen,
vol. XIII, Utet, 1998, 367, ecc. In giurispru-
denza si espresse nel senso dell’illegittimità
Sez. V, 15 novembre 1999, D’ANDRIA, Dir. e
giust., 2000, n. 9, 74, con nota di IACOVIEL-
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LO, decisione menzionata nel corpo della sen-
tenza qui commentata.

La legge-delega n. 366/2001 di riforma del-
la disciplina societaria, art. 7, co. 1, lett. d),
demandava al legislatore delegato di «preve-
dere che le fusioni tra società, una delle quali
abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell’altra, non comportano violazione del di-
vieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni
proprie, di cui, rispettivamente, agli artt. 2357
e 2357-quater c.c., e del divieto di accordare
prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’art.
2358 c.c.» e ha reso formali condizioni cui
dette fusioni devono sottostare (art. 2501-bis),
con una legittimazione che preclude per un
profilo oggettivo – dunque – carattere antigiu-
ridico alle stesse. Il legislatore delegato ha
compiutamente seguito la delega (d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5). Di grande interesse è – tra l’altro – l’ob-
bligo, imposto dall’art. 2501-bis, per i sogget-
ti interessati di esplicitare un piano economico
e finanziario la cui ragionevolezza sia asseve-
rata da società di revisione contabile.
Se, pertanto, è dato assistere alla legalizza-
zione del negozio di leveraged buy-out è, al
contempo, difficile rinvenire né nel testo del
novellato art. 2628 c.c. (in mancanza di pre-
cetto analogo all’abrogato art. 2358) il divie-
to di prestiti o il rilascio di garanzie per l’ac-
quisto o la sottoscrizione di azioni proprie,
quando la lettera accenna a condotte di colo-
ro che “acquistano o sottoscrivono” azioni o
quote sociali, né in seno alla fattispecie detta-
ta dal riformato art. 2629 c.c., in tema di fu-
sione, un ostacolo, purché l’operazione (che
reca in sé indubbiamente un alto rischio per il
finanziatore) rispetti le disposizioni di legge
(e, dunque, la nuova disciplina stabilita dal-
l’art. 2501-bis c.c.). e la manovra non sia fo-
riera di danno ai creditori.
Il quadro che si presenta è, conseguentemen-
te, la perdita di rilievo dei limiti portati dalla
abrogata normativa, e l’insorgere di limiti non
previsti dalla vecchia disciplina: si concreta,
in altri termini, l’abrogazione del divieto pe-
nalmente sanzionato. A questo approdo giun-
ge la sentenza qui esaminata, allineandosi al-
la concorde dottrina (ROSSI, Reati societari, a
cura di ROSSI, Utet, 2005, 316, che espressa-
mente accenna ad abolitio criminis; ABRIANI,

Riforma societaria e nuovo diritto penale del-
le società, a cura di ALESSANDRI, Ipsoa, 2002,
328; SANTORIELLO, I reati a tutela del capitale
sociale nella legge delega 3 ottobre 2001 n.
366, di riforma del diritto societario, in Impre-
sa, 2001, 1981 ss.; TOSATO, Art. 2628, I nuo-
vi reati societari, a cura di LANZI e CADOPPI,
Cedam, 2007, 130).

La decisione affronta anche il profilo del-
l’eventuale rilievo dell’operazione nel conte-
sto del fallimento. Aspetto di concreto rilievo,
per il già citato rischio sotteso alla manovra.
Di esso si è già occupata la dottrina (TOSATO,
Art. 2628, cit., 130; SANTORIELLO, I reati a tu-
tela, cit., 1985; ACCINNI, Profili penali delle
operazioni di leveraged buy-out, Giuffrè,
1996, 167 ss). La Suprema Corte aderisce al-
le indicazioni già rese dalla giurisprudenza di
merito che legittimava – anche nel previgente
regime – l’operazione quando il leveraged
buy out fosse attuato attraverso il procedimen-
to di fusione, e sorretto da un progetto indu-
striale proiettato verso il futuro, in un’attività
compatibile e sinergica in grado di generare
cash flow (cfr. ad es. Tribunale Milano, 13
maggio 1999, Bruni c. Soc. Trenno, Giur. it,
1999, c. 2105, con nota di MONTALENTI).

In assenza di queste condizioni la decisione
annotata richiama la fattispecie di cui all’art.
223, co. 2, n. 2, della l. fall. Non vi è dub-
bio, infatti, che la figura criminosa si caratte-
rizza per la connotazione di generale e resi-
duale nozione di “operazione dolosa” (intesa
quale abuso o infedeltà delle funzioni o viola-
zione dei doveri di amministrazione, Sez. V,
18 aprile 1988, GRAPPONE, in questa rivista,
1989, 340 ss. o portatrice di atti intrinseca-
mente e temerariamente pericolosi per la “sa-
lute” economico-finanziaria dell’impresa,
Sez. V, 16 dicembre 1998, CARRINO, Riv. trim.
dir. pen. econ., 1999, 1208). In questa otti-
ca, anche se il fatto negoziale, non è più in sé
perseguito da legge penale, dopo l’abroga-
zione dell’art. 2630, co. 1, n. 2, c.c., assume
autonoma valenza il forte rischio per la salute
della società se l’operazione risulti essere sta-
ta avviata al di fuori di una corretta program-
mazione industriale (come richiesto, d’altra
parte dall’art. 2501-bis), nella violazione dei
generali doveri di persecuzione di interessi
propri della società, aspetti – ovviamente –
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assistiti da consapevolezza, anche se la nor-
ma non richiede alcuna prospettazione speci-
fica del dolo (Sez. V, 22 settembre 1999, DE
ROSA, C.E.D. Cass., n. 214856).

Il secondo punto di rilievo del decisum della
sentenza attiene alla controversa lettura della
condotta dell’amministratore che, con prefe-
renza rispetto ad altri creditori, si ristora di
proprie (reali ed esigibili) pretese creditorie. Il
testo del provvedimento rammenta il contrasto
di indirizzi, accogliendo la linea di lettura più
risalente nel tempo, fornendo rassegna delle
massime contrastanti. La prevalente opinone
individua la fraudolenza, nonostante la pre-
senza di effettiva pretesa crediotoria, nel do-
vere di fedeltà dell’amministratore verso la so-
cietà amministrata (oltre alle decisioni citate
nel testo si annoverano in questo senso Sez.
V, 30 gennaio 1987, BRACCHINO, Riv. trim.
dir. pen. econ, 1988, 942 e, in seno alla giu-
risprudenza di merito, Tribunale Grosseto, 20
maggio 1992, Mayer, Riv. pen. econ., 1993,
343). Opinione che la quasi unanime dottrina
non ritiene proponibile (PEDRAZZI – SGUBBI,
Reati commessi dal fallito, Commentario Scia-
loja Branca, Legge Fallimentare, a cura di
GALGANO, Zanichelli, 1995, 300; LA MONICA,
Diritto penale commerciale, Giuffrè, 1993,
456 ss.; SANTORIELLO, I reati di bancarotta,
Giappichelli, 2000, 176; DE SIMONE, Brevi
note a margine della c.d. bancarotta prefe-
renziale, in Riv. trim. dir. pen. econ, 1994,
165, ecc.) osservando che la fedeltà alla so-
cietà che si amministra è profilo estraneo alla
tutela della par condicio – oggetto della di-
sposizione punitiva – senza che nella fattispe-
cie incriminatrice sia rinvenibile questo ulterio-
re profilo repressivo, esclusivamente proteg-
gendo il rispetto della parità di trattamento
dei creditori di pari grado nella vicenda con-
corsuale. Sicché, soltanto l’effettività del credi-
to ristorato assume valenza discretiva tra la
fattispecie dell’art. 216, co. 3, della l. fall. e
la più grave ipotesi di fraudolenza di cui al
comma 1 della stessa norma, che può giustifi-
carsi soltanto in presenza degli intrinseci ca-
ratteri di giuridica esigibilità della pretesa. 

2501-TER. PROGETTO DI FUSIONE

L’organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione redige un pro-

getto di fusione, dal quale devono in ogni
caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione so-
ciale, la sede delle società partecipanti al-
la fusione;
2) l’atto costitutivo della nuova società
risultante dalla fusione o di quella incor-
porante, con le eventuali modificazioni
derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o
quote, nonché l’eventuale conguaglio in
danaro (1); 
4) le modalità di assegnazione delle azio-
ni o delle quote della società che risulta
dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le ope-
razioni delle società partecipanti alla fu-
sione sono imputate al bilancio della so-
cietà che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato
a particolari categorie di soci e ai posses-
sori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente
proposti a favore dei soggetti cui compe-
te l’amministrazione delle società parte-
cipanti alla fusione (2).
Il conguaglio in danaro indicato nel nu-
mero 3) del comma precedente non può
essere superiore al dieci per cento del va-
lore nominale delle azioni o delle quote
assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per
l’iscrizione nel registro delle imprese del
luogo ove hanno sede le società parteci-
panti alla fusione (3).
Tra l’iscrizione del progetto e la data fis-
sata per la decisione in ordine alla fusio-
ne devono intercorrere almeno trenta
giorni, salvo che i soci rinuncino al termi-
ne con consenso unanime (3).

1. Cfr. art. 6, co. 2, d.lgs. 30 maggio 2008, n.
108.
2. Cfr. art. 6, co. 1, d.lgs. 30 maggio 2008, n.
108.
3. Cfr. art. 7 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108.
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GIURISPRUDENZA

La Banca d’Italia può autorizzare un progetto
di fusione recante due soluzioni alternative
preordinate al medesimo risultato ed esclusi-
vamente divergenti in ordine ai tempi di per-
seguimento dello stesso (T.A.R. Lazio Roma,
sez. I, 21 giugno 2005, n. 5157, Banca bor-
sa tit. cred. 2007, 1 124).

2501-QUATER. SITUAZIONE PATRIMONIALE

L’organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione deve redigere,
con l’osservanza delle norme sul bilancio
d’esercizio, la situazione patrimoniale
delle società stesse, riferita ad una data
non anteriore di oltre centoventi giorni al
giorno in cui il progetto di fusione è de-
positato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere so-
stituita dal bilancio dell’ultimo esercizio,
se questo è stato chiuso non oltre sei me-
si prima del giorno del deposito indicato
nel primo comma.

2501-QUINQUIES. RELAZIONE DELL’OR-
GANO AMMINISTRATIVO

(1)
L’organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione deve predisporre
una relazione che illustri e giustifichi, sot-
to il profilo giuridico ed economico, il
progetto di fusione e in particolare il rap-
porto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di de-
terminazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate
le eventuali difficoltà di valutazione.

1. Cfr. art. 8, co. 1, d.lgs. 30 maggio 2008, n.
108.

2501-SEXIES. RELAZIONE DEGLI ESPERTI

(1)
Uno o più esperti per ciascuna società de-
vono redigere una relazione sulla con-

gruità del rapporto di cambio delle azioni
o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la de-
terminazione del rapporto di cambio pro-
posto e i valori risultanti dall’applicazio-
ne di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un
parere sull’adeguatezza del metodo o
dei metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio e sull’importan-
za relativa attribuita a ciascuno di essi
nella determinazione del valore adotta-
to.
L’esperto o gli esperti sono scelti tra i
soggetti di cui al primo comma dell’ar-
ticolo 2409-bis e, se la società incorpo-
rante o la società risultante dalla fusio-
ne è una società per azioni o in acco-
mandita per azioni, sono designati dal
tribunale del luogo in cui ha sede la so-
cietà. Se la società è quotata in mercati
regolamentati, l’esperto è scelto fra le
società di revisione iscritte nell’apposi-
to albo.
In ogni caso, le società partecipanti alla
fusione possono congiuntamente richie-
dere al tribunale del luogo in cui ha sede
la società risultante dalla fusione o quella
incorporante la nomina di uno o più
esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dal-
le società partecipanti alla fusione tutte le
informazioni e i documenti utili e di pro-
cedere ad ogni necessaria verifica.
L’esperto risponde dei danni causati alle
società partecipanti alle fusioni, ai loro
soci e ai terzi. Si applicano le disposizio-
ni dell’articolo 64 del codice di procedu-
ra civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e
quarto comma è altresì affidata, in ipote-
si di fusione di società di persone con so-
cietà di capitali, la relazione di stima del
patrimonio della società di persone a nor-
ma dell’articolo 2343.

1. Cfr. art. 9 d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108.
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GIURISPRUDENZA

In caso di fusione, il controllo di merito della
relazione degli esperti sulla congruità del rap-
porto di concambio è precluso al giudice in
sede di omologazione. Nel caso in cui la so-
cietà incorporante o risultante dalla fusione
sia una società cooperativa, la nomina del-
l’esperto incaricato di redigere la relazione
sulla congruità del rapporto di cambio spetta
al tribunale solo qualora le società parteci-
panti alla fusione non raggiungano l’accordo
circa la nomina di uno o più esperti comuni
(Corte appello Lecce, 10 novembre 2006, Fo-
ro it. 2007, 4 1286).

2501-SEPTIES. DEPOSITO DI ATTI

Devono restare depositati in copia nella
sede delle società partecipanti alla fusio-
ne, durante i trenta giorni che precedono
la decisione in ordine alla fusione, salvo
che i soci rinuncino al termine con con-
senso unanime, e finché la fusione sia de-
cisa:
1) il progetto di fusione con le relazioni
indicate negli articoli 2501-quinquies e
2501-sexies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle
società partecipanti alla fusione, con le
relazioni dei soggetti cui compete l’am-
ministrazione e il controllo contabile;
3) le situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione redatte a norma
dell’articolo 2501-quater.
I soci hanno diritto di prendere visione di
questi documenti e di ottenerne gratuita-
mente copia.

2502. DECISIONE IN ORDINE ALLA FUSIO-
NE

La fusione è decisa da ciascuna delle so-
cietà che vi partecipano mediante appro-
vazione del relativo progetto. Se l’atto
costitutivo o lo statuto non dispongono
diversamente, tale approvazione avviene,
nelle società di persone, con il consenso

della maggioranza dei soci determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno ne-
gli utili, salva la facoltà di recesso per il
socio che non abbia consentito alla fusio-
ne e, nelle società di capitali, secondo le
norme previste per la modificazione del-
l’atto costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al
progetto di cui all’articolo 2501-ter solo
le modifiche che non incidono sui diritti
dei soci o dei terzi.

2502-BIS. DEPOSITO E ISCRIZIONE DELLA

DECISIONE DI FUSIONE

La deliberazione di fusione delle società
previste nei capi V, VI e VII deve essere
depositata per l’iscrizione nel registro
delle imprese, insieme con i documenti
indicati nell’articolo 2501-septies. Si ap-
plica l’articolo 2436.
La decisione di fusione delle società pre-
viste nei capi II, III e IV deve essere de-
positata per l’iscrizione nell’ufficio del
registro delle imprese, insieme con i do-
cumenti indicati nell’articolo 2501-sep-
ties; il deposito va effettuato a norma del-
l’articolo 2436 se la società risultante
dalla fusione o quella incorporante è re-
golata dai capi V, VI, VII.

2503. OPPOSIZIONE DEI CREDITORI

La fusione può essere attuata solo dopo
sessanta giorni dall’ultima delle iscrizio-
ni previste dall’articolo 2502-bis, salvo
che consti il consenso dei creditori delle
società che vi partecipano anteriori al-
l’iscrizione prevista nel terzo comma del-
l’articolo 2501-ter, o il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso,
ovvero il deposito delle somme corri-
spondenti presso una banca, salvo che la
relazione di cui all’articolo 2501-sexies
sia redatta, per tutte le società partecipan-
ti alla fusione, da un’unica società di re-
visione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilità ai sensi del sesto comma
dell’articolo 2501-sexies, che la situazio-
ne patrimoniale e finanziaria delle socie-
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tà partecipanti alla fusione rende non ne-
cessarie garanzie a tutela dei suddetti cre-
ditori (1).
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i
creditori indicati al comma precedente
possono, nel suddetto termine di sessanta
giorni, fare opposizione. Si applica in tal
caso l’ultimo comma dell’articolo 2445
(2) (3).

1. Cfr. art. 57, co. 3, d.lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 (T.U. banca).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
3.  Alle procedure di questo comma si appli-
cano le norme di cui alla sezione II (Proce-
dimenti nei confronti di più parti), capo II
del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, ex art. 33,
co. 1.

GIURISPRUDENZA

La società, entro un anno dalla fusione, può
essere dichiarata fallita ai sensi degli artt. 10
e 11 della l. fall. applicabili in via analogica.
È in contrario irrilevante che i debiti siano sta-
ti, con la fusione, assunti dalla società incor-
porante; che la fusione non sia stata contra-
stata dai creditori; che sia mancato il fallimen-
to della società incorporante; che sia manca-
ta qualsiasi richiesta di pagamento rivolta dai
creditori dell’incorporata alla società incorpo-
rante. Infatti, il fallimento della società incor-
porata è conseguenza della sua insolvenza e
del mancato decorso dell’anno dalla sua
estinzione per fusione e prescinde dalla solvi-
bilità o meno della società incorporante, che
può semmai costituire ragione di eventuale
soggezione di quest’ultima a procedura con-
corsuale, al pari di quanto si verifica per l’im-
prenditore individuale defunto ai sensi del-
l’art. 11, co. 1, della l. fall., norma, quest’ul-
tima, che postula una sorta di sopravvivenza
dell’impresa rispetto al soggetto che ne era ti-
tolare, a garanzia della massa dei creditori.
Fattispecie relativa a fusione di società di per-
sone ed anteriore all’entrata in vigore della ri-
forma del diritto societario introdotta con
d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 (Cassazione ci-
vile, sez. I, 1° febbraio 2007, n. 2210, Mass.
Giust. civ. 2007, 2).

Dalla riforma del “rito societario” non è desu-
mibile che le opposizioni dei creditori, ex art.
2503 c.c., debbano o possano essere propo-
ste stragiudizialmente e, comunque, senza
che a tutela del diritto di difesa dei creditori
debba tenersi conto, ai fini della esecuzione
della delibera, della sospensione feriale dei
termini processuali. Con questa motivazione il
Giudice del Registro delle Imprese ha respin-
to il ricorso avverso il rifiuto del Conservatore
di iscrivere un atto di scissione di s.r.l. per
mancato decorso del termine per l’opposizio-
ne dei creditori attesa la sospensione feriale
dei termini processuali (Tribunale Brescia, 16
gennaio 2006, Riv. notariato 2006, 3 771).

È inammissibile il ricorso ex artt. 25-33 d.lgs.
n. 5 del 2003 con cui creditori di una s.p.a.
si oppongono all’operazione di fusione di in-
corporazione chiedendo l’annullamento della
delibera assembleare di approvazione del
progetto di fusione. La nuova disciplina socie-
taria ha infatti operato una scelta interpretati-
va per cui l’ambito del procedimento camera-
le riguarda tipicamente (e soltanto) l’istanza
della società richiedente l’autorizzazione del
tribunale ad eseguire la delibera. E ciò in
quanto l’art. 33 d.lgs. n. 5 del 2003, contie-
ne un’elencazione analitica delle “istanze”
(termine già di per sé significativo, non poten-
dosi che riferire alle istanze della società) a
cui si applica il rito camerale e, tra queste,
l’art. 2503 c.c. (Tribunale Milano, 10 marzo
2005, Società 2005, 915).

L’azione revocatoria è un rimedio di carattere
generale previsto dall’ordinamento per la tute-
la conservativa del diritto di credito la cui ope-
ratività non è escluda dalla disciplina in tema
di invalidità dell’atto di scissione prevista dal-
l’art. 2504-quater c.c. e dall’attribuzione ai
creditori di opporsi alla delibera ai sensi del-
l’art. 2503 c.c. (Tribunale Palermo, 26 genna-
io 2004, Dir. e prat. soc. 2004, 17 78).

2503-BIS. OBBLIGAZIONI

I possessori di obbligazioni delle società
partecipanti alla fusione possono fare op-
posizione a norma dell’articolo 2503, sal-
vo che la fusione sia approvata dall’as-
semblea degli obbligazionisti.
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Ai possessori di obbligazioni convertibili
deve essere data facoltà, mediante avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana almeno novanta
giorni prima della iscrizione del progetto
di fusione, di esercitare il diritto di con-
versione nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili
che non abbiano esercitato la facoltà di
conversione devono essere assicurati di-
ritti equivalenti a quelli loro spettanti pri-
ma della fusione, salvo che la modifica-
zione dei loro diritti sia stata approvata
dall’assemblea prevista dall’articolo
2415.

2504. ATTO DI FUSIONE

La fusione deve risultare da atto pubbli-
co.
L’atto di fusione deve essere depositato
per l’iscrizione, a cura del notaio o dei
soggetti cui compete l’amministrazione
della società risultante dalla fusione o di
quella incorporante, entro trenta giorni,
nell’ufficio del registro delle imprese dei
luoghi ove è posta la sede delle società
partecipanti alla fusione, di quella che ne
risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante
dalla fusione o di quella incorporante non
può precedere quelli relativi alle altre so-
cietà partecipanti alla fusione.

GIURISPRUDENZA

In caso di proposizione del ricorso per cassa-
zione nei confronti di società incorporata da
un’altra società, posteriormente alla iscrizione
dell’atto di fusione nel registro delle imprese,
la costituzione in giudizio, mediante notifica e
deposito in termini del controricorso, da parte
della società incorporante dimostra il raggiun-
to scopo della vocatio in ius contenuta nel ri-
corso e ne sana, pertanto, il vizio con effetto
ex tunc, in applicazione della norma contenu-
ta nell’art. 164, co. 3, c.p.c (nel testo sostitui-
to dall’art. 9 della l. 26 novembre 1990, n.

353) (Cassazione civile, sez. trib., 1° giugno
2004, n. 10501, Mass. Giust. civ. 2004, 6).

In caso di proposizione del ricorso per cassa-
zione nei confronti di società incorporata da
un’altra società, posteriormente alla iscrizione
dell’atto di fusione nel registro delle imprese,
l’inesistenza del soggetto indicato nell’atto
comporta l’assoluta incertezza circa l’identità
della parte, e quindi una nullità dell’atto ine-
rente alla costituzione del contraddittorio; tale
nullità è sanabile per effetto dell’instaurazione
del contraddittorio mediante la notificazione
tempestiva del controricorso della società in-
corporante (Cassazione civile, sez. lav., 23
aprile 2004, n. 7724, Mass. Giust. civ.
2004, 4).

2504-BIS. EFFETTI DELLA FUSIONE

La società che risulta dalla fusione o
quella incorporante assumono i diritti e
gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rap-
porti, anche processuali, anteriori alla fu-
sione.
La fusione ha effetto quando è stata ese-
guita l’ultima delle iscrizioni prescritte
dall’articolo 2504. Nella fusione median-
te incorporazione può tuttavia essere sta-
bilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo
comma dell’articolo 2501-ter, numeri 5)
e 6), possono essere stabilite date anche
anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusio-
ne le attività e le passività sono iscritte ai
valori risultanti dalle scritture contabili
alla data di efficacia della fusione mede-
sima; se dalla fusione emerge un disavan-
zo, esso deve essere imputato, ove possi-
bile, agli elementi dell’attivo e del passi-
vo delle società partecipanti alla fusione
e, per la differenza e nel rispetto delle
condizioni previste dal numero 6 dell’ar-
ticolo 2426, ad avviamento. Quando si
tratta di società che fa ricorso al mercato
del capitale di rischio, devono altresì es-
sere allegati alla nota integrativa prospet-
ti contabili indicanti i valori attribuiti alle
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attività e passività delle società che han-
no partecipato alla fusione e la relazione
di cui all’articolo 2501-sexies. Se dalla
fusione emerge un avanzo, esso è iscritto
ad apposita voce del patrimonio netto,
ovvero, quando sia dovuto a previsione di
risultati economici sfavorevoli, in una
voce dei fondi per rischi ed oneri (1).
La fusione attuata mediante costituzione
di una nuova società di capitali ovvero
mediante incorporazione in una società di
capitali non libera i soci a responsabilità
illimitata dalla responsabilità per le ob-
bligazioni delle rispettive società parteci-
panti alla fusione anteriori all’ultima del-
le iscrizioni prescritte dall’articolo 2504,
se non risulta che i creditori hanno dato il
loro consenso.

1. Comma così modificato dall’art. 23 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

In tema di interruzione del processo, una vol-
ta eseguito tempestivamente il deposito del ri-
corso in cancelleria con la richiesta di fissa-
zione di una udienza, il rapporto processua-
le, quiescente, è ripristinato con integrale per-
fezionamento della riassunzione, non rilevan-
do l’eventuale errore sulla esatta identificazio-
ne della controparte contenuto nell’atto di
riassunzione, che opera, in relazione al pro-
cesso, in termini oggettivi ed è valido, per
raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art.
156 c.p.c., quando contenga gli elementi suf-
ficienti ad individuare il giudizio che si inten-
de far proseguire; ne consegue che il termine
di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., non
svolge alcun ruolo nella successiva notifica
del ricorso e dell’unito decreto, che è volta
unicamente ad assicurare il corretto ripristino
del contraddittorio ed il rispetto delle regole
proprie della vocatio in jus, ivi compresa quel-
la relativa alla regolarità della dichiarazione
di contumacia. Il giudice, pertanto, ove la no-
tifica sia viziata od inesistente o, comunque,
non sia stata correttamente compiuta in ragio-
ne di una erronea od incerta individuazione

del soggetto che deve costituirsi, deve ordi-
narne la rinnovazione, con fissazione di un
nuovo termine, e non può dichiarare l’estin-
zione del processo. Nella specie, la S.C. ha
cassato con rinvio la sentenza di merito che –
in un caso di fusione tra istituti creditizi sottrat-
ta, ratione temporis, all’applicazione del nuo-
vo testo dell’art. 2504-bis c.c. – che ha previ-
sto la prosecuzione di tutti i rapporti preesi-
stenti in capo al nuovo soggetto sorto dalla fu-
sione – aveva erroneamente dichiarato l’estin-
zione del giudizio in un caso di tempestivo
deposito del ricorso, notificato, per erronea
indicazione nel ricorso, ad un soggetto diver-
so da quello nato dalla fusione per il solo fat-
to che la vocatio del nuovo soggetto societa-
rio – autorizzata dal giudice – era avvenuta
oltre il termine di sei mesi dall’interruzione
(Cassazione civile, sez. lav., 20 marzo 2008,
n. 7611, Mass. Giust. civ. 2008, 3).

A seguito di fusione mediante incorporazione
avvenuta prima della riforma del diritto socie-
tario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003 ed all’in-
troduzione dell’art. 2504-bis c.c., che realiz-
za una situazione giuridica corrispondente a
quella della successione universale, la società
incorporante legittimamente può costituirsi nel
giudizio di cassazione, anche se la successio-
ne a seguito di fusione si sia verificata nel cor-
so di precedente fase del giudizio, nella qua-
le non sia stata dichiarata in udienza, o noti-
ficata, l’estinzione della società incorporata
(Cassazione civile, sez. un., 28 dicembre
2007, n. 27183, Mass. Giust. civ. 2007, 12).

Una società incorporata può essere dichiara-
ta fallita entro un anno dal momento in cui si
estingue per effetto della fusione, senza che
sia necessario accertare l’insolvenza dell’in-
corporante né domandarle previamente di pa-
gare i debiti in cui è succeduta (Cassazione
civile, sez. I, 1° febbraio 2007, n. 2210,
Giur. it. 2007, 6 1434).

La fusione per incorporazione determina auto-
maticamente l’estinzione della società incor-
porata ed il subingresso, per successione a ti-
tolo universale, della società incorporante nei
rapporti sostanziali e processuali relativi alla
prima con effetti giuridici assimilabili alla mor-
te della persona fisica di talché, nei giudizi in
cui sia parte in causa una società medio tem-
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pore incorporata si verifica un evento idoneo
a determinare l’interruzione del processo (fat-
tispecie anteriore all’entrata in vigore della
modifica apportata dal d.lgs. n. 6 del 2003,
art. 2504-bis, co. 1, c.c.) (T.A.R. Lazio Roma,
sez. II, 24 ottobre 2006, n. 11027, Foro
amm. TAR 2006, 10 3239).

2504-TER. DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI

AZIONI O QUOTE

La società che risulta dalla fusione non
può assegnare azioni o quote in sostitu-
zione di quelle delle società partecipanti
alla fusione possedute, anche per il trami-
te di società fiduciarie o di interposta per-
sona, dalle società medesime.
La società incorporante non può asse-
gnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società incorporate possedu-
te, anche per il tramite di società fiducia-
ria o di interposta persona, dalle incorpo-
rate medesime o dalla società incorpo-
rante.

2504-QUATER. INVALIDITÀ DELLA FUSIO-
NE

Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione
a norma del secondo comma dell’articolo
2504, l’invalidità dell’atto di fusione non
può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno eventualmente spettante ai soci o
ai terzi danneggiati dalla fusione.

GIURISPRUDENZA

La disposizione di cui all’art. 2504-quater
c.c., richiamata anche per le operazioni di
scissione dall’art. 2504-novies (oggi art.
2506-ter c.c.), secondo cui, una volta esegui-
ta l’iscrizione dell’atto di fusione delle società,
l’invalidità dello stesso non può più essere di-
chiarata, pone una preclusione di carattere
assoluto, che riguarda tanto il caso in cui si
deducano vizi inerenti direttamente all’atto di
fusione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concerna-
no il procedimento di formazione dell’atto e
della sua iscrizione; tale preclusione rimane

operante anche nel caso in cui si asserisca
che l’impugnativa è meramente preordinata
ad una futura ed ipotetica azione di risarci-
mento del danno nei confronti degli ammini-
stratori o di terzi (Cassazione civile, sez. I, 20
dicembre 2005, n. 28242, Giur. comm.
2007, 2 339).

Per effetto del richiamo operato dall’art.
2538 c.c. all’art. 2504-quater c.c., anche in
materia di cooperative, l’avvenuta iscrizione
dell’atto di fusione ha efficacia sanante delle
pregresse deliberazioni, ma limitatamente al-
le cause che attengono al procedimento o a
particolari requisiti dell’operazione negozia-
le, e non anche con riferimento a quelle che
contrastino con norme e principi di ordine
pubblico (ad es. contrasto con le normative
antitrust o con il divieto di trasformazione in
società avente scopo di lucro di cui all’art. 14
l. 17 febbraio 1971, n. 127) (Consiglio Sta-
to, sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6670, Foro
amm. CDS 2004, 2817).

2505. INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ IN-
TERAMENTE POSSEDUTE

Alla fusione per incorporazione di una
società in un’altra che possiede tutte le
azioni o le quote della prima non si appli-
cano le disposizioni dell’articolo 2501-
ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e
degli articoli 2501-quinquies e 2501-se-
xies.
L’atto costitutivo o lo statuto può preve-
dere che la fusione per incorporazione di
una società in un’altra che possiede tutte
le azioni o le quote della prima sia deci-
sa, con deliberazione risultante da atto
pubblico, dai rispettivi organi ammini-
strativi, sempre che siano rispettate, con
riferimento a ciascuna delle società par-
tecipanti alla fusione, le disposizioni del-
l’articolo 2501-ter e, quanto alla società
incorporante, anche quelle dell’articolo
2501-septies, primo comma, numeri 1 e
2.
I soci della società incorporante che rap-
presentano almeno il cinque per cento del
capitale sociale possono in ogni caso, con
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domanda indirizzata alla società entro ot-
to giorni dal deposito di cui al terzo com-
ma dell’articolo 2501-ter, chiedere che la
decisione di approvazione della fusione
da parte della incorporante medesima sia
adottata a norma del primo comma del-
l’articolo 2502.

GIURISPRUDENZA

L’attività difensiva svolta per la società incor-
porata spiega effetti anche per la società in-
corporante, dovendosi reputare sussistente un
unico centro di interessi conseguente al feno-
meno dell’unificazione mediante l’integrazio-
ne reciproca delle società partecipanti alla fu-
sione; sicché, sopravvenuta la fusione alla
sentenza di primo grado pronunciata nei con-
fronti della società incorporata e proposto ap-
pello incidentale dalla società incorporante,
ove alla prima udienza in sede di giudizio di
appello compaia il difensore della società in-
corporata, l’appello incidentale non può esse-
re dichiarato improcedibile ai sensi dell’art.
348 c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 24 ot-
tobre 2007, n. 22330, Mass. Giust. civ.
2007, 10).

In tema di imposta di registro, con riferimento
alla fusione di società per incorporazione, la
contestazione da parte dell’ufficio della possi-
bilità di invocare, in applicazione del princi-
pio di effettività del diritto comunitario, l’art. 4
della direttiva n. 69/335/Cee del Consiglio,
del 17 luglio 1969 (come modificata dalla di-
rettiva n. 73/80/Cee del Consiglio, del 9
aprile 1973, e dalla direttiva n. 85/303/Cee
del Consiglio, del 10 giugno 1985), indipen-
dentemente dalle ragioni poste a base della
relativa deduzione, vale ad introdurre, anche
in sede di legittimità, ed analogamente a
quanto accade in presenza di una pronuncia
di illegittimità costituzionale o di ius superve-
niens, l’indagine alla sussistenza del presup-
posto in presenza del quale la predetta dispo-
sizione potrà applicarsi. In particolare, potrà
accertarsi o la sussistenza di un effettivo con-
ferimento nel capitale dell’incorporante (fatto
questo che giustificherà l’esenzione dall’impo-
sta proporzionale) o il caso in cui l’incorpo-
rante detenga già l’intero capitale dell’incor-

porata (fatto questo che implicherà l’esclusio-
ne del beneficio). Tuttavia, in una situazione
in cui la questione dell’accertamento dei pre-
supposti di fatto non risulta trattata in alcun
modo nei precedenti gradi di giudizio, non è
possibile demandare alcun accertamento di
fatto al giudice, restando escluso che questi
debba accertare, di ufficio, l’esistenza di ele-
menti ostativi all’applicazione della norma co-
munitaria (Cassazione civile, sez. trib., 31 lu-
glio 2007, n. 16918, Mass. Giust. civ. 2007,
9). 

2505-BIS. INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ

POSSEDUTE AL NOVANTA PER

CENTO

Alla fusione per incorporazione di una o
più società in un’altra che possiede alme-
no il novanta per cento delle loro azioni o
quote non si applicano le disposizioni
dell’articolo 2501-sexies, qualora venga
concesso agli altri soci della società in-
corporata il diritto di far acquistare le lo-
ro azioni o quote dalla società incorpo-
rante per un corrispettivo determinato al-
la stregua dei criteri previsti per il reces-
so.
L’atto costitutivo o lo statuto possono
prevedere che la fusione per incorpora-
zione di una o più società in un’altra che
possiede almeno il novanta per cento del-
le loro azioni o quote sia decisa, quanto
alla società incorporante, dal suo organo
amministrativo, con deliberazione risul-
tante da atto pubblico, sempre che siano
rispettate le disposizioni dell’articolo
2501-septies, primo comma, numeri 1) e
2), e che l’iscrizione prevista dall’artico-
lo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la
società incorporante, almeno trenta gior-
ni prima della data fissata per la decisio-
ne di fusione da parte della società incor-
porata (1).
Si applica la disposizione di cui al terzo
comma dell’articolo 2505.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
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GIURISPRUDENZA

Ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conse-
guente alla riforma del diritto societario (d.lg.
6/2003), la fusione tra società non determi-
na, nelle ipotesi di fusione per incorporazio-
ne, l’estinzione della società incorporata, né
crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi
di fusione paritaria, ma attua l’unificazione
mediante l’integrazione reciproca delle socie-
tà partecipanti alla fusione, risolvendosi in
una vicenda meramente evolutivo-modificati-
va dello stesso soggetto giuridico, che conser-
va la propria identità, pur in un nuovo assetto
organizzativo. Deve pertanto escludersi che
la fusione per incorporazione determini l’inter-
ruzione del processo ai sensi dell’art. 300
c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 28 febbraio
2007, n. 4661, Diritto & Giustizia 2007).

Ai sensi del nuovo art. 2505-bis c.c., conse-
guente alla riforma del diritto societario (d.lg.
n. 6 del 2003), la fusione tra società non de-
termina, nelle ipotesi di fusione per incorpo-
razione, l’estinzione della società incorpora-
ta, nè crea un nuovo soggetto di diritto nel-
l’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unifi-
cazione mediante l’integrazione reciproca
delle società partecipanti alla fusione, risol-
vendosi in una vicenda meramente evolutivo-
modificativa dello stesso soggetto giuridico,
che conserva la propria identità, pur in un
nuovo assetto organizzativo. Deve pertanto
escludersi che la fusione per incorporazione
determini l’interruzione del processo ai sensi
dell’art. 300 c.p.c. (Cassazione civile, sez.
un., 8 febbraio 2006, n. 2637, Giur. it.
2007, 2 414). 

Nel vigore della previgente disciplina della fu-
sione delle società la giurisprudenza riteneva
che la fusione della società per incorporazio-
ne determinasse automaticamente, sul piano
del diritto sostanziale, l’estinzione della socie-
tà assoggettata alla fusione ed il subingresso,
nei rapporti ad essa relativi, per successione
a titolo universale, della società incorporante,
la quale poteva proseguire il processo di cui
era parte la società estinta, costituendosi nel
giudizio anche di gravame, con esclusione di
qualsiasi incidenza dell’incorporazione sulla

validità di quello. Tale fenomeno estintivo,
agli effetti processuali, era assimilato alla
morte della persona fisica e, pertanto, si rite-
neva che producesse l’interruzione del proces-
so nel quale fosse parte la società estinta se il
suo procuratore costituito avesse fatto dichia-
razione (in udienza o con notificazione alle
altre parti, fino alla chiusura della discussio-
ne) dell’evento verificatosi nella fase attiva del
rapporto processuale (Cass. 21 agosto 1996
n. 7704, Nuova giur. civ. comm., 1998, I,
383, con nota di GAMBA, Fusione di società
ed interruzione del processo; Foro it., 1997,
I, 1911. Conf. Cass. 23 aprile 1999 n.
4033, Banca, borsa, 2000, II, 534, con nota
di BELTRAMI). 

Il contrario principio enunciato dalle sezioni
unite con la pronuncia annotata discende dal-
la modifica degli effetti sostanziali dell’istituto
della fusione delle società introdotta dal nuo-
vo art. 2504-bis c.c. nel testo risultante dalla
riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6 (in realtà, per evidente errore materiale, la
nuova norma di riferimento citata nell’ordi-
nanza annotata è quella di cui all’art. 2505-
bis c.c.). Disposizione nella quale è stato ag-
giunto l’enunciato che prevede, fra gli effetti
della fusione, che la società risultante da que-
sta ovvero quella incorporante, oltre ad assu-
mere i diritti e gli obblighi delle società parte-
cipanti alla fusione o incorporazione, prose-
guono in tutti i rapporti di queste «anche pro-
cessuali», anteriori alla fusione. 
In dottrina, nello stesso senso di cui al princi-
pio enunciato dalla Suprema Corte, cfr. SALER-
NO M.E, Effetti della fusione, La riforma delle
società, a cura di SANDULLI e SANTORO, Torino
2003, 459; CAGNASSO, Continuità dei rap-
porti giuridici, Il nuovo diritto societario, Com-
mentario diretto da COTTINO, BONFANTE, CA-
GNASSO, MONTALENTI, Bologna 2004, 2231. 
Per gli aspetti prettamente processuali e con
riferimento alla disciplina del processo socie-
tario, cfr. FABIANI, Il punto sul processo socie-
tario di cognizione (relazione all’incontro di
studio organizzato dal Consiglio superiore
della magistratura, Roma, 23 marzo 2005), il
quale evidenzia che l’art. 12 d.lgs. n. 5 del
2003 – che stabilisce che se l’evento riguar-
da una parte costituita, il difensore ha l’onere
di notificare l’evento entro novanta giorni dal
suo verificarsi, «ha un contenuto chiaramente
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moralizzatore del malcostume giudiziario di
differire la comunicazione all’ultimo momento
utile ed è ulteriormente rafforzata sul piano
del diritto sostanziale dalle norme in tema di
trasformazione e di fusione societaria nelle
quali si afferma a chiare lettere che tali ope-
razioni non sono idonee a provocare l’interru-
zione del processo posto che proseguono tut-
ti i rapporti anche processuali (artt. 2498 e
2504-bis c.c.). 
Cfr., pure, MELONCELLI, Fusione di società e in-
terruzione del processo civile, Corr. giur,
2006, 795; CALIFANO, L’interruzione del pro-
cesso civile, Napoli 2004, 126 ss. 

2505-TER. EFFETTI DELLA PUBBLICAZIO-
NE DEGLI ATTI DEL PROCEDI-
MENTO DI FUSIONE NEL REGI-
STRO DELLE IMPRESE

Alle iscrizioni nel registro delle imprese
ai sensi degli articoli 2501-ter, 2502-bis e
2504 conseguono gli effetti previsti dal-
l’articolo 2448.

2505-QUATER. FUSIONI CUI NON PARTE-
CIPANO SOCIETÀ CON CA-
PITALE RAPPRESENTATO

DA AZIONI

Se alla fusione non partecipano società
regolate dai capi V e VI del presente tito-
lo, né società cooperative per azioni, non
si applicano le disposizioni degli articoli
2501, secondo comma, e 2501-ter, secon-
do comma; le disposizioni dell’articolo
2501-sexies possono essere derogate con
il consenso di tutti i soci delle società par-
tecipanti alla fusione; i termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-
septies, primo comma, e 2503, primo
comma, sono ridotti alla metà.

Sezione III
Della scissione delle società (1)

1. Cfr. art. 57 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(T.U. banca); art. 49 d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria); artt.
201-202 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codi-
ce delle assicurazioni private).

2506. FORME DI SCISSIONE

Con la scissione una società assegna l’in-
tero suo patrimonio a più società, preesi-
stenti o di nuova costituzione, o parte del
suo patrimonio, in tal caso anche ad una
sola società, e le relative azioni o quote ai
suoi soci.
È consentito un conguaglio in danaro,
purché non superiore al dieci per cento
del valore nominale delle azioni o quote
attribuite. È consentito inoltre che, per
consenso unanime, ad alcuni soci non
vengano distribuite azioni o quote di una
delle società beneficiarie della scissione,
ma azioni o quote della società scissa (1).
La società scissa può, con la scissione, at-
tuare il proprio scioglimento senza liqui-
dazione, ovvero continuare la propria at-
tività.
La partecipazione alla scissione non è
consentita alle società in liquidazione che
abbiano iniziato la distribuzione dell’atti-
vo.

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).

2506-BIS. PROGETTO DI SCISSIONE

L’organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige un pro-
getto dal quale devono risultare i dati in-
dicati nel primo comma dell’articolo
2501-ter ed inoltre l’esatta descrizione
degli elementi patrimoniali da assegnare
a ciascuna delle società beneficiarie e
dell’eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell’at-
tivo non è desumibile dal progetto, esso,
nell’ipotesi di assegnazione dell’intero pa-
trimonio della società scissa, è ripartito tra
le società beneficiarie in proporzione della
quota del patrimonio netto assegnato a cia-
scuna di esse, così come valutato ai fini
della determinazione del rapporto di cam-
bio; se l’assegnazione del patrimonio del-
la società è solo parziale, tale elemento ri-
mane in capo alla società trasferente.
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Degli elementi del passivo, la cui destina-
zione non è desumibile dal progetto, ri-
spondono in solido, nel primo caso, le so-
cietà beneficiarie, nel secondo la società
scissa e le società beneficiarie. La re-
sponsabilità solidale è limitata al valore
effettivo del patrimonio netto attribuito a
ciascuna società beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risulta-
re i criteri di distribuzione delle azioni o
quote delle società beneficiarie. Qualora
il progetto preveda una attribuzione delle
partecipazioni ai soci non proporzionale
alla loro quota di partecipazione origina-
ria, il progetto medesimo deve prevedere
il diritto dei soci che non approvino la
scissione di far acquistare le proprie par-
tecipazioni per un corrispettivo determi-
nato alla stregua dei criteri previsti per il
recesso, indicando coloro a cui carico è
posto l’obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pub-
blicato a norma dell’ultimo comma del-
l’articolo 2501-ter.

2506-TER. NORME APPLICABILI

L’organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige la situa-
zione patrimoniale e la relazione illustra-
tiva in conformità agli articoli 2501-qua-
ter e 2501-quinquies.
La relazione dell’organo amministrativo
deve inoltre illustrare i criteri di distribu-
zione delle azioni o quote e deve indicare
il valore effettivo del patrimonio netto as-
segnato alle società beneficiarie e di
quello che eventualmente rimanga nella
società scissa.
Si applica alla scissione l’articolo 2501-
sexies; la relazione ivi prevista non è ri-
chiesta quando la scissione avviene me-
diante la costituzione di una o più nuove
società e non siano previsti criteri di attri-
buzione delle azioni o quote diversi da
quello proporzionale (1).
Con il consenso unanime dei soci e dei
possessori di altri strumenti finanziari
che danno diritto di voto nelle società

partecipanti alla scissione l’organo am-
ministrativo può essere esonerato dalla
redazione dei documenti previsti nei pre-
cedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli
articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis,
2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-
quater, 2505, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i
riferimenti alla fusione contenuti in detti
articoli s’intendono riferiti anche alla
scissione (2).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
2. Comma così modificato dall’art. 23 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

GIURISPRUDENZA

La disposizione di cui all’art. 2504-quater
c.c., richiamata anche per le operazioni di
scissione dall’art. 2504-novies (oggi art.
2506-ter c.c.), secondo cui, una volta esegui-
ta l’iscrizione dell’atto di fusione delle società,
l’invalidità dello stesso non può più essere di-
chiarata, pone una preclusione di carattere as-
soluto, che riguarda tanto il caso in cui si de-
ducano vizi inerenti direttamente all’atto di fu-
sione, quanto l’ipotesi in cui i vizi concernano
il procedimento di formazione dell’atto e della
sua iscrizione; tale preclusione rimane operan-
te anche nel caso in cui si asserisca che l’im-
pugnativa è meramente preordinata ad una fu-
tura ed ipotetica azione di risarcimento del
danno nei confronti degli amministratori o di
terzi (Cassazione civile, sez. I, 20 dicembre
2005, n. 28242, Giur. comm. 2007, 2 339).

2506-QUATER. EFFETTI DELLA SCISSIONE

La scissione ha effetto dall’ultima delle
iscrizioni dell’atto di scissione nell’uffi-
cio del registro delle imprese in cui sono
iscritte le società beneficiarie; può essere
tuttavia stabilita una data successiva,
tranne che nel caso di scissione mediante
costituzione di società nuove. Per gli ef-
fetti a cui si riferisce l’articolo 2501-ter,
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numeri 5) e 6), possono essere stabilite
date anche anteriori. Si applica il quarto
comma dell’articolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effet-
tuare gli adempimenti pubblicitari relati-
vi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente respon-
sabile, nei limiti del valore effettivo del
patrimonio netto ad essa assegnato o ri-
masto, dei debiti della società scissa non
soddisfatti dalla società cui fanno carico.

Capo XI
Delle società costituite all’estero (1)

1. Capo aggiunto a decorrere dal 1° gennaio
2004 dall’art. 7 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6 (Riforma organica della disciplina delle so-
cietà di capitali e società cooperative in attua-
zione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), suc-
cessivamente modificato dal d.lgs. 6 febbraio
2004, n. 37 (Correttivo della riforma delle so-
cietà) e dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310
(Nuovo correttivo della riforma delle società).
Per le modifiche apportate cfr. art. 6, co. 1 e 2,
d.lgs. n. 37/2004 cit.

2507. RAPPORTI CON IL DIRITTO COMU-
NITARIO

L’interpretazione ed applicazione delle
disposizioni contenute nel presente capo
è effettuata in base ai princìpi dell’ordi-
namento delle Comunità europee.

2508. SOCIETÀ ESTERE CON SEDE SECON-
DARIA NEL TERRITORIO DELLO

STATO

Le società costituite all’estero, le quali
stabiliscono nel territorio dello Stato una
o più sedi secondarie con rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede,
alle disposizioni della legge italiana sulla
pubblicità degli atti sociali. Esse devono
inoltre pubblicare, secondo le medesime
disposizioni, il cognome, il nome, la data
e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato, con indicazione dei relativi
poteri.

Ai terzi che hanno compiuto operazioni
con le sede secondaria non può essere op-
posto che gli atti pubblicati ai sensi dei
commi precedenti sono difformi da quel-
li pubblicati nello Stato ove è situata la
sede principale.
Le società costituite all’estero sono altre-
sì soggette, per quanto riguarda le sedi
secondarie, alle disposizioni che regola-
no l’esercizio dell’impresa o che la su-
bordinano all’osservanza di particolari
condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle se-
di secondarie di società costituite al-
l’estero devono essere contenute le indi-
cazioni richieste dall’articolo 2250; de-
vono essere altresì indicati l’ufficio del
registro delle imprese presso la quale è
iscritta la sede secondaria e il numero di
iscrizione.

GIURISPRUDENZA

In materia di gare d’appalto, ove una società
inglese iscritta nel registro delle imprese del
Regno Unito, che operi in Italia con una filia-
le italiana avendo costituito ai sensi dell’art.
2508 c.c. una sede secondaria che costitui-
sce rappresentanza stabile della casa madre
e come tale è iscritta nel registro delle impre-
se, che sia stata prequalificata ed invitata in
tale veste dall’amministrazione, e si sia pre-
sentata in gara come filiale italiana e sia sta-
ta così indicata in tutti gli atti del procedimen-
to, l’impresa che ha concorso alla gara è cer-
tamente la ditta di diritto inglese, che ha par-
tecipato alla gara avvalendosi della sua filia-
le italiana, che costituisce a sua volta mero or-
gano di rappresentanza ovvero estensione
italiana della casa madre: l’attività svolta dal-
la persona preposta all’esercizio della sede
secondaria, sia sul piano sostanziale che su
quello processuale, fa capo all’impresa nella
sua globalità (nella specie, una società ingle-
se “H. Ltd.”, prequalificata ed invitata in tale
veste dall’amministrazione, si presentava in
gara come “H. Ltd. Filiale italiana” e la do-
manda di partecipazione e l’offerta non pro-
venivano dal “rappresentante legale” di detta
società, come prescriveva il bando, ma dal di-
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rigente preposto alla sede secondaria italiana
di della società H. Ltd) (T.A.R. Veneto Vene-
zia, sez. I, 14 agosto 2006, n. 2453, Foro
amm. TAR 2006, 7-8 2347).

2509. SOCIETÀ ESTERE DI TIPO DIVERSO

DA QUELLE NAZIONALI

Le società costituite all’estero, che sono
di tipo diverso da quelli regolati in questo
codice, sono soggette alle norme della so-
cietà per azioni, per ciò che riguarda gli
obblighi relativi all’iscrizione degli atti
sociali nel registro delle imprese e la re-
sponsabilità degli amministratori.

2509-BIS. RESPONSABILITÀ IN CASO DI

INOSSERVANZA DELLE FORMA-
LITÀ

Fino all’adempimento delle formalità so-
pra indicate, coloro che agiscono in nome
della società rispondono illimitatamente e
solidalmente per le obbligazioni sociali.

2510. SOCIETÀ CON PREVALENTI INTE-
RESSI STRANIERI

Sono salve le disposizioni delle leggi spe-
ciali che vietano o sottopongono a parti-
colari condizioni l’esercizio di determina-
te attività da parte di società nelle quali
siano rappresentati interessi stranieri.

Titolo VI
Delle società cooperative
e delle mutue assicuratrici

Capo I
Delle società cooperative (1)

1. Capo aggiunto a decorrere dal 1° gennaio
2004 dall’art. 8 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
6 (Riforma organica della disciplina delle so-
cietà di capitali e società cooperative in attua-
zione della l. 3 ottobre 2001, n. 366), successi-
vamente modificato dal d.lgs. 6 febbraio 2004,
n. 37 (Correttivo della riforma delle società) e
dal d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo
correttivo della riforma delle società). Per le

modifiche apportate cfr. art. 6, co. 1 e 2, d.lgs.
37/2004 cit. 
Cfr. anche Reg. (CE) 22 luglio 2003, n.
1435/2003 (Regolamento relativo allo Statuto
della Società cooperativa europea - SCE); art.
1, co. 3, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (Società
imprenditori agricoli professionali).

Sezione I
Disposizioni generali. Cooperative

a mutualità prevalente

2511. SOCIETÀ COOPERATIVE

Le cooperative sono società a capitale va-
riabile con scopo mutualistico.

GIURISPRUDENZA

Nelle cooperative edilizie aventi come scopo
la costruzione di alloggi e l’assegnazione de-
gli stessi in godimento e, successivamente, in
proprietà individuale ai soci, le anticipazioni
e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di
conferimento od in conseguenza dell’obbligo
inerente alla partecipazione alle spese comu-
ni di organizzazione e di amministrazione,
ma per il conseguimento dei singoli beni o
servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il
socio nella posizione di creditore verso la
cooperativa, posizione che – una volta avve-
nuto lo scioglimento del rapporto sociale – si
manifesta come diritto alla restituzione delle
somme anticipate (sempre che la proprietà
dell’alloggio non sia stata nel frattempo con-
seguita e lo scopo sociale non sia stato rag-
giunto); al diritto di credito al rimborso, tutta-
via, non corrisponde un diritto di ritenzione
dell’alloggio, né in relazione a ciò è possibi-
le avvalersi dell’exceptio inadimplenti non est
adimplendum di cui all’art. 1460 c.c., poiché
gli obblighi di riconsegna e di restituzione
delle somme non sono configurabili come pre-
stazioni reciproche di un sinallagma contrat-
tuale, ma soltanto come un effetto del venir
meno del rapporto sociale tra il socio recedu-
to od escluso e la cooperativa (Cassazione ci-
vile, sez. I, 7 marzo 2008, n. 6197, Mass.
Giust. civ. 2008, 3).

Il socio di una cooperativa, beneficiario del
servizio mutualistico reso da quest’ultima, è
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parte di due distinti (anche se collegati) rap-
porti (che non vanno, peraltro, sovrapposti,
attesa la diversità della natura giuridica e la
non assoluta omogeneità della relativa disci-
plina), l’uno di carattere associativo, che di-
scende direttamente dall’adesione al contrat-
to sociale e dalla conseguente acquisizione
della qualità di socio, l’altro (per lo più di
natura sinallagmatica), che deriva dal con-
tratto bilaterale di scambio, per effetto del
quale egli si appropria del bene o del servi-
zio resogli dall’ente. Nelle cooperative edili-
zie, in particolare, l’acquisto, da parte dei
soci, della proprietà dell’alloggio per la cui
realizzazione l’ente sia stato costituito passa
attraverso la stipulazione di un contratto di
scambio, la cui causa è del tutto omogenea
a quella della compravendita, in relazione
al quale la cooperativa assume veste di alie-
nante ed il socio quella di acquirente, sic-
ché, con specifico riferimento al corrispettivo
dovuto, la misura e le modalità di pagamen-
to sono quelle indicate nel contratto di acqui-
sto, e non possono essere modificate dagli
organi sociali, in assenza di un’esplicita pre-
visione contrattuale. Pertanto, al socio che
abbia stipulato il contratto di acquisto del-
l’appartamento cedutogli dalla cooperativa
non può essere imposto alcun adeguamento
del prezzo, qualora ciò non trovi fondamen-
to nel predetto contratto (Cassazione civile,
sez. I, 28 marzo 2007, n. 7646, Mass.
Giust. civ. 2007, 3).

Ai fini della configurazione del rapporto tra
una cooperativa di produzione e lavoro ed il
socio d’opera, lo scopo mutualistico di assicu-
rare ai singoli soci una continuità di lavoro e
più favorevoli condizioni di guadagno e la
previsione di remunerazioni predeterminate a
favore dei soci lavoratori, non consentono di
individuare gli elementi costitutivi di un rap-
porto di lavoro dipendente, nè di effettuare
una equiparazione della peculiare disciplina
associativa a tale rapporto. Nella specie, la
S.C., inquadrato il rapporto in questione co-
me esclusivamente associativo, non ha ritenu-
to assimilabile la esclusione abusiva del socio
al licenziamento illegittimo, né ha ritenuto ap-
plicabile, in via analogica, l’art. 18 della leg-
ge n. 300 del 1970 (Cassazione civile, sez.
I, 18 agosto 2004, n. 16072, Mass. Giust.
civ. 2004, 7-8).

Il principio di parità di trattamento dei soci
(che doveva considerarsi operante nel funzio-
namento delle società cooperative già prima
dell’introduzione dell’art. 2516 c.c., ad ope-
ra del d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6) definisce
una regola di comportamento per gli organi
sociali, ma non è idoneo a riflettersi sulla va-
lidità dei distinti rapporti contrattuali di scam-
bio mutualistico. La violazione di detto princi-
pio, se può eventualmente giustificare l’eserci-
zio di un’azione di responsabilità nei confron-
ti degli organi sociali ex art. 2395 c.c., non
giustifica invece la pretesa di far dichiarare la
nullità dei contratti di scambio mutualistico
con i soci favoriti (Cassazione civile, sez. I,
23 marzo 2004, n. 5724, Società 2004,
1241).

È legittima la cancellazione di una cooperati-
va dal Registro Prefettizio e dallo Schedario
generale della cooperazione, disposta dal
Ministero delle attività produttive a ragione
dell’affidamento ad un imprenditore non so-
cio della gestione dell’esercizio oggetto del-
l’attività mutualistica, con assunzione della re-
lativa responsabilità d’impresa, venendo in tal
caso a mancare il requisito della autogestio-
ne, centrale ai fini dell’esistenza di una socie-
tà cooperativa che presuppone, ai sensi del-
l’art. 2511 c.c., un’autonoma organizzazio-
ne dei mezzi strumentali allo svolgimento del-
l’attività economica e l’assunzione del c.d. ri-
schio d’impresa, non rilevando la permanen-
za del fine mutualistico (nel caso di specie, un
trattamento di favore a beneficio dei soci nel-
l’acquisto dei generi somministrati) (T.A.R. Ca-
labria Catanzaro, sez. II, 12 marzo 2004, n.
623, Foro amm. TAR 2004, 835).

In relazione alle cooperative edilizie deve
escludersi la possibilità di cessione degli al-
loggi edificati a terzi, con conseguente nullità
per illiceità dell’oggetto della delibera di alie-
nazione del bene sociale; tale situazione non
è riscontrabile, tuttavia quando la cessione di
una parte di edificio ad un estraneo alla com-
pagine sociale costituisca non l’espressione di
un’attività commerciale di tipo lucrativo con-
trapposta al fine mutualistico, bensì uno stru-
mento perché, senza lesione dei diritti dei so-
ci, si conseguano i fini istituzionali ed il mi-
gliore soddisfacimento delle disposizioni co-
stituite in capo alla generalità dei soci. Nella
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specie la cooperativa edilizia aveva compen-
sato i professionisti che avevano prestato la
loro opera per la società con la cessione di al-
cune unità immobiliari nei costruendi edifici
per mancanza di disponibilità finanziarie li-
quide e senza che questo fatto comportasse
lesione dei diritti dei soci prenotatari (Cassa-
zione civile, sez. II, 27 febbraio 2004, n.
4021, Mass. Giust. civ. 2004, 2).

2512. COOPERATIVA A MUTUALITÀ PRE-
VALENTE

Sono società cooperative a mutualità pre-
valente, in ragione del tipo di scambio
mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attività prevalente-
mente in favore dei soci, consumatori o
utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello
svolgimento della loro attività, delle pre-
stazioni lavorative dei soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello
svolgimento della loro attività, degli ap-
porti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità preva-
lente si iscrivono in un apposito albo,
presso il quale depositano annualmente i
propri bilanci. 

GIURISPRUDENZA

Anche con riferimento al regime anteriore al-
l’entrata in vigore della legge n. 142 del
2001 le società cooperative devono ritenersi
assoggettate all’obbligo contributivo nei con-
fronti dei soci lavoratori, con la contribuzione
propria del tipo di lavoro (subordinato o auto-
nomo) effettivamente prestato, senza possibili-
tà di distinguere tra lavori assunti dalla socie-
tà per conto terzi e lavori rientranti nello sco-
po mutualistico, atteso che l’art. 2, co. 3, del
r.d. n. 1422 del 1924 (disciplinante la mate-
ria ratione temporis), è disposizione che, pur
rimanendo immutata nella formulazione lette-
rale, deve ritenersi trasformata nel significato
normativo a causa dei profondi mutamenti del
sistema in cui è inserita, con particolare ri-
guardo, tra l’altro, al sopravvenire degli artt.

38 e 45 Cost. e, da ultimo, dalle leggi n. 142
del 2001 e n. 30 del 2003 (Cassazione civi-
le, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13967, Dir.
sicurezza sociale 2004, 1112).

Le cooperative sociali di servizio di cui alla let-
tera a) dell’art. 1, co. 1, della l. 8 novembre
1991, n. 381 perseguono, al pari di ogni al-
tra società cooperativa, lo scopo mutualistico,
ancorché si tratti di mutualità esterna, trascen-
dente gli interessi immediati dei soci, in quan-
to esse mirano a realizzare nella forma tipiz-
zata della gestione di servizi socio-sanitari od
educativi, l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini. Pertanto la gestione di ser-
vizi socio-sanitari è sufficiente a qualificare
come cooperativa sociale la società coopera-
tiva che li gestisca, restando irrilevante, ai fi-
ni della determinazione degli obblighi contri-
butivi previdenziali, la qualità personale dei
destinatari del servizio o la erogazione di es-
so a titolo gratuito o a pagamento (Cassazio-
ne civile, sez. lav., 11 maggio 2004, n.
8916, Mass.Giust. civ. 2004, 5). 

2513. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL-
LA PREVALENZA (1)

Gli amministratori e i sindaci documenta-
no la condizione di prevalenza di cui al
precedente articolo nella nota integrativa
al bilancio, evidenziando contabilmente i
seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle
prestazioni di servizi verso i soci sono su-
periori al cinquanta per cento del totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazio-
ni ai sensi dell’articolo 2425, primo com-
ma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del
lavoro di cui all’articolo 2425, primo com-
ma, punto B9 computate le altre forme di
lavoro inerenti lo scopo mutualistico (2);
c) il costo della produzione per servizi ri-
cevuti dai soci ovvero per beni conferiti
dai soci è rispettivamente superiore al
cinquanta per cento del totale dei costi
dei servizi di cui all’articolo 2425, primo
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comma, punto B7, ovvero al costo delle
merci o materie prime acquistate o confe-
rite, di cui all’articolo 2425, primo com-
ma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente
più tipi di scambio mutualistico, la condi-
zione di prevalenza è documentata facen-
do riferimento alla media ponderata delle
percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione
di prevalenza sussiste quando la quantità
o il valore dei prodotti conferiti dai soci è
superiore al cinquanta per cento della
quantità o del valore totale dei prodotti.

1. Cfr. d.m. 30 dicembre 2005 (Regimi deroga-
tori ai criteri per la definizione della prevalen-
za).
2. Lettera così modificata dall’art. 25 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

2514. REQUISITI DELLE COOPERATIVE A

MUTUALITÀ PREVALENTE

Le cooperative a mutualità prevalente de-
vono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in
misura superiore all’interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di
due punti e mezzo rispetto al capitale ef-
fettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti
finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i
soci cooperatori;
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di
scioglimento della società, dell’intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventual-
mente maturati, ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della coope-
razione.
Le cooperative deliberano l’introduzione
e la soppressione delle clausole di cui al
comma precedente con le maggioranze
previste per l’assemblea straordinaria.

GIURISPRUDENZA

Le “forniture” eseguite dai soci in favore della
società sono da qualificarsi come conferimen-
ti sociali e non determinano quindi a favore di
chi le effettui un diritto a corrispettivi contrat-
tuali, non essendo ascrivibili all’adempimento
di un obbligo ex mandatu (Tribunale Nocera
Inferiore, 20 ottobre 2004, Giur. comm.
2005, II, 191).

2515. DENOMINAZIONE SOCIALE

La denominazione sociale, in qualunque
modo formata, deve contenere l’indica-
zione di società cooperativa.
L’indicazione di cooperativa non può es-
sere usata da società che non hanno sco-
po mutualistico.
Le società cooperative a mutualità preva-
lente devono indicare negli atti e nella
corrispondenza il numero di iscrizione
presso l’albo delle cooperative a mutuali-
tà prevalente.

2516. RAPPORTI CON I SOCI

Nella costituzione e nell’esecuzione dei
rapporti mutualistici deve essere rispetta-
to il principio di parità di trattamento.

GIURISPRUDENZA

Nell’ordinamento delle società cooperative –
attesa l’accentuata rilevanza dell’elemento
personale che ad esse è propria e stante
l’operatività della regola di buona fede nel-
l’esecuzione di ogni rapporto contrattuale
(ivi compresi quelli societari) è da ritenersi
vigente (già prima dell’espressa previsione
nel testo dell’art. 2516 c.c., novellato dal
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) un generale
principio di parità di trattamento dei soci da
parte della società, il quale – da intendersi
in senso relativo, e cioè come parità di trat-
tamento dei soci che si trovino, rispetto alla
società, in eguale posizione – attiene al mo-
do in cui la società, e per essa i suoi ammi-
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nistratori e rappresentanti, è tenuta a com-
portarsi, definendo una regola di comporta-
mento per gli organi sociale, la cui violazio-
ne, ove in fatto accertata, ben può esporre
gli amministratori a responsabilità, ai sensi
dell’art. 2395 c.c., applicabile alle coopera-
tive in virtù dell’art. 2516 (ora art. 2519)
c.c. Enunciando il principio di cui in massi-
ma, la S.C. ha confermato la sentenza del
giudice di merito, la quale, in sede di giudi-
zio di rinvio, aveva affermato la responsabi-
lità degli amministratori di una cooperativa
edilizia, per il fatto che essi, a fronte della si-
tuazione debitoria di alcuni soci, non aveva-
no attivato contro di essi alcuna iniziativa re-
cuperatoria del credito sociale, ma avevano
invece sopperito al fabbisogno finanziario
dell’ente accendendo ipoteche su beni desti-
nati ad altri soci, i quali avevano già assolto
ogni obbligo di pagamento (Cassazione civi-
le, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6510, Società
2004, 1239 nota).

Il principio di parità di trattamento dei soci
(che doveva considerarsi operante nel funzio-
namento delle società cooperative già prima
dell’introduzione dell’art. 2516 c.c., ad ope-
ra del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) defini-
sce una regola di comportamento per gli or-
gani sociali, ma non è idoneo a riflettersi sul-
la validità dei distinti rapporti contrattuali di
scambio mutualistico. La violazione di detto
principio, se può eventualmente giustificare
l’esercizio di un’azione di responsabilità nei
confronti degli organi sociali ex art. 2395
c.c., non giustifica invece la pretesa di far di-
chiarare la nullità dei contratti di scambio mu-
tualistico con i soci favoriti (Cassazione civile,
sez. I, 23 marzo 2004, n. 5724, Società
2004, 1241).

2517. ENTI MUTUALISTICI

Le disposizioni del presente titolo non si
applicano agli enti mutualistici diversi
dalle società.

2518. RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGA-
ZIONI SOCIALI

Nelle società cooperative per le obbliga-
zioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio.

2519. NORME APPLICABILI

Alle società cooperative, per quanto non
previsto dal presente titolo, si applicano
in quanto compatibili le disposizioni sul-
la società per azioni.
L’atto costitutivo può prevedere che tro-
vino applicazione, in quanto compatibili,
le norme sulla società a responsabilità li-
mitata nelle cooperative con un numero
di soci cooperatori inferiore a venti ovve-
ro con un attivo dello stato patrimoniale
non superiore ad un milione di euro.

GIURISPRUDENZA

L’amministratore di società cooperativa deve
conformare la sua attività di gestione al prin-
cipio di parità di trattamento dei soci ed è te-
nuto a risarcire il singolo socio se, discostan-
dosene, gli ha procurato un danno patrimo-
niale (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile
2004, n. 6510, Giur. it. 2005, 79).

2520. LEGGI SPECIALI

Le cooperative regolate dalle leggi spe-
ciali sono soggette alle disposizioni del
presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di
cooperative destinate a procurare beni o
servizi a soggetti appartenenti a partico-
lari categorie anche di non soci.

Sezione II
Della costituzione

2521. ATTO COSTITUTIVO

La società deve costituirsi per atto pub-
blico.
L’atto costitutivo stabilisce le regole per
lo svolgimento dell’attività mutualistica e
può prevedere che la società svolga la
propria attività anche con terzi.
L’atto costitutivo deve indicare:
1) il cognome e il nome o la denomina-
zione, il luogo e la data di nascita o di co-
stituzione, il domicilio o la sede, la citta-
dinanza dei soci;
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2) la denominazione, e il comune ove è
posta la sede della società e le eventuali
sedi secondarie;
3) la indicazione specifica dell’oggetto
sociale con riferimento ai requisiti e agli
interessi dei soci (1);
4) la quota di capitale sottoscritta da cia-
scun socio, i versamenti eseguiti e, se il
capitale è ripartito in azioni, il loro valo-
re nominale;
5) il valore attribuito ai crediti e ai beni
conferiti in natura;
6) i requisiti e le condizioni per l’ammis-
sione dei soci e il modo e il tempo in cui
devono essere eseguiti i conferimenti;
7) le condizioni per l’eventuale recesso o
per la esclusione dei soci;
8) le regole per la ripartizione degli utili e
i criteri per la ripartizione dei ristorni;
9) le forme di convocazione dell’assem-
blea, in quanto si deroga alle disposizioni
di legge;
10) il sistema di amministrazione adotta-
to, il numero degli amministratori e i loro
poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società;
11) il numero dei componenti del colle-
gio sindacale;
12) la nomina dei primi amministratori e
sindaci;
13) l’importo globale, almeno approssi-
mativo, delle spese per la costituzione
poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative
al funzionamento della società, anche se
forma oggetto di atto separato, si consi-
dera parte integrante dell’atto costituti-
vo.
I rapporti tra la società e i soci possono
essere disciplinati da regolamenti che de-
terminano i criteri e le regole inerenti al-
lo svolgimento dell’attività mutualistica
tra la società e i soci. I regolamenti, quan-
do non costituiscono parte integrante del-
l’atto costitutivo, sono predisposti dagli
amministratori e approvati dall’assem-
blea con le maggioranze previste per le
assemblee straordinarie.

1. Numero rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

È nulla la clausola compromissoria con la
quale lo statuto impone la devoluzione ai pro-
biviri delle controversie insorte fra la coopera-
tiva e il singolo, salvo che tale clausola non
preveda espressamente il voto unanime dei
soci per la designazione del collegio che do-
vrà provvedere all’arbitrato, rituale o irritale
(nella specie, la Corte, dopo aver puntualiz-
zato che in questo caso, per ragioni cronolo-
giche, non venivano in questione le modifiche
all’arbitrato introdotte dal d.lgs. n. 40/2006
e, in ambito societario, dal d.lgs. n. 5/2003,
ha cassato con rinvio la sentenza d’appello
che aveva respinto l’eccezione di nullità della
clausola compromissoria) (Cassazione civile,
sez. I, 18 marzo 2008, n. 7262, Diritto &
Giustizia 2008).

2522. NUMERO DEI SOCI

Per costituire una società cooperativa è
necessario che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società coopera-
tiva da almeno tre soci quando i medesi-
mi sono persone fisiche e la società adot-
ta le norme della società a responsabilità
limitata; nel caso di attività agricola pos-
sono essere soci anche le società sempli-
ci (1).
Se successivamente alla costituzione il
numero dei soci diviene inferiore a quel-
lo stabilito nei precedenti commi, esso
deve essere integrato nel termine massi-
mo di un anno, trascorso il quale la socie-
tà si scioglie e deve essere posta in liqui-
dazione.
La legge determina il numero minimo di
soci necessario per la costituzione di par-
ticolari categorie di cooperative.

1. Comma così modificato dall’art. 26 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).
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2523. DEPOSITO DELL’ATTO COSTITUTI-
VO E ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo
deve depositarlo entro venti giorni presso
l’ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione è stabilita la sede so-
ciale, a norma dell’articolo 2330 (1).
Gli effetti dell’iscrizione e della nullità
sono regolati rispettivamente dagli arti-
coli 2331 e 2332.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2524. VARIABILITÀ DEL CAPITALE

Il capitale sociale non è determinato in un
ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l’ammissione
di nuovi soci, nelle forme previste dal-
l’articolo 2528 non importa modificazio-
ne dell’atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di ca-
pitale con modificazione dell’atto costi-
tutivo nelle forme previste dagli articoli
2438 e seguenti.
L’esclusione o la limitazione del diritto di
opzione può essere autorizzata dall’as-
semblea su proposta motivata degli am-
ministratori.

Sezione III
Delle quote e delle azioni (1)

1. Cfr. artt. 30 e 34 d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 (T.U. banca); art. 135 d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2525. QUOTE E AZIONI (1)
Il valore nominale di ciascuna azione o
quota non può essere inferiore a venticin-
que euro né per le azioni superiore a cin-
quecento euro (2).
Ove la legge non preveda diversamente,
nelle società cooperative nessun socio
può avere una quota superiore a centomi-
la euro, né tante azioni il cui valore nomi-
nale superi tale somma.
L’atto costitutivo, nelle società cooperati-
ve con più di cinquecento soci, può ele-

vare il limite previsto nel precedente
comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite
possono essere riscattate o alienate nel-
l’interesse del socio dagli amministratori
e, comunque, i relativi diritti patrimonia-
li sono destinati a riserva indivisibile a
norma dell’articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si
applicano nel caso di conferimenti di be-
ni in natura o di crediti, nei casi previsti
dagli articoli 2545-quinquies e 2545-se-
xies, e con riferimento ai soci diversi dal-
le persone fisiche ed ai sottoscrittori degli
strumenti finanziari dotati di diritti di am-
ministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni degli articoli
2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355.
Tuttavia nelle azioni non è indicato l’am-
montare del capitale né quello dei versa-
menti parziali sulle azioni non completa-
mente liberate.

1. Cfr. art. 3 l. 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
norme in materia di società cooperative). 
2. Comma così modificato dall’art. 27 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

2526. SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOT-
TOSCRITTORI DI TITOLI DI DEBITO

L’atto costitutivo può prevedere l’emissio-
ne di strumenti finanziari, secondo la di-
sciplina prevista per le società per azioni.
L’atto costitutivo stabilisce i diritti patri-
moniali o anche amministrativi attribuiti
ai possessori degli strumenti finanziari e
le eventuali condizioni cui è sottoposto il
loro trasferimento. I privilegi previsti nel-
la ripartizione degli utili e nel rimborso
del capitale non si estendono alle riserve
indivisibili a norma dell’articolo 2545-
ter. Ai possessori di strumenti finanziari
non può, in ogni caso, essere attribuito
più di un terzo dei voti spettanti all’insie-
me dei soci presenti ovvero rappresentati
in ciascuna assemblea generale (1).
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Il recesso dei possessori di strumenti fi-
nanziari forniti del diritto di voto è disci-
plinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme
sulla società a responsabilità limitata può
offrire in sottoscrizione strumenti privi di
diritti di amministrazione solo a investi-
tori qualificati (2).

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37 (Correttivo della rifor-
ma delle società).
2. Cfr. artt. 4 e 5 l. 31 gennaio 1992, n. 59
(Nuove norme in materia di società cooperati-
ve); artt. 145 e 147-bis d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2527. REQUISITI DEI SOCI (1)
L’atto costitutivo stabilisce i requisiti per
l’ammissione dei nuovi soci e la relativa
procedura, secondo criteri non discrimi-
natori coerenti con lo scopo mutualistico
e l’attività economica svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci
quanti esercitano in proprio imprese in
concorrenza con quella della cooperativa
(2).
L’atto costitutivo può prevedere, determi-
nandone i diritti e gli obblighi, l’ammis-
sione del nuovo socio cooperatore in una
categoria speciale in ragione dell’interes-
se alla sua formazione ovvero del suo in-
serimento nell’impresa. I soci ammessi
alla categoria speciale non possono in
ogni caso superare un terzo del numero
totale dei soci cooperatori. Al termine di
un periodo comunque non superiore a
cinque anni il nuovo socio è ammesso a
godere i diritti che spettano agli altri soci
cooperatori.

1. Cfr. art. 23 d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947,
n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione);
art. 4 l. 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina
delle cooperative sociali).
2. Comma così modificato dall’art. 28 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

2528. PROCEDURA DI AMMISSIONE E CA-
RATTERE APERTO DELLA SOCIETÀ

L’ammissione di un nuovo socio è fatta
con deliberazione degli amministratori su
domanda dell’interessato. La deliberazio-
ne di ammissione deve essere comunica-
ta all’interessato e annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l’im-
porto della quota o delle azioni, il soprap-
prezzo eventualmente determinato dal-
l’assemblea in sede di approvazione del
bilancio su proposta dagli amministrato-
ri.
Il consiglio di amministrazione deve en-
tro sessanta giorni motivare la delibera-
zione di rigetto della domanda di ammis-
sione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non
sia accolta dagli amministratori, chi l’ha
proposta può entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che
sull’istanza si pronunci l’assemblea, la
quale delibera sulle domande non accol-
te, se non appositamente convocata, in
occasione della sua prossima successiva
convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bi-
lancio illustrano le ragioni delle determi-
nazioni assunte con riguardo all’ammis-
sione dei nuovi soci.

2529. ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE

O AZIONI

L’atto costitutivo può autorizzare gli am-
ministratori ad acquistare o rimborsare
quote o azioni della società, purché sussi-
stano le condizioni previste dal secondo
comma dell’articolo 2545-quinquies e
l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve di-
sponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato.

2530. TRASFERIBILITÀ DELLA QUOTA O

DELLE AZIONI (1)
La quota o le azioni dei soci cooperatori
non possono essere cedute con effetto
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verso la società, se la cessione non è au-
torizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria
quota o le proprie azioni deve darne co-
municazione agli amministratori con let-
tera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega
l’autorizzazione deve essere comunicato
al socio entro sessanta giorni dal ricevi-
mento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la
società deve iscrivere nel libro dei soci
l’acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’au-
torizzazione deve essere motivato. Con-
tro il diniego il socio entro sessanta
giorni dal ricevimento della comunica-
zione può proporre opposizione al tribu-
nale.
Qualora l’atto costitutivo vieti la cessione
della quota o delle azioni il socio può re-
cedere dalla società, con preavviso di no-
vanta giorni. Il diritto di recesso, in caso
di divieto statutario di trasferimento della
partecipazione, non può essere esercitato
prima che siano decorsi due anni dall’in-
gresso del socio nella società.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2531. MANCATO PAGAMENTO DELLE

QUOTE O DELLE AZIONI

Il socio che non esegue in tutto o in parte
il pagamento delle quote o delle azioni
sottoscritte può, previa intimazione da
parte degli amministratori, essere escluso
a norma dell’articolo 2533.

2532. RECESSO DEL SOCIO

Il socio cooperatore può recedere dalla
società nei casi previsti dalla legge e dal-
l’atto costitutivo. Il recesso non può esse-
re parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata con raccomandata alla socie-

tà. Gli amministratori devono esaminarla
entro sessanta giorni dalla ricezione. Se
non sussistono i presupposti del recesso,
gli amministratori devono darne imme-
diata comunicazione al socio, che entro
sessanta giorni dal ricevimento della co-
municazione, può proporre opposizione
innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il
rapporto sociale dalla comunicazione del
provvedimento di accoglimento della do-
manda. Ove la legge o l’atto costitutivo
non preveda diversamente, per i rapporti
mutualistici tra socio e società il recesso
ha effetto con la chiusura dell’esercizio in
corso, se comunicato tre mesi prima, e, in
caso contrario, con la chiusura dell’eser-
cizio successivo.

2533. ESCLUSIONE DEL SOCIO

L’esclusione del socio, oltre che nel caso
indicato all’articolo 2531, può aver luo-
go:
1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbliga-
zioni che derivano dalla legge, dal con-
tratto sociale, dal regolamento o dal rap-
porto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti
previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dall’articolo 2286;
5) nei casi previsti dell’articolo 2288, pri-
mo comma.
L’esclusione deve essere deliberata dagli
amministratori o, se l’atto costitutivo lo
prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il
socio può proporre opposizione al tribu-
nale, nel termine di sessanta giorni dalla
comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda di-
versamente, lo scioglimento del rapporto
sociale determina anche la risoluzione
dei rapporti mutualistici pendenti.

2534. MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi han-
no diritto alla liquidazione della quota o
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al rimborso delle azioni secondo le dispo-
sizioni dell’articolo seguente.
L’atto costitutivo può prevedere che gli
eredi provvisti dei requisiti per l’ammis-
sione alla società subentrino nella parte-
cipazione del socio deceduto.
Nell’ipotesi prevista dal secondo comma,
in caso di pluralità di eredi, questi debbo-
no nominare un rappresentante comune,
salvo che la quota sia divisibile e la socie-
tà consenta la divisione.

2535. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O

RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SO-
CIO USCENTE

La liquidazione della quota o il rimborso
delle azioni ha luogo sulla base del bilan-
cio dell’esercizio in cui si sono verificati
il recesso, l’esclusione o la morte del so-
cio.
La liquidazione della partecipazione so-
ciale, eventualmente ridotta in propor-
zione alle perdite imputabili al capitale,
avviene sulla base dei criteri stabiliti nel-
l’atto costitutivo. Salvo diversa disposi-
zione, la liquidazione comprende anche
il rimborso del soprapprezzo, ove versa-
to, qualora sussista nel patrimonio della
società e non sia stato destinato ad au-
mento gratuito del capitale ai sensi del-
l’articolo 2545-quinquies, terzo comma
(1).
Il pagamento deve essere fatto entro cen-
tottanta giorni dall’approvazione del bi-
lancio. L’atto costitutivo può prevedere
che, per la frazione della quota o le azio-
ni assegnate al socio ai sensi degli artico-
li dell’articolo 2545-quinquies e 2545-se-
xies, la liquidazione o il rimborso, unita-
mente agli interessi legali, possa essere
corrisposto in più rate entro un termine
massimo di cinque anni (2).

1. Cfr. art. 9 l. 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
norme in materia di società cooperative).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

In tema di società, la costituzione del rappor-
to societario e l’originario conferimento, pur
rappresentando il presupposto giuridico del
diritto del socio alla quota di liquidazione,
non rilevano come fatto direttamente genetico
di un contestuale credito restitutorio del confe-
rente, configurandosi la posizione di quest’ul-
timo come mera aspettativa o diritto in attesa
di espansione, destinato a divenire attuale sol-
tanto nel momento in cui si addivenga alla li-
quidazione (del patrimonio della società o
della singola quota del socio, al verificarsi dei
presupposti dello scioglimento del rapporto
societario soltanto nei suoi confronti), ed alla
condizione che a tale momento dal bilancio
(finale o di esercizio) risulti una consistenza
attiva sufficiente a giustificare l’attribuzione
pro quota al socio stesso di valori proporzio-
nali alla sua partecipazione. Pertanto, il cre-
dito relativo alla quota di liquidazione vanta-
to dal socio di una cooperativa escluso dalla
società per effetto della dichiarazione di falli-
mento (ovvero, ai sensi dell’art. 2533, n. 5,
c.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 6 del
2003, a seguito della delibera di esclusione
che è in facoltà della società adottare in caso
di fallimento del socio) nasce o comunque di-
viene certo esclusivamente nel momento in cui
interviene quella dichiarazione (o quella deli-
bera), con la conseguenza che, non potendo-
si considerare detto credito anteriore al falli-
mento, viene a mancare il presupposto neces-
sario, ai sensi dell’art. 56 della l. fall, per la
compensabilità dello stesso con i contrapposti
crediti vantati dalla società nei confronti del
socio (Cassazione civile, sez. un., 23 ottobre
2006, n. 22659, Corriere del merito 2007, 4
479).

2536. RESPONSABILITÀ DEL SOCIO

USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della socie-
tà risponde verso questa per il pagamen-
to dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, la
esclusione o la cessione della quota si è
verificata.
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Se entro un anno dallo scioglimento del
rapporto associativo si manifesta l’insol-
venza della società, il socio uscente è ob-
bligato verso questa nei limiti di quanto
ricevuto per la liquidazione della quota o
per il rimborso delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine
sono responsabili verso la società gli ere-
di del socio defunto.

2537. CREDITORE PARTICOLARE DEL SO-
CIO

Il creditore particolare del socio coopera-
tore, finché dura la società, non può agire
esecutivamente sulla quota e sulle azioni
del medesimo.

Sezione IV
Degli organi sociali

2538. ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto co-
loro che risultano iscritti da almeno no-
vanta giorni nel libro dei soci (1).
Ciascun socio cooperatore ha un voto,
qualunque sia il valore della quota o il
numero delle azioni possedute (2). L’atto
costitutivo determina i limiti al diritto di
voto degli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche
l’atto costitutivo può attribuire più voti,
ma non oltre cinque, in relazione all’am-
montare della quota oppure al numero dei
loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano
lo scopo mutualistico attraverso l’inte-
grazione delle rispettive imprese o di ta-
lune fasi di esse, l’atto costitutivo può
prevedere che il diritto di voto sia attri-
buito in ragione della partecipazione allo
scambio mutualistico. Lo statuto stabili-
sce un limite per il voto plurimo per tali
categorie di soci, in modo che nessuno di
essi possa esprimere più del decimo dei
voti in ciascuna assemblea generale. In
ogni caso, ad essi non può essere attribui-
to più di un terzo dei voti spettanti all’in-

sieme dei soci presenti o rappresentati in
ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costitu-
zione delle assemblee e per la validità
delle deliberazioni sono determinate
dall’atto costitutivo e sono calcolate se-
condo il numero dei voti spettanti ai so-
ci.
L’atto costitutivo può prevedere che il
voto venga espresso per corrispondenza,
ovvero mediante altri mezzi di telecomu-
nicazione. In tal caso l’avviso di convo-
cazione deve contenere per esteso la deli-
berazione proposta. Se sono poste in vo-
tazione proposte diverse da quelle indica-
te nell’avviso di convocazione, i voti
espressi per corrispondenza non si com-
putano ai fini della regolare costituzione
dell’assemblea.

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
2. Cfr. artt. 30, co. 1, e 34, co. 3, d.lgs. 1° set-
tembre 1993, n. 385 (T.U. banca).

GIURISPRUDENZA

Nelle cooperative sociali l’assemblea dei soci
si costituisce e delibera secondo le maggio-
ranze determinate nell’atto costitutivo. Una
deliberazione assembleare con una maggio-
ranza inferiore a quella prestabilita è invalida
e pertanto deve essere annullata (Tribunale
Brindisi, sez. un., 21 dicembre 2005, Reda-
zione Giuffrè 2006).

2539. RAPPRESENTANZA NELL’ASSEM-
BLEA

Nelle cooperative disciplinate dalle nor-
me sulla società per azioni ciascun socio
può rappresentare sino ad un massimo di
dieci soci. 
Il socio imprenditore individuale può far-
si rappresentare nell’assemblea anche dal
coniuge, dai parenti entro il terzo grado e
dagli affini entro il secondo che collabo-
rano all’impresa.
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2540. ASSEMBLEE SEPARATE

L’atto costitutivo delle società cooperati-
ve può prevedere lo svolgimento di as-
semblee separate, anche rispetto a speci-
fiche materie ovvero in presenza di parti-
colari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate
deve essere previsto quando la società
cooperativa ha più di tremila soci e svol-
ge la propria attività in più province ov-
vero se ha più di cinquecento soci e si
realizzano più gestioni mutualistiche.
L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i
criteri e le modalità di convocazione e di
partecipazione all’assemblea generale
dei soci delegati e assicura in ogni caso
la proporzionale rappresentanza delle
minoranze espresse dalle assemblee se-
parate.
I delegati debbono essere soci. Alla as-
semblea generale possono assistere anche
i soci che hanno preso parte alle assem-
blee separate.
Le deliberazioni della assemblea genera-
le possono essere impugnate ai sensi del-
l’articolo 2377 anche dai soci assenti e
dissenzienti nelle assemblee separate
quando, senza i voti espressi dai delega-
ti delle assemblee separate irregolarmen-
te tenute, verrebbe meno la maggioranza
richiesta per la validità della deliberazio-
ne.
Le deliberazioni delle assemblee separate
non possono essere autonomamente im-
pugnate.
Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle società cooperative con
azioni ammesse alla quotazione in mer-
cati regolamentati (1).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

2541. ASSEMBLEE SPECIALI DEI POSSES-
SORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari
privi di diritto di voto, l’assemblea spe-
ciale di ciascuna categoria delibera:

1) sull’approvazione delle deliberazioni
dell’assemblea della società cooperati-
va che pregiudicano i diritti della cate-
goria;
2) sull’esercizio dei diritti ad essa even-
tualmente attribuiti ai sensi dell’articolo
2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappre-
sentanti comuni di ciascuna categoria e
sull’azione di responsabilità nei loro con-
fronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le
spese, necessario alla tutela dei comuni
interessi dei possessori degli strumenti fi-
nanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la società coo-
perativa e sulle relative transazioni e ri-
nunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune
a ciascuna categoria di strumenti finan-
ziari.
La assemblea speciale è convocata dagli
amministratori della società cooperativa
o dal rappresentante comune, quando lo
ritengano necessario o quando almeno un
terzo dei possessori degli strumenti fi-
nanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvede-
re all’esecuzione delle deliberazioni del-
l’assemblea speciale e deve tutelare gli
interessi comuni dei possessori degli
strumenti finanziari nei rapporti con la
società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di
esaminare i libri di cui all’articolo 2421,
numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha al-
tresì il diritto di assistere all’assemblea
della società cooperativa e di impugnarne
le deliberazioni.

2542. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina degli amministratori spetta al-
l’assemblea fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell’at-
to costitutivo e salvo quanto disposto nel-
l’ultimo comma del presente articolo.
La maggioranza degli amministratori è
scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le
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persone indicate dai soci cooperatori per-
sone giuridiche.
[Nelle società cooperative cui si applica
la disciplina delle società per azioni, l’at-
to costitutivo stabilisce i limiti al cumulo
delle cariche e alla rieleggibilità degli
amministratori nel limite massimo di tre
mandati consecutivi] (1).
L’atto costitutivo può prevedere che uno o
più amministratori siano scelti tra gli ap-
partenenti alle diverse categorie dei soci,
in proporzione dell’interesse che ciascuna
categoria ha nell’attività sociale. In ogni
caso, ai possessori di strumenti finanziari
non può essere attribuito il diritto di eleg-
gere più di un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori
può essere attribuita dall’atto costitutivo
allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso,
la nomina della maggioranza degli ammi-
nistratori è riservata all’assemblea.

1. Comma soppresso dall’art. 29 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo della
riforma delle società).

2543. ORGANO DI CONTROLLO

La nomina del collegio sindacale è obbli-
gatoria nei casi previsti dal secondo e ter-
zo comma dell’articolo 2477, nonché
quando la società emette strumenti finan-
ziari non partecipativi.
L’atto costitutivo può attribuire il diritto
di voto nell’elezione dell’organo di con-
trollo proporzionalmente alle quote o alle
azioni possedute ovvero in ragione della
partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari do-
tati di diritti di amministrazione possono
eleggere, se lo statuto lo prevede, nel
complesso sino ad un terzo dei compo-
nenti dell’organo di controllo.

GIURISPRUDENZA

In forza del rinvio operato (nel sistema pre-
vigente al d.lgs. n. 5 del 2003) dall’art.

2516 c.c. alle norme dettate per la liquida-
zione delle società per azioni, trova appli-
cazione anche per le società cooperative
l’art. 2449 c.c., che sancisce il divieto di
nuove operazioni quando si sia verificata
una causa di scioglimento e afferma la re-
sponsabilità illimitata e solidale degli ammi-
nistratori per gli affari intrapresi in violazio-
ne di tale divieto. La norma si applica altre-
sì alla gestione del commissario governati-
vo, che, prevista quale mezzo di rapido in-
tervento in caso di irregolarità di funziona-
mento, non si sottrae ai limiti dell’attività
dell’impresa costituita in forma societaria
nei confronti dei terzi e alla disciplina gene-
rale dell’insolvenza (Cassazione civile, sez.
I, 16 febbraio 2007, n. 3694, Mass. Giust.
civ. 2007, 2).

2544. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE

Indipendentemente dal sistema di ammi-
nistrazione adottato non possono essere
delegati dagli amministratori, oltre le ma-
terie previste dall’articolo 2381, i poteri
in materia di ammissione, di recesso e di
esclusione dei soci e le decisioni che in-
cidono sui rapporti mutualistici con i so-
ci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all’articolo 2409-
octies, i possessori di strumenti finanzia-
ri non possono eleggere più di un terzo
dei componenti del consiglio di sorve-
glianza e più di un terzo dei componenti
del consiglio di gestione. I componenti
del consiglio di sorveglianza eletti dai so-
ci cooperatori devono essere scelti tra i
soci cooperatori ovvero tra le persone in-
dicate dai soci cooperatori persone giuri-
diche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all’articolo 2409-
sexiesdecies agli amministratori eletti dai
possessori di strumenti finanziari, in mi-
sura comunque non superiore ad un terzo,
non possono essere attribuite deleghe
operative né gli stessi possono fare parte
del comitato esecutivo.
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GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui in una società cooperativa sia-
no stati riscontrati ammanchi di capitale, tutti
gli amministratori sono chiamati a rispondere
in quanto gravati da un generale dovere di vi-
gilanza sul complessivo andamento della ge-
stione. Pertanto, l’affermazione del massimo
organo amministrativo di essere stato un sem-
plice prestanome delle attività compiute da al-
tri si traduce in un’ammissione di responsabi-
lità per non aver vigilato le condotte di questi
(Corte appello Firenze, sez. I, 9 settembre
2005, n. 1285, Redazione Giuffrè 2006).

2545. RELAZIONE ANNUALE SUL CARAT-
TERE MUTUALISTICO DELLA COO-
PERATIVA (1)

Gli amministratori e i sindaci della socie-
tà, in occasione della approvazione del
bilancio di esercizio debbono, nelle rela-
zioni previste dagli articoli 2428 e 2429
indicare specificamente i criteri seguiti
nella gestione sociale per il consegui-
mento dello scopo mutualistico.

1. Cfr. art. 2 l. 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove
norme in materia di società cooperative).

2545-BIS. DIRITTI DEI SOCI

Nelle società cooperative cui si applica la
disciplina della società per azioni, oltre a
quanto stabilito dal primo comma dell’ar-
ticolo 2422, i soci, quando almeno un de-
cimo del numero complessivo lo richieda
ovvero almeno un ventesimo quando la
cooperativa ha più di tremila soci, hanno
diritto di esaminare, attraverso un rappre-
sentante, eventualmente assistito da un
professionista di sua fiducia, il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consi-
glio di amministrazione e il libro delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se
esiste.
I diritti di cui al comma precedente non
spettano ai soci in mora per la mancata

esecuzione dei conferimenti o inadem-
pienti rispetto alle obbligazioni contratte
con la società.

2545-TER. RISERVE INDIVISIBILI

Sono indivisibili le riserve che per dispo-
sizione di legge o dello statuto non pos-
sono essere ripartite tra i soci, neppure in
caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere uti-
lizzate per la copertura di perdite solo do-
po che sono esaurite le riserve che la so-
cietà aveva destinato ad operazioni di au-
mento di capitale e quelle che possono
essere ripartite tra i soci in caso di scio-
glimento della società.

2545-QUATER. RISERVE LEGALI, STATU-
TARIE E VOLONTARIE

Qualunque sia l’ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo desti-
nato almeno il trenta per cento degli utili
netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, nella misura e con le mo-
dalità previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 2545-quin-
quies, la destinazione degli utili non asse-
gnati ai sensi del primo e secondo com-
ma.

2545-QUINQUIES. DIRITTO AGLI UTILI E

ALLE RISERVE DEI SOCI

COOPERATORI

L’atto costitutivo indica le modalità e la
percentuale massima di ripartizione dei
dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, ac-
quistate proprie quote o azioni ovvero as-
segnate ai soci le riserve divisibili se il
rapporto tra il patrimonio netto e il com-
plessivo indebitamento della società è su-
periore ad un quarto. La condizione non
si applica nei confronti dei possessori di
strumenti finanziari (1).
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L’atto costitutivo può autorizzare l’as-
semblea ad assegnare ai soci le riserve di-
visibili attraverso:
a) l’emissione degli strumenti finanziari
di cui all’articolo 2526;
b) mediante aumento proporzionale del-
le quote sottoscritte e versate, o median-
te l’emissione di nuove azioni, anche in
deroga a quanto previsto dall’articolo
2525, nella misura massima complessi-
va del venti per cento del valore origina-
rio.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in
caso di scioglimento del rapporto, posso-
no essere assegnate, se lo statuto non pre-
vede diversamente, attraverso l’emissio-
ne di strumenti finanziari liberamente tra-
sferibili e devono esserlo ove il rapporto
tra il patrimonio netto e il complessivo
indebitamento della società sia inferiore
ad un quarto.
Le disposizioni dei commi secondo e ter-
zo non si applicano alle cooperative con
azioni quotate in mercati regolamentati
(2).

1. Comma così modificato dall’art. 30 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).
2. Comma aggiunto dall’art. 29 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310 (Nuovo correttivo della
riforma delle società).

2545-SEXIES. RISTORNI (1)
L’atto costitutivo determina i criteri di ri-
partizione dei ristorni ai soci proporzio-
nalmente alla quantità e qualità degli
scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separa-
tamente nel bilancio i dati relativi all’atti-
vità svolta con i soci, distinguendo even-
tualmente le diverse gestioni mutualisti-
che.
L’assemblea può deliberare la ripartizio-
ne dei ristorni a ciascun socio anche me-
diante aumento proporzionale delle ri-
spettive quote o con l’emissione di nuove
azioni, in deroga a quanto previsto dal-

l’articolo 2525, ovvero mediante l’emis-
sione di strumenti finanziari (2).

1. Cfr. art. 3 (Trattamento economico del socio
lavoratore) l. 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione
della legislazione in materia cooperativistica).
2. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.

GIURISPRUDENZA

Vanno richieste alla Commissione delle Comu-
nità europee, ai sensi degli artt. 23 ss. della
comunicazione della Commissione agli Stati
membri n. 95/C 312/97, relativa alla coope-
razione tra giudici nazionali e Commissione in
materia di aiuti di Stato, le seguenti informa-
zioni: a) qualificabilità come aiuti di Stato di
misure di agevolazione fiscale disposte a favo-
re di società cooperative; b) determinazioni
assunte dalla Commissione sulle misure fiscali
agevolative nei confronti di società cooperati-
ve in ogni settore di attività (inclusa quella ban-
caria), comprese fra quelle previste dagli artt.
10, 11 e 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, e successive modificazioni, dall’art. 20,
penultimo co., del d.l. 8 aprile 1974 n. 95,
conv. in l. 7 giugno 1974, n. 216, dagli artt.
7 e 11 della l. 31 gennaio 1992, n. 59, dal-
l’art. 3, co. 47-bis, della l. 23 dicembre 1996,
n. 662, dall’art. 2545-sexies c.c., dall’art. 6,
co. 23, della l. 23 dicembre 2000, n. 388,
dall’art. 6 del d.l. 15 aprile 2002, n. 63 (con-
vertito nella legge n. 112 del 2002), dall’art.
1, co. da 460 a 466, della l. 30 dicembre
2004 n. 311, ovvero altre misure che siano
state portate a conoscenza della Commissio-
ne; c) elementi per valutare la compatibilità
con le norme in materia di aiuti di Stato degli
effetti, prodotti nell’ordinamento interno, di
norme derogatorie del diritto societario e co-
munitario comune; d) elementi alla luce dei
quali valutare la compatibilità con le norme in
materia di aiuti di Stato di un regime normati-
vo derogatorio a favore di enti societari in for-
ma cooperativa che non preveda adeguate
forme di controllo esterno sulla sussistenza dei
requisiti necessari per poter fruire di agevola-
zioni (Cassazione civile, sez. trib., 17 febbra-
io 2006, n. 3525, Mass. Giust. civ. 2006, 4).
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2545-SEPTIES. GRUPPO COOPERATIVO

PARITETICO (1)
Il contratto con cui più cooperative ap-
partenenti anche a categorie diverse rego-
lano, anche in forma consortile, la dire-
zione e il coordinamento delle rispettive
imprese deve indicare:
1) la durata;
2) la cooperativa o le cooperative cui è at-
tribuita direzione del gruppo, indicando-
ne i relativi poteri;
3) l’eventuale partecipazione di altri enti
pubblici e privati;
4) i criteri e le condizioni di adesione e di
recesso dal contratto;
5) i criteri di compensazione e l’equili-
brio nella distribuzione dei vantaggi deri-
vanti dall’attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto
senza che ad essa possano essere imposti
oneri di alcun tipo qualora, per effetto
dell’adesione al gruppo, le condizioni
dello scambio risultino pregiudizievoli
per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo so-
no tenute a depositare in forma scritta
l’accordo di partecipazione presso l’albo
delle società cooperative.

1. Cfr. art. 27-quinquies d.lgs. C.p.S. 14 di-
cembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la
cooperazione); art. 4 d.lgs. 24 marzo 2006, n.
155 (Impresa sociale).

Sezione V
Delle modificazioni dell’atto costitutivo

2545-OCTIES. PERDITA DELLA QUALIFICA

DI COOPERATIVA A MUTUA-
LITÀ PREVALENTE

La cooperativa perde la qualifica di coope-
rativa a mutualità prevalente quando, per
due esercizi consecutivi, non rispetti la
condizione di prevalenza, di cui all’artico-
lo 2513, ovvero quando modifichi le pre-
visioni statutarie di cui all’articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revi-
sore esterno, ove presente, gli ammini-

stratori devono redigere un apposito bi-
lancio, da notificarsi entro sessanta gior-
ni dalla approvazione al Ministero delle
attività produttive, al fine di determinare
il valore effettivo dell’attivo patrimoniale
da imputare alle riserve indivisibili. Il bi-
lancio deve essere verificato senza rilievi
da una società di revisione (1).

1. Comma così modificato dall’art. 31 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

2545-NOVIES. MODIFICAZIONI DELL’AT-
TO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modifi-
cazioni dell’atto costitutivo si applica
l’articolo 2436.
La fusione e la scissione di società coo-
perative sono disciplinate dal titolo V, ca-
po X, sezione II e III.

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui la società incorporante o risul-
tante dalla fusione sia una società cooperati-
va, la nomina dell’esperto incaricato di redi-
gere la relazione sulla congruità del rapporto
di cambio spetta al tribunale solo qualora le
società partecipanti alla fusione non raggiun-
gano l’accordo circa la nomina di uno o più
esperti comuni (Corte appello Lecce, 10 no-
vembre 2006, Foro it. 2007, 4 1286).

2545-DECIES. TRASFORMAZIONE

Le società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente possono deliberare,
con il voto favorevole di almeno la metà
dei soci della cooperativa, la trasforma-
zione in una società del tipo previsto dal
titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in
consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la
deliberazione deve essere approvata con
il voto favorevole dei due terzi di essi.
Quando i soci sono più di diecimila, l’at-
to costitutivo può prevedere che la tra-
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sformazione sia deliberata con il voto fa-
vorevole dei due terzi dei votanti se al-
l’assemblea sono presenti, personalmente
o per delega, almeno il venti per cento dei
soci.
All’esito della trasformazione gli stru-
menti finanziari con diritto di voto sono
convertiti in partecipazioni ordinarie,
conservando gli eventuali privilegi.

GIURISPRUDENZA

Alla delibera di trasformazione di una banca
popolare in una società per azioni bancaria
non può essere applicata la disciplina della
trasformazione delle società cooperative di-
verse da quelle a mutualità prevalente intro-
dotta nel codice civile con la riforma del dirit-
to societario del 2003 in quanto alle banche
popolari continuano ad applicarsi le norme vi-
genti prima della citata riforma (Cassazione
civile, sez. I, 8 gennaio 2007, n. 89, Foro it.
2007, 10 2829).

2545-UNDECIES. DEVOLUZIONE DEL PA-
TRIMONIO E BILANCIO DI

TRASFORMAZIONE

La deliberazione di trasformazione de-
volve il valore effettivo del patrimonio,
dedotti il capitale versato e rivalutato e i
dividendi non ancora distribuiti, even-
tualmente aumentato fino a concorrenza
dell’ammontare minimo del capitale del-
la nuova società, esistenti alla data di tra-
sformazione, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della coopera-
zione (1).
Alla proposta di deliberazione di trasfor-
mazione gli amministratori allegano una
relazione giurata di un esperto designato
dal tribunale nel cui circondario ha sede
la società cooperativa, attestante il valo-
re effettivo del patrimonio dell’impresa
(2).
L’assemblea non può procedere alla deli-
berazione di cui ai precedenti commi
qualora la cooperativa non sia stata sotto-

posta a revisione da parte dell’autorità di
vigilanza nell’anno precedente o, comun-
que, gli amministratori non ne abbiano
fatto richiesta da almeno novanta giorni
(3).

1. Comma rettificato con comunicato in G.U.
n. 153 del 4 luglio 2003.
2. Alle procedure del presente comma si appli-
cano le norme della sezione I (Procedimento
nei confronti di una parte sola), capo II, d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 5. 
3. Comma così modificato dall’art. 32 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

2545-DUODECIES. SCIOGLIMENTO

La società cooperativa si scioglie per le
cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6)
e 7) dell’articolo 2484, nonché per la per-
dita del capitale sociale (1).

1. Secondo la sentenza 15 febbraio 2006, n.
3279 della Corte di Cassazione la società
cooperativa non si estingue con la messa in
liquidazione ma con la liquidazione effettiva
di tutti i rapporti pendenti della società con i
terzi. Ne deriva che nel corso di un giudizio
la società messa in liquidazione non perde la
legittimazione processuale e la rappresentan-
za sostanziale e processuale della stessa per-
mane per i rapporti rimasti in sospeso e non
definiti in capo agli stessi organi che la dete-
nevano prima del processo di liquidazione
(Codice delle società, V Edizione, V. SCALESE,
F. SCALESE, Giuffrè editore, 2008, Milano,
472).

2545-TERDECIES. INSOLVENZA (1)
In caso di insolvenza della società, l’au-
torità governativa alla quale spetta il con-
trollo sulla società dispone la liquidazio-
ne coatta amministrativa. Le cooperative
che svolgono attività commerciale sono
soggette anche al fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude
la liquidazione coatta amministrativa e il
provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa preclude la dichiarazione
di fallimento.
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1 Cfr. artt. 80-95 d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 (T.U. banca).

GIURISPRUDENZA

La richiesta dichiarazione di fallimento di una
società cooperativa deve essere accompa-
gnata dalla prova della sussistenza dell’eser-
cizio di un’attività commerciale. La mancanza
della suddetta prova, unitamente alla mode-
stia del debito oltre a costituire presunzione
della natura mutualistica della cooperativa,
costituiscono causa di rigetto della richiesta di
fallimento (Tribunale Modena, sez. I, 24 mag-
gio 2005, Redazione Giuffrè 2006).

Sezione VI
Dei controlli (1)

1. Cfr. d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577
(Provvedimenti per la cooperazione); art. 15 l.
31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in mate-
ria di società cooperative); art. 28, co.  2, d.lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (T.U. banca); d.lgs.
2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi).

2545-QUATERDECIES. CONTROLLO SULLE

SOCIETÀ COOPERA-
TIVE

Le società cooperative sono sottoposte
alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli
altri controlli sulla gestione previsti dalle
leggi speciali.

2545-QUINQUIESDECIES. C O N T R O L L O

GIUDIZIARIO

I fatti previsti dall’articolo 2409 possono
essere denunciati al tribunale dai soci che
siano titolari del decimo del capitale so-
ciale ovvero da un decimo del numero
complessivo dei soci, e, nelle società
cooperative che hanno più di tremila so-
ci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei
ricorrenti anche all’autorità di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio

gli amministratori, i sindaci e l’autorità di
vigilanza, dichiara improcedibile il ricor-
so se per i medesimi fatti sia stato già no-
minato un ispettore o un commissario
dall’autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza dispone la sospen-
sione del procedimento dalla medesima
iniziato se il tribunale per i medesimi fat-
ti ha nominato un ispettore o un ammini-
stratore giudiziario.

GIURISPRUDENZA

Il ricorso ai sensi dell’art. 2545-quinquiesde-
cies c.c. deve essere notificato anche all’auto-
rità amministrativa di vigilanza delle società
cooperative, non essendo equipollente la noti-
fica al revisore contabile, il quale, anche se è
un organo di controllo (ma solo contabile,
sebbene in parte affidatario anche di compiti
funzionali alla vigilanza amministrativa ester-
na) non può certamente intendersi quale espo-
nente o organo interno dell’autorità ammini-
strativa di vigilanza, che è evidentemente
l’unico soggetto abilitato a disporre ispezioni
o la revoca degli amministratori e dei sindaci,
e conseguentemente ad affidare la gestione
della società ad un commissario, o a disporre
la messa in liquidazione coatta di una coope-
rativa (Corte appello Milano, 2 novembre
2006, Redazione Giuffrè 2007). 

2545-SEXIESDECIES. GESTIONE COMMIS-
SARIALE

In caso di irregolare funzionamento del-
le società cooperative, l’autorità di vigi-
lanza può revocare gli amministratori e i
sindaci, e affidare la gestione della socie-
tà ad un commissario, determinando i
poteri e la durata. Ove l’importanza del-
la società cooperativa lo richieda, l’auto-
rità di vigilanza può nominare un vice
commissario che collabora con il com-
missario e lo sostituisce in caso di impe-
dimento (1).
Al commissario possono essere conferiti
per determinati atti anche i poteri dell’as-
semblea, ma le relative deliberazioni non
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sono valide senza l’approvazione dell’au-
torità di vigilanza (1).
Se l’autorità di vigilanza accerta irregola-
rità nelle procedure di ammissione dei
nuovi soci, può diffidare la società coo-
perativa e, qualora non si adegui, assu-
mere i provvedimenti di cui ai commi
precedenti.

1. Comma così modificato dall’art. 33 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

2545-SEPTIESDECIES. SCIOGLIMENTO PER

ATTO DELL’AUTORI-
TÀ

L’autorità di vigilanza, con provvedimen-
to da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
e da iscriversi nel registro delle imprese,
può sciogliere le società cooperative e gli
enti mutualistici che non perseguono lo
scopo mutualistico o non sono in condi-
zione di raggiungere gli scopi per cui so-
no stati costituiti o che per due anni con-
secutivi non hanno depositato il bilancio
di esercizio o non hanno compiuto atti di
gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stes-
so provvedimento sono nominati uno o
più commissari liquidatori.

GIURISPRUDENZA

Sussiste la legittimazione ad impugnare il
provvedimento di scioglimento d’ufficio, ex
art. 2545-septiesdecies, c.c., di una società
cooperativa in capo ai singoli soci, ove si ve-
rifichi non solo la lesione degli interessi socia-
li, ma anche la lesione della posizione dei sin-
goli soci (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 13 set-
tembre 2007, n. 8908, Foro amm. TAR
2007, 9 279).

2545-OCTIESDECIES. SOSTITUZIONE DEI

LIQUIDATORI

In caso di irregolarità o di eccessivo ritar-
do nello svolgimento della liquidazione

ordinaria di una società cooperativa, l’au-
torità di vigilanza può sostituire i liquida-
tori o, se questi sono stati nominati dal-
l’autorità giudiziaria, può chiederne la
sostituzione al tribunale (1).
Fatti salvi i casi di liquidazione per i qua-
li è intervenuta la nomina di un liquidato-
re da parte dell’autorità giudiziaria, l’au-
torità di vigilanza dispone la pubblicazio-
ne nella Gazzetta Ufficiale, per la conse-
guente cancellazione dal registro delle
imprese, dell’elenco delle società coope-
rative e degli enti mutualistici in liquida-
zione ordinaria che non hanno depositato
i bilanci di esercizio relativi agli ultimi
cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta gior-
ni dalla pubblicazione i creditori e gli al-
tri interessati possono presentare all’au-
torità di vigilanza formale e motivata do-
manda intesa a consentire la prosecuzio-
ne della liquidazione. Trascorso il suddet-
to termine, a seguito di comunicazione da
parte dell’autorità di vigilanza, il conser-
vatore del registro delle imprese territo-
rialmente competente provvede alla can-
cellazione della società cooperativa o
dell’ente mutualistico dal registro mede-
simo (1).

1. Comma così modificato dall’art. 34 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 (Nuovo corret-
tivo della riforma delle società).

Capo II
Delle mutue assicuratrici (1)

1. Cfr. artt. 52-56 d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private).

2546. NOZIONE

Nella società di mutua assicurazione le
obbligazioni sono garantite dal patrimo-
nio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei con-
tributi fissi o variabili, entro il limite
massimo determinato dall’atto costituti-
vo.
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Nelle mutue assicuratrici non si può ac-
quistare la qualità di socio, se non assicu-
randosi presso la società, e si perde la
qualità di socio con l’estinguersi dell’as-
sicurazione, salvo quanto disposto dal-
l’articolo 2548.

2547. NORME APPLICABILI (1)
Le società di mutua assicurazione sono
soggette alle autorizzazioni, alla vigilan-
za e agli altri controlli stabiliti dalle leggi
speciali sull’esercizio dell’assicurazione,
e sono regolate dalle norme stabilite per
le società cooperative, in quanto compa-
tibili con la loro natura.

1. Cfr. d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private).

2548. CONFERIMENTI PER LA COSTITU-
ZIONE DI FONDI DI GARANZIA

L’atto costitutivo può prevedere la costi-
tuzione di fondi di garanzia per il paga-
mento delle indennità, mediante speciali
conferimenti da parte di assicurati o di
terzi, attribuendo anche a questi ultimi la
qualità di socio.
L’atto costitutivo può attribuire a ciascu-
no dei soci sovventori più voti, ma non
oltre cinque, in relazione all’ammontare
del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come
tali, devono in ogni caso essere inferiori
al numero dei voti spettanti ai soci assi-
curati.
I soci sovventori possono essere nomina-
ti amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve essere costituita da
soci assicurati.

Titolo VII
Dell’associazione

in partecipazione (1)

1. Cfr. art. 219 disp. att.; art. 77 r.d. 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del
concordato preventivo e della liquidazione co-
atta amministrativa).

2549. NOZIONE

Con il contratto di associazione [1621,
1350 n. 9] in partecipazione l’associante
attribuisce all’associato una partecipazio-
ne agli utili della sua impresa o di uno o
più affari verso il corrispettivo di un de-
terminato apporto [2553].

GIURISPRUDENZA

Nel contratto di associazione di cui all’art.
2549 c.c., non ostandovi alcuna incompatibi-
lità con il tipo negoziale, la partecipazione
agli utili ed alle perdite da parte dell’associa-
to può tradursi, per quanto attiene ai primi,
nella partecipazione ai globali introiti econo-
mici dell’impresa o a quelli di singoli affari,
sicché sotto tale versante non assume rilievo
alcuno ai fini qualificatori il riferimento delle
parti contrattuali agli utili dell’impresa o vice-
versa ai ricavi per singoli affari; e, per quan-
to attiene alle seconde, in un corrispettivo vol-
to a prevedere, oltre alla cointeressenza negli
utili anche una quota fissa (da riconoscersi in
ogni caso all’associato), di entità non com-
pensativa della prestazione lavorativa e, co-
munque, non adeguata rispetto ai criteri para-
metrici di cui all’art. 36 Cost. (Cassazione ci-
vile, sez. lav, 18 aprile 2007, n. 9264, Giust.
civ. 2007, 5 1070).

In tema di distinzione fra contratto di associa-
zione in partecipazione con apporto di presta-
zione lavorativa da parte dell’associato e con-
tratto di lavoro subordinato con retribuzione
collegata agli utili dell’impresa, l’elemento dif-
ferenziale tra le due fattispecie risiede nel con-
testo regolamentare pattizio in cui si inserisce
l’apporto della prestazione lavorativa da par-
te dell’associato e l’espletamento di analoga
prestazione lavorativa da parte di un lavorato-
re subordinato. Tale accertamento implica ne-
cessariamente una valutazione complessiva e
comparativa dell’assetto negoziale, quale vo-
luto dalle parti e quale in concreto posto in es-
sere, e la possibilità che l’apporto della presta-
zione lavorativa dell’associato abbia connota-
zioni in tutto analoghe a quelle dell’espleta-
mento di una prestazione lavorativa in regime
di lavoro subordinato comporta che il fulcro
dell’indagine si sposta sulla verifica dell’auten-
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ticità del rapporto di associazione. Ove la pre-
stazione lavorativa sia inserita stabilmente nel
contesto dell’organizzazione aziendale, sen-
za partecipazione al rischio d’impresa e sen-
za ingerenza nella gestione dell’impresa stes-
sa, si ricade nel rapporto di lavoro subordina-
to in ragione di un generale favore accordato
dall’art. 35 Cost. che tutela il lavoro “in tutte le
sue forme ed applicazioni”. Nella specie, rela-
tiva a opposizione a sanzioni amministrative
per evasioni contributive, la S.C. ha conferma-
to la sentenza di merito che, verificato che al-
l’assetto contrattuale voluto dalle parti non cor-
rispondeva la concreta attuazione di un rap-
porto di associazione in partecipazione, ave-
va correttamente valutato, nella diversa pro-
spettiva dell’inesistenza di un rapporto di asso-
ciazione in partecipazione tra le parti, l’esple-
tamento di una prestazione lavorativa da par-
te di lavoratori in favore della società impren-
ditrice, ed aveva proceduto alla qualificazione
giuridica del rapporto di fatto intercorso tra le
parti, una volta esclusa l’autenticità della qua-
lificazione formale (Cassazione civile, sez.
lav., 22 novembre 2006, n. 24781, Mass.
Giust. civ. 2006, 11).

In tema di esercizio di farmacia, il contratto di
associazione in partecipazione tra il titolare
del servizio, in qualità di associante, ed un ter-
zo e, in generale, i patti che conferiscono a ter-
zi solo diritti di cointeressenza economica, la-
sciando all’associante la titolarità, l’amministra-
zione e la gestione della farmacia, non si pon-
gono in contrasto con gli artt. 11 e 12 della l.
2 aprile 1968, n. 475, che vietano la scissio-
ne della titolarità dell’impresa e della sua ge-
stione dalla responsabilità del servizio farma-
ceutico (Cassazione civile, sez. II, 27 giugno
2006, n. 14808, Mass. Giust. civ. 2006, 6).

Il rapporto di lavoro subordinato si distingue
da altri tipi di rapporto (quale, nella specie,
l’associazione in partecipazione con apporto
di prestazioni lavorative), in ragione dello
specifico assoggettamento del lavoratore al
potere direttivo e organizzativo del datore di
lavoro, il quale non può esprimersi in un ge-
nerico coordinamento, mediante direttive di
carattere generale (potendo anche l’associato
in partecipazione essere assoggettato a diret-
tive e istruzioni di carattere generale, nonché
ad un’attività di coordinamento latamente or-

ganizzativa), dovendo invece consistere nel-
l’adozione di ordini specifici, reiterati e intrin-
secamente inerenti la prestazione di lavoro,
contestualmente, all’effettivo inserimento del
lavoratore nell’organizzazione aziendale
(nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la
sentenza di secondo grado, posto che il giu-
dice di merito non aveva accertato l’esistenza
di indici univocamente attestanti la ricorrenza
di un rapporto di lavoro subordinato, tanto
più che l’attività svolta dal lavoratore non ri-
chiedeva per sua natura alcun margine di au-
tonomo accertamento degli elementi del rap-
porto) (Cassazione civile, sez. lav., 7 ottobre
2004, n. 20002, Foro it. 2005, I, 2429).

Qualora l’Inps proponga con ricorso per de-
creto ingiuntivo una domanda intesa ad otte-
nere da parte dell’asserito datore di lavoro il
pagamento di contributi previdenziali e relati-
vi accessori, adducendo che lo stesso avrebbe
dissimulato rapporti di lavoro subordinato con
alcuni lavoratori sotto l’apparenza di contratti
di associazione in partecipazione stipulati fra
essi ed altri soggetti, e, nel successivo giudizio
di opposizione al decreto, introdotto dal dato-
re di lavoro con la contestazione della simula-
zione, nella comparsa non svolga alcuna do-
manda riconvenzionale di accertamento della
simulazione dei contratti di associazione in
partecipazione, la relativa questione resta sog-
getta ad un accertamento meramente inciden-
tale e strumentale ai fini della riconducibilità
dei rapporti alla fattispecie del lavoro subordi-
nato e non può considerarsi oggetto di una do-
manda proposta in via principale, con la con-
seguenza che esattamente il giudice del meri-
to esclude la necessità di integrare il contrad-
dittorio nei confronti delle parti stipulanti i con-
tratti di associazione in partecipazione (Cas-
sazione civile, sez. lav., 28 luglio 2004, n.
14294, Mass. Giust. civ. 2004, 7-8).

Si configura un’associazione in partecipazio-
ne, e non una società di fatto, ove l’associan-
te, impiegando nell’attività economica comu-
ne mezzi economici e macchinari, proceda
ad emettere a suo nome le fatture per le forni-
ture eseguite e l’associato presti la sua opera
materiale pur incassando, talvolta, l’importo
delle fatture (Corte appello Milano, 5 maggio
2004, Società 2005, 60).
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2550. PLURALITÀ DI ASSOCIAZIONI

Salvo patto contrario, l’associante non
può attribuire partecipazioni per la stessa
impresa o per lo stesso affare ad altre per-
sone senza il consenso dei precedenti as-
sociati.

2551. DIRITTI ED OBBLIGAZIONI DEI TER-
ZI

I terzi acquistano diritti e assumono ob-
bligazioni soltanto verso l’associante
[2554].

2552. DIRITTI DELL’ASSOCIANTE E DEL-
L’ASSOCIATO

La gestione dell’impresa o dell’affare
spetta all’associante [2551].
Il contratto può determinare quale con-
trollo possa esercitare l’associato sull’im-
presa o sullo svolgimento dell’affare per
cui l’associazione è stata contratta [2261,
2476].
In ogni caso l’associato ha diritto al ren-
diconto dell’affare compiuto o a quello
annuale della gestione se questa si pro-
trae per più di un anno [1713, 1983].

GIURISPRUDENZA

L’elemento idoneo a caratterizzare il rapporto
di lavoro subordinato e a differenziarlo da al-
tri tipi di rapporto (quali quello di lavoro auto-
nomo, la società o l’associazione in partecipa-
zione con apporto di prestazioni lavorative) è
l’assoggettamento del lavoratore al potere di-
rettivo, organizzativo e disciplinare del datore
di lavoro, tenendo presente che il potere diret-
tivo non può esplicarsi in semplici direttive di
carattere generale (compatibili con altri tipi di
rapporto), ma deve manifestarsi in ordini spe-
cifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla
prestazione lavorativa e che il potere organiz-
zativo non può esplicarsi in un semplice coor-
dinamento (anch’esso compatibile con altri tipi
di rapporto), ma deve manifestarsi in un effet-
tivo inserimento del lavoratore nell’organizza-
zione aziendale. Peraltro, la qualificazione
formale del rapporto effettuata dalle parti al
momento della conclusione del contratto, pur

non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevan-
te e pertanto, qualora a fronte della rivendica-
ta natura subordinata del rapporto venga de-
dotta e documentalmente provata l’esistenza
di un rapporto di associazione in partecipa-
zione, l’accertamento del giudice di merito de-
ve essere molto rigoroso (potendo anche un
associato essere assoggettato a direttive e
istruzioni nonché ad un’attività di coordina-
mento latamente organizzativa) e non trascu-
rare nell’indagine aspetti sicuramente riferibili
all’uno o all’altro tipo di rapporto quali, per un
verso, l’assunzione di un rischio economico e
l’approvazione di rendiconti e, per altro verso,
l’effettiva e provata soggezione al potere disci-
plinare del datore di lavoro (Cassazione civi-
le, sez. lav., 7 ottobre 2004, n. 20002, Lavo-
ro nella giur. (Il) 2005, 376).

2553. DIVISIONE DEGLI UTILI E DELLE

PERDITE

Salvo patto contrario, l’associato parteci-
pa alle perdite nella stessa misura in cui
partecipa agli utili, ma le perdite che col-
piscono l’associato non possono superare
il valore del suo apporto.

GIURISPRUDENZA

Nell’associazione in partecipazione l’associa-
to non può subire perdite superiori al suo ap-
porto. Dalla lettura coordinata degli artt.
2553 e 2554 c.c. si ricava l’inderogabilità di
questa regola e l’incompatibilità di una clau-
sola di contrario tenore con il modello nego-
ziale dell’associazione in partecipazione
(Cassazione civile, sez. II, 17 luglio 2007, n.
15920, Mass. Giust. civ. 2007, 9).

La partecipazione alle perdite da parte del-
l’associato è eventuale e non costituisce ele-
mento necessariamente caratterizzante del-
l’associazione in partecipazione, sicché le
parti, nella loro autonomia, possono conven-
zionalmente escludere la partecipazione alle
perdite, mentre, se questa è prevista, vige il li-
mite fissato dall’art. 2553 c.c., secondo cui le
perdite non possono superare il valore del-
l’apporto dell’associato nel senso che l’unica
regola inderogabile è quella del divieto di
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partecipazione dell’associato alle perdite in
misura superiore al suo apporto: cfr. Cass.,
sez. I, 23 gennaio 1996 n. 503 (Tribunale
Milano, sez. V, 18 ottobre 2006, n. 11289,
Giustizia a Milano 2006, 10 70).

Nell’associazione in partecipazione, in cui
l’apporto dell’associato può essere costituito
da qualsiasi prestazione suscettibile di valuta-
zione economica, la partecipazione alle perdi-
te è meramente eventuale e non costituisce un
elemento necessariamente caratterizzante del-
l’associazione stessa. Le parti possono conven-
zionalmente escludere la partecipazione alle
perdite, ma se tale partecipazione è prevista
vige il limite fissato dall’art. 2553 c.c., per cui
“le perdite che colpiscono l’associato non pos-
sono superare il valore del suo apporto”, que-
sto divieto costituendo l’unica regola inderoga-
bile dell’associazione in partecipazione. Ove
sia prevista una percentuale di partecipazione
dell’associato alle perdite senza alcun limite di
riferimento, a prescindere dalla validità di tale
pattuizione, la mancanza di ogni determina-
zione contrattuale del valore dell’apporto del-
l’associato e l’insussistenza di elementi per ta-
le determinazione si riflettono sulla carenza
dei presupposti in concreto idonei a fondare la
pretesa relativa (Tribunale Milano, 1° aprile
2004, Giustizia a Milano 2004, 46).

L’elemento discretivo tra l’istituto dell’associa-
zione in partecipazione e quello della società
di fatto va individuato nella circostanza che
solo il rapporto societario è caratterizzato dal-
l’esercizio in comune di attività economica; ta-
le requisito, tuttavia, non implica necessaria-
mente che ciascun socio debba esercitare di-
rettamente e personalmente attività di ammini-
strazione e gestione imprenditoriale: ogni so-
cio, però, deve necessariamente assumere su
di sé la responsabilità e il rischio illimitato del-
la gestione imprenditoriale, ancorché la socie-
tà sia amministrata e gestita da uno solo tra es-
si (nel caso di specie la Corte ha ritenuto la
sussistenza di una associazione in partecipa-
zione per la gestione di una farmacia sulla ba-
se dei seguenti elementi di fatto: a) facoltà per
l’associante di procedere in via autonoma alla
vendita della farmacia, con conseguente riso-
luzione del contratto di associazione in parte-
cipazione; b) quota di utili spettante all’asso-
ciato, forfetariamente determinata, del tutto in-

dipendente dai risultati di gestione; c) parteci-
pazione alle perdite da parte dell’associato
determinata secondo il principio proporziona-
le di cui all’art. 2553 c.c.; d) irrilevanza, stan-
te l’astrattezza dei titoli di credito, della sussi-
stenza di cambiali a firma dell’associato) (Cor-
te appello Bologna, 12 gennaio 2004, Rass.
dir. farmaceutico 2004, 757).

2554. PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E AL-
LE PERDITE

Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552
si applicano anche al contratto di cointe-
ressenza agli utili di una impresa senza
partecipazione alle perdite, e al contratto
con il quale un contraente attribuisce la
partecipazione agli utili e alle perdite del-
la sua impresa, senza il corrispettivo di
un determinato apporto[2265].
Per le partecipazioni agli utili attribuite ai
prestatori di lavoro [2094] resta salva la
disposizione dell’articolo 2102.

(Omissis)

Titolo X
Disciplina della concorrenza

e dei consorzi

(Omissis)

Capo II
Dei consorzi per il coordinamento
della produzione e degli scambi (1)

1. Cfr. artt. 31 ss. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
(T.U. enti locali) per la disciplina dei consorzi
nelle autonomie locali.

Sezione I
Disposizioni generali

2602. NOZIONE E NORME APPLICABILI (1)
Con il contratto di consorzio più impren-
ditori istituiscono un’organizzazione co-
mune per la disciplina o per lo svolgi-
mento di determinate fasi delle rispettive
imprese.
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Il contratto di cui al precedente comma è
regolato dalle norme seguenti, salve le di-
verse disposizioni delle leggi speciali.

1. Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. 10
maggio 1976, n. 377 (Modificazioni della di-
sciplina del c.c. in tema di consorzi e di socie-
tà consortili).

GIURISPRUDENZA

Il contingentamento della produzione di un
formaggio a denominazione di origine protet-
ta (nella specie, Grana Padano), posto in es-
sere dal relativo consorzio di tutela e ad esso
direttamente riferibile, ancorché i piani pro-
duttivi annuali fossero autorizzati dal ministe-
ro dell’agricoltura, costituisce un’intesa restrit-
tiva della concorrenza, non potendosi consi-
derare tale attività strettamente connessa al-
l’adempimento degli specifici compiti attribui-
ti al consorzio, né indispensabile per l’assolvi-
mento della funzione di vigilanza sulla produ-
zione e sul commercio del formaggio (Cassa-
zione civile, sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355,
Foro it. 2008, 3 739).

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria di
un consorzio che si è aggiudicato una gara
debbono essere accertati non soltanto nei con-
fronti del consorzio, ma anche relativamente a
tutti i consorziati solo per i consorzi di cui al-
l’art. 2602 c.c. e non anche non per i consor-
zi di cooperative di produzione e lavoro, dal
momento che tali consorzi costituiscono un
soggetto giuridico particolare con autonomia
giuridica e patrimoniale, che diventa l’unico
responsabile di fronte all’amministrazione e
sul quale ricade ogni responsabilità; conse-
guentemente, i requisiti riguardanti la capaci-
tà tecnico-finanziaria debbono essere accerta-
ti solo con riferimento al consorzio (T.A.R.
Abruzzo Pescara, 22 settembre 2006, n. 567,
Foro amm. TAR 2006, 9 2999).

I Consorzi, ai sensi delle disposizioni del co-
dice civile (art. 2602 c.c. ss.), sono organiz-
zazioni di imprenditori operanti normalmente
per il tramite dei propri consorziati, che sono
soggetti dotati della necessaria strutturazione
aziendale, per cui occorre indicare, come è

avvenuto nel caso di specie, le società consor-
ziate chiamate ad eseguire le prestazioni con-
trattuali. Ne discende che i requisiti tecnici ed
economici devono essere posseduti non dal
Consorzio, ma dalla consorziata indicata co-
me esecutrice dell’appalto (T.A.R. Lazio, Ro-
ma, sez. III, 8 luglio 2003, n. 6077; Tar Cam-
pania, Napoli, sez. I, n. 3122/2003).

Il possesso di licenze, certificazioni e autoriz-
zazioni prescritte per lo svolgimento del servi-
zio, riguardando la prestazione eseguibile so-
lo da una delle imprese consorziate, non può
che essere richiesto singolarmente alla stessa.
Quest’ultima, a differenza delle società desti-
nate a restare estranee all’esecuzione dell’ap-
palto, riveste la qualità di effettivo partecipan-
te alla gara, come tale assoggettato all’obbli-
go di produrre la predetta documentazione,
ai sensi del punto 14 del bando e dell’art. 4
del capitolato speciale (T.A.R. Lombardia Mi-
lano, sez. III, 13 dicembre 2005, n. 4958,
Riv. amm. appalti 2005, 4 367).

Le controversie aventi ad oggetto rapporti in-
terni al consorzi non costituiti in forma di socie-
tà di capitali non rientrano nell’ambito di ap-
plicazione della disciplina istitutiva del c.d. “ri-
to societario” di cui al d.lgs. n. 5 del 2003
(nella specie, si trattava di controversia relati-
va alla risoluzione del rapporto tra consorzio
e consorziato ed alla impugnazione della rela-
tiva delibera) (Tribunale Mantova, 17 novem-
bre 2005, Corriere del merito 2006, 2 165).

Ai fini dell’ammissione a gara per l’aggiudica-
zione di contratti della p.a., l’associazione tem-
poranea di imprese di per sé non consente, co-
me avviene invece per i consorzi di imprese, la
creazione di un’organizzazione comune per
svolgere fasi d’impresa previste dall’art. 2602,
c.c. e col concorso di ogni consorzio alla for-
mazione della volontà consortile (T.A.R. Pie-
monte Torino, sez. II, 31 maggio 2005, n.
1915, Ragiusan 2006, 261-262 136).

2603. FORMA E CONTENUTO DEL CON-
TRATTO

Il contratto deve essere fatto per iscritto
sotto pena di nullità.
Esso deve indicare:
1) l’oggetto e la durata del consorzio;
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2) la sede dell’ufficio eventualmente co-
stituito;
3) gli obblighi assunti e i contributi dovu-
ti dai consorziati;
4) le attribuzioni e i poteri degli organi
consortili anche in ordine alla rappresen-
tanza in giudizio [2608];
5) le condizioni di ammissione di nuovi
consorziati;
6) i casi di recesso e di esclusione [2609];
7) le sanzioni per l’inadempimento degli
obblighi dei consorziati.
Se il consorzio ha per oggetto il contin-
gentamento della produzione o degli
scambi, il contratto deve inoltre stabilire
le quote dei singoli consorziati o i criteri
per la determinazione di esse.
Se l’atto costitutivo deferisce la risolu-
zione di questioni relative alla determina-
zione delle quote ad una o più persone, le
decisioni di queste possono essere impu-
gnate innanzi all’autorità giudiziaria, se
sono manifestamente inique od erronee,
entro trenta giorni dalla notizia.

GIURISPRUDENZA

In tema di giudizio secondo equità, qualora il
giudice di pace abbia ritenuto non necessaria
l’adozione della forma scritta per l’adesione
ad un consorzio fra proprietari d’immobili,
mentre è inammissibile – stante la natura del
procedimento – la censura relativa alla disap-
plicazione delle norme sostanziali relative al-
l’obbligatorietà (o meno) della partecipazio-
ne al consorzio de quo e alla forma dell’ade-
sione ad esso, neppure è configurabile la vio-
lazione dei principi informatori della materia
(Corte cost. 206 del 2004), giacché la costi-
tuzione dei consorzi tra proprietari d’immobi-
li in zone residenziali, a differenza dei con-
sorzi tra imprenditori per il coordinamento e
la produzione degli scambi, non necessita
dell’adozione di forme solenni, a meno che
non sia conferito il godimento di beni immobi-
li o di diritti reali immobiliari per un tempo ec-
cedente il novennio o per un tempo indetermi-
nato, onde, a maggior ragione, non può esse-
re richiesta la forma scritta per l’adesione ad

essi (Cassazione civile, sez. II, 14 febbraio
2005, n. 2960, Mass. Giust. civ. 2005, 2).

2604. DURATA DEL CONSORZIO (1)
In mancanza di determinazione della du-
rata del contratto, questo è valido per die-
ci anni.

1. Articolo così sostituito dall’art. 2 della l. 10
maggio 1976, n. 377 (Modificazioni della di-
sciplina del c.c in tema di consorzi e di socie-
tà consortili).

2605. CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI

SINGOLI CONSORZIATI

I consorziati devono consentire i control-
li e le ispezioni da parte degli organi pre-
visti dal contratto, al fine di accertare
l’esatto adempimento delle obbligazioni
assunte [2619].

2606. DELIBERAZIONI CONSORTILI

Se il contratto non dispone diversamente,
le deliberazioni relative all’attuazione
dell’oggetto del consorzio sono prese col
voto favorevole della maggioranza dei
consorziati.
Le deliberazioni che non sono prese in
conformità alle disposizioni di questo ar-
ticolo o a quelle del contratto possono es-
sere impugnate [2377, 2416] davanti al-
l’autorità giudiziaria entro trenta giorni.
Per i consorziati assenti il termine decor-
re dalla comunicazione o, se si tratta di
deliberazione soggetta ad iscrizione, dal-
la data di questa [2611 n. 4].

2607. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

Il contratto, se non è diversamente conve-
nuto, non può essere modificato senza il
consenso di tutti i consorziati [2611 n. 3].
Le modificazioni devono essere fatte per
iscritto sotto pena di nullità [1350 n. 13,
1418 e ss.].

2608. ORGANI PREPOSTI AL CONSORZIO

La responsabilità verso i consorziati di
coloro che sono preposti al consorzio è
regolata dalle norme sul mandato [1710].
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2609. RECESSO ED ESCLUSIONE

Nei casi di recesso e di esclusione previ-
sti dal contratto, la quota di partecipazio-
ne del consorziato receduto o escluso si
accresce proporzionalmente a quelle de-
gli altri.
Il mandato conferito dai consorziati per
l’attuazione degli scopi del consorzio,
ancorché dato con unico atto, cessa nei
confronti del consorziato receduto o
escluso.

2610. TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA

Salvo patto contrario, in caso di trasferi-
mento a qualunque titolo dell’azienda
l’acquirente subentra nel contratto di
consorzio [2558].
Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in
caso di trasferimento dell’azienda per at-
to fra vivi, gli altri consorziati possono
deliberare, entro un mese dalla notizia
dell’avvenuto trasferimento, l’esclusione
dell’acquirente dal consorzio [2609].

2611. CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Il contratto di consorzio si scioglie:
1) per il decorso del tempo stabilito per la
sua durata [2603 n. 1, 2604];
2) per il conseguimento dell’oggetto o
per l’impossibilità di conseguirlo [2272
n. 2, 2248 n. 2];
3) per volontà unanime dei consorziati
[2607];
4) per deliberazione dei consorziati, pre-
sa a norma dell’articolo 2606, se sussiste
una giusta causa;
5) per provvedimento dell’autorità gover-
nativa, nei casi ammessi dalla legge
[2619];
6) per le altre cause previste nel contrat-
to.

GIURISPRUDENZA

Nel caso in cui sia richiesto lo scioglimento
di un Consorzio ai fini della stipula di una
successiva convenzione, e non la sua tra-

sformazione, per giusta causa, ex art.
2611, n. 4, c.c., come espressamente previ-
sto dalla convenzione istitutiva, si verte sulla
corretta applicazione di una specifica nor-
ma della convenzione e di una correlata di-
sposizione del codice civile e tanto esclude
la configurabilità di una posizione di interes-
se legittimo da parte del comune interessato
a fronte del diniego opposto dall’assemblea
del Consorzio, essendo, più correttamente,
configurabile un suo diritto soggettivo ad ot-
tenere l’adempimento di un obbligo contrat-
tualmente assunto dagli aderenti al Consor-
zio. Su tale domanda di annullamento e di
accertamento del diritto allo scioglimento
del Consorzio sussiste, dunque, il difetto di
giurisdizione del Tribunale amministrativo
(T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 30 giugno
2006, n. 506, Foro amm. TAR 2006, 6
2024).

Sezione II
Dei consorzi con attività esterna

2612. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE

IMPRESE

Se il contratto prevede l’istituzione di un
ufficio destinato a svolgere un’attività
con i terzi, un estratto del contratto deve,
a cura degli amministratori, entro trenta
giorni dalla stipulazione, essere deposita-
to per l’iscrizione presso l’ufficio del re-
gistro delle imprese [2188] del luogo do-
ve l’ufficio ha sede [2626, 2635].
L’estratto deve indicare:
1) la denominazione e l’oggetto del con-
sorzio e la sede dell’ufficio;
2) il cognome e il nome dei consorziati;
3) la durata del consorzio;
4) le persone a cui vengono attribuite la
presidenza, la direzione e la rappresen-
tanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione del fondo con-
sortile e le norme relative alla liquidazio-
ne.
Del pari devono essere iscritte nel regi-
stro delle imprese le modificazioni del
contratto concernenti gli elementi sopra
indicati [2607, 2626, 2642].
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GIURISPRUDENZA

Il consorzio con attività esterna è un autonomo
centro di rapporti giuridici, e pertanto ben può
stipulare contratti anche in nome proprio. Nel-
la specie, il consorziato aveva chiesto al pro-
prio consorzio il pagamento dell’intero corri-
spettivo versato dalla banca – committente ver-
so il consorzio dell’appalto di spedizioni – per
la quale aveva svolto autoservizio; la S.C.,
poiché l’acquisizione del contratto, concluso,
come ammesso dallo statuto, in nome proprio,
comportava l’affidamento del lavoro corri-
spondente ai singoli consorziati e poi la ripar-
tizione tra gli stessi dell’utile conseguito, ha
confermato la sentenza di rigetto della corte di
merito (Cassazione civile, sez. III, 4 giugno
2007, n. 12958, Mass. Giust. civ. 2007, 6).

In una gara d’appalto, un consorzio esterno
con personalità giuridica (art. 2612 c.c.) non
solo non ha motivo ma non può neanche rap-
presentare i singoli consorziati, salvo che non
intenda evidenziare che esso non partecipa
in proprio ma solo per conto (in rappresentan-
za) di alcuno di essi, stante il divieto di parte-
cipazione contemporanea del Consorzio e
dei consorziati (ex art. 13, co. 4, l. n. 109 del
1994) (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 17 feb-
braio 2005, n. 690, Foro amm. TAR 2005, 2
352).

2613. RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

I consorzi possono essere convenuti in
giudizio in persona di coloro ai quali il
contratto attribuisce la presidenza o la di-
rezione, anche se la rappresentanza è at-
tribuita ad altre persone.

2614. FONDO CONSORTILE

I contributi dei consorziati e i beni acqui-
stati con questi contributi costituiscono il
fondo consortile [2615]. Per la durata del
consorzio i consorziati non possono chie-
dere la divisione del fondo, e i creditori
particolari dei consorziati non possono
far valere i loro diritti sul fondo medesi-
mo [2270, 2305, 2537].

2615. RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI

Per le obbligazioni assunte in nome del
consorzio dalle persone che ne hanno la
rappresentanza, i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo
consortile (1).
Per le obbligazioni assunte dagli organi
del consorzio per conto dei singoli con-
sorziati rispondono questi ultimi solidal-
mente [1292] col fondo consortile. In ca-
so di insolvenza nei rapporti tra i consor-
ziati il debito dell’insolvente si ripartisce
tra tutti in proporzione delle quote
[1299].

1. Articolo così sostituito dall’art. 3 della l. 10
maggio 1976, n. 377 (Modificazioni della di-
sciplina del c.c in tema di consorzi e di socie-
tà consortili).

GIURISPRUDENZA

Al fine di dichiarare la responsabilità degli
amministratori della società consortile e acco-
gliere la pretesa risarcitoria relativa, si rende
necessario provare comportamenti impruden-
ti, imperiti o volutamente pregiudizievoli,
eziologicamente riconducibili, in termini di
danno, alla sfera giuridica della società attri-
ce (Tribunale Palermo, sez. III, 9 febbraio
2007, Il merito 2007, 29).

I consorzi, contrattando con i terzi per conto
dei consorziati, operano quali loro mandata-
ri, dovendo farsi carico delle obbligazioni as-
sunte verso i terzi; tuttavia, in deroga al prin-
cipio generale contenuto nell’art. 1705 c.c.,
la responsabilità solidale tra consorzio e sin-
golo consorziato, prevista dal comma 2 del-
l’art. 2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni con-
tratte per conto del singolo consorziato, crea
una duplice legittimazione passiva del consor-
zio e del consorziato, anche senza spendita
del nome di quest’ultimo, la cui obbligazione
sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per
il solo fatto che sia stata assunta nel suo inte-
resse. Trattandosi di responsabilità per debito
altrui, l’obbligazione, nei rapporti interni fra
consorzio e consorziato, grava unicamente su
quest’ultimo (Cassazione civile, sez. III, 21
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febbraio 2006, n. 3664, Mass. Giust. civ.
2006, 2).

La presenza di una società consortile costituita
nelle forme della società di capitali non esclu-
de necessariamente la riferibilità alle singole
società socie delle attività poste in essere per
il suo tramite. In materia di esecuzione di ap-
palti di opere pubbliche si prevede, infatti, che
più imprese riunite in associazioni temporanee
possano costituire tra loro una società, anche
consortile, per l’esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, precisando che detta so-
cietà “subentra, senza che ciò costituisca, ad
alcun effetto, subappalto o cessione di contrat-
to, e senza necessità di autorizzazione o di
approvazione, nell’esecuzione totale o parzia-
le del contratto, lasciando ferma la responsa-
bilità solidale delle imprese riunite”: il subentro
della società consortile nell’esecuzione dell’ap-
palto pubblico attribuito a una determinata so-
cietà, pertanto, non determina alcuna modifi-
cazione della titolarità dei rapporti e delle re-
lative responsabilità in capo alle singole con-
sorziate. La responsabilità solidale della socie-
tà consorziata, pertanto, rappresenta un corol-
lario dell’assunto di cui sopra, che prende
spunto da quanto indicato dall’art. 2615, co.
2, c.c., in proposito di responsabilità del con-
sorziato nel cui interesse la società ha stipula-
to il contratto. Il fatto che la pretesa dell’attrice
non sia stata rivolta a tutte le imprese consor-
ziate non rileva ai fini del giudizio, trattandosi
di obbligazione solidale della singola impresa
consorziata che, come tale, si pone a esclusi-
va tutela del creditore che pretende l’adempi-
mento, non coinvolgendo le posizioni interne
tra i vari coobbligati solidali (Tribunale Mila-
no, 17 novembre 2005, Giustizia a Milano
2005, 11 7).

Tutte le obbligazioni assunte in nome del con-
sorzio ma per conto di tutti i consorziati, se-
condo le regole del mandato, sorgono diretta-
mente in capo ad ogni singolo consorziato,
senza la necessità che il consorzio abbia ope-
rato a nome dei consorziati perché l’assunzio-
ne in nome del consorzio sottintende anche
l’assunzione in nome di tutti i consorziati, rea-
lizzando una disciplina unitaria della medesi-
ma attività economica mediante un’organiz-
zazione comune (Tribunale Padova, 7 febbra-
io 2005, Giur. merito 2005, 11 2356).

I soci di una società consortile a responsabili-
tà limitata, costituita per dare esecuzione ai
lavori pubblici previsti in appalto dai consor-
ziati, non sono tenuti all’adempimento delle
obbligazioni sorte in capo alla società nei
confronti dei terzi (Tribunale Napoli, sez. XI,
1° luglio 2004, Redazione Giuffrè 2004).

In tema di società consortili, qualora un sog-
getto (nella specie, ente pubblico territoriale,
in persona della regione Marche) assuma una
partecipazione al capitale di una società con-
sortile per azioni (nella specie, con legge re-
gionale) “secondo le norme del codice civile”,
concedendo a quest’ultima finanziamenti a ti-
tolo di contributo (nella specie, per le spese di
acquisizione delle aree necessarie allo svolgi-
mento dell’attività sociale ed alla progettazio-
ne ed esecuzione dei relativi manufatti), tale
contributo (che costituisce una forma di finan-
ziamento della società) non genera alcun ob-
bligo di remunerazione o di restituzione, do-
vendosi nettamente distinguere dai prestiti so-
ciali, ed assimilarsi, invece, ai “versamenti a
fondo perduto”, con la conseguenza che, fal-
lita la società consortile, nessun diritto all’am-
missione al passivo può essere legittimamente
vantato dal finanziatore (Cassazione civile,
sez. I, 11 giugno 2004, n. 11081, Mass.
Giust. civ. 2004, 6).

Anche per la disciplina degli appalti vi è dif-
ferenza tra l’Ati ed il consorzio: quest’ultimo,
in particolar modo quando assume la veste di
società di capitali, ai sensi dell’art. 2615 ter
c.c., costituisce soggetto per ogni aspetto di-
stinto dalle consorziate, dalle quali si differen-
zia per un proprio scopo, una propria orga-
nizzazione, un proprio patrimonio ecc, distin-
to da quelle delle consorziate (T.A.R. Liguria
Genova, sez. II, 7 aprile 2004, n. 364, Foro
amm. TAR 2004, 988).

2615-BIS. SITUAZIONE PATRIMONIALE (1)
Entro due mesi dalla chiusura dell’eserci-
zio annuale le persone che hanno la dire-
zione del consorzio redigono la situazio-
ne patrimoniale osservando le norme re-
lative al bilancio di esercizio delle socie-
tà per azioni e la depositano presso l’uffi-
cio del registro delle imprese.
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Alle persone che hanno la direzione del
consorzio sono applicati gli articoli 2621,
n. 1), e 2626.
Negli atti e nella corrispondenza del con-
sorzio devono essere indicati la sede di
questo, l’ufficio del registro delle impre-
se presso il quale esso è iscritto e il nume-
ro di iscrizione.

1 Articolo aggiunto dall’art. 4 della l. 10 mag-
gio 1976, n. 377 (Modificazioni della discipli-
na del c.c. in tema di consorzi e di società con-
sortili).

Sezione II-bis (1)

1. Sezione introdotta dall’art. 4 della l. 10
maggio 1976, n. 377 (Modificazioni della di-
sciplina del co.c in tema di consorzi e di socie-
tà consortili).

2615-TER. SOCIETÀ CONSORTILI (1)
Le società previste nei capi III e seguenti
del titolo V possono assumere come og-
getto sociale gli scopi indicati nell’artico-
lo 2602.
In tal caso l’atto costitutivo può stabilire
l’obbligo dei soci di versare contributi in
denaro.

1. Cfr. art. 3 d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102
(Regolazioni dei mercati agroalimentari).

GIURISPRUDENZA

Il consorzio con attività esterna è un autono-
mo centro di rapporti giuridici, e pertanto
ben può stipulare contratti anche in nome
proprio. Nella specie, il consorziato aveva
chiesto al proprio consorzio il pagamento
dell’intero corrispettivo versato dalla banca –
committente verso il consorzio dell’appalto di
spedizioni – per la quale aveva svolto auto-
servizio; la S.C., poiché l’acquisizione del
contratto, concluso, come ammesso dallo sta-
tuto, in nome proprio, comportava l’affida-
mento del lavoro corrispondente ai singoli
consorziati e poi la ripartizione tra gli stessi
dell’utile conseguito, ha confermato la senten-

za di rigetto della corte di merito (Cassazio-
ne civile, sez. III, 4 giugno 2007, n. 12958,
Mass. Giust. civ. 2007, 6).

Al fine di dichiarare la responsabilità degli
amministratori della società consortile e acco-
gliere la pretesa risarcitoria relativa, si rende
necessario provare comportamenti impruden-
ti, imperiti o volutamente pregiudizievoli,
eziologicamente riconducibili, in termini di
danno, alla sfera giuridica della società attri-
ce (Tribunale Palermo, sez. III, 9 febbraio
2007, Il merito 2007, 29).

La presenza di una società consortile costitui-
ta nelle forme della società di capitali non
esclude necessariamente la riferibilità alle
singole società socie delle attività poste in es-
sere per il suo tramite. In materia di esecuzio-
ne di appalti di opere pubbliche si prevede,
infatti, che più imprese riunite in associazioni
temporanee possano costituire tra loro una
società, anche consortile, per l’esecuzione
unitaria, totale o parziale, dei lavori, preci-
sando che detta società “subentra, senza che
ciò costituisca, ad alcun effetto, subappalto o
cessione di contratto, e senza necessità di au-
torizzazione o di approvazione, nell’esecu-
zione totale o parziale del contratto, lascian-
do ferma la responsabilità solidale delle im-
prese riunite”: il subentro della società con-
sortile nell’esecuzione dell’appalto pubblico
attribuito a una determinata società, pertan-
to, non determina alcuna modificazione del-
la titolarità dei rapporti e delle relative re-
sponsabilità in capo alle singole consorziate.
La responsabilità solidale della società con-
sorziata, pertanto, rappresenta un corollario
dell’assunto di cui sopra, che prende spunto
da quanto indicato dall’art. 2615, co. 2,
c.c., in proposito di responsabilità del con-
sorziato nel cui interesse la società ha stipu-
lato il contratto. Il fatto che la pretesa dell’at-
trice non sia stata rivolta a tutte le imprese
consorziate non rileva ai fini del giudizio,
trattandosi di obbligazione solidale della sin-
gola impresa consorziata che, come tale, si
pone a esclusiva tutela del creditore che pre-
tende l’adempimento, non coinvolgendo le
posizioni interne tra i vari coobbligati solida-
li (Tribunale Milano, 17 novembre 2005,
Giustizia a Milano 2005, 11 78).

2615-TER LIBRO V - DEL LAVORO

314

01 codice società  22-04-2009  11:11  Pagina 314



Sezione III
Dei consorzi obbligatori

2616. COSTITUZIONE

Con provvedimento dell’autorità gover-
nativa, [sentite le corporazioni interessa-
te] (1), può essere disposta anche per zo-
ne determinate, la costituzione di consor-
zi obbligatori tra esercenti lo stesso ramo
o rami similari di attività economica,
qualora la costituzione stessa risponda al-
le esigenze dell’organizzazione della pro-
duzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condi-
zioni di cui al comma precedente, posso-
no essere trasformati in obbligatori i con-
sorzi costituiti volontariamente.

1. Parole implicitamente soppresse dal r.d. 9
agosto 1943, n. 721.

2617. CONSORZI PER L’AMMASSO DEI

PRODOTTI AGRICOLI

Quando la legge prescrive l’ammasso di
determinati prodotti agricoli [837], la ge-
stione collettiva di questi è fatta per con-
to degli imprenditori interessati a mezzo
di consorzi obbligatori, secondo le dispo-
sizioni delle leggi speciali.

Sezione IV
Dei controlli dell’autorità governativa

2618. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

CONSORTILE

I contratti previsti nel presente capo, se
sono tali da influire sul mercato generale
dei beni in essi contemplati, sono sogget-
ti ad approvazione da parte dell’autorità
governativa [, sentite le corporazioni in-
teressate] (1).

1. Parole implicitamente soppresse dal r.d. 9
agosto 1943, n. 721.

2619. CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEL

CONSORZIO

L’attività dei consorzi è sottoposta alla
vigilanza dell’autorità governativa.

Quando l’attività del consorzio risulta
non conforme agli scopi per cui è stato
costituito, l’autorità governativa può
sciogliere gli organi del consorzio e affi-
dare la gestione a un commissario gover-
nativo ovvero, nei casi più gravi, può di-
sporre lo scioglimento del consorzio stes-
so [2611, n. 5].

2620. ESTENSIONE DELLE NORME DI

CONTROLLO ALLE SOCIETÀ

Le disposizioni di questa sezione si appli-
cano anche alle società che si costituisco-
no per raggiungere gli scopi indicati nel-
l’articolo 2602 [2615-ter].
L’autorità governativa può sempre dispor-
re lo scioglimento della società, quando la
costituzione di questa non abbia avuto
l’approvazione prevista nell’articolo 2618.

Titolo XI
Disposizioni penali in materia di società

e consorzi (1)

1. Titolo integralmente sostituito a decorrere
dal 16 aprile 2002 dall’art. 1 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti pe-
nali e amministrativi riguardanti le società
commerciali a norma dell’art. 11 della l. 13 ot-
tobre 2001, n. 366).

Capo I
Delle falsità

2621. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

(1)
Salvo quanto previsto dall’articolo 2622,
gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, i sindaci e i li-
quidatori [2639], i quali, con l’intenzione
di ingannare i soci o il pubblico e al fine
di conseguire per sé o per altri un ingiu-
sto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge [2423, 2427-2429], dirette ai
soci o al pubblico, espongono fatti mate-
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riali non rispondenti al vero ancorché og-
getto di valutazioni [2426] ovvero omet-
tono informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appar-
tiene, in modo idoneo ad indurre in erro-
re i destinatari sulla predetta situazione,
sono puniti con l’arresto fino a due anni
[2640].
La punibilità è estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni possedu-
ti o amministrati dalla società per conto
di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appar-
tiene. La punibilità è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico di
esercizio [2423, 2425], al lordo delle im-
poste, non superiore al 5 per cento o una
variazione del patrimonio netto [2423,
2424] non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se con-
seguenza di valutazioni estimative [2426]
che, singolarmente considerate, differi-
scono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi terzo e quar-
to, ai soggetti di cui al primo comma so-
no irrogate la sanzione amministrativa da
dieci a cento quote e l’interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese da sei mesi a tre anni, dal-
l’esercizio dell’ufficio di amministratore,
sindaco, liquidatore, direttore generale e
dirigente preposto alla redazione dei do-
cumenti contabili societari, nonché da
ogni altro ufficio con potere di rappresen-
tanza della persona giuridica o dell’im-
presa.

1. Articolo da ultimo così sostituito dall’art.
30, co. 1, della l. 28 dicembre 2005, n. 262
(Tutela del risparmio).

2622. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN

DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O

DEI CREDITORI (1)
Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, i sindaci e i li-
quidatori [2639], i quali, con l’intenzione
di ingannare i soci o il pubblico e al fine
di conseguire per sé o per altri un ingiu-
sto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali previste
dalla legge [2423, 2427-2429], dirette ai
soci o al pubblico, esponendo fatti mate-
riali non rispondenti al vero ancorché og-
getto di valutazioni [2426], ovvero omet-
tendo informazioni la cui comunicazione
è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria
della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in
errore i destinatari sulla predetta situazio-
ne, cagionano un danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori, sono puniti,
a querela della persona offesa, con la re-
clusione da sei mesi a tre anni [2640].
Si procede a querela anche se il fatto in-
tegra altro delitto, ancorché aggravato, a
danno del patrimonio di soggetti diversi
dai soci e dai creditori, salvo che sia com-
messo in danno dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee.
Nel caso di società soggette alle disposi-
zioni della parte IV, titolo III, capo II, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modi-
ficazioni, la pena per i fatti previsti al pri-
mo comma è da uno a quattro anni e il de-
litto è procedibile d’ufficio.
La pena è da due a sei anni se, nelle ipo-
tesi di cui al terzo comma, il fatto cagio-
na un grave nocumento ai risparmiatori.
Il nocumento si considera grave quando
abbia riguardato un numero di risparmia-
tori superiore allo 0,1 per mille della po-
polazione risultante dall’ultimo censi-
mento ISTAT ovvero se sia consistito nel-
la distruzione o riduzione del valore di ti-
toli di entità complessiva superiore allo
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0,1 per mille del prodotto interno lordo.
La punibilità per i fatti previsti dal primo
e terzo comma è estesa anche al caso in
cui le informazioni riguardino beni pos-
seduti o amministrati dalla società per
conto di terzi.
La punibilità per i fatti previsti dal primo
e terzo comma è esclusa se le falsità o le
omissioni non alterano in modo sensibile
la rappresentazione della situazione eco-
nomica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale essa appar-
tiene. La punibilità è comunque esclusa
se le falsità o le omissioni determinano
una variazione del risultato economico di
esercizio [2423, 2425], al lordo delle im-
poste, non superiore al 5 per cento o una
variazione del patrimonio netto [2423,
2424] non superiore all’1 per cento.
In ogni caso il fatto non è punibile se con-
seguenza di valutazioni estimative [2426]
che, singolarmente considerate, differi-
scono in misura non superiore al 10 per
cento da quella corretta.
Nei casi previsti dai commi settimo e ot-
tavo, ai soggetti di cui al primo comma
sono irrogate la sanzione amministrativa
da dieci a cento quote e l’interdizione da-
gli uffici direttivi delle persone giuridi-
che e delle imprese da sei mesi a tre anni,
dall’esercizio dell’ufficio di amministra-
tore, sindaco, liquidatore, direttore gene-
rale e dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, nonché
da ogni altro ufficio con potere di rappre-
sentanza della persona giuridica o del-
l’impresa.

1. Articolo da ultimo così sostituito dall’art.
30, co. 2, della l. 28 dicembre 2005, n. 262
(Tutela del risparmio).

GIURISPRUDENZA

Restituzione ai giudici rimettenti degli atti rela-
tivi alle q.l.c. degli artt. 2621 e 2622 c.c., co-
me sostituiti dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile
2002, n. 61, censurati in riferimento agli artt.

3, 10, 11, 117 Cost., all’art. 6 della direttiva
Cee 9 marzo 1968, n. 151 nonché all’art.
10 del trattato Cee. Successivamente alle or-
dinanze di rimessione, è intervenuta la l. 28
dicembre 2005, n. 262, il cui art. 30 ha so-
stituito le norme impugnate, modificando l’as-
setto delle figure criminose in rapporto a di-
versi profili investiti dalle censure di costituzio-
nalità, sicché si rende necessario verificare se
– anche alla luce dei principi in tema di suc-
cessione delle leggi penali (concernendo i
giudizi principali fatti commessi sotto il vigore
dell’originaria disciplina di cui all’art. 2621,
n. 1, c.c. e, dunque, in epoca anteriore ad en-
trambi gli interventi novativi succedutisi nel
tempo) – le questioni sollevate restino o meno
rilevanti alla luce dello ius superveniens (Cor-
te costituzionale, 14 giugno 2007, n. 196,
Giur. cost. 2007, 3). 

In tema di false comunicazioni sociali, quan-
do a seguito della nuova formulazione del
reato, introdotta dall’art. 1 d.lg. 11 aprile
2002, n. 61, sia avanzata al giudice della
esecuzione istanza di revoca della sentenza
per abolitio criminis in relazione alla dedotta
insussistenza del requisito delle soglie di puni-
bilità, il giudice, nelle fattispecie nelle quali le
soglie percentualistiche risultano improponibi-
li per la impossibilità del raffronto di dati rile-
vanti con un risultato di esercizio (ad es. voci
rendicontate in seno ai “conti di ordine”, in-
formazioni afferenti la situazione finanziaria,
relazioni, comunicazioni aventi ad oggetto un
unico dato), deve attenersi soltanto al criterio
della “alterazione sensibile”. In motivazione
la Corte ha precisato che l’accertamento in
questione è dovuto anche quando nel capo di
imputazione sia riportata soltanto la cifra og-
getto della condotta falsificatrice senza l’ac-
cenno formale alla “sensibilità” del mendacio
(Cassazione penale, sez. V, 15 giugno 2006,
n. 26343, Cass. pen. 2007, 7-8 2741).

La nuova disciplina dettata dal d.lgs. n.
61/2002 ha ristretto sia la nozione di comu-
nicazioni sociali rilevanti ai fini dell’incrimina-
zione, sia il novero dei destinatari delle comu-
nicazioni stesse: quanto alle prime, deve trat-
tarsi dei bilanci, delle relazioni e delle “altre
comunicazioni sociali previste dalla legge”;
quanto ai secondi, il legislatore ha fatto
espresso riferimento ai soli soci o al pubblico.
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Le lettere di attestazione alla società di revisio-
ne sono comunicazioni non tipizzate dalla
legge e destinate a soggetti non ricompresi
tra quelli individuati: il fatto, pertanto, non ri-
sulta più previsto dalla legge come reato (Tri-
bunale Milano, sez. II, 27 dicembre 2005,
Foro ambrosiano 2005, 4 478).

In tema di reati societari, le novità apportate
all’art. 2621 c.c. ad opera dell’art. 1 d.lg. n.
61 del 2002, tali da determinare, se non ri-
scontrate nella fattispecie contestata, la asso-
luzione dell’imputato, riguardano la introdu-
zione di “soglie di rilevanza quantitativa” e
l’elemento psicologico, ora configurato nella
forma del dolo specifico seppur con riferimen-
to a fattispecie contravvenzionale. Il loro man-
cato accertamento nel processo di primo gra-
do comporta che, a seguito della riforma, il
giudice della impugnazione debba, in presen-
za di causa di estinzione del reato, assolvere
nel merito. Fattispecie nella quale la Corte di
cassazione ha annullato senza rinvio la sen-
tenza della corte d’appello che aveva confer-
mato la sentenza di proscioglimento per pre-
scrizione del reato. Il giudice di legittimità ha
giudicato erronea la applicazione della rego-
la, posta dall’art. 129, co. 2, c.p.p. della as-
senza di evidenza della innocenza dell’impu-
tato (Cassazione penale, sez. V, 28 settembre
2005, n. 44007, Cass. pen. 2006, 12
4166).

La nuova figura di reato del falso in prospet-
to, prevista dall’art. 2623 c.c., nel testo intro-
dotto dall’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n.
61, non rientra nel novero delle fattispecie di
reati societari, la cui consumazione costituisce
requisito per la integrazione del delitto di cui
all’art. 223 della l. fall., e quindi la corrispon-
dente condotta non è più prevista come reato
di bancarotta fraudolenta impropria societa-
ria. In motivazione la Corte ha osservato che
il reato di falso in prospetto, pur ponendosi in
rapporto di continuità normativa con quello di
false comunicazioni sociali delineata dall’art.
2621 c.c. nel testo antecedente all’entrata in
vigore del citato decreto, è attualmente confi-
gurato in una autonoma figura criminosa che
non è stata richiamata fra quelle espressa-
mente elencate dall’art. 223 della l. fall. (Cas-
sazione penale, sez. V, 19 settembre 2005,
n. 45714, CED Cass. pen. 2005, 233205).

Far valere l’art. 6 della prima direttiva sul di-
ritto societario affinché sia verificata la com-
patibilità con tale disposizione dei nuovi art.
2621 e 2622 c.c. potrebbe avere l’effetto di
escludere l’applicazione del regime sanziona-
torio più mite previsto da tali articoli, ciò che
contrasterebbe con il principio secondo il
quale una direttiva non può determinare o ag-
gravare la responsabilità penale degli imputa-
ti. Pertanto, la prima direttiva sul diritto socie-
tario non può essere invocata in quanto tale
dalle autorità di uno Stato membro nei con-
fronti degli imputati nell’ambito di procedi-
menti penali (Corte giustizia CE, 3 maggio
2005, n. 387, Riv. dir. internaz. 2005, 821).

La nuova fattispecie di false comunicazioni so-
ciali si distingue nettamente dalla precedente,
dovendosi escludere quindi una continuità
normativa, giacché è oggi richiesto il dolo
della causazione del dissesto, rilevando pe-
nalmente solo la condotta di colui che, per
mezzo della falsa comunicazione, abbia con-
sapevolmente cagionato il dissesto (Tribunale
Genova, 21 gennaio 2005, Giur. merito
2006, 3 712).

2623. FALSO IN PROSPETTO (1) (2)
[Chiunque, allo scopo di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nei pro-
spetti richiesti ai fini della sollecitazione
all’investimento o dell’ammissione alla
quotazione dei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di ac-
quisto o scambio, con la consapevolezza
della falsità e l’intenzione di ingannare i
destinatari del prospetto, espone false in-
formazioni od occulta dati o notizie in
modo idoneo ad indurre in errore i sud-
detti destinatari è punito, se la condotta
non ha cagionato un danno patrimoniale,
con l’arresto fino ad un anno.
Se la condotta di cui al primo comma ha
cagionato un danno patrimoniale ai desti-
natari del prospetto, la pena è la reclusio-
ne da uno a tre anni] (1) (2).

1. Articolo abrogato dall’art. 34, co. 2, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del risparmio).
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2. Cfr. art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (T.U. intermediazione finanziaria).

2624. FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NEL-
LE COMUNICAZIONI DELLE SOCIE-
TÀ DI REVISIONE

I responsabili della revisione [2639] i
quali, al fine di conseguire per sé o per al-
tri un ingiusto profitto, nelle relazioni o
in altre comunicazioni, con la consapevo-
lezza della falsità e l’intenzione di ingan-
nare i destinatari delle comunicazioni, at-
testano il falso od occultano informazio-
ni concernenti la situazione economica,
patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione
[2433-bis, 2501-sexies], in modo idoneo
ad indurre in errore i destinatari delle co-
municazioni sulla predetta situazione, so-
no puniti, se la condotta non ha loro ca-
gionato un danno patrimoniale, con l’ar-
resto fino a un anno [2640] (1).
Se la condotta di cui al primo comma ha
cagionato un danno patrimoniale ai desti-
natari delle comunicazioni, la pena è del-
la reclusione da uno a quattro anni.

1. Cfr. artt. 155 ss. d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (T.U. Intermediazione finanziaria).

GIURISPRUDENZA

L’esistenza di un gruppo di società o di impre-
se, pur se privo di soggettività giuridica e non
coincidente con un centro d’interessi autono-
mo rispetto alle società collegate, esige la
prova di un accordo fra le varie entità, diret-
to a creare un’impresa unica, con direzione
unitaria e patrimoni tutti destinati al consegui-
mento di una finalità comune e ulteriore. Nel-
la fattispecie, regolata dalle disposizioni ante-
riori al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la S.C.
ha statuito che, con riguardo al collegamento
societario, anche la norma di cui all’art.
2359, co. 3, c.c. – secondo cui occorre l’eser-
cizio da parte di altra società di un’influenza
notevole, presunta se nell’assemblea ordina-
ria può essere esercitato almeno un quinto dei
voti ovvero un decimo se la società è quotata

in borsa – attiene a regola estesa a tutte le so-
cietà di capitali e richiede in più l’esistenza di
un rapporto fra società o imprese, per cui l’in-
fluenza notevole sia il riflesso di intese dirette
al realizzo di finalità comuni, mediante una
politica societaria convergente e l’utilizzo di
risorse patrimoniali attinte da ciascuna delle
società partecipanti al gruppo; pertanto la po-
sizione dominante pur accertata con riguardo
ad un socio – partecipe in misura quasi totali-
taria al capitale delle società e unico ammini-
stratore delle stesse – non è elemento di per sé
sufficiente per la prova del coordinamento e
dell’interdipendenza degli enti (Cassazione
civile, sez. III, 17 luglio 2007, n. 15879,
Mass. Giust. civ. Mass. 2007, 7-8). 

In tema di reati societari, non sussiste conti-
nuità normativa tra il reato di indebita con-
cessione di prestiti e garanzie ad amministra-
tori, direttori generali, sindaci e liquidatori di
società commerciali (art. 2624 c.c.) e il rea-
to di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.,
introdotto con il d.lgs. n. 61 del 2002), in
quanto, dall’esame strutturale delle suddette
fattispecie incriminatrici, emerge un’irriduci-
bile divergenza degli elementi strutturali. In-
fatti, mentre il reato di cui al previgente 2624
c.c. è delitto di mera condotta e di pericolo
presunto, il delitto di cui al vigente art. 2634
è reato di evento, richiedendo la sussistenza
di un danno patrimoniale, intenzionalmente
arrecato alla società, che deve essere, per-
tanto, previsto e legato alla condotta da un
rapporto di diretta ed immediata causalità.
Diverso è, inoltre, l’elemento soggettivo ri-
chiesto dalle due fattispecie, dolo specifico
per il reato di cui all’art. 2634 c.c. e dolo ge-
nerico per il previgente art. 2624 c.c. Ne de-
riva che, stante la radicale novità introdotta
dall’art. 2634 c.c., è applicabile l’art. 2, co.
secondo, c.p., in forza della sopravvenuta,
integrale abrogazione della previgente nor-
ma incriminatrice (Cassazione penale, sez.
V, 20 febbraio 2007, n. 29268, CED Cass.
pen. 2008, 237599).

2625. IMPEDITO CONTROLLO

Gli amministratori [2639] che, occultan-
do documenti o con altri idonei artifici,
impediscono o comunque ostacolano lo
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svolgimento delle attività di controllo o
di revisione legalmente attribuite ai soci
[2261, 2476], ad altri organi sociali o al-
le società di revisione [2433-bis, 2501-
sexies], sono puniti con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria fino a 10.329 eu-
ro [2640].
Se la condotta ha cagionato un danno ai
soci, si applica la reclusione fino ad un
anno e si procede a querela della persona
offesa.
La pena è raddoppiata se si tratta di socie-
tà con titoli quotati in mercati regolamen-
tati italiani o di altri Stati dell’Unione eu-
ropea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 39, co. 2, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del rispar-
mio).

Capo II
Degli illeciti commessi dagli 

amministratori

2626. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CON-
FERIMENTI

Gli amministratori [2639] che, fuori dei
casi di legittima riduzione del capitale so-
ciale, restituiscono, anche simulatamen-
te, i conferimenti [2253, 2342 ss., 2464,
2465] ai soci o li liberano dall’obbligo di
eseguirli, sono puniti con la reclusione fi-
no ad un anno.

2627. ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI

UTILI E DELLE RISERVE

Salvo che il fatto non costituisca più gra-
ve reato, gli amministratori che riparti-
scono utili o acconti su utili non effettiva-
mente conseguiti o destinati per legge a
riserva, ovvero che ripartiscono riserve,
anche non costituite con utili, che non
possono per legge essere distribuite, sono
puniti con l’arresto fino ad un anno
[2640].

La restituzione degli utili o la ricostitu-
zione delle riserve prima del termine pre-
visto per l’approvazione del bilancio
estingue il reato.

GIURISPRUDENZA

In materia di cessione di azienda, la distribu-
zione degli utili ai soci assume carattere di il-
legittimità solo ove risulti inequivocabilmente
provato che tale ripartizione sia stata causa
del dissesto finanziario dell’azienda stessa.
Laddove l’onere della prova non venga corret-
tamente assolto la ripartizione degli utili non
può considerarsi illegale ed il relativo capo di
imputazione va respinto in quanto non sussi-
stente (Tribunale Bologna, sez. I, 1° febbraio
2007, n. 28, Il merito 2007, 7-8 75).

2628. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIO-
NI O QUOTE SOCIALI O DELLA SO-
CIETÀ CONTROLLANTE

Gli amministratori [2639] che, fuori dei
casi consentiti dalla legge, acquistano o
sottoscrivono azioni o quote sociali, ca-
gionando una lesione all’integrità del ca-
pitale sociale o delle riserve non distri-
buibili per legge, sono puniti con la reclu-
sione fino ad un anno [2640].
La stessa pena si applica agli amministra-
tori che, fuori dei casi consentiti dalla leg-
ge [2359-bis-2359-quinquies], acquistano
o sottoscrivono azioni o quote emesse
dalla società controllante, cagionando
una lesione del capitale sociale o delle ri-
serve non distribuibili per legge [2430].
Se il capitale sociale o le riserve sono ri-
costituiti prima del termine previsto per
l’approvazione del bilancio [2364] relati-
vo all’esercizio in relazione al quale è
stata posta in essere la condotta, il reato è
estinto.

2629. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI

CREDITORI

Gli amministratori [2639] che, in viola-
zione delle disposizioni di legge a tutela
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dei creditori, effettuano riduzioni del ca-
pitale sociale [2306, 2413, 2445-2447,
2482] o fusioni con altra società [2501
ss.] o scissioni [2506-2506-quater] ca-
gionando danno ai creditori, sono puniti,
a querela della persona offesa, con la re-
clusione da sei mesi a tre anni [2640].
Il risarcimento del danno ai creditori pri-
ma del giudizio estingue il reato.

Capo III
Degli illeciti commessi mediante 

omissione

2629-BIS. OMESSA COMUNICAZIONE DEL

CONFLITTO D’INTERESSI (1)
L’amministratore o il componente del
consiglio di gestione di una società con
titoli quotati in mercati regolamentati ita-
liani o di altro Stato dell’Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevan-
te ai sensi dell’articolo 116 del testo uni-
co di cui al decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, e successive modificazio-
ni, ovvero di un soggetto sottoposto a vi-
gilanza ai sensi del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, del citato testo unico di cui al decre-
to legislativo n. 58 del 1998, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
che viola gli obblighi previsti dall’artico-
lo 2391, primo comma, è punito con la
reclusione da uno a tre anni, se dalla vio-
lazione siano derivati danni alla società o
a terzi.

1. Articolo aggiunto dall’art. 31, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del rispar-
mio) e così modificato dall’art. 6, co. 1, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

2630. OMESSA ESECUZIONE DI DENUNCE,
COMUNICAZIONI O DEPOSITI

Chiunque, essendovi tenuto per legge
[2194, 2296, 2309, 2330, 2378, 2383,
2385, 2400, 2446, 2524, 2612, 2615-bis]
a causa delle funzioni rivestite in una so-

cietà o in un consorzio, omette di esegui-
re, nei termini prescritti, denunce, comu-
nicazioni o depositi presso il registro del-
le imprese [2188] è punito con la sanzio-
ne amministrativa pecuniaria da 206 euro
a 2.065 euro [2640].
Se si tratta di omesso deposito dei bilan-
ci [2435], la sanzione amministrativa pe-
cuniaria è aumentata di un terzo.

GIURISPRUDENZA

In tema di reati societari, a seguito della sosti-
tuzione dell’art. 2630 c.c. per effetto d.lg. n.
61 del 2002, non costituisce illecito penale
l’operazione, inquadrabile nel più ampio
schema del c.d. leveraged buy-out, con la
quale, di una società operativa, sia ceduto a
credito parte del pacchetto azionario ad altra
società, creata in modo strumentale per effet-
tuare il detto acquisto con previsione di inde-
bitamento e al fine di compiere attività di ge-
stione di interesse della prima, per poi essere
destinata alla fusione per incorporazione con
la medesima e ripianare il debito con gli utili
dell’attività posta in essere. In motivazione la
Corte ha specificato che la condotta descritta
potrebbe integrare il diverso reato ex art.
223, co. 2, n. 2, l. fall., quale “operazione
dolosa”, ove si dia prova che il leveraged
buy-out attuato attraverso il procedimento di
fusione non era, al momento del suo avvio,
sorretto da un effettivo progetto industriale
(Cassazione penale, sez. V, 18 maggio
2006, n. 23730 Cass. pen. 2007, 9 3256).

Il leveraged buy-out è un genus negoziale
(che ha rinvenuto nella prassi parecchie va-
riazioni) che – in linea generale – contempla
il complessivo acquisto (buy-out) di un’impre-
sa (target) o, più sovente, della partecipazio-
ne (totalitaria o di controllo) di società o di
beni aziendali della stessa. Acquisto effettua-
to mediante una leva finanziaria (leveraged)
che consente il rimborso del debito, assunto
per il pagamento del prezzo, con gli utili pro-
dotti dalla medesima società acquistata. L’ap-
plicazione del negozio, nella maggior parte
dei casi, prevede la costituzione di una nuo-
va socieà finanziaria (NewCo), a cui è diret-
to il prestito (procacciato presso il sistema
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bancario) necessario all’adempimento con-
trattuale, mutuo di entità assai elevata (gene-
ralmente superiore alle dimensioni del pro-
prio capitale). Quindi, una successiva fusione
o incorporazione della effimera newco con
l’organismo oggetto di acquisto (target): in
tal modo il debito contratto rinviene effettiva
garanzia (generica) nel patrimonio della so-
cietà incorporata.
Il vantaggio di questa operazione (oltre a nu-
merosi benefici di ordine fiscale) consiste nel-
la possibilità di acquisire organismi di rilevan-
te consistenza economica, senza la immedia-
ta anticipazione di denaro, ma – al contempo
– offrendo al creditore una sostanziale garan-
zia, parametrata sulla congruenza, patrimo-
niale o economica, di quanto acquistato (su
questo istituto è ancora fondamentale l’opera
di MONTALENTI, Il leveraged buy-out, Giuffrè,
1991, ed ora Il leveraged buy-out nel nuovo
diritto penale commerciale e nella riforma del
diritto societario, Giur. comm, 2004, I, 791).

In passato il negozio venne considerato, da
autorevoli voci e dalla giurisprudenza di le-
gittimità, penalmente vietato: la sostanziale
(ma non formale) concessione di (generica,
ma determinante per il consenso del finanzia-
tore) garanzia finalizzata all’acquisto di beni
che saranno parte del patrimonio societario
(secondo le intenzioni che sin dall’origine
muovono la dinamica dell’intesa), veniva rite-
nuta collidere con il disposto dell’ormai abro-
gato art. 2358, n. 1, c.c., per il quale la so-
cietà non può accordare prestiti né fornire
garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione
delle azioni proprie, né può accettare azioni
proprie in garanzia, principio che rinveniva
protezione penale nell’art. 2630, co. 1, n. 2,
c.c. Opinione – per il vero – controversa in
dottrina. Per la illiceità penale del negozio si
annoverano CALVELLO, Leveraged buy-out,
Contratto e impresa, 1990, 1225; DI PIETRO-
PAOLO, Profili penali di leveraged buy-out nel
diritto italiano, Dir. fall, 1990, I, 681; GRAN-
DE STEVENS, Intervento all’incontro di studio sul
leveraged buy-out, ivi, 1990, I, 694; NAPO-
LEONI, I reatisocietari, I, Giuffrè, 528, ecc.;
sul versante opposto, per la sua legittimità,
tra gli altri, ACCINNI, Profili penali nelle ope-
razioni di leveraged buy-out, Giuffrè, 1996,
85; GAMBINO, Intervento all’incontro di studio
sul leveraged buy-out, Dir. fall, 1990, I, 678

e Il leveraged buy-out nel diritto italiano,
Giur. comm, 1989, I, 419; PEDRAZZI, Società
commerciali (disciplina penale), Dig. d. pen,
vol. XIII, Utet, 1998, 367, ecc.). In giurispru-
denza si espresse nel senso dell’illegittimità
Sez. V, 15 novembre 1999, D’ANDRIA, Dir. e
giust., 2000, n. 9, 74, con nota di IACOVIEL-
LO, decisione menzionata nel corpo della sen-
tenza qui commentata.

La legge-delega n. 366/2001 di riforma del-
la disciplina societaria, art. 7, co. 1, lett. d),
demandava al legislatore delegato di «preve-
dere che le fusioni tra società, una delle quali
abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell’altra, non comportano violazione del di-
vieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni
proprie, di cui, rispettivamente, agli artt. 2357
e 2357-quater c.c., e del divieto di accordare
prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, di cui all’art.
2358 c.c.» e ha reso formali condizioni cui
dette fusioni devono sottostare (art. 2501-bis),
con una legittimazione che preclude per un
profilo oggettivo – dunque – carattere antigiu-
ridico alle stesse. Il legislatore delegato ha
compiutamente seguito la delega (d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6; d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5). Di grande interesse è – tra l’altro – l’ob-
bligo, imposto dall’art. 2501-bis, per i sogget-
ti interessati di esplicitare un piano economico
e finanziario la cui ragionevolezza sia asseve-
rata da società di revisione contabile.
Se, pertanto, è dato assistere alla legalizza-
zione del negozio di leveraged buy-out è, al
contempo, difficile rinvenire né nel testo del
novellato art. 2628 c.c. (in mancanza di pre-
cetto analogo all’abrogato art. 2358) il divie-
to di prestiti o il rilascio di garanzie per l’ac-
quisto o la sottoscrizione di azioni proprie,
quando la lettera accenna a condotte di colo-
ro che “acquistano o sottoscrivono” azioni o
quote sociali, né in seno alla fattispecie detta-
ta dal riformato art. 2629 c.c., in tema di fu-
sione, un ostacolo, purché l’operazione (che
reca in sé indubbiamente un alto rischio per il
finanziatore) rispetti le disposizioni di legge
(e, dunque, la nuova disciplina stabilita dal-
l’art. 2501-bis c.c.). e la manovra non sia fo-
riera di danno ai creditori.
Il quadro che si presenta è, conseguentemen-
te, la perdita di rilievo dei limiti portati dalla
abrogata normativa, e l’insorgere di limiti non
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previsti dalla vecchia disciplina: si concreta,
in altri termini, l’abrogazione del divieto pe-
nalmente sanzionato. A questo approdo giun-
ge la sentenza qui esaminata, allineandosi al-
la concorde dottrina (ROSSI, Reati societari, a
cura di ROSSI, Utet, 2005, 316, che espressa-
mente accenna ad abolitio criminis; ABRIANI,
Riforma societaria e nuovo diritto penale del-
le società, a cura di ALESSANDRI, Ipsoa, 2002,
328; SANTORIELLO, I reati a tutela del capitale
sociale nella legge delega 3 ottobre 2001, n.
366, di riforma del diritto societario, in Impre-
sa, 2001, 1981 ss.; TOSATO, Art. 2628, I nuo-
vi reati societari, a cura di LANZI e CADOPPI,
Cedam, 2007, 130).

La decisione affronta anche il profilo del-
l’eventuale rilievo dell’operazione nel conte-
sto del fallimento. Aspetto di concreto rilievo,
per il già citato rischio sotteso alla manovra.
Di esso si è già occupata la dottrina (TOSATO,
Art. 2628, cit., 130; SANTORIELLO, I reati a tu-
tela, cit., 1985; ACCINNI, Profili penali delle
operazioni di leveraged buy-out, Giuffrè,
1996, 167 ss). La Suprema Corte aderisce al-
le indicazioni già rese dalla giurisprudenza di
merito che legittimava – anche nel previgente
regime – l’operazione quando il leveraged
buy out fosse attuato attraverso il procedimen-
to di fusione, e sorretto da un progetto indu-
striale proiettato verso il futuro, in un’attività
compatibile e sinergica in grado di generare
cash flow (cfr. ad es. Tribunale Milano, 13
maggio 1999, Bruni c. Soc. Trenno, Giur. it,
1999, c. 2105, con nota di MONTALENTI).

In assenza di queste condizioni la decisione
annotata richiama la fattispecie di cui all’art.
223, co. 2, n. 2 della l. fall. Non vi è dubbio,
infatti, che la figura criminosa si caratterizza
per la connotazione di generale e residuale
nozione di “operazione dolosa” (intesa quale
abuso o infedeltà delle funzioni o violazione
dei doveri di amministrazione, Sez. V, 18
aprile 1988, GRAPPONE, in questa rivista,
1989, 340 ss. o portatrice di atti intrinseca-
mente e temerariamente pericolosi per la “sa-
lute” economico-finanziaria dell’impresa,
Sez. V, 16 dicembre 1998, CARRINO, Riv. trim.
dir. pen. econ., 1999, 1208). In questa otti-
ca, anche se il fatto negoziale, non è più in sé
perseguito da legge penale, dopo l’abroga-
zione dell’art. 2630, co. 1, n. 2, c.c., assume

autonoma valenza il forte rischio per la salute
della società se l’operazione risulti essere sta-
ta avviata al di fuori di una corretta program-
mazione industriale (come richiesto, d’altra
parte dall’art. 2501-bis), nella violazione dei
generali doveri di persecuzione di interessi
propri della società, aspetti – ovviamente –
assistiti da consapevolezza, anche se la nor-
ma non richiede alcuna prospettazione speci-
fica del dolo (Sez. V, 22 settembre 1999, DE
ROSA, C.E.D. Cass., n. 214856).

Il secondo punto di rilievo del decisum della
sentenza attiene alla controversa lettura della
condotta dell’amministratore che, con prefe-
renza rispetto ad altri creditori, si ristora di
proprie (reali ed esigibili) pretese creditorie. Il
testo del provvedimento rammenta il contrasto
di indirizzi, accogliendo la linea di lettura più
risalente nel tempo, fornendo rassegna delle
massime contrastanti. La prevalente opinone
individua la fraudolenza, nonostante la pre-
senza di effettiva pretesa crediotoria, nel do-
vere di fedeltà dell’amministratore verso la so-
cietà amministrata (oltre alle decisioni citate
nel testo si annoverano in questo senso Sez.
V, 30 gennaio 1987, BRACCHINO, Riv. trim.
dir. pen. econ, 1988, 942 e, in seno alla giu-
risprudenza di merito, Tribunale Grosseto, 20
maggio 1992, Mayer, Riv. pen. econ., 1993,
343). Opinione che la quasi unanime dottrina
non ritiene proponibile (PEDRAZZI – SGUBBI,
Reati commessi dal fallito, Commentario Scia-
loja Branca, Legge Fallimentare, a cura di
GALGANO, Zanichelli, 1995, 300; LA MONICA,
Diritto penale commerciale, Giuffrè, 1993,
456 ss.; SANTORIELLO, I reati di bancarotta,
Giappichelli, 2000, 176; DE SIMONE, Brevi
note a margine della c.d. bancarotta prefe-
renziale, in Riv. trim. dir. pen. econ, 1994,
165, ecc.) osservando che la fedeltà alla so-
cietà che si amministra è profilo estraneo alla
tutela della par condicio – oggetto della di-
sposizione punitiva – senza che nella fattispe-
cie incriminatrice sia rinvenibile questo ulterio-
re profilo repressivo, esclusivamente proteg-
gendo il rispetto della parità di trattamento
dei creditori di pari grado nella vicenda con-
corsuale. Sicché, soltanto l’effettività del credi-
to ristorato assume valenza discretiva tra la
fattispecie dell’art. 216, co. 3, della l. fall. e
la più grave ipotesi di fraudolenza di cui al
comma 1 della stessa norma, che può giustifi-
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carsi soltanto in presenza degli intrinseci ca-
ratteri di giuridica esigibilità della pretesa. 

2631. OMESSA CONVOCAZIONE DELL’AS-
SEMBLEA

Gli amministratori e i sindaci [2639] che
omettono di convocare l’assemblea dei
soci nei casi previsti dalla legge [2363,
2406, 2408, 2479, 2479-bis, 2479-ter] o
dallo statuto, nei termini ivi previsti, so-
no puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la
legge o lo statuto non prevedano espres-
samente un termine, entro il quale effet-
tuare la convocazione, questa si consi-
dera omessa allorché siano trascorsi
trenta giorni dal momento in cui ammi-
nistratori e sindaci sono venuti a cono-
scenza del presupposto che obbliga alla
convocazione dell’assemblea dei soci
[2640].
La sanzione amministrativa pecuniaria è
aumentata di un terzo in caso di convoca-
zione a seguito di perdite [2446] o per ef-
fetto di espressa legittima richiesta da
parte dei soci [2367].

Capo IV
Degli altri illeciti, delle circostanze 

attenuanti e delle misure di sicurezza 
patrimoniali

2632. FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPI-
TALE (1)

Gli amministratori e i soci conferenti
[2639] che, anche in parte, formano od
aumentano fittiziamente il capitale socia-
le mediante attribuzioni di azioni o quote
[2360] in misura complessivamente su-
periore all’ammontare del capitale socia-
le, sottoscrizione reciproca di azioni o
quote, sopravvalutazione rilevante dei
conferimenti di beni in natura o di crediti
[2343] ovvero del patrimonio della socie-
tà nel caso di trasformazione [2500 e ss.],
sono puniti con la reclusione fino ad un
anno [2640].

1. Articolo così sostituito dall’art. 11-quin-
quies disp. att., aggiunto all’art. 9 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6.

GIURISPRUDENZA

Una società controllante non può mai conside-
rarsi responsabile nei confronti dei creditori
della controllata a titolo di illecito aquiliano,
proprio perché quest’ultima, pur essendo con-
trollata, non dismette la propria qualità di au-
tonomo soggetto di diritto, dotato di propria
personalità giuridica e di separato patrimonio
(Tribunale Salerno, sez. I, 19 ottobre 2006,
Redazione Giuffrè 2006).

2633. INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI

SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

I liquidatori [2639] che, ripartendo i be-
ni sociali tra i soci prima del pagamento
dei creditori sociali o dell’accantona-
mento delle somme necessario a soddi-
sfarli [2280, 2312, 2324, 2489-2493], ca-
gionano danno ai creditori, sono puniti, a
querela della persona offesa [c.p. 120],
con la reclusione da sei mesi a tre anni
[2640].
Il risarcimento del danno ai creditori pri-
ma del giudizio estingue il reato.

2634. INFEDELTÀ PATRIMONIALE

Gli amministratori, i direttori generali e i
liquidatori [2639], che, avendo un inte-
resse in conflitto con quello della società
[1394, 2391], al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto o altro van-
taggio, compiono o concorrono a delibe-
rare atti di disposizione dei beni sociali,
cagionando intenzionalmente alla società
un danno patrimoniale, sono puniti con la
reclusione da sei mesi a tre anni [2640].
La stessa pena si applica se il fatto è com-
messo in relazione a beni posseduti o am-
ministrati dalla società per conto di terzi,
cagionando a questi ultimi un danno pa-
trimoniale.
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In ogni caso non è ingiusto il profitto del-
la società collegata [2359] o del gruppo,
se compensato da vantaggi, conseguiti o
fondatamente prevedibili, derivanti dal
collegamento o dall’appartenenza al
gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo
comma si procede a querela della perso-
na offesa [c.p. 120] (1).

1. La Corte di Cassazione, sezione penale, nel-
la sentenza 9 novembre 2006, afferma che la
norma è posta a tutela del patrimonio sociale
che può subire un danno a causa dell’infedel-
tà patrimoniale dell’amministratore. Parte le-
sa del reato è dunque la società stessa ricono-
scendo tale qualità anche ai singoli soci e quo-
tisti della società (Guida al diritto, 2006, n.
47, 80).

GIURISPRUDENZA

Non può in alcun modo escludersi la configu-
rabilità del reato di bancarotta fraudolenta
per distrazione nel caso di trasferimento ingiu-
stificato di beni da una società in stato di in-
solvenza ad altra società del medesimo grup-
po che si trovi in difficoltà economiche (Cas-
sazione penale, sez. V, 4 dicembre 2007, n.
4410, CED Cass. pen. 2008, 238237).

Integra la distrazione rilevante ex artt. 216 e
223, co. primo, l. fall (bancarotta fraudolenta
impropria) la condotta di colui che trasferisca,
senza alcuna contropartita economica, beni
di una società in difficoltà economiche – di
cui sia socio ed effettivo gestore – ad altra del
medesimo gruppo in analoghe difficoltà, con-
siderato che, in tal caso, nessuna prognosi
positiva è possibile e che, pur a seguito del-
l’introduzione nel vigente ordinamento del-
l’art. 2634, co. terzo, c.c., la presenza di un
gruppo societario non legittima per ciò solo
qualsivoglia condotta di asservimento di una
società all’interesse delle altre società del
gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che
l’autonomia soggettiva e patrimoniale che
contraddistingue ogni singola società impon-
ga all’amministratore di perseguire prioritaria-
mente l’interesse della specifica società cui
sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne

l’interesse in nome di un diverso interesse, an-
corché riconducibile a quello di chi sia collo-
cato al vertice del gruppo, che non procure-
rebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori
dell’organismo impoverito (Cassazione pena-
le, sez. V, 8 novembre 2007, n. 7326, CED
Cass. pen. 2008, 239108).

In tema di i.v.a, il diritto alla detrazione del-
l’imposta relativa ai costi di costruzione di un
immobile asseritamente strumentale realizzato
dalla società commerciale contribuente sul ter-
reno di proprietà di altra società postula, da
una parte, che sia provata la costituzione del
diritto di superficie prima della richiesta di
rimborso e della realizzazione del manufatto
(laddove nella specie non è certa la data del-
l’atto di costituzione del diritto di superficie),
atto di costituzione non opponibile all’ammini-
strazione finanziaria – ai fini del superamen-
to del principio dell’accessione – in difetto di
trascrizione, obbligatoria ai sensi dell’art.
2634, n. 2, c.c.; dall’altra, che sia provato il
requisito dell’inerenza (Cassazione civile,
sez. trib, 14 maggio 2007, n. 10943, Mass.
Giust. civ. 2007, 7-8).

È manifestamente inammissibile la q.l.c. del-
l’art. 2634 c.c., censurato, in riferimento al-
l’art. 3 Cost., nella parte in cui esclude dal no-
vero dei soggetti attivi del reato di infedeltà
patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi
con la società, concorrano in modo determi-
nante a deliberare atti di disposizione del pa-
trimonio sociale. Infatti, da un lato, l’ordinan-
za di rimessione è priva di motivazione in or-
dine alla rilevanza della questione, poiché
non evidenzia le ragioni per le quali il rimet-
tente, a fronte della richiesta di archiviazione
di una notizia di reato e pur ritenendo possi-
bile – nella specie – la configurazione del
concorso esterno nel reato, non abbia restitui-
to gli atti al p.m. ai sensi dell’art. 409 c.p.p.,
disponendo la formulazione dell’imputazione
nei confronti della socia, a titolo di concorso
nel reato proprio dell’amministratore; dall’al-
tro, osta all’esame del merito della questione
il disposto di cui all’art. 25, co. 2, Cost., il
quale, nell’affermare il principio secondo cui
nessuno può essere punito se non in forza di
una legge entrata in vigore prima del fatto
commesso, esclude che la Corte costituziona-
le possa introdurre in via additiva nuovi reati
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o che l’effetto di una sua sentenza possa esse-
re quello di ampliare o aggravare figure di
reati già esistenti, trattandosi di interventi ri-
servati in via esclusiva alla discrezionalità del
legislatore (Corte costituzionale, 19 dicembre
2006, n. 437, Giur. cost. 2006, 6).

La nuova fattispecie penale della infedeltà pa-
trimoniale di cui all’art. 2634 c.c. è posta a tu-
tela del patrimonio sociale e, quindi, non vi è
dubbio che la parte lesa di tale reato sia la so-
cietà stessa. Tuttavia la condotta dell’ammini-
stratore infedele è diretta a danneggiare certa-
mente la società, ma principalmente i soci o
quotisti della stessa che per la infedele attività
dell’amministratore vedono depauperarsi il
proprio patrimonio. In siffatta situazione non
può negarsi al singolo socio il diritto di quere-
larsi contro il presunto responsabile della infe-
deltà proprio perché deve allo stesso ricono-
scersi non solo la qualifica di danneggiato del
reato, ma anche quella di vera e propria par-
te lesa, qualifica che consente la proposizione
della querela ai sensi dell’art. 120 c.p. (Cas-
sazione penale, sez. V, 16 giugno 2006, n.
37033, Giur. comm. 2007, 5 1038).

La previsione dell’art. 2634, co. 3, c.c., che,
relativamente alla fattispecie incriminatrice
dell’infedeltà patrimoniale degli amministrato-
ri esclude la rilevanza penale dell’atto depau-
peratorio in presenza dei c.d. “vantaggi com-
pensativi” dei quali la società apparentemen-
te danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in
grado di fruire in ragione della sua apparte-
nenza a un più ampio gruppo dì società, con-
ferisce valenza «normativa» a principi — già
desumibili dal sistema, in punto di necessaria
considerazione della reale offensività — che
sono senz’altro applicabili anche alle condot-
te sanzionate dalle norme fallimentari e, se-
gnatamente a fatti di disposizione patrimonia-
le contestati come distrattivi o dissipativi (Cas-
sazione penale, sez. V, 24 maggio 2006, n.
36764, Riv. it. dir. e proc. pen. 2007, 1
421).

Se si accerta che l’atto non risponde all’inte-
resse diretto della società il cui amministrato-
re lo ha compiuto e che ne è scaturito nell’im-
mediato un danno al patrimonio sociale, po-
trà ben ammettersi che il medesimo ammini-
stratore deduca e dimostri l’esistenza di una

realtà di gruppo alla luce della quale anche
quell’atto è destinato ad assumere una colori-
tura diversa e quel pregiudizio a stemperarsi.
Peraltro, proprio il fatto che siffatta analisi ha
lo scopo di verificare l’offensività in concreto
della condotta rende evidente che non è suffi-
ciente, al fine di escludere la riconducibilità di
un’operazione di diminuzione patrimoniale
senza apparente corrispettivo ai fatti di distra-
zione o dissipazione incriminabili, la mera
ipotesi della sussistenza di vantaggi compen-
sativi, ma occorre che gli ipotizzati benefici
indiretti della società fallita risultassero non
solo effettivamente connessi ad un vantaggio
complessivo del gruppo, ma altresì idonei a
compensare efficacemente gli effetti immedia-
tamente negativi dell’operazione compiuta: in
guisa tale da non renderla capace di incide-
re (perlomeno nella ragionevole previsione
dell’agente) sulle ragioni dei creditori della
società (Cassazione penale, sez. V, 24 mag-
gio 2006, n. 36764, Riv. it. dir. e proc. pen.
2007, 1 42).

Fra le fattispecie previste dagli artt. 646 c.p.
e 2634 c.c. intercorre un rapporto di specia-
lità reciproca. Pur permanendo un’area di in-
terferenza fra le previsioni normative, che in-
fatti richiedono entrambe come elemento co-
stitutivo la deminutio patrimonii della persona
offesa e l’ingiusto profitto, l’appropriazione
indebita attuata con l’interversione del posses-
so si qualifica non solo per la natura del bene
che esclusivamente ne può essere l’oggetto e
l’irrilevanza del perseguimento di un semplice
“vantaggio” in luogo del “profitto”, ma anche
e soprattutto per l’assenza di un preesistente
ed autonomo conflitto di interessi quale pre-
supposto necessario per individuare la devia-
zione dell’atto di disposizione dal suo fine
“istituzionale” e ricondurre quindi la condotta
nell’alveo del reato societario (Cassazione pe-
nale, sez. II, 26 ottobre 2005, n. 40921, Riv.
it. dir. e proc. pen. 2006, 3 1066).

La fattispecie prevista dall’art. 2634 c.c. costi-
tuisce un’ipotesi di eccesso di potere per svia-
mento: preesistendo il conflitto, è sanzionato
l’atto di gestione che direttamente (“per sé”) o
indirettamente (“per altri”) persegue l’interes-
se confliggente, con detrimento di quello del-
la società; la fattispecie si caratterizza dun-
que per la necessaria relatio fra conflitto di in-
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teressi (o meglio interessi in conflitto) e finali-
tà sottese all’atto, relatio che di per sé colora
di ingiustizia il profitto o il vantaggio perse-
guiti piegando nei fini la funzione sociale
(Cassazione penale, sez. II, 26 ottobre 2005,
n. 40921, Riv. it. dir. e proc. pen. 2006, 3
1066).

Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimo-
niale (2634 c.c.) e dell’appropriazione indebi-
ta (646 c.p.) sono in rapporto di specialità re-
ciproca. L’infedeltà patrimoniale tipizza la ne-
cessaria relazione tra un preesistente conflitto
di interessi, con i caratteri dell’attualità e del-
l’obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o
altro vantaggio dell’atto di disposizione, finali-
tà che si qualificano in termini di ingiustizia
per la proiezione soggettiva del preesistente
conflitto. L’appropriazione indebita presenta
caratteri di specialità per la natura del bene
(denaro o cosa mobile), che solo ne può esse-
re oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimen-
to di un semplice “vantaggio” in luogo del
“profitto”. L’ambito di interferenza tra le due
fattispecie è dato dalla comunanza dell’ele-
mento costitutivo della deminutio patrimonio e
dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per
l’assenza nell’appropriazione indebita di un
preesistente ed autonomo conflitto di interessi,
che invece connota l’infedeltà patrimoniale
(Cassazione penale, sez. II, 26 ottobre 2005,
n. 40921, CED Cass. pen. 2005, 232525).

È soggetto alla confisca di cui all’art. 2641
c.c. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai
sensi dell’art. 321, co. 2, c.p.p., ove sussista
il fumus commissi delicti della fattispecie crimi-
nosa di cui all’art. 2634 c.c. (infedeltà patri-
moniale), il bene, oggetto della appropriazio-
ne-distrazione che costituisce il prodotto del
reato e quindi, il risultato della condotta crimi-
nosa, fatta salva la previsione dell’art. 240,
co. 3, c.p (Cassazione penale, sez. V, 18
maggio 2005, n. 21458, Ced Cassazione
2005, RV232289).

2635. INFEDELTÀ A SEGUITO DI DAZIONE

O PROMESSA DI UTILITÀ

Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, i sindaci, i liqui-

datori e i responsabili della revisione
[2639], i quali, a seguito della dazione o
della promessa di utilità, compiono od
omettono atti, in violazione degli obbli-
ghi inerenti al loro ufficio [c.p.c. 319],
cagionando nocumento alla società, sono
puniti con la reclusione sino a tre anni
[2640] (1).
La stessa pena si applica a chi dà o pro-
mette l’utilità.
La pena è raddoppiata se si tratta di socie-
tà con titoli quotati in mercati regolamen-
tati italiani o di altri Stati dell’Unione eu-
ropea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (2).
Si procede a querela della persona offesa.

1. Comma così modificato dall’art. 15, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del
risparmio). Cfr. art. 154-bis del d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 (T.U. Intermediazione finan-
ziaria).
2. Comma aggiunto all’art. 39 del d.lgs. 28 di-
cembre 2005, n. 262 (Tutela del risparmio).

GIURISPRUDENZA

In tema di infedeltà a seguito di dazione o
promessa di utilità, la misura cautelare del se-
questro preventivo può essere applicata sulla
somma di denaro costituente profitto del rea-
to solo quando dagli atti emerga in maniera
inconfutabile che la res su cui il vincolo è sta-
to disposto costituisce proprio il vantaggio pa-
trimoniale conseguito a seguito della condot-
ta incriminata. Qualora, pertanto, l’imputato
riesca a dimostrare il difetto assoluto del nes-
so di pertinenza fra la res sequestrata ed il
reato contestato nonché l’inidoneità della
eventuale libera disponibilità di tali somme a
protrarre l’offesa al bene giuridico protetto, la
misura cautelare applicata va considerata ca-
rente tanto sotto il profilo del fumus boni juris
quanto sotto quello del periculum in mora ed
è quindi suscettibile di annullamento (Tribuna-
le Milano, sez. riesame, 26 gennaio 2006, n.
6, Il merito 2007, 3 75).
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2636. ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEM-
BLEA

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti,
determina la maggioranza in assemblea
[2363], allo scopo di procurare a sé o ad
altri un ingiusto profitto, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni [2640].

2637. AGGIOTAGGIO

Chiunque diffonde notizie false, ovvero
pone in essere operazioni simulate o altri
artifici concretamente idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari non quotati o per i
quali non è stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, ovvero ad inci-
dere in modo significativo sull’affida-
mento che il pubblico ripone nella stabi-
lità patrimoniale di banche o di gruppi
bancari (1), è punito con la pena della re-
clusione da uno a cinque anni (2).

1. Cfr. artt. 60-64  d.lgs. 1° settembre 1993, n.
385 (T.U. banca).
2. Comma così modificato dall’art. 9, co. 4,
della l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunita-
ria 2004); cfr. artt. 185 e 187-ter d.lgs. 24 feb-
braio 1998, n. 58 (T.U. intermediazione finan-
ziaria).

GIURISPRUDENZA

Sussiste continuità normativa tra la fattispecie
originaria dell’art. 181 t.u.f., quella ingloba-
ta nell’art. 2637 c.c. (come prevista dall’art.
1 l. n. 61 del 2002) e quella di cui all’art.
185 t.u.f. attualmente vigente, introdotta dal-
la l. n. 62 del 2005 (Uff. Indagini preliminari
Milano, 26 febbraio 2007, Foro ambrosiano
2007, 1 95).

Posto che l’aggiotaggio è reato di pericolo
concreto, ai fini della individuazione del locus
commissi delicti occorre avere riguardo non
al luogo in cui viene posta in essere la condot-
ta manipolativa, bensì a quello in cui si verifi-
ca l’evento di pericolo, integrato dalla rilevan-
te possibilità – da accertarsi in concreto veri-

ficazione della sensibile alterazione del prez-
zo dello strumento finanziario nella specie il
giudice ambrosiano ha precisato che quando
si tratta di titoli quotati in borsa, la possibilità
di alterazione del prezzo non può che concre-
tizzarsi in Milano, sede della Borsa Valori per
l’intero territorio nazionale (Uff. Indagini pre-
liminari Milano, 26 febbraio 2007, Corriere
del merito 2007, 7 912).

L’impostazione secondo la quale, in tema di
aggiotaggio, la competenza si radicherebbe
nel luogo ove le informazioni vengono spedi-
te, potrebbe trovare fondamento qualora il
delitto previsto dall’art. 2637 c.c. fosse confi-
gurabile come reato di mera condotta che si
viene ad integrare a prescindere dall’effettiva
conoscenza da parte di terzi delle notizie fal-
se. Invece, con il termine “diffonde” il legisla-
tore ha inteso riferirsi ad un comportamento
che integra un quid pluris, interpretazione
coerente con tutto il sistema della disciplina
dei falsi ideologici in materia societaria. Dun-
que, il delitto in esame, assurgendo a reato di
pericolo concreto, si consuma nel tempo e nel
luogo in cui si concretizza la rilevante possibi-
lità di verificazione della sensibile alterazione
del prezzo dello strumento finanziario. Quan-
do si tratta poi – come nel caso in oggetto –
di titoli quotati in Borsa, la possibilità di alte-
razione del prezzo non può che concretizzar-
si in Milano, sede della Borsa Valori per l’in-
tero territorio nazionale (Uff. Indagini prelimi-
nari Milano, 12 gennaio 2007, Foro ambro-
siano 2007, 1 95).

Nel delitto di aggiotaggio di strumenti finan-
ziari previsto dall’art. 2637 c.c. l’inserimento
nella fattispecie dell’avverbio «concretamen-
te» rappresenta una specificazione dell’ido-
neità lesiva degli artifizi che non incide sulla
natura criminale dei fatti (Tribunale Milano,
sez. III, 24 giugno 2006, n. 3406, Giur. me-
rito 2007, 4 1135).

L’immissione di uno o più ordini di compra-
vendita all’unico fine di influenzare il prezzo
di uno strumento finanziario costituisce un ar-
tificio, sanzionato come aggiotaggio già dal-
l’art. 1, co. 1, t.u.f., con norma confluita pri-
ma nell’art. 2637 c.c. e ora nell’art. 185 t.u.f.
(Tribunale Milano, 27 marzo 2006, Redazio-
ne Giuffrè 2008).
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Il reato di manipolazione del mercato/aggio-
taggio informativo è reato di pericolo concre-
to che si consuma nel momento e nel luogo di
diffusione della notizia falsa ad una quantità
indeterminata di persone. Poiché l’art. 66 del
regolamento Consob stabilisce che è la socie-
tà di gestione del mercato (ossia la Borsa) a
mettere a disposizione del pubblico il comuni-
cato ricevuto dalla società emittente, la diffu-
sione al pubblico non avviene nel momento
della comunicazione a soggetti determinati
(come la Consob, la Borsa, le due agenzie di
stampa), ma nel momento in cui la Borsa dif-
fonde il comunicato ad una sfera indetermina-
ta di persone (Tribunale Milano, 25 giugno
2005, Foro ambrosiano 2005, 2 208).

2638. OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUB-
BLICHE DI VIGILANZA (1)

Gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari, i sindaci e i li-
quidatori di società o enti [2639] e gli al-
tri soggetti sottoposti per legge alle auto-
rità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad ob-
blighi nei loro confronti, i quali nelle co-
municazioni alle predette autorità previ-
ste in base alla legge, al fine di ostacola-
re l’esercizio delle funzioni di vigilanza
[2545-quaterdecies, 2547, 2619], espon-
gono fatti materiali non rispondenti al ve-
ro, ancorché oggetto di valutazioni, sulla
situazione economica, patrimoniale o fi-
nanziaria dei sottoposti alla vigilanza ov-
vero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti
che avrebbero dovuto comunicare, con-
cernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro
anni. La punibilità è estesa anche al caso
in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per
conto di terzi [2640] (2).
Sono puniti con la stessa pena gli ammi-
nistratori, i direttori generali, i dirigenti
preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, i sindaci e i liquidato-

ri di società, o enti e gli altri soggetti sot-
toposti per legge alle autorità pubbliche
di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro
confronti, i quali, in qualsiasi forma, an-
che omettendo le comunicazioni dovute
alle predette autorità, consapevolmente
ne ostacolano le funzioni.
La pena è raddoppiata se si tratta di socie-
tà con titoli quotati in mercati regolamen-
tati italiani o di altri Stati dell’Unione eu-
ropea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 (3).

1. Cfr. art. 154-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n.
58 (T.U. intermediazione finanziaria); art. 306
d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private).
2. Comma così modificato dall’art. 15, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del
risparmio).
3. Comma aggiunto dall’art. 39, co. 2, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 (Tutela del risparmio).

GIURISPRUDENZA

Ai fini dell’applicazione di misura cautelare,
correttamente il giudice di merito ha ritenuto
sussistente la gravità indiziaria del reato di
cui all’art. 2638 c.c., per avere un dirigente
bancario ostacolato l’esercizio della funzione
pubblica delle autorità di vigilanza, dovendo-
si ritenere che la nota inviata alla Banca d’Ita-
lia da un istituto di credito e contenente con-
trodeduzioni ad un verbale ispettivo fosse per-
tinente all’esercizio della predetta funzione ed
espositiva di fatti materiali non conformi al ve-
ro, ricollegandosi l’ostacolo alla vigilanza al-
la falsità di tali fatti e non alle circostanze che
l’esposizione di essi fosse contenuta o meno
nella risposta ad una richiesta dell’istituto
competente nella specie, il direttore di un isti-
tuto di credito, in risposta ad una specifica ri-
chiesta di chiarimenti inoltrata dalla Banca
d’Italia, aveva sottostimato le previsioni di
perdita collegate alla traballante posizione
economico-finanziaria di un gruppo imprendi-
toriale “affidato”, sottoposto alla misura patri-
moniale del sequestro di prevenzione; e ave-
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va poi occultato, nelle osservazioni scritte a
verbale relativo ad un’ispezione già conclusa
dall’organo di controllo, la successiva apertu-
ra di conti correnti e depositi a risparmio a
beneficio di soggetti legati da rapporti di pa-
rentela con i vertici dell’impresa, pur in man-
canza di una specifica richiesta di informazio-
ni in tal senso avanzata dall’autorità di vigi-
lanza (Cassazione penale, sez. VI, 13 genna-
io 2006, n. 17290, Foro it. 2008, 1 50).

L’omessa segnalazione all’ufficio italiano
cambi (UIC). di un’operazione sospetta da
parte del responsabile di un istituto bancario,
punita quale illecito amministrativo dalla l. n.
197 del 1991, non rientra tra le ipotesi di
reato di cui all’art. 2638 c.c. (ostacolo al-
l’esercizio delle funzioni delle autorità pubbli-
che di vigilanza). (La Corte ha chiarito che ta-
le ultima norma tutela la funzione amministra-
tiva di vigilanza tipica attribuita alle autorità
pubbliche, tra le quali non può farsi rientrare
l’UIC, che svolge – in particolare attraverso il
sistema delle segnalazioni, ad opera di inter-
mediari finanziari, imprese o liberi professio-
nisti, di operazioni sospette – funzioni di pre-
venzione e contrasto, sul piano finanziario,
del riciclaggio e dell’usura, che non hanno tut-
tavia ad oggetto immediato il controllo di tali
soggetti) (Cassazione penale, sez. VI, 24 ot-
tobre 2005, n. 44234, CED Cass. pen.
2005, 232849).

L’espressione «fatti materiali» esclude soltanto
la punibilità delle opinioni, delle previsioni o
delle congetture costituenti apprezzamenti di
carattere squisitamente soggettivo. A ciò con-
segue che la proposizione «fatti materiali non
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valu-
tazione», contenuta nell’art. 2638 c.c., corri-
sponde in tutto all’espressione «fatti non corri-
spondenti al vero» contenuta nell’abrogato
art. 134 d.lg. n. 385 del 1993 (Cassazione
penale, sez. V, 28 settembre 2005, n.
44704, Cass. pen. 2006, 4 1398). 

Tra la fattispecie di reato di cui all’art. 134
d.lgs. n. 385 del 1993 e quella prevista dal-
l’art. 2638 c.c., come novellato dal d.lgs. n.
61 del 2002, sussiste un rapporto di continui-
tà normativa, in quanto le due norme tutelano
lo stesso bene giuridico, consistente nella cor-
rettezza dei rapporti tra ente controllato ed

ente controllante, al fine di consentire la pie-
na efficacia dell’attività di vigilanza (Cassa-
zione penale, sez. V, 28 settembre 2005, n.
44704, Cass. pen. 2006, 4 1398).

Gli enti e istituzioni che svolgono compiti di
alta amministrazione e garanzia menzionati
nel co. 3, lett. b), dell’art. 3 del d.P.R. n. 418
del 1993 (regolamento recante norme sugli
incarichi dei magistrati amministrativi, ai sen-
si dell’art. 58, co. 3, del d.lgs. 3 febbraio
1993, n. 29) sono quei soggetti pubblici i
quali, pur non rientrando nella categoria del-
le autorità indipendenti di cui agli artt. 2638
c.c., e 4 della l. n. 205 del 2000, svolgono
in autonomia un’attività di tipo non meramen-
te gestionale, funzionalizzata al buon anda-
mento e alla vigilanza di settori comunque ri-
tenuti sensibili dal legislatore, e destinata ad
esprimersi prevalentemente per mezzo di
provvedimenti e atti giuridici normativi e ge-
nerali, aventi comunque rilevanza esterna
cioè non soltanto autoorganizzativa (nella
specie è stato escluso dal novero l’Istituto po-
ligrafico Zecca dello Stato; pertanto è da
escludere che tra tali enti vada annoverato
l’Istituto poligrafico della Zecca dello Stato
s.p.a, il quale svolge essenzialmente attività
materiali di produzione e fornitura, di stampa
e di conio, sotto la direzione, il controllo e la
vigilanza, a secondo dei casi, del Ministero
della giustizia, del Provveditorato generale,
della direzione generale del Tesoro e della
Banca d’Italia) (Consiglio Stato, sez. IV, 21 lu-
glio 2005, n. 3914, Foro amm. CDS 2005,
7/8 2135).

2639. ESTENSIONE DELLE QUALIFICHE

SOGGETTIVE

Per i reati previsti dal presente titolo al
soggetto formalmente investito della qua-
lifica o titolare della funzione prevista dal-
la legge civile è equiparato sia chi è tenu-
to a svolgere la stessa funzione, diversa-
mente qualificata, sia chi esercita in modo
continuativo e significativo i poteri tipici
inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme
riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione [c.p.
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314-335-bis], le disposizioni sanzionato-
rie relative agli amministratori si applica-
no anche a coloro che sono legalmente in-
caricati dall’autorità giudiziaria o dall’au-
torità pubblica di vigilanza di amministra-
re la società o i beni dalla stessa possedu-
ti o gestiti per conto di terzi.

GIURISPRUDENZA

L’amministratore “di fatto”, in base alla discipli-
na dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ri-
tenere gravato dell’intera gamma dei doveri
cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per
cui, ove concorrano le altre condizioni di ordi-
ne oggettivo e soggettivo, egli assume la pena-
le responsabilità per tutti i comportamenti pe-
nalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel
caso di colpevole e consapevole inerzia a fron-
te di tali comportamenti, in applicazione della
regola dettata dall’art. 40, co. secondo, c.p.
(principio affermato, nella specie, con riguardo
ad ipotesi di bancarotta per distrazione) (Cas-
sazione penale, sez. V, 11 gennaio 2008, n.
7203 CED Cass. pen. 2008, 239040).

In tema di reati fallimentari, la previsione di
cui all’art. 2639 c.c. – nel testo modificato
dal d.lgs. n. 61 del 2002 – non esclude che
l’esercizio dei poteri o delle funzioni dell’am-
ministratore di fatto possa verificarsi in conco-
mitanza con l’esplicazione dell’attività di altri
soggetti di diritto, i quali – in tempi successivi
o anche contemporaneamente – esercitino in
modo continuativo e significativo i poteri tipi-
ci inerenti alla qualifica o alla funzione (Cas-
sazione penale, sez. V, 22 novembre 2007,
n. 46962, CED Cass. pen. 2008, 238893).

La nozione di amministratore di fatto, introdot-
ta dall’art. 2639 c.c., postula l’esercizio in
modo continuativo e significativo dei poteri ti-
pici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, “significatività” e “continuità”
non comportano necessariamente l’esercizio
di “tutti” i poteri propri dell’organo di gestio-
ne, ma richiedono l’esercizio di un’apprezza-
bile attività gestoria, svolta in modo non epi-
sodico od occasionale. L’accertamento degli
elementi sintomatici di tale gestione o coge-
stione societaria costituisce oggetto di apprez-

zamento di fatto che è insindacabile in sede
di legittimità, se sostenuto da motivazione
congrua e logica. Nella fattispecie la Corte
ha ritenuto congruamente motivata la senten-
za di merito, nella quale la qualità di ammini-
stratore di fatto veniva desunta da alcune let-
tere dall’imputato firmate come amministrato-
re della società e da alcuni assegni dall’impu-
tato incassati in tale qualità (Cassazione pe-
nale, sez. V, 17 ottobre 2005, n. 43388,
Cass. pen. 2007, 2 754).

2640. CIRCOSTANZA ATTENUANTE

Se i fatti previsti come reato agli articoli
precedenti hanno cagionato un’offesa di
particolare tenuità la pena è diminuita
[c.p. 62 n. 4].

2641. CONFISCA

In caso di condanna o di applicazione
della pena su richiesta delle parti [c.p.p.
444] per uno dei reati previsti dal presen-
te titolo è ordinata la confisca del prodot-
to o del profitto del reato e dei beni utiliz-
zati per commetterlo.
Quando non è possibile l’individuazione o
l’apprensione dei beni indicati nel comma
primo, la confisca ha ad oggetto una som-
ma di denaro o beni di valore equivalente.
Per quanto non stabilito nei commi pre-
cedenti si applicano le disposizioni del-
l’articolo 240 del codice penale.

GIURISPRUDENZA

È soggetto alla confisca di cui all’art. 2641
c.c. e, pertanto, al sequestro preventivo, ai
sensi dell’art. 321, co. 2, c.p.p., ove sussista
il fumus commissi delicti della fattispecie crimi-
nosa di cui all’art. 2634 c.c. (infedeltà patri-
moniale), il bene, oggetto della appropriazio-
ne-distrazione che costituisce il prodotto del
reato e quindi, il risultato della condotta crimi-
nosa, fatta salva la previsione dell’art. 240,
co. 3, c.p. (Cassazione penale, sez. V, 18
maggio 2005, n. 21458, Ced Cassazione
2005, RV23228).
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2642. COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA

DI CONDANNA

(Omissis) (1).

1. Articolo implicitamente abrogato in segui-
to alla sostituzione del Titolo XI da parte del-

l’art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (Disci-
plina degli illeciti penali e amministrativi ri-
guardanti le società commerciali a norma
dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n.
366).

(Omissis)
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(Omissis)

Capo III
Credito per macchine agricole, opere

irrigue e costruzioni rurali

5. È istituito presso il Ministero dell’agri-
coltura e delle foreste (1) un fondo di ro-
tazione per anticipazioni a Istituti eser-
centi il credito ed a quelli autorizzati al-
l’esercizio del credito agrario, da preferi-
re a parità di condizioni, per la concessio-
ne, a favore di agricoltori, singoli od as-
sociati, con preferenza ai piccoli ed ai
medi, ed alle cooperative, di prestiti de-
stinati all’acquisto di macchine agricole
di produzione italiana, ovvero di prestiti e
di mutui da impiegare nella costruzione
di impianti di irrigazione, di edifici rurali
destinati ad abitazione dei coltivatori, al
ricovero del bestiame, alla conservazio-
ne, alla manipolazione ed alla trasforma-
zione dei prodotti agricoli. I prestiti desti-
nati all’acquisto di macchine agricole
possono essere concessi anche ai mezza-
dri e ai coloni perziari (2).
I prestiti per l’acquisto di macchine agri-
cole, di cui al comma precedente, posso-
no essere concessi anche ai piccoli agri-
coltori ed alle piccole imprese che eserci-
tino lavorazioni meccanico-agrarie per
conto altrui, con la garanzia del patto di
riservato dominio sulle macchine stesse
od altra idonea forma di tutela del credito
(3).
I prestiti ed i mutui potranno essere con-
cessi anche a consorzi, enti e società che
si propongano di costruire ed esercire im-
pianti di distribuzione di acqua per irriga-
zione nelle zone in cui i proprietari fon-

diari non trovino possibile o conveniente
provvedere direttamente alla costruzione
degli impianti. 
Per le predette operazioni di credito agra-
rio, alle quali gli istituti di credito pre-
scelti sono autorizzati anche in deroga ai
propri statuti valgono le norme del r.d.l.
29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella
l. 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non
contrastanti con le disposizioni contenute
nel presente capo. 

1. Ora Ministero delle politiche agricole e fo-
restali ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.
2. Comma così modificato dall’art. 3 della l.
14 gennaio 1959, n. 5.
3. Comma aggiunto dalla l. 28 dicembre 1957,
n. 1306.

6. A favore del fondo di rotazione di cui
al precedente articolo, per ciascuno degli
esercizi finanziari 1952-53, 1953-54,
1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizza-
ta l’annua anticipazione di lire 25 miliar-
di, da iscrivere in un unico capitolo nello
stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell’agricoltura e delle foreste (1).
Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a pre-
stiti per acquisto di macchine, per 7,5 mi-
liardi a prestiti ed a mutui per opere di ir-
rigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a
mutui per costruzioni rurali. 
Tale ripartizione potrà essere annualmen-
te variata, qualora se ne ravveda la oppor-
tunità, con decreto del Ministro delle po-
litiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro per il tesoro. 
Il fondo di rotazione è incrementato fino
al 30 giugno 1964 dalle quote di ammor-
tamento per il capitale per interesse, cor-
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risposte dai mutuatari, dedotta la quota a
compenso del servizio degli istituti, se-
condo il disposto dell’articolo 11.

1. Ora Ministero delle politiche agricole e fo-
restali ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.

7. Con decreti del Ministro dell’agricol-
tura e delle foreste (1), di concerto con il
Ministro per il tesoro, saranno stabilite,
entro il 31 ottobre 1952, le quote del fon-
do da concedere in anticipazione ai sin-
goli istituti di credito per gli esercizi fi-
nanziari 1952-53 e 1953-54. 
Per gli anni successivi la ripartizione avrà
sempre luogo entro il 31 ottobre prece-
dente l’esercizio finanziario a cui è attri-
buito lo stanziamento. 
La concessione e l’utilizzazione delle an-
ticipazioni saranno regolate da apposita
convenzione che il Ministro dell’agricol-
tura e delle foreste (1) e il Ministro per il
tesoro stipuleranno con gli istituti di cre-
dito prescelti.

1. Ora Ministero delle politiche agricole e fo-
restali ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.

8. Tutte le somme che affluiranno al fon-
do di rotazione per il rimborso delle anti-
cipazioni da parte degli istituti e per il pa-
gamento degli interessi saranno destinate
alla concessione di ulteriori anticipazioni
per mutui o prestiti aventi lo stesso og-
getto della operazione di credito da cui
hanno origine e saranno ripartite tra gli
istituti di credito con le stesse modalità
previste dal precedente articolo.

9. Le somme eventualmente non impe-
gnate dal fondo, sia che si riferiscano agli
stanziamenti di bilancio, sia che si riferi-
scano al rimborso delle anticipazioni, so-
no sempre riportate agli esercizi successi-
vi in deroga alle vigenti leggi della conta-
bilità generale dello Stato.

10. Le anticipazioni di cui all’art. 5 do-
vranno essere impiegate dagli istituti fino
al 30 giugno 1964 esclusivamente in con-
cessione di mutui per il 75 per cento del-
la spesa necessaria per gli scopi previsti. 
Le opere e gli acquisti da finanziare, i ti-
pi di progetti e di macchine e l’ammonta-
re massimo dei mutui saranno determina-
ti dal Ministro dell’agricoltura e delle fo-
reste (1), di concerto col Ministro per il
tesoro.

1. Ora Ministero delle politiche agricole e fo-
restali ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.

11. L’ammortamento delle operazioni di
credito sarà compiuto: 
a) in cinque anni per i prestiti destinati al-
l’acquisto di macchine; 
b) in sei anni per prestiti o mutui destina-
ti ad opere di irrigazione; 
c) in dodici anni per prestiti o mutui de-
stinati agli edifici rurali. 
I mutui saranno gravati di un tasso annuo
di interesse del 3 per cento comprensivo
della quota spettante agli istituti a coper-
tura delle proprie spese di amministrazio-
ne, dei rischi, delle spese per imposte e di
ogni altro onere, nella misura che sarà sta-
bilita con la convenzione di cui all’art. 7. 
Le annualità di ammortamento e gli inte-
ressi saranno versati dagli istituti al fondo
di rotazione, previa detrazione della quo-
ta ad essi spettante in base alla conven-
zione, a rimborso della anticipazione e ad
incremento del fondo fino al 30 giugno
1964. Da tale data le annualità e gli inte-
ressi saranno versati al Ministero del te-
soro, con imputazione ad apposito capito-
lo del bilancio di entrata. Gli istituti fa-
ranno i versamenti alle date stabilite, an-
che se non abbiano ricevuto dai mutuata-
ri le corrispondenti annualità. 
Oltre al pagamento delle annualità e degli
interessi nella suddetta misura, gli istituti
non potranno far gravare altri oneri sui
mutuatari, a qualsiasi titolo.
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12. Le opere e gli acquisti finanziari con
i mutui di cui all’art. 5 non potranno frui-
re di alcun contributo, sussidio o concor-
so dello Stato comunque previsti dalle vi-
genti norme in materia di miglioramenti
fondiari. 
La concessione dei predetti mutui da par-
te degli istituti è subordinata all’accerta-
mento, da eseguirsi a cura del Ministero
dell’agricoltura e delle foreste (1), che,
per le opere alle quali i mutui stessi si ri-
feriscono, i mutuatari non abbiano perce-
pito alcun contributo, sussidio o concorso
a carico dello Stato.

1. Ora Ministero delle politiche agricole e fo-
restali ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.

13. Alle operazioni di credito di cui al-
l’art. 5 e agli atti e formalità concernen-
ti le operazioni medesime, si applicano
le imposte fisse, di registro ed ipoteca-
rie, nonché le agevolazioni relative alle
tariffe notarili contemplate dalle vigenti
disposizioni in materia di credito agra-
rio.

14. L’anticipazione di lire 25 miliardi
prevista per ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata
in annualità anticipate su un conto frutti-
fero intestato al fondo presso la Tesoreria
centrale dello Stato. 
Nello stesso conto sarà tenuta ogni dispo-
nibilità liquida del fondo e in esso saran-
no versati i rimborsi delle anticipazioni
previste dall’art. 10.

15. Il Governo della Repubblica è auto-
rizzato ad emanare, entro 3 mesi dall’en-
trata in vigore della presente legge, ogni
eventuale norma legislativa che si ren-
desse necessaria per l’attuazione delle di-
sposizioni contenute nel presente capo
(1).
Con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Ministro dell’agri-

coltura e delle foreste (2), di concerto con
il Ministro per il tesoro, sarà approvato il
regolamento del fondo. 
Il fondo potrà funzionare anche prima
dell’approvazione del regolamento pre-
detto.

1. Cfr. d.P.R 17 ottobre 1952, n. 1317.
2. Ora Ministero delle politiche agricole e fo-
restali ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 30 luglio
1999, n. 300.

Capo IV
Bonifiche, miglioramenti fondiari

16. È autorizzata per l’esercizio 1952-53
la spesa di lire 13 miliardi, per provvede-
re all’esecuzione di opere pubbliche di
bonifica ai sensi del r.d. 13 febbraio
1933, n. 215, alla concessione di sussidi
nelle opere di miglioramento fondiario,
ai sensi dello stesso decreto alla ripara-
zione delle opere pubbliche di bonifica
danneggiate per eventi bellici, nonché al-
l’onere dipendente dalla revisione dei
prezzi per le opere pubbliche di bonifica
già eseguite.

Capo V
Credito a medio termine alle medie

e piccole industrie (1)

1. Capo abrogato dall’art. 161 del d.lg. 1° set-
tembre 1993, n. 385, ad eccezione dell’art. 21.

(Omissis)

21. L’istituto, per lo svolgimento della
sua attività, potrà valersi anche del rica-
vato dei prestiti esteri che il Comitato in-
terministeriale per il credito ed il rispar-
mio lo autorizzi a contrarre direttamente. 
Con decreto del Ministro per il tesoro,
previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, potrà essere accordata la garan-
zia dello Stato per il pagamento del capi-
tale e degli interessi dei prestiti di cui al
precedente comma (1).
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1. Per l’estensione della garanzia dello Stato
sui rischi di cambio, cfr. art. 11 l. 7 agosto
1982, n. 526.

(Omissis)

Capo VI
Credito all’artigianato (1) (2)

1. Capo abrogato dall’art. 161 del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385, ad eccezione degli
artt. 37, 38, primo e secondo comma, 39, pri-
mo comma, 40, primo comma, e 41, secondo
comma.
2. Per la determinazione del tasso agevolato
cfr. d.m. 17 settembre 1974.

(Omissis)

37. (1) (2) È istituito presso la Cassa un
fondo per il concorso nel pagamento de-
gli interessi sulle operazioni di credito a
favore delle imprese artigiane, effettuate
dagli istituti ed aziende di credito di cui
all’articolo 35. 
Le dotazioni finanziarie del fondo sono
costituite: 
a) dai conferimenti dello Stato; 
b) dai conferimenti delle Regioni da de-
stinarsi secondo quanto disposto dalle re-
lative leggi regionali e da utilizzarsi nel-
l’ambito territoriale delle singole Regioni
conferenti; 
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla
sua partecipazione al fondo di dotazione
della Cassa medesima, ai sensi del suc-
cessivo articolo 39; 
d) dall’ottanta per cento dei fondi di riser-
va della Cassa esistenti alla chiusura del-
l’esercizio 1957. 
I limiti e le modalità per la concessione
del contributo nel pagamento degli inte-
ressi sono determinati con decreto del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il ri-
sparmio. 
Le concessioni del contributo, nel limite
dei plafonds stabiliti ai sensi del successi-

vo art. 44, lettera i), sono deliberate da
appositi comitati tecnici regionali costi-
tuiti presso gli uffici della Cassa in ogni
capoluogo di Regione e composti: 
da un rappresentante della Regione, il
quale assume le funzioni di presidente; 
da due rappresentanti delle commissioni
regionali dell’artigianato di cui al capo
III della legge 25 luglio 1956, n. 860; 
da un rappresentante della Ragioneria ge-
nerale dello Stato. 
Alle riunioni dei comitati tecnici regiona-
li assiste un rappresentante della Corte
dei conti. 
Le spese per il funzionamento dei comi-
tati tecnici regionali sono a carico delle
Regioni.

1. Articolo così sostituito dall’art. 1 della l. 7
agosto 1971, n. 685.
2. Per l’incremento del fondo di cui al presen-
te articolo cfr. art. 4, co. 82, l. 24 dicembre
2003, n. 350.

38. (1) La Cassa, per lo svolgimento del-
le sue attività, potrà avvalersi anche del
ricavato di prestiti esteri che il Comitato
interministeriale per il credito ed il ri-
sparmio l’autorizzi a contrarre diretta-
mente. 
Con decreto del Ministro del tesoro, pre-
via deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, potrà essere accordata la garanzia
dello Stato per il pagamento del capitale
e degli interessi dei prestiti di cui al com-
ma precedente. 
(Omissis) (2).

1. Per le disposizioni di attuazione del presen-
te articolo, cfr. d.m. 15 aprile 1987.
2. Comma abrogato dall’art. 161 del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.

39. Il saggio degli interessi dovuti sulle
operazioni di cui all’art. 34 effettuate dal-
la Cassa sarà determinato annualmente
dal Comitato interministeriale per il cre-
dito ed il risparmio. 
(Omissis) (1).
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1. I commi successivi al primo sono stati abro-
gati dall’art. 161 del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385.

40. Ai prestiti accordati alle imprese arti-
giane dagli istituti ed aziende di credito
di cui all’articolo 35 non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 67 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267, dopo che siano tra-
scorsi dieci giorni dalla stipulazione del
contratto di finanziamento (1). 
(Omissis) (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 4 della l. 24
dicembre 1974, n. 713.
2. I commi successivi al primo sono stati abro-
gati dall’art. 161 del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385.

41. (Omissis) (1).
Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai no-
tari per la stipula o autenticazione delle
firme delle scritture di cui alla lettera a)
dell’articolo precedente, i diritti di can-
celleria per la trascrizione del privilegio
ai sensi della lettera b) dello stesso artico-
lo e i diritti spettanti agli ufficiali giudi-
ziari per la notifica dell’atto di prestito ai
terzi debitori ai sensi della lettera c) del-
l’articolo suddetto. 
(Omissis) (1).

1. Comma abrogato dall’art. 161 del d.lgs. 1°
settembre 1993, n. 385.

(Omissis)

Capo VII
Costruzione di metanodotti e ricerche

di idrocarburi

53. È autorizzata la spesa di lire 20 mi-
liardi, da iscriversi nello stato di previsio-
ne della spesa del Ministero dell’indu-
stria e commercio, da imputarsi per lire
10 miliardi all’esercizio 1951-52, e per li-
re 10 miliardi all’esercizio 1952-53, e da
destinare: 

a) per finanziamenti della costruzione di
metanodotti per il trasporto dei prodotti
estratti dai giacimenti individuali a segui-
to delle ricerche di cui all’art. 6 del r.d.l.
3 aprile 1926, n. 556, convertito nella l.
25 giugno 1926, n. 1262, e all’art. 3 del-
la l. 27 maggio 1940, n. 580; 
b) per i finanziamenti delle ricerche di
idrocarburi di cui ai predetti articoli.

54. I finanziamenti previsti dall’art. 53
sono concessi con decreto dei Ministri
per l’industria e commercio, per le finan-
ze e per il tesoro. 
I Ministri predetti sono autorizzati a sti-
pulare le convenzioni necessarie per la
esecuzione di quanto disposto nel presen-
te capo. 

Capo VIII
Costruzioni navali per la marina

mercantile

55. Alle navi mercantili da carico liquido
di un tonnellaggio di stazza lorda non in-
feriore a 10.000 tonnellate e con una ve-
locità alle prove con metà del carico di al-
meno 15 nodi, che siano costruite in can-
tieri italiani per conto di nazionali, posso-
no essere concessi i benefici di cui agli
artt. 7, lettera a), 8, 9 e 10 della l. 8 mar-
zo 1949, n. 75. 
Alle navi di cui al primo comma può es-
sere altresì concesso un contributo non
superiore a lire 45.000 per tonnellata di
stazza lorda. 
Il committente ammesso ai benefici pre-
visti dal presente capo deve presentare al
Ministero della marina mercantile, entro
trenta giorni dalla registrazione, il con-
tratto di commessa documentato dei pia-
ni e delle specifiche. 
Se, entro il termine di cinque anni dal-
l’entrata in esercizio della nave, la stazza
lorda sulla cui entità è stato corrisposto il
contributo fosse per qualsiasi motivo di-
minuita, il proprietario è tenuto a rimbor-
sare all’Erario tante quote unitarie del
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contributo stesso per quante sono le ton-
nellate di stazza risultanti in meno.

56. Coloro che intendono concorrere ai
benefici di cui all’art. 55 devono presen-
tare istanza al Ministero della marina
mercantile, entro trenta giorni dalla entra-
ta in vigore della presente legge, e nella
istanza devono offrire una riduzione nel-
la misura del contributo indicato nell’ar-
ticolo stesso. 
Le istanze-offerte devono essere presen-
tate in buste chiuse sigillate, a tergo delle
quali saranno annotate la data e l’ora del-
la presentazione. L’istanza-offerta deve
essere garantita da fidejussione di un isti-
tuto o di una azienda di credito ritenuta
idonea dal Ministero della marina mer-
cantile, per l’importo di lire 5.000 per
tonnellata di stazza lorda della cisterna ri-
chiesta. Le istanze non accompagnate dal
documento relativo alla fidejussione ban-
caria non possono essere prese in consi-
derazione. 
Il contributo che sarà corrisposto a tutti
coloro che saranno ammessi ai benefici
sarà uguale alla media risultante dalle ot-
to offerte diverse più vantaggiose per
l’Amministrazione, presentate da richie-
denti diversi. 
Saranno accolte oltre che le otto doman-
de le cui offerte sono risultate più favore-
voli, le altre che, con la riduzione offerta,
si avvicinino maggiormente alla media di
contributo sopra indicato. 
Qualora fosse presentato un numero di
domande inferiore a otto da parte di ri-
chiedenti diversi, la media si farà sulla ba-
se delle domande pervenute al Ministero. 
Entro dieci giorni dal ricevimento della
partecipazione ufficiale dell’ammissione,
effettuata a mezzo della capitaneria di
porto competente, gli ammessi ai benefi-
ci devono comunicare al Ministero se si
impegnano a procedere alla commessa
del lavoro. 
La fidejussione è deliberata per coloro
che rinuncino e per coloro che, avendo

accettato, abbiano iniziato la costruzione
nel termine stabilito. La somma oggetto
della fidejussione è incamerata, se coloro
che abbiano fatto una offerta di riduzione
uguale o maggiore alla media del contri-
buto che sarà corrisposto non inizino nel
termine la costruzione, e in ogni altro ca-
so in cui la costruzione non sia iniziata
nel termine stesso. 
Il tonnellaggio complessivo di navi ci-
sterne ammissibile ai benefici previsti dal
presente capo sarà stabilito in relazione
allo stanziamento di cui all’art. 70, ridot-
to della somma di cui all’art. 62, e al con-
tributo da corrispondere. 
Se nel termine previsto dal primo comma
non siano presentate domande sufficienti
a coprire il tonnellaggio di cui al comma
precedente, il Ministro per la marina mer-
cantile ha facoltà di riaprire detto termine
per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma
il contributo medio applicabile resta sta-
bilito in quello risultato dalla applicazio-
ne del terzo e quinto comma. 
Una quota non superiore al 20 per cento
del tonnellaggio di stazza lorda sarà riser-
vata alle società di navigazione di premi-
nente interesse nazionale che, previa par-
tecipazione alla gara nei modi e nei ter-
mini di cui al presente articolo, avranno
diritto di prelazione sulle altre istanze-of-
ferte risultanti più favorevoli per l’Am-
ministrazione, e diritto di opzione per la
costruzione della quota suddetta.

57. Per ogni nave cisterna costruita coi
benefici previsti dal presente capo il con-
tributo medio stabilito in base all’art. 56,
sarà corrisposto per intero per le prime
12.000 tonnellate di stazza lorda. 
Il contributo stesso sarà ridotto dell’1 per
cento per ogni mille tonnellate o frazione
di mille superiore a 500, di tonnellaggio
esuberante su quello indicato nel prece-
dente comma.

58. L’apertura delle buste contenenti le
istanze-offerte, la determinazione della
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media del contributo e la graduatoria del-
le istanze in relazione alle offerte di ridu-
zione, ed ogni altra procedura connessa,
sono demandate ad una Commissione
composta: 
1) del presidente del consiglio superiore
della marina mercantile, che la presiede; 
2) del direttore generale del naviglio; 
3) del direttore generale della navigazio-
ne e traffico; 
4) di un rappresentante del Ministero del-
l’industria e commercio; 
5) di un rappresentante del Ministero del
commercio con l’estero. 
Adempirà la funzione di segretario della
Commissione un funzionario del Mini-
stero della marina mercantile di grado
non inferiore a consigliere.

59. Non potranno essere concessi i bene-
fici previsti dal presente capo per la co-
struzione di altre navi cisterna ad armato-
ri i quali, a giudizio della Commissione,
di cui all’art. 58, siano risultati diretta-
mente o indirettamente già assegnatari di
una nave cisterna, prima che siano accol-
te le domande di coloro che abbiano fatto
una offerta di riduzione contenuta entro
un limite non superiore al 10 per cento
del contributo che sarebbe risultato in ba-
se all’offerta meno favorevole tra le otto
scelte per il calcolo del contributo medio. 
Se vi siano richiedenti diversi in condi-
zione di parità, sarà preferito quello che
dimostri di provvedere in proprio, total-
mente o in maggior misura, al finanzia-
mento della costruzione.

60. Coloro i quali, in conseguenza del fa-
vorevole risultato della gara, siano am-
messi ai benefici del presente capo, non
possono cedere i diritti derivanti dall’am-
missione. La cessione opera di diritto la
decadenza dell’ammissione stessa e dai
benefici conseguenti. 
La cessione del contributo di cui al se-
condo comma dell’art. 55 è tuttavia con-
sentita a favore del cantiere costruttore

della nave e allo stabilimento costruttore
dell’apparato motore.

61. Il contributo di cui all’art. 55 è corri-
sposto in due rate uguali, la prima quan-
do la costruzione ha raggiunto il 50 per
cento di stato di avanzamento e la secon-
da dopo la entrata in esercizio della nave
ammessa ai benefici e dopo che gli inte-
ressati abbiano presentato la relativa do-
manda corredata dai documenti indicati
nell’art. 107, lettere a), b), c), d), e), f), ed
m), del regolamento approvato con r.d. 13
aprile 1939, n. 1101, e dal certificato di
carena, previsto dall’art. 12 della l. 8
marzo 1949, n. 75.

62. Dello stanziamento di cui all’art. 70,
una quota non superiore a 600 milioni è
destinata a favorire la costruzione, per
conto di nazionali, di navi a scafo metal-
lico da 500 a 2.000 tonnellate di stazza
lorda, da carico secco o liquido, e di ri-
morchiatori da affidare ai cantieri medi e
piccoli in ferro e ai cantieri che non aves-
sero commesse per la costruzione di navi
cisterne di cui alla presente legge. 
A dette navi, oltre ai benefici indicati nel
primo comma dell’art. 55, può essere
concesso un contributo nella misura di li-
re 130 mila a tonnellata di stazza lorda. 
Non sono applicabili alle costruzioni di
cui al presente articolo il secondo comma
dell’articolo 55, e gli artt. 56, 57, 58 e 59
del presente capo. 
Possono essere ammesse ai benefici del
presente articolo sia le costruzioni nava-
li del tipo e del tonnellaggio indicato,
per le quali fossero state presentate do-
mande nei termini stabiliti dal primo
comma dell’art. 2 della l. 8 marzo 1949,
n. 75, sia quelle per le quali venissero
presentate nuove domande entro tre me-
si dalla entrata in vigore della presente
legge.

63. I proprietari delle costruzioni ammes-
se ai benefici previsti dal presente capo
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devono osservare le disposizioni di cui
agli artt. 11 e 12 della l. 8 marzo 1949, n.
75.

64. Ai finanziamenti occorrenti per le co-
struzioni navali di cui al presente capo
sono applicabili le disposizioni del capo
IV della l. 8 marzo 1949, n. 75. 
Alle operazioni in valuta estera previste
dall’art. 2 del d.lgs. 7 maggio 1948, n.
927, ed ai finanziamenti in valuta estera
ed in lire da concedersi ad aziende italia-
ne in dipendenza delle operazioni anzi-
dette, sono applicabili le norme del
d.lgs. 11 settembre 1947, n. 891, e suc-
cessive modificazioni, qualora le opera-
zioni medesime siano espressamente de-
stinate alla concessione di finanziamen-
ti a favore della industria delle costru-
zioni navali e dell’armamento, ovvero
sia espressamente riconosciuto, nel rela-
tivo decreto di autorizzazione del Mini-
stro per il tesoro, che tali operazioni ri-
vestono particolare carattere di pubblico
interesse. 
Nelle operazioni di cui ai precedenti
commi possono essere comprese anche
quelle ancora occorrenti per l’espleta-
mento del programma di costruzioni na-
vali previsto dalla l. 8 marzo 1949, n. 75,
e successive modificazioni.

65. Il Ministero della marina mercantile
ha facoltà di promuovere opportuni ac-
cordi fra gli ammessi ai benefici ed i can-
tieri, affinché le navi siano costruite in
una o più serie dello stesso tonnellaggio,
della stessa velocità e delle stesse caratte-
ristiche tecniche.

66. (1) Le costruzioni navali di cui al pre-
cedente capo devono essere iniziate, a pe-
na di decadenza dai benefici, entro quat-
tro mesi dalla data di notificazione del
provvedimento di ammissione ai benefici
stessi e devono entrare in effettivo eserci-
zio entro 32 mesi dalla data di inizio dei
lavori. 

Ove l’inizio della costruzione non avven-
ga entro nei termini sopra indicati, il Mi-
nistro per la marina mercantile ha facoltà
di prorogare il termine stesso qualora sia
provato dagli interessati con elementi e
documenti certi che il ritardo non è ad es-
si imputabile. 

1. Articolo così sostituito dalla l. 7 maggio
1954, n. 211.

67. Alle navi cisterne che non abbiano
ottenuto l’ammissione ai benefici di cui
all’art. 55 e alle navi di qualsiasi altro ti-
po, comprese le navi cisterne di tonnel-
laggio inferiore a quello indicato nell’ar-
ticolo stesso, che vengano commesse da
nazionali a cantieri italiani, possono es-
sere concessi i benefici degli artt. 7, let-
tera a), 8, 9 e 10 della l. 8 marzo 1949, n.
75, e le facilitazioni di cui all’art. 64 del-
la presente legge, purché siano osservate
le norme richiamate nel precedente art.
63. 
Alle costruzioni di cui al presente artico-
lo non è applicabile la disposizione del-
l’art. 66.

68. È applicabile per le costruzioni nava-
li di cui al presente capo l’art. 32 della l.
8 marzo 1949, n. 75.

69. Sono escluse dal godimento dei bene-
fici di cui al presente capo le navi che sia-
no già state o che vengano ammesse ai
benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75,
15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio
1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.

70. Per provvedere alla applicazione del-
le disposizioni del presente capo è stan-
ziata in apposito capitolo della parte stra-
ordinaria del bilancio del Ministero della
marina mercantile la somma di 12 miliar-
di, di cui una congrua parte sarà spesa nel
Mezzogiorno, così ripartita: 
3 miliardi per l’esercizio finanziario
1952-53; 
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5 miliardi per l’esercizio finanziario
1953-54; 
4 miliardi per l’esercizio finanziario
1954-55.

71. Per il rimborso agli aventi diritto del-
le spese per apprestamenti difensivi, sarà
stanziata, nella parte straordinaria del bi-
lancio del Ministero della difesa-Marina,
la somma di lire 150 milioni, così riparti-
ta:
75 milioni per l’esercizio finanziario
1952-53; 
75 milioni per l’esercizio finanziario
1953-54.

Capo IX
Addestramento e impiego di mano

d’opera disoccupata

72. È autorizzata una assegnazione stra-
ordinaria di lire 36 miliardi a favore del
fondo per l’addestramento professionale
dei lavoratori, di cui all’art. 62 della l. 29
aprile 1949, n. 264, e successive modifi-
cazioni, recante provvedimenti in materia
di avviamento al lavoro e di assistenza
dei lavoratori involontariamente disoccu-
pati. 
Detta somma verrà iscritta, per 18 miliar-
di nello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l’esercizio finanziario 1951-
52, e per lire 18 miliardi nello stato di
previsione dello stesso Ministero per
l’esercizio finanziario 1952-53. 
Il fondo per l’addestramento professiona-
le dei lavoratori, gestito dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sarà de-
positato, in conto corrente fruttifero,
presso il Tesoro dello Stato o presso
l’Istituto di emissione.

73. Per le spese occorrenti alla costruzio-
ne, con cantieri di lavoro, di opere di pub-
blica utilità, sottoposte alla vigilanza del
Ministero dei lavori pubblici ai sensi del
secondo comma dell’art. 59 della l. 29

aprile 1949, n. 264, è autorizzata una as-
segnazione straordinaria di lire 5 miliar-
di, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato
di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l’esercizio finan-
ziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corri-
spondente stato di previsione per l’eserci-
zio finanziario 1952-53.

Capo X
Case per i lavoratori

74. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Mini-
stro per il tesoro, udito il Consiglio dei
Ministri, può essere concessa la garanzia
dello Stato per le obbligazioni che siano
ammesse dalla gestione I.N.A.-Casa ai
sensi dell’art. 21, primo comma, della l.
28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di an-
ticipare il programma di costruzione di
case.

Capo XI
Contributo straordinario temporaneo
per investimenti intesi a combattere

la disoccupazione

75. È istituito, per il periodo dal 1° mar-
zo 1952, al 31 dicembre 1953, un contri-
buto straordinario contro la disoccupa-
zione a carico degli esercenti una attività
produttiva di reddito classificabile in ca-
tegoria B e in categoria C-1 ai fini della
imposta di ricchezza mobile (1). 
Tale contributo non si applica agli eser-
centi affittanze agrarie e attività profes-
sionali e artistiche, nonché alle aziende
artigiane determinate con la procedura
prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 dicembre
1947, n. 1586, contenente disposizioni
sugli assegni familiari ai dipendenti delle
aziende.

1. Il contributo straordinario è stato applicato
anche al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
1954 ai sensi della l. 10 aprile 1954, n. 84.
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76. Il contributo straordinario previsto
nel precedente articolo è fissato in ragio-
ne del: 
a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai
dirigenti e al personale impiegatizio, non-
ché al personale operaio pagato a mese, a
quindicina, a settimana, o ad altro perio-
do fisso; 
b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al
personale operaio pagato in proporzione
delle ore di lavoro. Per le retribuzioni re-
lative alle ore eccedenti le 32 settimanali
si applica un contributo supplementare in
ragione dell’8 per cento. 
Agli effetti della determinazione del con-
tributo straordinario, l’ammontare della
retribuzione è calcolato secondo le dispo-
sizioni concernenti i contributi per asse-
gni familiari, contenute nei decreti legi-
slativi 1° agosto 1945, n. 692, 19 aprile
1946, n. 238 e 25 gennaio 1947, n. 14, te-
nendosi anche conto delle retribuzioni
corrisposte al personale dipendente per il
quale non esista l’obbligo dell’assicura-
zione contro gli infortuni sul lavoro a
norma del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765.

77. Il contributo straordinario relativo al-
le somme dovute per tutti i periodi di pa-
ga scaduti in ciascun mese deve essere
versato entro i primi dieci giorni del me-
se successivo in un conto corrente posta-
le intestato alla Tesoreria della provincia
nella cui circoscrizione le retribuzioni so-
no state corrisposte. 
Per il calcolo delle ore eccedenti le tren-
tadue settimanali, si ha riguardo all’ora-
rio medio settimanale delle settimane
comprese nei periodi di paga scaduti nel
mese precedente; per i lavoratori assunti
o licenziati nel corso del mese, l’orario
medio settimanale è determinato sulla ba-
se dell’effettiva occupazione nel periodo
di paga.

78. Entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del termine stabilito nel primo
comma dell’articolo precedente, il datore

di lavoro deve denunziare alla sede pro-
vinciale dell’Istituto nazionale per l’assi-
curazione contro gli infortuni sul lavoro
gli estremi della ricevuta del versamento,
indicando l’ammontare della somma ver-
sata e delle retribuzioni su cui il contribu-
to è stato commisurato. 
Per le retribuzioni previste alla lettera b)
dell’art. 76, la denunzia deve indicare, di-
stintamente, quelle corrispondenti al la-
voro per le ore eccedenti. 
La denunzia deve essere presentata anche
se non esista l’obbligo dell’assicurazione
del personale dipendente contro gli infor-
tuni sul lavoro. 
La denunzia deve essere redatta in duplice
copia, una delle quali è trasmessa dalla se-
de provinciale dell’Istituto nazionale per
le assicurazioni contro gli infortuni sul la-
voro, all’Ufficio distrettuale delle imposte
dirette, nella cui circoscrizione il datore di
lavoro ha il suo domicilio fiscale. 
Il controllo delle denunzie è effettuato
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, in confor-
mità delle direttive dell’Amministrazione
finanziaria. Per il controllo da parte del-
l’Istituto suddetto si applicano le norme
contenute nel r.d. 17 agosto 1935, n.
1765, e successive modificazioni e nel re-
lativo regolamento approvato con r.u. 26
gennaio 1937, n. 200, anche per le retri-
buzioni dovute al personale non soggetto
all’obbligo dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.

79. Il datore di lavoro, che omette di ver-
sare il contributo straordinario nei termi-
ni stabiliti, è punito con l’ammenda da li-
re 10.000 a lire 200.000 (1) ed è obbliga-
to al pagamento di una sopratassa pari al
30 per cento dell’ammontare del contri-
buto non versato. 
Il datore di lavoro che versa il contributo
straordinario in misura inferiore a quella
dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria
da lire 5.000 a lire 100.000 (1), nonché al
pagamento di una sopratassa pari al 20
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per cento della differenza versata in me-
no. 
Salva l’applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti, il datore di lavoro
che ometta di presentare nei termini sta-
biliti la denunzia di cui all’art. 78 è obbli-
gato al pagamento di una pena pecuniaria
da lire 1.000 a lire 20.000 (1).
Per l’accertamento del contributo straor-
dinario non versato e per l’applicazione
delle sanzioni previste nel presente capo,
nonché per la risoluzione delle contesta-
zioni dipendenti dall’accertamento, si os-
servano le norme vigenti in materia di
imposte dirette. 

Il contributo non versato in Tesoreria è ri-
scosso mediante un ruolo straordinario,
in unica soluzione, con le norme e con i
privilegi stabiliti per la riscossione delle
imposte dirette. Gli agenti della riscossio-
ne sono vincolati all’obbligo del non ri-
scosso per riscosso.

1. Gli importi della sanzione sono rimasti in-
variati perché si riferiscono a violazioni di ca-
rattere temporaneo per cui la norma in questi
termini ha già esaurito la sua funzione.

(Omissis)

§ 2. L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
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§ 2. LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443 – Legge-quadro per l’artigianato (G.U. 24 agosto
1985, n. 199) (1)

1. Con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono state devolute alle regioni e agli enti locali tutte le com-
petenze amministrative relative all’artigianato, fatta eccezione per quelle espressamente conserva-
te allo Stato; con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la riforma della disciplina rela-
tiva al settore del commercio, ex art. 4, co. 4, l. 15 marzo 1997, n. 59.

1. Potestà delle regioni
In conformità all’articolo 117 primo
comma, della Costituzione, le regioni
emanano norme legislative in materia di
artigianato nell’ambito dei princìpi di cui
alla presente legge, fatte salve le specifi-
che competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente
comma, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale, spetta alle
regioni l’adozione di provvedimenti di-
retti alla tutela ed allo sviluppo dell’arti-
gianato ed alla valorizzazione delle pro-
duzioni artigiane nelle loro diverse
espressioni territoriali, artistiche e tradi-
zionali, con particolare riferimento alle
agevolazioni di accesso al credito, all’as-
sistenza tecnica, alla ricerca applicata, al-
la formazione professionale, all’associa-
zionismo economico, alla realizzazione
di insediamenti artigiani, alle agevolazio-
ni per l’esportazione.

Le regioni esercitano le funzioni ammini-
strative di loro competenza delegandole,
normalmente, agli enti locali.

2. Imprenditore artigiano
È imprenditore artigiano colui che eserci-
ta personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare, l’impresa artigiana, as-
sumendone la piena responsabilità con
tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua
direzione e gestione e svolgendo in misu-
ra prevalente il proprio lavoro, anche ma-
nuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di
accesso del singolo imprenditore all’atti-
vità artigiana e di esercizio della sua pro-
fessione.
Sono fatte salve le norme previste dalle
specifiche leggi statali.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio
di particolari attività che richiedono una
peculiare preparazione ed implicano re-
sponsabilità a tutela e garanzia degli
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utenti, deve essere in possesso dei requi-
siti tecnico-professionali previsti dalle
leggi statali.

3. Definizione di impresa artigiana
È artigiana l’impresa che, esercitata dal-
l’imprenditore artigiano nei limiti dimen-
sionali di cui alla presente legge, abbia
per scopo prevalente lo svolgimento di
un’attività di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi,
escluse le attività agricole e le attività di
prestazione di servizi commerciali, di in-
termediazione nella circolazione dei beni
o ausiliarie di queste ultime, di sommini-
strazione al pubblico di alimenti e bevan-
de, salvo il caso che siano solamente stru-
mentali e accessorie all’esercizio dell’im-
presa.
È artigiana l’impresa che, nei limiti di-
mensionali di cui alla presente legge e
con gli scopi di cui al precedente comma,
è costituita ed esercitata in forma di so-
cietà, anche cooperativa, escluse le socie-
tà per azioni ed in accomandita per azio-
ni, a condizione che la maggioranza dei
soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale,
anche manuale, nel processo produttivo e
che nell’impresa il lavoro abbia funzione
preminente sul capitale (1).
È altresì artigiana l’impresa che, nei limi-
ti dimensionali di cui alla presente legge
e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di so-
cietà a responsabilità limitata con unico
socio sempreché il socio unico sia in pos-
sesso dei requisiti indicati dall’articolo 2
e non sia unico socio di altra società a re-
sponsabilità limitata o socio di una socie-
tà in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di so-
cietà in accomandita semplice sempreché
ciascun socio accomandatario sia in pos-
sesso dei requisiti indicati dall’articolo 2
e non sia unico socio di una società a re-
sponsabilità limitata o socio di altra so-
cietà in accomandita semplice (2).

In caso di trasferimento per atto tra vivi
della titolarità delle società di cui al terzo
comma, l’impresa mantiene la qualifica
di artigiana purché i soggetti subentranti
siano in possesso dei requisiti di cui al
medesimo terzo comma (2).
L’impresa artigiana può svolgersi in luo-
go fisso, presso l’abitazione dell’impren-
ditore o di uno dei soci o in appositi loca-
li o in altra sede designata dal committen-
te oppure in forma ambulante o di po-
steggio. In ogni caso, l’imprenditore arti-
giano può essere titolare di una sola im-
presa artigiana.

1. Comma modificato dall’art. 1 della l. 20
maggio 1997, n. 133 e dall’art. 13, co. 1, del-
la l. 5 marzo 2001, n. 57.
2. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 2, della l.
20 maggio 1997, n. 133.

4. Limiti dimensionali
L’impresa artigiana può essere svolta an-
che con la prestazione d’opera di perso-
nale dipendente diretto personalmente
dall’imprenditore artigiano o dai soci,
sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l’impresa che non lavora in serie:
un massimo di 18 dipendenti, compresi
gli apprendisti in numero non superiore a
9; il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 22 a condizione che
le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l’impresa che lavora in serie, pur-
ché con lavorazione non del tutto auto-
matizzata: un massimo di 9 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 5; il numero massimo dei di-
pendenti può essere elevato fino a 12 a
condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti;
c) per l’impresa che svolge la propria at-
tività nei settori delle lavorazioni artisti-
che, tradizionali e dell’abbigliamento su
misura: un massimo di 32 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non
superiore a 16; il numero massimo dei di-
pendenti può essere elevato fino a 40 a
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condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti. I settori delle lavorazioni ar-
tistiche e tradizionali e dell’abbigliamen-
to su misura saranno individuati con de-
creto del presidente della Repubblica,
sentite le regioni ed il Consiglio naziona-
le dell’artigianato (1);
d) per l’impresa di trasporto: un massimo
di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un
massimo di 10 dipendenti, compresi gli
apprendisti in numero non superiore a 5;
il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 14 a condizione che
le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al pre-
cedente comma:
1) non sono computati per un periodo di
due anni gli apprendisti passati in qualifi-
ca ai sensi della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa
impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a do-
micilio di cui alla legge 18 dicembre
1973, n. 877, sempre che non superino un
terzo dei dipendenti non apprendisti oc-
cupati presso l’impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell’impren-
ditore, ancorché partecipanti all’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del
codice civile, che svolgano la loro attività
di lavoro prevalentemente e professional-
mente nell’ambito dell’impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che
svolgono il prevalente lavoro personale
nell’impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di han-
dicap, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque
sia la mansione svolta (2).

1. Cfr. d.P.R. 25 maggio 2001, n. 288.
2. Cfr. art. 47 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
(Riforma del mercato del lavoro).

5. Albo delle imprese artigiane (1)
È istituito l’albo provinciale delle impre-
se artigiane, al quale sono tenute ad iscri-

versi tutte le imprese aventi i requisiti di
cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le forma-
lità previste per il registro delle ditte da-
gli articoli 47 e seguenti del regio decre-
to 20 settembre 1934, n. 2011.
La domanda di iscrizione al predetto albo
e le successive denunce di modifica e di
cessazione esimono dagli obblighi di cui
ai citati articoli del regio decreto 20 set-
tembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel
registro delle ditte entro quindici giorni
dalla presentazione.
L’impresa costituita ed esercitata in for-
ma di società a responsabilità limitata
che, operando nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma dell’articolo 3, pre-
senti domanda alla commissione di cui
all’articolo 9, ha diritto al riconoscimen-
to della qualifica artigiana ed alla conse-
guente iscrizione nell’albo provinciale,
sempreché la maggioranza dei soci, ov-
vero, uno nel caso di due soci, svolga in
prevalenza lavoro personale, anche ma-
nuale, nel processo produttivo e detenga
la maggioranza del capitale sociale e de-
gli organi deliberanti della società (2).
In caso di invalidità, di morte o d’interve-
nuta sentenza che dichiari l’interdizione
o l’inabilitazione dell’imprenditore arti-
giano, la relativa impresa può conservare,
su richiesta, l’iscrizione all’albo di cui al
primo comma, anche in mancanza di uno
dei requisiti previsti all’articolo 2, per un
periodo massimo di cinque anni o fino al
compimento della maggiore età dei figli
minorenni, sempre che l’esercizio del-
l’impresa venga assunto dal coniuge, dai
figli maggiorenni o minori emancipati o
dal tutore dei figli minorenni dell’im-
prenditore invalido, deceduto, interdetto
o inabilitato.
L’iscrizione all’albo è costitutiva e condi-
zione per la concessione delle agevola-
zioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano supera-
to, fino ad un massimo del 20 per cento e
per un periodo non superiore a tre mesi

§ 2. L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
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nell’anno, i limiti di cui al primo comma
dell’articolo 4, mantengono l’iscrizione
all’albo di cui al primo comma del pre-
sente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o
ad essi contigui, dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al com-
mittente di quanto strettamente occorren-
te all’esecuzione dell’opera o alla presta-
zione del servizio commessi, non si appli-
cano alle imprese artigiane iscritte all’al-
bo di cui al primo comma le disposizioni
relative all’iscrizione al registro degli
esercenti il commercio o all’autorizzazio-
ne amministrativa di cui alla legge 11 giu-
gno 1971, n. 426, fatte salve quelle previ-
ste dalle specifiche normative statali.
Nessuna impresa può adottare, quale dit-
ta o insegna o marchio, una denominazio-
ne in cui ricorrano riferimenti all’artigia-
nato, se essa non è iscritta all’albo di cui
al primo comma; lo stesso divieto vale
per i consorzi e le società consortili fra
imprese che non siano iscritti nella sepa-
rata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al
presente articolo è inflitta dall’autorità
regionale competente la sanzione ammi-
nistrativa consistente nel pagamento di
una somma di denaro fino a lire cinque
milioni, con il rispetto delle procedure di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. Cfr. art. 4, co. 2, lett. f), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114; art. 2 d.P.R. 14 dicembre 1999,
n. 558 (Norme per la semplificazione della di-
sciplina in materia di registro delle imprese e
per la domanda di iscrizione al registro delle
imprese artigiane).
2. Comma aggiunto dall’art. 13, co. 2, della l.
5 marzo 2001, n. 57.

6. Consorzi, società consortili e asso-
ciazioni tra imprese artigiane 

I consorzi e le società consortili, anche in
forma di cooperativa, costituiti tra impre-
se artigiane sono iscritti in separata sezio-
ne dell’albo di cui al precedente articolo
5 (1).

Ai consorzi ed alle società consortili, an-
che in forma di cooperativa, iscritti nella
separata sezione dell’albo sono estese le
agevolazioni previste per le imprese arti-
giane, purché le stesse siano esclusiva-
mente riservate alla gestione degli orga-
nismi sopra citati e purché, cumulandosi
eventualmente con analoghi interventi
previsti da leggi statali finalizzati al so-
stegno dell’attività consortile, non si su-
perino globalmente i limiti previsti dalle
stesse leggi statali.
In conformità agli indirizzi della pro-
grammazione regionale, le regioni posso-
no disporre agevolazioni in favore di
consorzi e società consortili, anche in for-
ma di cooperativa, cui partecipino, oltre
che imprese artigiane, anche imprese in-
dustriali di minori dimensioni così come
definite dal CIPI purché in numero non
superiore ad un terzo, nonché enti pubbli-
ci ed enti privati di ricerca e di assistenza
finanziaria e tecnica, e sempre che le im-
prese artigiane detengano la maggioranza
negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso
settore di attività, possono stipulare con-
tratti associativi a termine per il compi-
mento in comune di opere o per la presta-
zione di servizi, usufruendo, limitata-
mente allo svolgimento di tali attività,
delle agevolazioni previste dalle leggi in
vigore. Alla stipulazione dei contratti as-
sociativi possono partecipare imprese in-
dustriali di minori dimensioni in numero
non superiore a quello indicato nel terzo
comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i tito-
lari d’impresa artigiana associati nelle
forme di cui ai commi precedenti, hanno
titolo all’iscrizione negli elenchi di cui
alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.

1. Cfr. art. 4, co. 2, lett. f), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114; art. 2 d.P.R. 14 dicembre 1999,
n. 558 (Norme per la semplificazione della di-
sciplina in materia di registro delle imprese e
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per la domanda di iscrizione al registro delle
imprese artigiane).

7. Iscrizione, revisione ed accertamenti
d’ufficio

La commissione provinciale per l’artigia-
nato di cui al successivo articolo 9, esa-
minate l’istruttoria e la certificazione co-
munale di cui all’articolo 63, quarto com-
ma, lettera a) , del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
delibera sulle eventuali iscrizioni, modi-
ficazioni e cancellazioni delle imprese ar-
tigiane dall’albo provinciale previsto dal
precedente articolo 5, in relazione alla
sussistenza, modificazione o perdita dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3,
4 e 5, terzo comma (1).
La decisione della commissione provin-
ciale per l’artigianato va notificata all’in-
teressato entro sessanta giorni dalla pre-
sentazione della domanda. La mancata
comunicazione entro tale termine vale co-
me accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica del-
la sussistenza dei requisiti di cui ai prece-
denti articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ha
facoltà di disporre accertamenti d’ufficio
ed effettua ogni trenta mesi la revisione
dell’albo provinciale delle imprese arti-
giane (1).
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogato-
ri di agevolazioni in favore delle imprese
artigiane e qualsiasi pubblica ammini-
strazione interessata che, nell’esercizio
delle loro funzioni, riscontrino l’inesi-
stenza di uno dei requisiti di cui agli arti-
coli 2, 3, 4 e 5, terzo comma nei riguardi
di imprese iscritte all’albo, ne danno co-
municazione alle commissioni provincia-
li per l’artigianato ai fini degli accerta-
menti d’ufficio e delle relative decisioni
di merito, che devono comunque essere
assunte entro sessanta giorni e che fanno
stato ad ogni effetto. Le decisioni della
commissione devono essere trasmesse
anche all’organismo che ha effettuato la
comunicazione (1).

Contro le deliberazioni della commissio-
ne provinciale per l’artigianato in materia
di iscrizione, modificazione e cancella-
zione dall’albo provinciale delle imprese
artigiane è ammesso ricorso in via ammi-
nistrativa alla commissione regionale per
l’artigianato, entro sessanta giorni dalla
notifica della deliberazione stessa, anche
da parte degli organismi indicati nel com-
ma precedente e di eventuali terzi interes-
sati.
Le decisioni della commissione regionale
per l’artigianato, adita in sede di ricorso,
possono essere impugnate entro sessanta
giorni dalla notifica della decisione stes-
sa davanti al tribunale competente per
territorio, che decide in camera di consi-
glio, sentito il pubblico ministero.

1. Comma così modificato dall’art. 13, co. 3,
della l. 5 marzo 2001, n. 57.

8. Istruzione artigiana. L’istruzione arti-
giana di cui all’articolo 117 della Costitu-
zione è svolta nell’ambito della forma-
zione professionale e nei limiti dei princì-
pi fondamentali che regolano tale mate-
ria.
Le imprese artigiane, singole e associate,
possono essere chiamate dalla regione,
con propria legge, a concorrere alle fun-
zioni relative all’istruzione artigiana, in
attuazione degli indirizzi programmatici
e sulla base di specifiche convenzioni a
tempo limitato e rinnovabili, per l’effet-
tuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il ricono-
scimento di bottega-scuola per il periodo
definito dalle convenzioni regionali alle
imprese artigiane di cui al comma prece-
dente che ne facciano richiesta e appar-
tengano ai settori di cui alla lettera c) del-
l’articolo 4.
Alle regioni competono, nell’ambito del-
la formazione professionale, la promo-
zione ed il coordinamento delle attività di
formazione imprenditoriale ed aggiorna-
mento professionale per gli artigiani.

§ 2. L. 8 AGOSTO 1985, N. 443
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9. Organi di rappresentanza e di tutela
dell’artigianato 

Spetta alle regioni disciplinare con pro-
prie leggi gli organi amministrativi e di
tutela dell’artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l’arti-
gianato, che svolge le funzioni riguardan-
ti la tenuta degli albi e l’accertamento dei
requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3,
4 e 5, terzo comma, nonché gli altri com-
piti attribuiti dalle leggi regionali (1);
2) la commissione regionale per l’artigia-
nato che, oltre a svolgere i compiti di cui
al precedente articolo 7, provvede alla
documentazione, indagine e rilevazione
statistica delle attività artigianali regiona-
li ed esprime parere in merito alla pro-
grammazione regionale in materia di arti-
gianato.

1. Numero così modificato dall’art. 13, co. 2,
della l. 5 marzo 2001, n. 57.

10. Commissioni provinciali per l’arti-
gianato

La commissione provinciale per l’artigia-
nato è costituita con decreto del presiden-
te della giunta regionale, dura in carica
cinque anni ed è composta da almeno
quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo
tra i componenti titolari di impresa arti-
giana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commis-
sione provinciale per l’artigianato devo-
no essere titolari di aziende artigiane ope-
ranti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita
la rappresentanza delle organizzazioni sin-
dacali più rappresentative dei lavoratori
dipendenti, dell’INPS, dell’ufficio provin-
ciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabilisco-
no le norme relative alla elezione dei
componenti, all’organizzazione e al fun-
zionamento delle commissioni provincia-
li per l’artigianato.

11. Commissioni regionali per l’arti-
gianato

La commissione regionale, che ha sede
presso la regione ed è costituita con de-
creto del presidente della giunta regiona-
le, elegge nel proprio seno il presidente
ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente
comma è composta:
a) dai presidenti delle commissioni pro-
vinciali per l’artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigia-
nato, designati dalle organizzazioni arti-
giane più rappresentative a struttura na-
zionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funziona-
mento della commissione sono stabilite
con legge regionale.

12. Consiglio nazionale dell’artigianato
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 16, co. 4, del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 

13. Disposizioni transitorie e finali
La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il de-
creto del Presidente della Repubblica 23
ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati.
Tuttavia, le relative disposizioni, in
quanto compatibili con quelle di cui alla
presente legge, continuano ad applicarsi
fino all’emanazione, da parte delle sin-
gole regioni, di proprie disposizioni legi-
slative.
Fino a diversa individuazione dei settori
artigianali di cui alla lettera c) dell’artico-
lo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei
mestieri artistici tradizionali redatti in ba-
se al decreto del Presidente della Repub-
blica 23 ottobre 1956, n. 1202.
Le imprese che risultano iscritte nell’albo
di cui all’articolo 9 della legge 25 luglio
1956, n. 860, al momento dell’istituzione
dell’albo di cui all’articolo 5 della pre-
sente legge, sono di diritto iscritte in que-
st’ultimo albo.
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Gli albi provinciali delle imprese artigia-
ne e le commissioni provinciali per l’arti-
gianato hanno sede normalmente presso
le camere di commercio, industria, agri-
coltura e artigianato. Apposita conven-
zione regolamenta i conseguenti rapporti
fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica delle attua-
li commissioni regionali e provinciali
per l’artigianato è prorogato sino all’in-
sediamento dei nuovi organi previsti da-
gli articoli 10 e 11 della presente legge,

che in ogni caso deve avvenire entro un
anno dall’entrata in vigore della legge
stessa.
Le norme della presente legge non si ap-
plicano nel territorio delle regioni a statu-
to speciale e delle province autonome che
abbiano competenza primaria in materia
di artigianato e formazione professionale.
Nelle medesime l’efficacia costitutiva
dell’iscrizione negli albi disciplinati dai
rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli
effetti di legge.

§ 3. D.M. 18 SETTEMBRE 1997
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§ 3. DECRETO MINISTERIALE 18 SETTEMBRE 1997 – Adeguamento alla disciplina co-
munitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (G.U. 1° ottobre
1997, n. 229)

1. 1. Ai fini della concessione di aiuti al-
le attività produttive è definita piccola e
media l’impresa che:
a) ha meno di 250 dipendenti, e,
b) ha un fatturato annuo non superiore a
40 milioni di ECU, oppure un totale di bi-
lancio annuo non superiore a 27 milioni
di ECU;
c) ed è in possesso del requisito di indi-
pendenza, come definito al successivo
comma 4.
Ove sia necessario distinguere, è definita
piccola l’impresa che:
a) ha meno di 50 dipendenti; e,
b) ha un fatturato annuo non superiore a
7 milioni di ECU, oppure un totale di bi-
lancio annuo non superiore a 5 milioni di
ECU;
c) ed è in possesso del requisito di indi-
pendenza, come definito al successivo
comma 4.
2. Qualora le norme agevolative in vigo-
re prevedano, con riferimento ad imprese
operanti in particolari settori di attività,
parametri dimensionali inferiori a quelli
massimi previsti dalla previgente defini-
zione di piccola e media impresa o di pic-
cola impresa secondo il caso, per tali im-
prese i limiti dimensionali già utilizzati

sono rideterminati tenuto conto del rap-
porto esistente tra i limiti dimensionali di
cui al comma 1 ed i predetti limiti massi-
mi previgenti.
3. Nel caso in cui l’impresa richiedente
l’agevolazione detenga, anche indiretta-
mente, il 25% o più del capitale o dei di-
ritti di voto di una o più imprese, il nume-
ro dei dipendenti, l’ammontare del fattu-
rato annuo o il totale di bilancio, per la
verifica dei limiti di cui al comma 1, so-
no calcolati come somma dei valori rife-
riti a ciascuna delle imprese. Il capitale e
i diritti di voto sono detenuti indiretta-
mente dall’impresa richiedente qualora
siano detenuti per il tramite di una o più
imprese il cui capitale o i cui diritti di vo-
to sono posseduti per il 25% o più dal-
l’impresa richiedente medesima.
4. Ai fini del presente decreto è conside-
rata indipendente l’impresa il cui capitale
o i diritti di voto non siano detenuti per il
25% o più da una sola impresa oppure
congiuntamente da più imprese non con-
formi alle definizioni di piccola e media
impresa o di piccola impresa secondo il
caso, pertanto, al fine di effettuare la ve-
rifica del requisito di indipendenza, deb-
bono essere sommate tutte le partecipa-
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zioni al capitale sociale o i diritti di voto
detenuti da imprese di dimensioni supe-
riori. La predetta soglia può essere supe-
rata nelle due fattispecie seguenti:
a) se l’impresa è detenuta da società di
investimenti pubblici, società di capitali
di rischio o investitori istituzionali, a con-
dizione che questi non esercitino alcun
controllo individuale o congiunto, sul-
l’impresa;
b) se il capitale è disperso in modo tale
che sia impossibile determinare da chi è
detenuto e se l’impresa dichiara di poter
legittimamente presumere la sussistenza
delle condizioni di indipendenza.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6
per le nuove imprese:
a) per fatturato, corrispondente alla voce
A.1 del conto economico redatto secondo
le vigenti norme del codice civile, s’in-
tende l’importo netto del volume d’affari
che comprende gli importi provenienti
dalla vendita di prodotti e dalla prestazio-
ne di servizi rientranti nelle attività ordi-
narie della società, diminuiti degli sconti
concessi sulle vendite nonché dell’impo-
sta sul valore aggiunto e delle altre impo-
ste direttamente connesse con il volume
d’affari;
b) il fatturato annuo ed il totale di bilan-
cio sono quelli dell’ultimo esercizio con-
tabile approvato precedentemente la sot-
toscrizione della domanda di agevolazio-
ne, per le imprese esonerate dalla tenuta
della contabilità ordinaria e/o dalla reda-
zione del bilancio le predette informa-
zioni sono desunte dall’ultima dichiara-
zione dei redditi presentata, ed in parti-
colare, per quelle relative all’attivo patri-
moniale, sulla base del prospetto delle
attività e delle passività redatto con i cri-
teri di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 689 del 1974 ed in confor-
mità agli articoli 2423 e seguenti del co-
dice civile;
c) il numero di dipendenti occupati corri-
sponde al numero di unità-lavorative-an-
no (ULA), cioè al numero medio mensile

di dipendenti occupati a tempo pieno du-
rante un anno, mentre i lavoratori a tem-
po parziale e quelli stagionali rappresen-
tano frazioni di ULA. Il periodo da pren-
dere in considerazione è quello cui si ri-
feriscono i dati di cui al precedente punto
b); per dipendenti occupati si intendono
quelli a tempo determinato o indetermi-
nato, iscritti nel libro matricola dell’im-
presa, fatta eccezione di quelli posti in
cassa integrazione straordinaria;
d) la composizione della compagine so-
ciale o dei diritti di voto dell’impresa ri-
chiedente, se costituita sotto forma di so-
cietà di capitali, è quella risultante alla
data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione.
6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per
le imprese costituite da non oltre un anno
alla data di sottoscrizione della domanda
di agevolazione, sono considerati esclusi-
vamente il numero delle unità lavorative
in azienda, la composizione della compa-
gine sociale o dei diritti di voto dell’im-
presa richiedente ed il totale di bilancio
risultanti alla stessa data.
7. Il tasso di conversione lira/ECU è cal-
colato in ciascun anno, per la determina-
zione del valore del fatturato e del totale
di bilancio relativi all’esercizio preceden-
te, sulla base della media dei tassi di con-
versione registrati nell’anno precedente
medesimo. Il tasso da applicare nei casi
di cui al comma 6 è l’ultimo fissato prima
della data di presentazione della doman-
da. Il tasso di conversione per i bilanci
chiusi al 31 dicembre 1996 è pari a L.
1.932,7.
8. Con separati provvedimenti, sarà fissa-
ta, per ciascuna delle norme agevolative
vigenti, la data a decorrere dalla quale è
disposta l’applicazione della definizione
di cui al presente decreto, comunque non
successiva al 31 dicembre 1997.

2. Le note esplicative sulle modalità di
calcolo dei parametri dimensionali sono
riportate in allegato al presente decreto.
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ALLEGATO

Note esplicative sulle modalità 
di calcolo dei parametri dimensionali

1. I tre requisiti di cui alle lettere a), b) e
c) dell’art. 1, comma 1, sono cumulativi,
nel senso che tutti e tre devono sussistere.
2. Con riferimento all’art. 1, comma 4,
lettera a), per società di investimenti pub-
blici si intende la società la cui attività e
struttura è definita dall’art. 154 del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette del
29 gennaio 1958, n. 645, ed al cui capita-
le lo Stato e/o gli enti pubblici partecipa-
no, direttamente o indirettamente, in mi-
sura superiore al 50%.
Si intende a capitale di rischio la società
che investe il proprio capitale in titoli azio-
nari, senza limiti di tempo ed ai soli fini
della remunerazione che detti titoli offro-
no in relazione all’andamento economico
dell’impresa cui gli stessi si riferiscono.

Per investitori istituzionali si fa riferi-
mento agli enti ed agli organismi che, per
legge o per statuto, sono tenuti ad investi-
re, parzialmente o totalmente, i propri ca-
pitali in titoli o beni immobili (per esem-
pio, i fondi di investimento, le compagnie
di assicurazione, i fondi pensione, le ban-
che, le società finanziarie, etc.).
3. Con riferimento al comma 4 dell’art. 1,
si precisa che qualora le partecipazioni al
capitale sociale o i diritti di voto di una
piccola impresa siano detenuti per il 25%
o più da imprese di grandi dimensioni,
l’impresa considerata assume la dimen-
sione della grande a prescindere dalle
eventuali quote detenute da medie impre-
se; qualora la predetta soglia del 25% sia
raggiunta o superata sommando le quote
detenute dalle medie imprese e quelle de-
tenute dalle grandi, la piccola impresa
considerata assume le dimensioni della
media.

§ 3. D.M. 18 SETTEMBRE 1997
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Esempi:

4. Con riferimento all’art. 1, comma 5, lettera c), si fornisce il seguente esempio appli-
cativo:

IMPRESA RICHIEDENTE
COMPOSIZIONE

CAPITALE SOCIALE

DIMENSIONE ASSUNTA

DALL’IMPRESA RICHIEDENTE

Piccola 
40% persone fisiche
34% medie imprese 
26% grandi imprese 

Grande impresa

Piccola 
60% persone fisiche
26% medie imprese 
14% grandi imprese 

Media impresa 

Piccola 
60% persone fisiche
18% medie imprese 
22% grandi imprese

Media impresa 

Piccola 
70% persone fisiche
15% medie imprese
15% grandi imprese

Media impresa 

TIPOLOGIA NUMERO DIPENDENTI ULA

Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno pre-
so in considerazione

120 120 

Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo infe-
riore all’anno preso in considerazione

1 per sei mesi
10 per quattro mesi 

0,5*
3,33**

segue
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5. Nei casi di cui al comma 6 dell’art. 1 e
di esercizi contabili con chiusura infran-
nuale, il tasso di conversione lira/ECU da

applicare è l’ultimo annuale fissato pri-
ma della data di presentazione della do-
manda.
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TIPOLOGIA NUMERO DIPENDENTI ULA

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede
l’effettuazione del 50% delle ore) per tutto l’anno preso
in considerazione 

6 3*** 

Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede
l’effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferio-
re all’anno preso in considerazione

2 per sei mesi 0,5****

* 1x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA
** 10 x 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA
*** 0,5 x 6 x 1 (dodici dodicesimi) = 3 ULA
**** 0,5 x 2 x 0,5 (sei dodicesimi) = 0,5 ULA
Ai fini del calcolo dell’ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura
proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto col-
lettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 36 ore settima-
nali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro, qualora
il contratto di riferimento preveda l’effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente
viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.

§ 4. LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione
dei mercati (G.U. 20 marzo 2001, n. 66)

(Omissis)

13. Modifiche ed integrazioni alla legge
8 agosto 1985, n. 443

1. All’articolo 3, secondo comma, della
legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppres-
se le parole: “la responsabilità limitata e”.
2. All’articolo 5 della legge 8 agosto
1985, n. 443, dopo il secondo comma è
inserito il seguente:
”L’impresa costituita ed esercitata in for-
ma di società a responsabilità limitata
che, operando nei limiti dimensionali di
cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma dell’articolo 3, pre-
senti domanda alla commissione di cui
all’articolo 9, ha diritto al riconoscimen-
to della qualifica artigiana ed alla conse-
guente iscrizione nell’albo provinciale,
sempreché la maggioranza dei soci, ov-
vero uno nel caso di due soci, svolga in
prevalenza lavoro personale, anche ma-
nuale, nel processo produttivo e detenga

la maggioranza del capitale sociale e de-
gli organi deliberanti della società”.
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei
commi primo, terzo e quarto dell’articolo
7, le parole: “articoli 2, 3 e 4” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “articoli 2, 3, 4 e 5,
terzo comma” e all’articolo 9, secondo
comma, numero 1), le parole: “articoli 2,
3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “ar-
ticoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma”,.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
presente articolo, valutati in lire 36.000
milioni annue a decorrere dall’anno 2001,
si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello sta-
to di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l’anno 2001, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
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14. Misure per favorire l’accesso delle
imprese artigiane agli incentivi di
cui al decreto legge n. 415 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 488 del 1992. Disposizioni
in materia di incentivi alle imprese
e di finanziamento delle iniziative
dell’IPI

1. Con direttive di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera aa), del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112, sono determi-
nate le modalità semplificate per l’acces-
so delle imprese artigiane agli interventi
di cui all’articolo 1, comma 2, del decre-
to legge 22 ottobre 1992, n. 415, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 19 di-
cembre 1992, n. 488. A tale fine, una quo-
ta delle risorse annualmente disposte in
favore del citato decreto legge n. 415 del
1992, determinata con decreto del Mini-
stro dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato, è utilizzata per integrare le
disponibilità del Fondo previsto dall’arti-
colo 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e viene amministrata, con contabili-
tà separata, dal soggetto gestore del Fon-
do medesimo sulla base di apposito con-

tratto da stipulare con il Ministero del-
l’industria, del commercio e dell’artigia-
nato. Dall’attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma non debbono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bi-
lancio dello Stato.
2. Per la verifica del rispetto del divieto
di cumulo delle agevolazioni di cui alla
normativa nazionale e comunitaria il Mi-
nistro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, provvede con proprio
decreto a disciplinare le modalità di tra-
smissione delle informazioni relative agli
aiuti pubblici concessi alle imprese anche
tramite apposite comunicazioni all’uffi-
cio del registro delle imprese.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario
2001 gli oneri per il finanziamento delle
iniziative che l’Istituto per la promozione
industriale (IPI) assume sulla base di pro-
grammi di sostegno delle iniziative per la
promozione imprenditoriale sull’intero
territorio nazionale gravano sulle dispo-
nibilità del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese di cui all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
(Omissis).

§ 4. L. 5 MARZO 2001, N. 57
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1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l’e-

spressione: 
a) “autorità creditizie” indica il Comitato
interministeriale per il credito e il rispar-
mio, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e la Banca d’Italia; 
b) “banca” indica l’impresa autorizzata
all’esercizio dell’attività bancaria; 
c) “CICR” indica il Comitato intermini-
steriale per il credito e il risparmio; 
d) “CONSOB” indica la Commissione
nazionale per le società e la borsa; 
d-bis) “COVIP” indica la commissione di
vigilanza sui fondi pensione (1); 
e) “ISVAP” indica l’Istituto per la vigi-
lanza sulle assicurazioni private e di inte-
resse collettivo; 
f) “UIC” indica l’Ufficio italiano dei
cambi; 
g) “Stato comunitario” indica lo Stato
membro della Comunità Europea; 
g-bis) “Stato d’origine” indica lo Stato
comunitario in cui la banca è stata auto-
rizzata all’esercizio dell’attività (2); 
g-ter) “Stato ospitante” indica lo Stato
comunitario nel quale la banca ha una
succursale o presta servizi (2);
h) “Stato extracomunitario” indica lo Sta-
to non membro della Comunità Europea; 
i) “legge fallimentare” indica il regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267; 
l) “autorità competenti” indica, a seconda
dei casi, uno o più fra le autorità di vigi-
lanza sulle banche, sulle imprese di inve-

stimento, sugli organismi di investimento
collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari (3); 
m) “Ministro dell’economia e delle finan-
ze” indica il Ministro dell’economia e
delle finanze (4). 
2. Nel presente decreto legislativo si in-
tendono per: 
a) “banca italiana”: la banca avente sede
legale in Italia; 
b) “banca comunitaria”: la banca avente
sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato comunitario diverso
dall’Italia; 
c) “banca extracomunitaria”: la banca
avente sede legale in uno Stato extraco-
munitario; 
d) “banche autorizzate in Italia”: le ban-
che italiane e le succursali in Italia di
banche extracomunitarie; 
e) “succursale”: una sede che costituisce
parte, sprovvista di personalità giuridica,
di una banca e che effettua direttamente,
in tutto o in parte, l’attività della banca; 
f) “attività ammesse al mutuo riconosci-
mento”: le attività di: 
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione; 
2) operazioni di prestito (compreso in
particolare il credito al consumo, il credi-
to con garanzia ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro sol-
vendo, il credito commerciale incluso il
“forfaiting”); 
3) leasing finanziario; 

356
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§ 5. DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385 – Testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia (G.U. 30 settembre 1993, n. 230, s.o.) (1) 

1. A norma dell’articolo 1 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 le espressioni: “Ministro del tesoro”
e: “Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, ovunque ricorrano, so-
no sostituite dalle parole: “Ministro dell’economia e delle finanze” e le parole: “Ministero del te-
soro” e: “Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”, ovunque ricor-
rano, sono sostituite dalle parole: “Ministero dell’economia e delle finanze.
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4) servizi di pagamento; 
5) emissione e gestione di mezzi di paga-
mento (carte di credito, “travellers che-
ques”, lettere di credito); 
6) rilascio di garanzie e di impegni di fir-
ma; 
7) operazioni per proprio conto o per con-
to della clientela in: 
– strumenti di mercato monetario (asse-
gni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); 
– cambi; 
– strumenti finanziari a termine e opzioni; 
– contratti su tassi di cambio e tassi d’in-
teresse; 
– valori mobiliari; 
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi; 
9) consulenza alle imprese in materia di
struttura finanziaria, di strategia indu-
striale e di questioni connesse, nonché
consulenza e servizi nel campo delle con-
centrazioni e del rilievo di imprese; 
10) servizi di intermediazione finanziaria
del tipo “money broking”; 
11) gestione o consulenza nella gestione
di patrimoni; 
12) custodia e amministrazione di valori
mobiliari; 
13) servizi di informazione commerciale; 
14) locazione di cassette di sicurezza; 
15) altre attività che, in virtù delle misu-
re di adattamento assunte dalle autorità
comunitarie, sono aggiunte all’elenco al-
legato alla seconda direttiva in materia
creditizia del Consiglio delle Comunità
europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre
1989; 
g) “intermediari finanziari”: i soggetti
iscritti nell’elenco previsto dall’art. 106; 
h) “stretti legami”: i rapporti tra una ban-
ca e un soggetto italiano o estero che: 
1) controlla la banca; 
2) è controllato dalla banca; 
3) è controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca; 
4) partecipa al capitale della banca in mi-
sura pari almeno al 20% del capitale con
diritto di voto; 

5) è partecipato dalla banca in misura pa-
ri almeno al 20% del capitale con diritto
di voto (5).
h-bis) “istituti di moneta elettronica”: le
imprese, diverse dalle banche, che emet-
tono moneta elettronica (6); 
h-ter) “moneta elettronica”: un valore
monetario rappresentato da un credito nei
confronti dell’emittente che sia memoriz-
zato su un dispositivo elettronico, emesso
previa ricezione di fondi di valore non in-
feriore al valore monetario emesso e ac-
cettato come mezzo di pagamento da
soggetti diversi dall’emittente (6); 
h-quater) “partecipazioni”: le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o co-
munque i diritti previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile
(7); 
h-quinquies) “partecipazioni rilevanti”:
le partecipazioni che comportano il con-
trollo della società e le partecipazioni in-
dividuate dalla Banca d’Italia in confor-
mità alle deliberazioni del CICR, con ri-
guardo alle diverse fattispecie disciplina-
te, tenendo conto dei diritti di voto e de-
gli altri diritti che consentono di influire
sulla società (7).
3. La Banca d’Italia, può ulteriormente
qualificare, in conformità delle delibera-
zioni del CICR, la definizione di stretti
legami prevista dal comma 2, lettera h),
al fine di evitare situazioni di ostacolo al-
l’effettivo esercizio delle funzioni di vi-
gilanza (8). 
3-bis. Se non diversamente disposto, le
norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al consiglio di am-
ministrazione, all’organo amministrativo
e agli amministratori si applicano anche
al consiglio di gestione ed ai suoi compo-
nenti (9);
3-ter. Se non diversamente disposto, le
norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al collegio sindaca-
le, ai sindaci ed all’organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche

§ 5. D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385
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al consiglio di sorveglianza ed al comita-
to per il controllo sulla gestione e ai loro
componenti (9).

1. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 1, del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
2. Lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. 9 lu-
glio 2004, n. 197.
3. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 2, del d. lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
4. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 3, del d. lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
5. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 4, del d. lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
6. Lettera aggiunta dall’art. 55 della l. 1° mar-
zo 2002, n. 39.
7. Lettera aggiunta dall’art. 9.1 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
8. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 5, del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
9. Comma aggiunto dall’art. 9.1 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

TITOLO I
AUTORITÀ CREDITIZIE

2. Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio

1. Il Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio ha l’alta vigilanza in
materia di credito e di tutela del rispar-
mio. Esso delibera nelle materie attribui-
te alla sua competenza dal presente de-
creto legislativo o da altre leggi. Il CICR
è composto dal Ministro dell’economia e
delle finanze, che lo presiede, dal Mini-
stro del commercio internazionale, dal
Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, dal Ministro dello svilup-
po economico, dal Ministro delle infra-
strutture, dal Ministro dei trasporti e dal
Ministro per le politiche comunitarie. Al-
le sedute partecipa il Governatore della
Banca d’Italia (1). 
2. Il Presidente può invitare altri Ministri
a intervenire a singole riunioni a fini con-
sultivi. Agli stessi fini il Presidente può
invitare i Presidenti delle altre Autorità

competenti a prendere parte a singole riu-
nioni in cui vengano trattati argomenti,
attinenti a materie loro attribuite dalla
legge, connessi a profili di stabilità com-
plessiva, trasparenza ed efficienza del si-
stema finanziario (2). 
3. Il CICR è validamente costituito con la
presenza della maggioranza dei suoi
membri e delibera con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. 
4. Il direttore generale del tesoro svolge
funzioni di segretario. Il CICR determina
le norme concernenti la propria organiz-
zazione e il proprio funzionamento. Per
l’esercizio delle proprie funzioni il CICR
si avvale della Banca d’Italia.

1. Comma  modificato dall’art. 1 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342 e dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
2. Comma così modificato dall’art. 1, co. 1,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

3. Ministro dell’economia e delle finanze 
1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze adotta con decreto i provvedimenti
di sua competenza previsti dal presente
decreto legislativo e ha facoltà di sotto-
porli preventivamente al CICR. 
2. In caso di urgenza il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze sostituisce il CICR.
Dei provvedimenti assunti è data notizia al
CICR nella prima riunione successiva, che
deve essere convocata entro trenta giorni.

4. Banca d’Italia
1. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza, formula le proposte
per le deliberazioni di competenza del
CICR previste nei titoli II e III e nell’art.
107. La Banca d’Italia, inoltre, emana re-
golamenti nei casi previsti dalla legge,
impartisce istruzioni e adotta i provvedi-
menti di carattere particolare di sua com-
petenza. 
2. La Banca d’Italia determina e rende
pubblici previamente i principi e i criteri
dell’attività di vigilanza. 

BANCA E CREDITO
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3. La Banca d’Italia, fermi restando i di-
versi termini fissati da disposizioni di
legge, stabilisce i termini per provvedere,
individua il responsabile del procedimen-
to, indica i motivi delle decisioni e pub-
blica i provvedimenti aventi carattere ge-
nerale. Si applicano, in quanto compati-
bili, le disposizioni della legge 7 agosto
1990, n. 241, intendendosi attribuiti al
Governatore della Banca d’Italia i poteri
per l’adozione degli atti amministrativi
generali previsti da dette disposizioni. 
4. La Banca d’Italia pubblica annualmen-
te una relazione sull’attività di vigilanza.

5. Finalità e destinatari della vigilanza 
1. Le autorità creditizie esercitano i pote-
ri di vigilanza a esse attribuiti dal presen-
te decreto legislativo, avendo riguardo al-
la sana e prudente gestione dei soggetti
vigilati, alla stabilità complessiva, all’ef-
ficienza e alla competitività del sistema
finanziario nonché all’osservanza delle
disposizioni in materia creditizia. 
2. La vigilanza si esercita nei confronti
delle banche, dei gruppi bancari e degli
intermediari finanziari. 
3. Le autorità creditizie esercitano altresì
gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.

6. Rapporti con il diritto comunitario 
1. Le autorità creditizie esercitano i pote-
ri loro attribuiti in armonia con le dispo-
sizioni comunitarie, applicano i regola-
menti e le decisioni della Comunità euro-
pea e provvedono in merito alle racco-
mandazioni in materia creditizia e finan-
ziaria.

7. Segreto d’ufficio e collaborazione
tra autorità 

1. Tutte le notizie, le informazioni e i da-
ti in possesso della Banca d’Italia in ra-
gione della sua attività di vigilanza sono
coperti da segreto d’ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazio-
ni, a eccezione del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, Presidente del CICR.

Il segreto non può essere opposto all’au-
torità giudiziaria quando le informazioni
richieste siano necessarie per le indagini,
o i procedimenti relativi a violazioni san-
zionate penalmente (1). 
2. I dipendenti della Banca d’Italia, nel-
l’esercizio delle funzioni di vigilanza, so-
no pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di
riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarità constatate, anche
quando assumano la veste di reati. 
3. I dipendenti della Banca d’Italia sono
vincolati dal segreto d’ufficio. 
4. Le pubbliche amministrazioni e gli en-
ti pubblici forniscono le informazioni e le
altre forme di collaborazione richieste
dalla Banca d’Italia, in conformità delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamen-
ti. 
5. La Banca d’Italia, la Consob, la Covip,
l’Isvap e l’Uic collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine
di agevolare le rispettive funzioni. Detti
organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d’ufficio (2). 
6. La Banca d’Italia collabora, anche me-
diante scambio di informazioni, con le
autorità competenti degli Stati comunita-
ri, al fine di agevolare le rispettive fun-
zioni. Le informazioni ricevute dalla
Banca d’Italia possono essere trasmesse
alle autorità italiane competenti, salvo di-
niego dell’autorità dello Stato comunita-
rio che ha fornito le informazioni (2). 
7. Nell’ambito di accordi di cooperazione
e di equivalenti obblighi di riservatezza,
la Banca d’Italia può scambiare informa-
zioni preordinate all’esercizio delle fun-
zioni di vigilanza con le autorità compe-
tenti degli Stati extracomunitari; le infor-
mazioni che la Banca d’Italia ha ricevuto
da un altro Stato comunitario possono es-
sere comunicate soltanto con l’assenso
esplicito delle autorità che le hanno forni-
te (2). 
8. La Banca d’Italia può scambiare infor-
mazioni con autorità amministrative o
giudiziarie nell’ambito di procedimenti

§ 5. D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385
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di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all’estero, relativi a banche, succursali di
banche italiane all’estero o di banche co-
munitarie o extracomunitarie in Italia,
nonché relativi a soggetti inclusi nell’am-
bito della vigilanza consolidata. Nei rap-
porti con le autorità extracomunitarie lo
scambio di informazioni avviene con le
modalità di cui al comma 7 (2). 
9. La Banca d’Italia può comunicare ai
sistemi di garanzia italiani e, a condizio-
ne che sia assicurata la riservatezza, a
quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei
sistemi stessi (2). 
10. Nel rispetto delle condizioni previste
dalle direttive comunitarie applicabili al-
le banche, la Banca d’Italia può scambia-
re informazioni con altre autorità e sog-
getti esteri indicati dalle direttive medesi-
me (2) (3). 

1. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 1, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 333.
2. Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituisco-
no gli originari commi da 5 a 9-bis. Quest’ul-
timo comma era aggiunto dall’art. 2, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 333. 
3. Comma così modificato dall’art. 1, co. 1,
del d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, conv. con
modif. dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.

8. Pubblicazione di provvedimenti e di
dati statistici

1. La Banca d’Italia pubblica un Bolletti-
no contenente i provvedimenti di caratte-
re generale emanati dalle autorità crediti-
zie nonché altri provvedimenti rilevanti
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
I provvedimenti sono pubblicati entro il
secondo mese successivo a quello della
loro adozione. 
2. Le delibere del CICR e i provvedimen-
ti di carattere generale del Ministro del-
l’economia e delle finanze emanati ai
sensi del presente decreto legislativo so-
no pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. I provvedimen-
ti di carattere generale della Banca d’Ita-

lia sono pubblicati nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana quando le
disposizioni in essi contenute sono desti-
nate anche a soggetti diversi da quelli
sottoposti a vigilanza. 
3. La Banca d’Italia pubblica elaborazio-
ni e dati statistici relativi ai soggetti sot-
toposti a vigilanza.

9. Reclamo al CICR 
1. Contro i provvedimenti adottati dalla
Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di
vigilanza a essa attribuiti dal presente de-
creto legislativo è ammesso reclamo al
CICR, da parte di chi vi abbia interesse,
nel termine di 30 giorni dalla comunica-
zione o dalla pubblicazione. Si osserva-
no, in quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del Presidente del-
la Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199. 
2. Il reclamo è deciso dal CICR previa
consultazione delle associazioni di cate-
goria dei soggetti sottoposti a vigilanza,
nel caso in cui la decisione comporti la ri-
soluzione di questioni di interesse gene-
rale per la categoria. 
3. Il CICR stabilisce in via generale, con
propria deliberazione, le modalità per la
consultazione prevista dal comma 2.

TITOLO II
BANCHE 

Capo I
Nozione di attività bancaria e di raccolta

del risparmio

10. Attività bancaria 
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico
e l’esercizio del credito costituiscono
l’attività bancaria. Essa ha carattere d’im-
presa. 
2. L’esercizio dell’attività bancaria è ri-
servato alle banche. 
3. Le banche esercitano, oltre all’attività
bancaria, ogni altra attività finanziaria,
secondo la disciplina propria di ciascuna,
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nonché attività connesse o strumentali.
Sono salve le riserve di attività previste
dalla legge.

11. Raccolta del risparmio
1. Ai fini del presente decreto legislativo
è raccolta del risparmio l’acquisizione di
fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma. 
2. La raccolta del risparmio tra il pubbli-
co è vietata ai soggetti diversi dalle ban-
che.
2-bis. Non costituisce raccolta del rispar-
mio tra il pubblico la ricezione di fondi
connessa all’emissione di moneta elettro-
nica (1).
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche
con riguardo all’attività ed alla forma
giuridica del soggetto che acquisisce fon-
di, in base ai quali non costituisce raccol-
ta del risparmio tra il pubblico quella ef-
fettuata presso specifiche categorie indi-
viduate in ragione di rapporti societari o
di lavoro (2).
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o
più Stati comunitari, agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta del rispar-
mio è consentita in base agli ordinamenti
nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai sogget-
ti esteri abilitati da speciali disposizioni
del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai
sensi del codice civile mediante obbliga-
zioni, titoli di debito od altri strumenti fi-
nanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressa-
mente consentite dalla legge, nel rispetto
del principio di tutela del risparmio (2).
4-bis. Il CICR determina i criteri per l’in-
dividuazione degli strumenti finanziari,
comunque denominati, la cui emissione
costituisce raccolta del risparmio (2).
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il
CICR fissa limiti all’emissione e, su pro-

posta formulata dalla Banca d’Italia sen-
tita la CONSOB, può determinare durata
e taglio degli strumenti finanziari, diversi
dalle obbligazioni, utilizzati per la raccol-
ta tra il pubblico (3).
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della ri-
serva dell’attività bancaria, stabilisce cri-
teri e limiti, anche in deroga a quanto pre-
visto dal codice civile, per la raccolta ef-
fettuata dai soggetti che esercitano nei
confronti del pubblico attività di conces-
sione di finanziamenti sotto qualsiasi for-
ma (3).
4-quinquies. A fini di tutela del rispar-
mio, gli investitori professionali, che ai
sensi del codice civile rispondono della
solvenza della società per le obbligazioni,
i titoli di debito e gli altri strumenti finan-
ziari emessi dalla stessa, devono rispetta-
re idonei requisiti patrimoniali stabiliti
dalle competenti autorità di vigilanza (3).
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere
c) e d), sono comunque precluse la rac-
colta di fondi a vista ed ogni forma di rac-
colta collegata all’emissione od alla ge-
stione di mezzi di pagamento a spendibi-
lità generalizzata (2).

1. Comma aggiunto dall’art. 55 della l. 1°
marzo 2002, n. 39.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.2 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3 Comma aggiunto dall’art. 9.2 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

12. Obbligazioni e titoli di deposito
emessi dalle banche 

1. Le banche, in qualunque forma costi-
tuite, possono emettere obbligazioni, an-
che convertibili, nominative o al portato-
re. 
2. (Omissis) (1).
3. L’emissione delle obbligazioni non
convertibili o convertibili in titoli di altre
società è deliberata dall’organo ammini-
strativo; non si applicano gli articoli
2410, 2412, 2413, 2414, primo comma,
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n. 3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e
2419 del codice civile (2).
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni
proprie si applicano le norme del codice
civile, eccetto l’articolo 2412 (2).
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche
agli strumenti finanziari assoggettati alla
disciplina delle obbligazioni prevista dal
codice civile (3).
5. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, disciplina l’emis-
sione da parte delle banche delle obbliga-
zioni non convertibili o convertibili in tito-
li di altre società nonché degli strumenti fi-
nanziari diversi dalle partecipazioni (2).
6. Le banche possono emettere titoli di
deposito nominativi o al portatore. La
Banca d’Italia, in conformità delle deli-
berazioni del CICR, può disciplinarne le
modalità di emissione.
7. La Banca d’Italia disciplina le emissio-
ni da parte delle banche di prestiti subor-
dinati, irredimibili ovvero rimborsabili
previa autorizzazione della medesima
Banca d’Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di obbligazio-
ni o di titoli di deposito.

1. Comma aggiunto dall’art. 55 della  l. 1°
marzo 2002, n. 39.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.2 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma aggiunto dall’articolo 9.3 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

13. Albo
1. La Banca d’Italia iscrive in un apposi-
to albo le banche autorizzate in Italia e le
succursali delle banche comunitarie sta-
bilite nel territorio della Repubblica. 
2. Le banche indicano negli atti e nella
corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

14. Autorizzazione all’attività bancaria
1. La Banca d’Italia autorizza l’attività
bancaria quando ricorrano le seguenti
condizioni: 

a) sia adottata la forma di società per
azioni o di società cooperativa per azioni
a responsabilità limitata; 
a-bis) la sede legale e la direzione gene-
rale siano situate nel territorio della Re-
pubblica (1); 
b) il capitale versato sia di ammontare
non inferiore a quello determinato dalla
Banca d’Italia; 
c) venga presentato un programma con-
cernente l’attività iniziale, unitamente al-
l’atto costitutivo e allo statuto; 
d) i titolari di partecipazioni rilevanti ab-
biano i requisiti di onorabilità stabiliti
dall’articolo 25 e sussistano i presupposti
per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 19 (2);
e) i soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo ab-
biano i requisiti di professionalità, onora-
bilità ed indipendenza indicati nell’arti-
colo 26 (2);
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti
del gruppo di appartenenza e altri sogget-
ti, stretti legami che ostacolino l’effettivo
esercizio delle funzioni di vigilanza (3). 
2. La Banca d’Italia nega l’autorizzazio-
ne quando dalla verifica delle condizioni
indicate nel comma 1 non risulti garanti-
ta la sana e prudente gestione. 
2-bis. La Banca d’Italia disciplina la pro-
cedura di autorizzazione e le ipotesi di
decadenza dalla stessa quando la banca
autorizzata non abbia iniziato l’esercizio
dell’attività (4). 
3. Non si può dare corso al procedimento
per l’iscrizione nel registro delle imprese
se non consti l’autorizzazione del comma
1. 
4. Lo stabilimento in Italia della prima
succursale di una banca extracomunitaria
è autorizzato dalla Banca d’Italia, sentito
il Ministero degli affari esteri, subordina-
tamente al rispetto di condizioni corri-
spondenti a quelle del comma 1, lettere
b), c) ed e). L’autorizzazione è rilasciata
tenendo anche conto della condizione di
reciprocità (5).
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1. Lettera aggiunta dall’art. 3, co. 1, del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
2. Lettera così sostituita dall’art. 9.4 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Lettera aggiunta dall’art. 3, co. 2, del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 333.
4. Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.
5. Comma modificato dall’art. 1, del d.lgs. 6
febbraio 2004, n. 37 e dall’art. 1, co. 2, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

15. Succursali 
1. Le banche italiane possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica
e degli altri Stati comunitari. La Banca
d’Italia può vietare lo stabilimento di una
nuova succursale per motivi attinenti al-
l’adeguatezza delle strutture organizzati-
ve o della situazione finanziaria, econo-
mica e patrimoniale della banca. 
2. Le banche italiane possono stabilire
succursali in uno Stato extracomunitario
previa autorizzazione della Banca d’Italia. 
3. Le banche comunitarie possono stabi-
lire succursali nel territorio della Repub-
blica. Il primo insediamento è preceduto
da una comunicazione alla Banca d’Italia
da parte dell’autorità competente dello
Stato di appartenenza; la succursale ini-
zia l’attività decorsi due mesi dalla co-
municazione. La Banca d’Italia e la Con-
sob, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, indicano, se del caso, all’autorità
competente dello Stato comunitario e al-
la banca le condizioni alle quali, per mo-
tivi di interesse generale, è subordinato
l’esercizio dell’attività della succursale. 
4. Le banche extracomunitarie già ope-
ranti nel territorio della Repubblica con
una succursale possono stabilire altre
succursali previa autorizzazione della
Banca d’Italia. 
5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia
previsto l’esercizio di attività di interme-
diazione mobiliare, dà notizia alla CON-
SOB delle comunicazioni ricevute ai sen-

si del comma 3 e dell’apertura di succur-
sali all’estero da parte di banche italiane.

16. Libera prestazione di servizi
1. Le banche italiane possono esercitare
le attività ammesse al mutuo riconosci-
mento in uno Stato comunitario senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d’Italia. 
2. Le banche italiane possono operare in
uno Stato extracomunitario senza stabi-
lirvi succursali previa autorizzazione del-
la Banca d’Italia. 
3. Le banche comunitarie possono eserci-
tare le attività previste dal comma 1 nel
territorio della Repubblica senza stabilir-
vi succursali dopo che la Banca d’Italia
sia stata informata dall’autorità compe-
tente dello Stato di appartenenza. 
4. Le banche extracomunitarie possono
operare in Italia senza stabilirvi succursa-
li previa autorizzazione della Banca
d’Italia, rilasciata sentita la CONSOB per
quanto riguarda le attività di intermedia-
zione mobiliare (1). 
5. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia pre-
visto l’esercizio di attività di intermedia-
zione mobiliare, dà notizia alla CONSOB
delle comunicazioni ricevute ai sensi del
comma 3 e della prestazione all’estero di
servizi da parte di banche italiane.

1. Comma così modificato dall’art. 64 del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

17. Attività non ammesse al mutuo ri-
conoscimento 

1. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, disciplina l’eser-
cizio di attività non ammesse al mutuo ri-
conoscimento comunque effettuato da
parte di banche comunitarie nel territorio
della Repubblica.

18. Società finanziarie ammesse al mu-
tuo riconoscimento 

1. Le disposizioni dell’art. 15, comma 1,
e dell’art. 16, comma 1, si applicano an-
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che alle società finanziarie con sede lega-
le in Italia sottoposte a forme di vigilanza
prudenziale, quando la partecipazione di
controllo è detenuta da una o più banche
italiane e ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d’Italia. 
2. Le disposizioni dell’art. 15, comma 3,
e dell’art. 16, comma 3, si applicano, in
armonia con la normativa comunitaria,
anche alle società finanziarie aventi sede
legale in uno Stato comunitario quando la
partecipazione di controllo è detenuta da
una o più banche aventi sede legale nel
medesimo Stato. 
3. La Banca d’Italia, nei casi in cui sia
previsto l’esercizio di attività di interme-
diazione mobiliare, comunica alla CON-
SOB le società finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi
1 e 2. 
4. Alle società finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi dei commi
1 e 2 si applicano le disposizioni previste
dall’art. 54, commi 1, 2 e 3. 
5. Alle società finanziarie ammesse al
mutuo riconoscimento ai sensi del com-
ma 2 si applicano altresì le disposizioni
previste dall’art. 79.

Capo III
Partecipazioni al capitale delle banche

19. Autorizzazioni (1) 
1. La Banca d’Italia autorizza preventiva-
mente l’acquisizione a qualsiasi titolo di
partecipazioni rilevanti in una banca e in
ogni caso l’acquisizione di azioni o quo-
te di banche da chiunque effettuata quan-
do comporta, tenuto conto delle azioni o
quote già possedute, una partecipazione
superiore al 5 per cento del capitale della
banca rappresentato da azioni o quote
con diritto di voto.
2. La Banca d’Italia autorizza preventiva-
mente le variazioni delle partecipazioni
rilevanti quando comportano il supera-
mento dei limiti dalla medesima stabiliti
e, indipendentemente da tali limiti, quan-

do le variazioni comportano il controllo
della banca stessa.
3. L’autorizzazione prevista dal comma 1
è necessaria anche per l’acquisizione del
controllo di una società che detiene le par-
tecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d’Italia individua i soggetti
tenuti a richiedere l’autorizzazione quan-
do i diritti derivanti dalle partecipazioni
rilevanti spettano o sono attribuiti ad un
soggetto diverso dal titolare delle parteci-
pazioni stesse.
5. La Banca d’Italia rilascia l’autorizza-
zione quando ricorrono condizioni atte a
garantire una gestione sana e prudente
della banca; l’autorizzazione può essere
sospesa o revocata.
6. [I soggetti che, anche attraverso socie-
tà controllate, svolgono in misura rile-
vante attività d’impresa in settori non
bancari nè finanziari non possono essere
autorizzati ad acquisire partecipazioni
quando la quota dei diritti di voto com-
plessivamente detenuta sia superiore al
15 per cento o quando ne consegua, co-
munque, il controllo della banca. A tali fi-
ni, la Banca d’Italia individua i diritti di
voto e gli altri diritti rilevanti] (2).
7. [La Banca d’Italia nega o revoca l’au-
torizzazione in presenza di accordi, in
qualsiasi forma conclusi, da cui derivi
durevolmente, in capo ai soggetti indica-
ti nel comma 6, una rilevante concentra-
zione di potere per la nomina o la revoca
della maggioranza degli amministratori o
dei componenti del consiglio di sorve-
glianza della banca, tale da pregiudicare
la gestione sana e prudente della banca
stessa] (2).
8. Se alle operazioni indicate nei commi
1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a
Stati extracomunitari che non assicurano
condizioni di reciprocità, la Banca d’Ita-
lia comunica la domanda di autorizzazio-
ne al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, su proposta del quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri può vietare
l’autorizzazione.
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8-bis. Le autorizzazioni previste dal pre-
sente articolo si applicano anche all’acqui-
sizione, in via diretta o indiretta, del con-
trollo derivante da un contratto con la ban-
ca o da una clausola del suo statuto (3).
9. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, emana disposi-
zioni attuative del presente articolo.

1. Articolo sostituito dall’art. 9.5 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma abrogato dall’art. 14, co. 1, del d.l.
29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif.
dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Comma aggiunto dall’art. 39 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310 e così modificato dal-
l’art. 14, co. 1, del d.l. 29 novembre 2008, n.
185, conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009,
n. 2.

20. Obblighi di comunicazione 
1. Chiunque è titolare di una partecipa-
zione rilevante in una banca ne dà comu-
nicazione alla Banca d’Italia ed alla ban-
ca. Le variazioni della partecipazione so-
no comunicate quando superano la misu-
ra stabilita dalla Banca d’Italia (1).
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma con-
cluso, compresi quelli aventi forma di as-
sociazione, che regola o da cui comunque
possa derivare l’esercizio concertato del
voto in una banca, anche cooperativa, o
in una società che la controlla deve esse-
re comunicato alla Banca d’Italia dai par-
tecipanti ovvero dai legali rappresentanti
della banca o della società cui l’accordo
si riferisce entro cinque giorni dalla sti-
pulazione ovvero, se non concluso in for-
ma scritta, dal momento di accertamento
delle circostanze che ne rivelano l’esi-
stenza. Quando dall’accordo derivi una
concertazione del voto tale da pregiudi-
care la gestione sana e prudente della
banca, la Banca d’Italia può sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all’accordo
stesso (2). 
3. La Banca d’Italia determina presuppo-
sti, modalità e termini delle comunicazio-

ni previste dal comma 1 anche con ri-
guardo alle ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o è attribuito a soggetto diverso dal
titolare della partecipazione. La Banca
d’Italia determina altresì le modalità del-
le comunicazioni previste dal comma 2
(2).
4. La Banca d’Italia, al fine di verificare
l’osservanza degli obblighi indicati nei
commi 1 e 2, può chiedere informazioni
ai soggetti comunque interessati. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.6 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
2. Comma così modificato dall’art. 9.6 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

21. Richiesta di informazioni (1)
1. La Banca d’Italia può richiedere alle
banche ed alle società ed agli enti di qual-
siasi natura che possiedono partecipazio-
ni nelle banche medesime l’indicazione
nominativa dei titolari delle partecipazio-
ni secondo quanto risulta dal libro dei so-
ci, dalle comunicazioni ricevute o da altri
dati a loro disposizione.
2. La Banca d’Italia può altresì richiede-
re agli amministratori delle società e de-
gli enti titolari di partecipazioni in ban-
che l’indicazione dei soggetti controllan-
ti.
3. Le società fiduciarie che abbiano inte-
stato a proprio nome partecipazioni in so-
cietà appartenenti a terzi comunicano al-
la Banca d’Italia, se questa lo richieda, le
generalità dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente artico-
lo possono essere richieste anche a sog-
getti stranieri.
5. La Banca d’Italia informa la CONSOB
delle richieste che interessano società ed
enti con titoli negoziati in un mercato re-
golamentato.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.7 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
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22. Partecipazioni indirette (1)
1. Ai fini dell’applicazione dei capi III e
IV del presente Titolo si considerano an-
che le partecipazioni acquisite o comun-
que possedute per il tramite di società
controllate, di società fiduciarie o per in-
terposta persona.

1. Articolo sostituito dall’art. 9.7 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 

23. Nozione di controllo (1)
1. Ai fini del presente capo il controllo
sussiste, anche con riferimento a soggetti
diversi dalle società, nei casi previsti dal-
l’articolo 2359, commi primo e secondo,
del codice civile e in presenza di contrat-
ti o di clausole statutarie che abbiano per
oggetto o per effetto il potere di esercita-
re l’attività di direzione e coordinamento
(2).
2. Il controllo si considera esistente nella
forma dell’influenza dominante, salvo
prova contraria, allorché ricorra una delle
seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla ba-
se di accordi, ha il diritto di nominare o
revocare la maggioranza degli ammini-
stratori o del consiglio di sorveglianza
ovvero dispone da solo della maggioran-
za dei voti ai fini delle deliberazioni rela-
tive alle materie di cui agli articoli 2364 e
2364-bis del codice civile; 
2) possesso di partecipazioni idonee a
consentire la nomina o la revoca della
maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorve-
glianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci,
di carattere finanziario ed organizzativo
idonei a conseguire uno dei seguenti ef-
fetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdi-
te;
b) il coordinamento della gestione dell’im-
presa con quella di altre imprese ai fini del
perseguimento di uno scopo comune;

c) l’attribuzione di poteri maggiori rispet-
to a quelli derivanti dalle partecipazioni
possedute;
d) l’attribuzione, a soggetti diversi da
quelli legittimati in base alla titolarità
delle partecipazioni, di poteri nella scelta
degli amministratori o dei componenti
del consiglio di sorveglianza o dei diri-
genti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune,
in base alla composizione degli organi
amministrativi o per altri concordanti ele-
menti.

1. Articolo sostituito dall’art. 9.9 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 40 del
d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

24. Sospensione del diritto di voto e de-
gli altri diritti, obbligo di alienazio-
ne (1) (2) 

1. Non possono essere esercitati i diritti
di voto e gli altri diritti che consentono di
influire sulla società inerenti alle parteci-
pazioni per le quali le autorizzazioni pre-
viste dall’articolo 19 non siano state otte-
nute ovvero siano state sospese o revoca-
te. I diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla società, non
possono essere altresì esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state
omesse le comunicazioni previste dall’ar-
ticolo 20. 
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione o il diverso atto, adottati
con il voto o il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma
1, sono impugnabili secondo le previsio-
ni del codice civile. L’impugnazione può
essere proposta anche dalla Banca d’Ita-
lia entro centottanta giorni dalla data del-
la deliberazione ovvero, se questa è sog-
getta a iscrizione nel registro delle impre-
se, entro centottanta giorni dall’iscrizione
o, se è soggetta solo a deposito presso
l’ufficio del registro delle imprese, entro
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centottanta giorni dalla data di questo. Le
partecipazioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computa-
te ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea. 
3. Le partecipazioni per le quali le auto-
rizzazioni previste dall’articolo 19 non
sono state ottenute o sono state revocate,
nonché quelle possedute in violazione
dell’articolo 19, comma 6, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Ban-
ca d’Italia. Per le partecipazioni possedu-
te in violazione dell’articolo 19, comma
6, in caso di inosservanza dell’obbligo di
alienazione, il tribunale, su richiesta del-
la Banca d’Italia, ordina la vendita delle
partecipazioni stesse. 
3-bis. Non possono essere esercitati i di-
ritti derivanti dai contratti o dalle clauso-
le statutarie per i quali le autorizzazioni
previste dall’articolo 19 non siano state
ottenute ovvero siano state sospese o re-
vocate (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 9.10 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
2. Rubrica così sostituita dall’art. 41 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310.
3. Comma aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.

Capo IV
Requisiti di professionalità

e di onorabilità

25. Requisiti di onorabilità dei parteci-
panti (1) 

1. Il Ministro dell’economia e delle finan-
ze, sentita la Banca d’Italia, determina
con regolamento emanato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei
titolari di partecipazioni rilevanti. 
2. Con il regolamento previsto dal com-
ma 1 il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze stabilisce le soglie partecipative
per l’applicazione del medesimo comma
1. A questo fine si considerano anche le

partecipazioni possedute per il tramite di
società controllate, di società fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono
essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sulla so-
cietà, inerenti alle partecipazioni ecce-
denti il suddetto limite. In caso di inos-
servanza, la deliberazione od il diverso
atto, adottati con il voto o il contributo
determinanti delle partecipazioni previste
dal comma 1, sono impugnabili secondo
le previsioni del codice civile. L’impu-
gnazione può essere proposta anche dalla
Banca d’Italia entro centottanta giorni
dalla data della deliberazione ovvero, se
questa è soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta giorni
dall’iscrizione o, se è soggetta solo a de-
posito presso l’ufficio del registro delle
imprese, entro centottanta giorni dalla da-
ta di questo. Le partecipazioni per le qua-
li non può essere esercitato il diritto di
voto sono computate ai fini della regola-
re costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie
previste dal comma 2, dei soggetti privi
dei requisiti di onorabilità devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Ban-
ca d’Italia.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.11 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

26. Requisiti di professionalità, onora-
bilità e indipendenza degli espo-
nenti aziendali (1) 

1. I soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo pres-
so banche devono possedere i requisiti di
professionalità, onorabilità e indipenden-
za stabiliti con regolamento del Ministro
del tesoro adottato, sentita la Banca d’Ita-
lia, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (2). 
2. Il difetto dei requisiti determina la de-
cadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal
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consiglio di amministrazione, dal consi-
glio di sorveglianza o dal consiglio di ge-
stione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenu-
to. In caso di inerzia la decadenza è pro-
nunciata dalla Banca d’Italia (3).
2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o
dallo statuto della banca si applica il
comma 2 (4).
3. Il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce le cause che comportano la so-
spensione temporanea dalla carica e la
sua durata. La sospensione è dichiarata
con le modalità indicate nel comma 2.

1. Rubrica così sostituita dall’art. 9.12 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
2. Comma così modificato dall’art. 9.12 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
3. Comma sostituito dall’art. 9.12 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
4. Comma aggiunto dall’art. 9.12 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

27. Incompatibilità 
1. Il CICR può disciplinare l’assunzione
di cariche amministrative presso le ban-
che da parte di dipendenti delle ammini-
strazioni dello Stato. Resta ferma l’appli-
cazione dell’art. 26.

Capo V
Banche cooperative

28. Norme applicabili 
1. L’esercizio dell’attività bancaria da
parte di società cooperative è riservato al-
le banche popolari e alle banche di credi-
to cooperativo disciplinate dalle sezioni I
e II del presente capo. 
2. Alle banche popolari e alle banche di
credito cooperativo non si applicano i con-
trolli sulle società cooperative attribuiti al-
l’autorità governativa dal codice civile. 

2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di
carattere agevolativo, sono considerate
cooperative a mutualità prevalente le
banche di credito cooperativo che rispet-
tano i requisiti di mutualità previsti dal-
l’articolo 2514 del codice civile ed i re-
quisiti di operatività prevalente con soci
previsti ai sensi dell’articolo 35 del pre-
sente decreto (1). 

1. Comma aggiunto dall’art.  9.13 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Sezione I
Banche popolari

29. Norme generali
1. Le banche popolari sono costituite in
forma di società cooperativa per azioni a
responsabilità limitata. 
2. Il valore nominale delle azioni non può
essere inferiore a due euro (1).
3. La nomina dei membri degli organi di
amministrazione e controllo spetta esclusi-
vamente ai competenti organi sociali (2).
4. Alle banche popolari non si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive mo-
dificazioni. 

1. Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
24 giugno 1998, n. 213.
2. Comma così sostituito dall’art. 42 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310.

30. Soci
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il
numero delle azioni possedute. 
2. Nessuno può detenere azioni in misura
eccedente lo 0,50 per cento del capitale
sociale. La banca, appena rileva il supe-
ramento di tale limite, contesta al deten-
tore la violazione del divieto. Le azioni
eccedenti devono essere alienate entro un
anno dalla contestazione; trascorso tale
termine, i relativi diritti patrimoniali ma-
turati fino all’alienazione delle azioni ec-
cedenti vengono acquisiti dalla banca. 
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3. Il divieto previsto dal comma 2 non si
applica agli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari, per i quali
valgono i limiti previsti dalla disciplina
propria di ciascuno di essi. 
4. Il numero minimo dei soci non può es-
sere inferiore a duecento. Qualora tale
numero diminuisca, la compagine sociale
deve essere reintegrata entro un anno; in
caso contrario, la banca è posta in liqui-
dazione. 
5. Le delibere del consiglio di ammini-
strazione di rigetto delle domande di am-
missione a socio debbono essere motiva-
te avuto riguardo all’interesse della so-
cietà, alle prescrizioni statutarie e allo
spirito della forma cooperativa. Il consi-
glio di amministrazione è tenuto a riesa-
minare la domanda di ammissione su ri-
chiesta del collegio dei probiviri, costitui-
to ai sensi dello statuto e integrato con un
rappresentante dell’aspirante socio.
L’istanza di revisione deve essere presen-
tata entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione della deliberazione
e il collegio dei probiviri si pronuncia en-
tro trenta giorni dalla richiesta (1). 
6. Coloro ai quali il consiglio di ammini-
strazione abbia rifiutato l’ammissione a
socio possono esercitare i diritti aventi
contenuto patrimoniale relativi alle azio-
ni possedute, fermo restando quanto di-
sposto dal comma 2. 

1. Comma così modificato dall’art. 4 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.

31. Trasformazioni e fusioni
1. La Banca d’Italia, nell’interesse dei
creditori ovvero per esigenze di rafforza-
mento patrimoniale ovvero a fini di ra-
zionalizzazione del sistema, autorizza le
trasformazioni di banche popolari in so-
cietà per azioni ovvero le fusioni alle
quali prendono parte banche popolari e
da cui risultino società per azioni. 
2. Le deliberazioni assembleari sono as-
sunte con le maggioranze previste dagli

statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all’oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano mag-
gioranze differenziate, si applica quella
meno elevata. È fatto salvo il diritto di re-
cesso dei soci. 
3. Si applicano l’art. 56, comma 2, e l’art.
57, commi 2, 3 e 4.

32. Utili
1. Le banche popolari devono destinare
almeno il dieci per cento degli utili netti
annuali a riserva legale. 
2. La quota di utili non assegnata a riser-
va legale, ad altre riserve, ad altre desti-
nazioni previste dallo statuto o non distri-
buita ai soci, è destinata a beneficenza o
assistenza.

Sezione II
Banche di credito cooperativo

33. Norme generali 
1. Le banche di credito cooperativo sono
costituite in forma di società cooperativa
per azioni a responsabilità limitata. 
2. La denominazione deve contenere
l’espressione “credito cooperativo”. 
3. La nomina dei membri degli organi di
amministrazione e controllo spetta esclu-
sivamente ai competenti organi sociali
(1).
4. Il valore nominale di ciascuna azione
non può essere inferiore a venticinque
euro né superiore a cinquecento (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 43 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310.
2. Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
24 giugno 1998, n. 213. 

34. Soci 
1. Il numero minimo dei soci delle ban-
che di credito cooperativo non può essere
inferiore a duecento. Qualora tale nume-
ro diminuisca, la compagine sociale deve
essere reintegrata entro un anno; in caso
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contrario, la banca è posta in liquidazio-
ne. 
2. Per essere soci di una banca di credito
cooperativo è necessario risiedere, aver
sede ovvero operare con carattere di con-
tinuità nel territorio di competenza della
banca stessa. 
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il
numero delle azioni possedute. 
4. Nessun socio può possedere azioni il
cui valore nominale complessivo superi
cinquantamila euro (1).
5. (Omissis) (2).
6. Si applica l’articolo 30, comma 5 (3).

1. Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
24 giugno 1998, n. 213.
2. Comma abrogato dall’art. 5 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.
3. Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.

35. Operatività
1. Le banche di credito cooperativo eser-
citano il credito prevalentemente a favore
dei soci. La Banca d’Italia può autorizza-
re, per periodi determinati, le singole
banche di credito cooperativo a una ope-
ratività prevalente a favore di soggetti di-
versi dai soci, unicamente qualora sussi-
stano ragioni di stabilità. 
2. Gli statuti contengono le norme relati-
ve alle attività, alle operazioni di impiego
e di raccolta e alla competenza territoria-
le, determinate sulla base dei criteri fissa-
ti dalla Banca d’Italia.

36. Fusioni 
1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interes-
se dei creditori e qualora sussistano ragio-
ni di stabilità, fusioni tra banche di credito
cooperativo e banche di diversa natura da
cui risultino banche popolari o banche co-
stituite in forma di società per azioni. 
2. Le deliberazioni assembleari sono as-
sunte con le maggioranze previste dagli
statuti per le modificazioni statutarie;
quando, in relazione all’oggetto delle

modificazioni, gli statuti prevedano mag-
gioranze differenziate, si applica quella
meno elevata. È fatto salvo il diritto di re-
cesso dei soci. 
3. Si applica l’art. 57, commi 2, 3 e 4.

37. Utili 
1. Le banche di credito cooperativo devo-
no destinare almeno il settanta per cento
degli utili netti annuali a riserva legale. 
2. Una quota degli utili netti annuali deve
essere corrisposta ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione nella misura e con le moda-
lità previste dalla legge. 
3. La quota di utili che non è assegnata ai
sensi dei commi precedenti e che non è
utilizzata per la rivalutazione delle azioni
o assegnata ad altre riserve o distribuita ai
soci deve essere destinata a fini di bene-
ficenza o mutualità.

Capo VI
Norme relative a particolari operazioni

di credito 

Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche

38. Nozione di credito fondiario 
1. Il credito fondiario ha per oggetto la
concessione, da parte di banche, di finan-
ziamenti a medio e lungo termine garanti-
ti da ipoteca di primo grado su immobili. 
2. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, determina l’am-
montare massimo dei finanziamenti, in-
dividuandolo in rapporto al valore dei be-
ni ipotecati o al costo delle opere da ese-
guire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui
la presenza di precedenti iscrizioni ipote-
carie non impedisce la concessione dei fi-
nanziamenti.

39. Ipoteche 
1. Ai fini dell’iscrizione ipotecaria le ban-
che possono eleggere domicilio presso la
propria sede. 
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2. Quando la stipulazione del contratto e
l’erogazione del denaro formino oggetto
di atti separati, il conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza rila-
sciata dal beneficiario del finanziamento,
esegue, a margine dell’iscrizione già pre-
sa, l’annotazione dell’avvenuto paga-
mento e dell’eventuale variazione degli
interessi convenuta dalle parti; in tal caso
l’ipoteca iscritta fa collocare nello stesso
grado gli interessi nella misura risultante
dall’annotazione stessa. 
3. Il credito della banca relativo a finan-
ziamenti con clausole di indicizzazione è
garantito dall’ipoteca iscritta fino a con-
correnza dell’importo effettivamente do-
vuto per effetto dell’applicazione di dette
clausole. L’adeguamento dell’ipoteca si
verifica automaticamente se la nota
d’iscrizione menziona la clausola di indi-
cizzazione. 
4. Le ipoteche a garanzia dei finanzia-
menti non sono assoggettate a revocato-
ria fallimentare quando siano state iscrit-
te dieci giorni prima della pubblicazione
della sentenza dichiarativa di fallimento.
L’art. 67 della legge fallimentare non si
applica ai pagamenti effettuati dal debito-
re a fronte di crediti fondiari. 
5. I debitori, ogni volta che abbiano estin-
to la quinta parte del debito originario,
hanno diritto a una riduzione proporzio-
nale della somma iscritta. Essi hanno
inoltre il diritto di ottenere la parziale li-
berazione di uno o più immobili ipoteca-
ti quando, dai documenti prodotti o da
perizie, risulti che per le somme ancora
dovute i rimanenti beni vincolati costitui-
scono una garanzia sufficiente ai sensi
dell’art. 38. 
6. In caso di edificio o complesso condo-
miniale per il quale può ottenersi l’acca-
tastamento delle singole porzioni che lo
costituiscono, ancorché in corso di co-
struzione, il debitore, il terzo acquirente,
il promissario acquirente o l’assegnatario
del bene ipotecato o di parte dello stesso,
questi ultimi limitatamente alla porzione

immobiliare da essi acquistata o promes-
sa in acquisto o in assegnazione, hanno
diritto alla suddivisione del finanziamen-
to in quote e, correlativamente, al frazio-
namento dell’ipoteca a garanzia (1).
6-bis. La banca deve provvedere agli
adempimenti di cui al comma 6 entro il
termine di novanta giorni dalla data di ri-
cevimento della richiesta di suddivisione
del finanziamento in quote corredata da
documentazione idonea a comprovare
l’identità del richiedente, la data certa del
titolo e l’accatastamento delle singole
porzioni per le quali è richiesta la suddi-
visione del finanziamento. Tale termine è
aumentato a centoventi giorni, se la ri-
chiesta riguarda un finanziamento da
suddividersi in più di cinquanta quote (2).
6-ter. Qualora la banca non provveda en-
tro il termine indicato al comma 6-bis, il
richiedente può presentare ricorso al pre-
sidente del tribunale nella cui circoscri-
zione è situato l’immobile; il presidente
del tribunale, sentite le parti, ove accolga
il ricorso, designa un notaio che, anche
avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico di frazionamento sottoscritto
esclusivamente dal notaio stesso. Dall’at-
to di suddivisione del finanziamento o
dal diverso successivo termine stabilito
nel contratto di mutuo decorre, con riferi-
mento alle quote frazionate, l’inizio del-
l’ammortamento delle somme erogate; di
tale circostanza si fa menzione nell’atto
stesso (2).
6-quater. Salvo diverso accordo delle
parti, la durata dell’ammortamento è pari
a quella originariamente fissata nel con-
tratto di mutuo e l’ammortamento stesso
è regolato al tasso di interesse determina-
to in base ai criteri di individuazione per
il periodo di preammortamento immedia-
tamente precedente. Il responsabile del
competente Ufficio del territorio annota a
margine dell’iscrizione ipotecaria il fra-
zionamento del finanziamento e della re-
lativa ipoteca, l’inizio e la durata del-
l’ammortamento ed il tasso relativo (2).

§ 5. D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

371

B
A

N
C

A
E

 C
R

E
D

IT
O

02a codice società.qxp  22-04-2009  11:18  Pagina 371



7. Agli effetti dei diritti di scritturato e
degli emolumenti ipotecari, nonché dei
compensi e dei diritti spettanti al notaio,
gli atti e le formalità ipotecarie, anche di
annotazione, si considerano come una
sola stipula, una sola operazione sui re-
gistri immobiliari e un solo certificato.
Gli onorari notarili sono ridotti alla me-
tà. 

1. Comma così sostituito dall’art. 7 del d.lgs.
20 giugno 2005, n. 122.
2. Comma aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 20
giugno 2005, n. 122.

40. Estinzione anticipata e risoluzione
del contratto 

1. I debitori hanno facoltà di estinguere
anticipatamente, in tutto o in parte, il
proprio debito, corrispondendo alla ban-
ca esclusivamente un compenso omni-
comprensivo per l’estinzione contrat-
tualmente stabilito. I contratti indicano le
modalità di calcolo del compenso, se-
condo i criteri stabiliti dal CICR al solo
fine di garantire la trasparenza delle con-
dizioni (1). 
2. La banca può invocare come causa di
risoluzione del contratto il ritardato paga-
mento quando lo stesso si sia verificato
almeno sette volte, anche non consecuti-
ve. A tal fine costituisce ritardato paga-
mento quello effettuato tra il trentesimo e
il centoottantesimo giorno dalla scadenza
della rata. 

1. Comma così sostituito dall’art. 6 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342. Cfr. art. 6, co. 2, d.lgs.
342/1999 cit.

41. Procedimento esecutivo 
1. Nel procedimento di espropriazione re-
lativo a crediti fondiari è escluso l’obbli-
go della notificazione del titolo contrat-
tuale esecutivo. 
2. L’azione esecutiva sui beni ipotecati a
garanzia di finanziamenti fondiari può
essere iniziata o proseguita dalla banca
anche dopo la dichiarazione di fallimen-

to del debitore. Il curatore ha facoltà di
intervenire nell’esecuzione. La somma
ricavata dall’esecuzione, eccedente la
quota che in sede di riparto risulta spet-
tante alla banca, viene attribuita al falli-
mento. 
3. Il custode dei beni pignorati, l’ammini-
stratore giudiziario e il curatore del falli-
mento del debitore versano alla banca le
rendite degli immobili ipotecati a suo fa-
vore, dedotte le spese di amministrazione
e i tributi, sino al soddisfacimento del
credito vantato. 
4. Con il provvedimento che dispone la
vendita o l’assegnazione, il giudice del-
l’esecuzione prevede, indicando il termi-
ne, che l’aggiudicatario o l’assegnatario,
che non intendano avvalersi della facoltà
di subentrare nel contratto di finanzia-
mento prevista dal comma 5, versino di-
rettamente alla banca la parte del prezzo
corrispondente al complessivo credito
della stessa. L’aggiudicatario o l’assegna-
tario che non provvedano al versamento
nel termine stabilito sono considerati ina-
dempienti ai sensi dell’art. 587 del codi-
ce di procedura civile. 
5. L’aggiudicatario o l’assegnatario pos-
sono subentrare, senza autorizzazione del
giudice dell’esecuzione, nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore
espropriato, assumendosi gli obblighi re-
lativi, purché entro quindici giorni dal de-
creto previsto dall’art. 574 del codice di
procedura civile ovvero dalla data del-
l’aggiudicazione o dell’assegnazione pa-
ghino alla banca le rate scadute, gli ac-
cessori e le spese. Nel caso di vendita in
più lotti, ciascun aggiudicatario o asse-
gnatario è tenuto a versare proporzional-
mente alla banca le rate scadute, gli ac-
cessori e le spese. 
6. Il trasferimento del bene espropriato e
il subentro nel contratto di finanziamento
previsto dal comma 5 restano subordina-
ti all’emanazione del decreto previsto
dall’articolo 586 del codice di procedura
civile.
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42. Nozione di credito alle opere pub-
bliche 

1. Il credito alle opere pubbliche ha per
oggetto la concessione, da parte di ban-
che, a favore di soggetti pubblici o priva-
ti, di finanziamenti destinati alla realizza-
zione di opere pubbliche o di impianti di
pubblica utilità. 
2. Quando la concessione del finanzia-
mento avviene a favore di soggetti priva-
ti, il requisito di opera pubblica o di pub-
blica utilità deve risultare da leggi o da
provvedimenti della pubblica ammini-
strazione. 
3. I finanziamenti possono essere assisti-
ti dal privilegio previsto dall’art. 46. 
4. Quando i finanziamenti siano garantiti
da ipoteca su immobili, si applica la di-
sciplina prevista dalla presente sezione
per le operazioni di credito fondiario.

Sezione II
Credito agrario e peschereccio

43. Nozione 
1. Il credito agrario ha per oggetto la con-
cessione, da parte di banche, di finanzia-
menti destinati alle attività agricole e
zootecniche nonché a quelle a esse con-
nesse o collaterali. 
2. Il credito peschereccio ha per oggetto
la concessione, da parte di banche, di fi-
nanziamenti destinati alle attività di pe-
sca e acquacoltura, nonché a quelle a es-
se connesse o collaterali. 
3. Sono attività connesse o collaterali
l’agriturismo, la manipolazione, conser-
vazione, trasformazione, commercializza-
zione e valorizzazione dei prodotti, non-
ché le altre attività individuate dal CICR. 
4. Le operazioni di credito agrario e di
credito peschereccio possono essere ef-
fettuate mediante utilizzo, rispettivamen-
te, di cambiale agraria e di cambiale pe-
sca. La cambiale agraria e la cambiale pe-
sca devono indicare lo scopo del finan-
ziamento e le garanzie che lo assistono,
nonché il luogo dell’iniziativa finanziata.

La cambiale agraria e la cambiale pesca
sono equiparate a ogni effetto di legge al-
la cambiale ordinaria.

44. Garanzie (1) 
1. I finanziamenti di credito agrario e di
credito peschereccio, anche a breve ter-
mine, possono essere assistiti dal privile-
gio previsto dall’articolo 46. 
2. I finanziamenti a breve e medio termine
di credito agrario e di credito peschereccio
sono assistiti da privilegio legale sui se-
guenti beni mobili dell’impresa finanziata: 
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in cor-
so di lavorazione; 
b) bestiame, merci, scorte, materie prime
macchine, attrezzi e altri beni, comunque
acquistati con il finanziamento concesso; 
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla ven-
dita dei beni indicati nelle lettere a) e b). 
3. Il privilegio legale si colloca nel grado
immediatamente successivo ai crediti per
le imposte sui redditi immobiliari di cui
al numero 2) dell’articolo 2778 del codi-
ce civile. 
4. In caso di inadempimento, il giudice
del luogo in cui si trovano i beni sottopo-
sti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 può,
su istanza della banca creditrice, assunte
sommarie informazioni, disporne l’ap-
prensione e la vendita. Quest’ultima è ef-
fettuata ai sensi dell’articolo 1515 del co-
dice civile. 
5. Ove i finanziamenti di credito agrario
e di credito peschereccio siano garantiti
da ipoteca su immobili, si applica la di-
sciplina prevista dalla sezione I del pre-
sente capo per le operazioni di credito
fondiario. 

1. Articolo da ultimo così sostituito dall’art. 7
del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

45. Fondo interbancario di garanzia
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 1, co. 3, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
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Sezione III
Altre operazioni

46. Finanziamenti alle imprese: costi-
tuzione di privilegi

1. La concessione di finanziamenti a me-
dio e lungo termine da parte di banche al-
le imprese può essere garantita da privile-
gio speciale su beni mobili, comunque
destinati all’esercizio dell’impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio
può avere a oggetto: 
a) impianti e opere esistenti e futuri, con-
cessioni e beni strumentali; 
b) materie prime, prodotti in corso di la-
vorazione, scorte, prodotti finiti, frutti,
bestiame e merci; 
c) beni comunque acquistati con il finan-
ziamento concesso; 
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla
vendita dei beni indicati nelle lettere pre-
cedenti (1). 
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve ri-
sultare da atto scritto. Nell’atto devono
essere esattamente descritti i beni e i cre-
diti sui quali il privilegio viene costituito,
la banca creditrice, il debitore e il sogget-
to che ha concesso il privilegio, l’am-
montare e le condizioni del finanziamen-
to nonché la somma di denaro per la qua-
le il privilegio viene assunto. 
3. L’opponibilità a terzi del privilegio sui
beni è subordinata alla trascrizione, nel
registro indicato nell’art. 1524, secondo
comma, del codice civile, dell’atto dal
quale il privilegio risulta. La trascrizione
deve effettuarsi presso i competenti uffici
del luogo ove ha sede l’impresa finanzia-
ta e presso quelli del luogo ove ha sede o
risiede il soggetto che ha concesso il pri-
vilegio (1).
4. Il privilegio previsto dal presente arti-
colo si colloca nel grado indicato nell’art.
2777, ultimo comma, del codice civile e
non pregiudica gli altri titoli di prelazio-
ne di pari grado con data certa anteriore a
quella della trascrizione. 
5. Fermo restando quanto disposto dal-

l’art. 1153 del codice civile, il privilegio
può essere esercitato anche nei confronti
dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo
la trascrizione prevista dal comma 3. Nel-
l’ipotesi in cui non sia possibile far vale-
re il privilegio nei confronti del terzo ac-
quirente, il privilegio si trasferisce sul
corrispettivo. 
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla
metà (2). 

1. Comma così sostituito dall’art. 8 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.
2. Comma aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.

47. Finanziamenti agevolati e gestione
di fondi pubblici (1)

1. Tutte le banche possono erogare finan-
ziamenti o prestare servizi previsti dalle
vigenti leggi di agevolazione, purché essi
siano regolati da contratto con l’ammini-
strazione pubblica competente e rientrino
tra le attività che le banche possono svol-
gere in via ordinaria. Ai finanziamenti si
applicano integralmente le disposizioni
delle leggi di agevolazione, ivi comprese
quelle relative alle misure fiscali e tariffa-
rie e ai privilegi di procedura. 
2. L’assegnazione e la gestione di fondi
pubblici di agevolazione creditizia previ-
sti dalle leggi vigenti e la prestazione di
servizi a essi inerenti, sono disciplinate
da contratti stipulati tra l’amministrazio-
ne pubblica competente e le banche da
questa prescelte. I contratti indicano cri-
teri e modalità idonei a superare il con-
flitto di interessi tra la gestione dei fondi
e l’attività svolta per proprio conto dalle
banche; a tal fine possono essere istituiti
organi distinti preposti all’assunzione
delle deliberazioni in materia agevolativa
e separate contabilità. I contratti determi-
nano altresì i compensi e i rimborsi spet-
tanti alle banche. 
3. I contratti indicati nel comma 2 posso-
no prevedere che la banca alla quale è at-
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tribuita la gestione di un fondo pubblico
di agevolazione è tenuta a stipulare a sua
volta contratti con altre banche per disci-
plinare la concessione, a valere sul fondo,
di contributi relativi a finanziamenti da
queste erogati. Questi ultimi contratti so-
no approvati dall’amministrazione pub-
blica competente. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 9 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342. Cfr. art. 9, co. 2, del
d.lgs. n. 342/1999 cit.

48. Credito su pegno (1) 
1. Le banche possono intraprendere
l’esercizio del credito su pegno di cose
mobili disciplinato dalla legge 10 maggio
1938, n. 745, e dal regio decreto 25 mag-
gio 1939, n. 1279, dotandosi delle neces-
sarie strutture e dandone comunicazione
alla Banca d’Italia. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 10 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342. Cfr. art. 9, co. 2, del
d.lgs. n. 342/1999 cit.

Capo VII
Assegni circolari e decreto ingiuntivo

49. Assegni circolari
1. La Banca d’Italia autorizza le banche
alla emissione degli assegni circolari
nonché di altri assegni a essi assimilabili
o equiparabili. Il provvedimento di auto-
rizzazione è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, determina la mi-
sura, la composizione e le modalità per il
versamento della cauzione che le banche
emittenti sono tenute a costituire presso
la medesima Banca d’Italia a fronte della
circolazione degli assegni indicati nel
comma 1.

50. Decreto ingiuntivo 
1. La Banca d’Italia e le banche possono
chiedere il decreto d’ingiunzione previsto

dall’art. 633 del codice di procedura civi-
le anche in base all’estratto conto, certifi-
cato conforme alle scritture contabili da
uno dei dirigenti della banca interessata,
il quale deve altresì dichiarare che il cre-
dito è vero e liquido.

TITOLO III
VIGILANZA

Capo I
Vigilanza sulle banche

51. Vigilanza informativa 
1. Le banche inviano alla Banca d’Italia,
con le modalità e nei termini da essa sta-
biliti, le segnalazioni periodiche nonché
ogni altro dato e documento richiesto. Es-
se trasmettono anche i bilanci con le mo-
dalità e nei termini stabiliti dalla Banca
d’Italia.

52. Comunicazioni del collegio sinda-
cale e dei soggetti incaricati del
controllo dei conti (1) (2)

1. Il collegio sindacale informa senza in-
dugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell’eser-
cizio dei propri compiti, che possano co-
stituire una irregolarità nella gestione
delle banche o una violazione delle nor-
me disciplinanti l’attività bancaria. A tali
fini lo statuto della banca, indipendente-
mente dal sistema di amministrazione e
controllo adottato, assegna all’organo che
svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri (3).
2. Il soggetto incaricato della revisione o
del controllo contabile comunica senza
indugio alla Banca d’Italia gli atti o i fat-
ti, rilevati nello svolgimento dell’incari-
co, che possano costituire una grave vio-
lazione delle norme disciplinanti l’attivi-
tà bancaria ovvero che possano pregiudi-
care la continuità dell’impresa o compor-
tare un giudizio negativo, un giudizio con
rilievi o una dichiarazione di impossibili-
tà di esprimere un giudizio sul bilancio.
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Tale soggetto invia alla Banca d’Italia
ogni altro dato o documento richiesto (3). 
2-bis. Lo statuto delle banche di credito
cooperativo può prevedere che il control-
lo contabile sia affidato al collegio sinda-
cale (4).
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si appli-
cano anche ai soggetti che esercitano i
compiti ivi previsti presso le società che
controllano le banche o che sono da que-
ste controllate ai sensi dell’articolo 23
(3). 
4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e
termini per la trasmissione delle informa-
zioni previste dai commi 1 e 2.

1. Articolo sostituito dall’art. 211 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.
2. Rubrica così sostituita dall’art. 11 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.
3. Comma così modificato dall’art. 9.14 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma aggiunto dall’art. 9.14 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

53. Vigilanza regolamentare 
1. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, emana disposi-
zioni di carattere generale aventi a ogget-
to: 
a) l’adeguatezza patrimoniale; 
b) il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili; 
d) l’organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni. 
d-bis) l’informativa da rendere al pubbli-
co sulle materie di cui alle lettere da a) a
d) (1).
2. Le disposizioni emanate ai sensi del
comma 1 possono prevedere che determi-
nate operazioni siano sottoposte ad auto-
rizzazione della Banca d’Italia. 
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi
del comma 1, lettera a), prevedono che le
banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito ri-

lasciate da società o enti esterni; le dispo-
sizioni disciplinano i requisiti anche di
competenza tecnica e di indipendenza
che tali soggetti devono possedere e le re-
lative modalità di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei ri-
schi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della
Banca d’Italia. Per le banche sottoposte
alla vigilanza consolidata di un’autorità
di un altro Stato comunitario, la decisio-
ne è la competenza della medesima auto-
rità, qualora, entro sei mesi dalla presen-
tazione della domanda di autorizzazione,
non venga adottata una decisione con-
giunta con la Banca d’Italia (2).
2-ter. Le società o enti esterni che, anche
gestendo sistemi informativi creditizi, ria-
sciano alle banche valutazioni del rischio
di credito o sviluppano modelli statistici
per l’utilizzo ai fini di cui al comma 1, let-
tera a), conservano, per tale esclusiva fi-
nalità, anche in deroga alle altre vigenti
disposizioni normative, i dati personali
detenuti legittimamente per un periodo di
tempo storico di osservazione che sia con-
gruo rispetto a quanto richiesto dalle di-
sposizioni emanate ai sensi del comma 2-
bis. Le modalità di attuazione e i criteri
che assicurano la non identificabilità sono
individuati su conforme parere del Garan-
te per la protezione dei dati personali (2).
3. La Banca d’Italia può: 
a) convocare gli amministratori, i sindaci
e i dirigenti delle banche per esaminare la
situazione delle stesse; 
b) ordinare la convocazione degli organi
collegiali delle banche, fissandone l’ordi-
ne del giorno, e proporre l’assunzione di
determinate decisioni; 
c) procedere direttamente alla convoca-
zione degli organi collegiali delle banche
quando gli organi competenti non abbia-
no ottemperato a quanto previsto dalla
lettera b); 
d) adottare, per tutte le materie indicate
nel comma 1, ove la situazione lo richie-
da, provvedimenti specifici nei confronti
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di singole banche, riguardanti anche la
restrizione delle attività o della struttura
territoriale, nonché il divieto di effettuare
determinate operazioni anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri ele-
menti del patrimonio (3). 
4. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, disciplina condi-
zioni e limiti per l’assunzione da parte
delle banche, di attività di rischio nei
confronti di coloro che possono esercita-
re, direttamente o indirettamente, un’in-
fluenza sulla gestione della banca o del
gruppo bancario nonché dei soggetti a es-
si collegati. Ove verifichi in concreto
l’esistenza di situazioni di conflitto di in-
teressi, la Banca d’Italia può stabilire
condizioni e limiti specifici per l’assun-
zione delle attività di rischio (4).
4-bis (5).
4-ter. La Banca d’Italia individua i casi in
cui il mancato rispetto delle condizioni di
cui al comma 4 comporta la sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la
partecipazione (6).
4-quater. La Banca d’Italia, in conformi-
tà alle deliberazioni del CICR, disciplina
i conflitti d’interessi tra le banche e i sog-
getti indicati nel comma 4, in relazione
alle altre attività bancarie (7).

1. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 1, del  d.l.
27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
2. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, del d.l.
27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
3. Lettera così  sostituita dall’art. 1, co. 1, del
d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
4. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 1,
co. 4, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
5. Comma aggiunto dall’art. 8 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e abrogato dall’art. 1, co.
4, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
6. Comma aggiunto dall’art. 8 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
7. Comma aggiunto dall’art. 8 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e modificato dall’art. 1,
co. 4, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

54. Vigilanza ispettiva 
1. La Banca d’Italia può effettuare ispe-
zioni presso le banche e richiedere a esse
l’esibizione di documenti e gli atti che ri-
tenga necessari. 
2. La Banca d’Italia può richiedere alle
autorità competenti di uno Stato comu-
nitario che esse effettuino accertamenti
presso succursali di banche italiane sta-
bilite nel territorio di detto Stato ovvero
concordare altre modalità delle verifi-
che. 
3. Le autorità competenti di uno Stato co-
munitario, dopo aver informato la Banca
d’Italia, possono ispezionare, anche tra-
mite persone da esse incaricate, le suc-
cursali stabilite nel territorio della Re-
pubblica di banche dalle stesse autorizza-
te. Se le autorità competenti di uno Stato
comunitario lo richiedono, la Banca
d’Italia può procedere direttamente agli
accertamenti ovvero concordare altre
modalità delle verifiche. 
4. A condizione di reciprocità, la Banca
d’Italia può concordare con le autorità
competenti degli Stati extracomunitari
modalità per l’ispezione di succursali di
banche insediate nei rispettivi territori. 
5. La Banca d’Italia dà notizia alla CON-
SOB delle comunicazioni ricevute ai sen-
si del comma 3.

55. Controlli sulle succursali in Italia
di banche comunitarie 

1. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, esercita controlli
sulle succursali di banche comunitarie
nel territorio della Repubblica.

56. Modificazioni statutarie 
1. La Banca d’Italia accerta che le modi-
ficazioni degli statuti delle banche non
contrastino con una sana e prudente ge-
stione. 
2. Non si può dare corso al procedimento
per l’iscrizione nel registro delle imprese
se non consti l’accertamento previsto dal
comma 1.
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57. Fusioni e scissioni 
1. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e
le scissioni alle quali prendono parte ban-
che quando non contrastino con il criterio
di una sana e prudente gestione. È fatta
salva l’applicazione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 20 no-
vembre 1990, n. 356. 
2. Non si può dare corso all’iscrizione
nel registro delle imprese del progetto di
fusione o di scissione e della delibera-
zione assembleare che abbia apportato
modifiche al relativo progetto se non
consti l’autorizzazione di cui al comma
1 (1).
3. Il termine previsto dall’art. 2503, pri-
mo comma, del codice civile è ridotto a
quindici giorni. 
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi ti-
po, da chiunque prestate o comunque esi-
stenti, a favore di banche incorporate da
altre banche, di banche partecipanti a fu-
sioni con costituzione di nuove banche
ovvero di banche scisse conservano la lo-
ro validità e il loro grado, senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, a favo-
re, rispettivamente, della banca incorpo-
rante, della banca risultante dalla fusione
o della banca beneficiaria del trasferi-
mento per scissione. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.16 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

58. Cessione di rapporti giuridici (1) 
1. La Banca d’Italia emana istruzioni per
la cessione a banche di aziende, di rami
d’azienda, di beni e rapporti giuridici in-
dividuabili in blocco. Le istruzioni posso-
no prevedere che le operazioni di mag-
giore rilevanza siano sottoposte ad auto-
rizzazione della Banca d’Italia. 
2. La banca cessionaria dà notizia del-
l’avvenuta cessione mediante iscrizione
nel registro delle imprese e pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. La Banca d’Italia può stabilire
forme integrative di pubblicità (2).
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi ti-
po, da chiunque prestate o comunque esi-
stenti a favore del cedente, nonché le tra-
scrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione fi-
nanziaria compresi nella cessione conser-
vano la loro validità e il loro grado a fa-
vore del cessionario, senza bisogno di al-
cuna formalità o annotazione. Restano al-
tresì applicabili le discipline speciali, an-
che di carattere processuale, previste per
i crediti ceduti (3). 
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli
adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 producono gli effetti indicati
dall’art. 1264 del codice civile. 
5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro
tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2, di esigere dal ce-
dente o dal cessionario l’adempimento
delle obbligazioni oggetto di cessione.
Trascorso il termine di tre mesi, il cessio-
nario risponde in via esclusiva. 
6. Coloro che sono parte dei contratti ce-
duti possono recedere dal contratto entro
tre mesi dagli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 se sussiste una giu-
sta causa, salvo in questo caso la respon-
sabilità del cedente. 
7. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle cessioni in favo-
re dei soggetti, diversi dalle banche, in-
clusi nell’ambito della vigilanza conso-
lidata ai sensi dell’articolo 65 e in favo-
re degli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale previsto dall’artico-
lo 107 (4). 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 12, d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.17 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37
3. Comma così sostituito dall’art. 12 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.
4. Comma aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.
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Capo II
Vigilanza su base consolidata

59. Definizioni 
1. Ai fini del presente capo: 
a) il controllo sussiste nei casi previsti
dall’articolo 23 (1); 
b) per “società finanziarie” si intendono
le società che esercitano, in via esclusiva
o prevalente: l’attività di assunzione di
partecipazioni aventi le caratteristiche in-
dicate dalla Banca d’Italia in conformità
delle delibere del CICR; una o più delle
attività previste dall’art. 1, comma 2, let-
tera f), numeri da 2 a 12; altre attività fi-
nanziarie previste ai sensi del numero 15
della medesima lettera; le attività di cui
all’art. 1, comma 1, lettera n), nel decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (2). 
c) per “società strumentali” si intendono
le società che esercitano, in via esclusiva
o prevalente, attività che hanno carattere
ausiliario dell’attività delle società del
gruppo, comprese quelle consistenti nella
proprietà e nell’amministrazione di im-
mobili e nella festione di servizi anche
informatici (2).
1-bis. Le disposizioni del presente capo
relative alle banche si applicano anche
agli istituti di moneta elettronica (3).

1. Lettera così sostituita dall’art. 44 del d.lgs.
28 dicembre 2004, n. 310.
2. Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.
3. Comma aggiunto dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15. 

Sezione I
Gruppo bancario

60. Composizione 
1. Il gruppo bancario è composto alterna-
tivamente: 
a) dalla banca italiana capogruppo e dal-
le società bancarie, finanziarie e strumen-
tali da questa controllate; 

b) dalla società finanziaria capogruppo
italiana e dalle società bancarie, finanzia-
rie e strumentali da questa controllate,
quando nell’insieme delle società da essa
controllate vi sia almeno una banca e ab-
biano rilevanza determinante, secondo
quanto stabilito dalla Banca d’Italia in
conformità alle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie (1).

1. Lettera così sostituita dall’art. 1 del  d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.

61. Capogruppo 
1. Capogruppo è la banca italiana o la so-
cietà finanziaria con sede legale in Italia,
cui fa capo il controllo delle società com-
ponenti il gruppo bancario e che non sia,
a sua volta, controllata da un’altra banca
italiana o da un’altra società finanziaria
con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo (1). 
2. (Omissis) (2).
3. Ferma restando la specifica disciplina
dell’attività bancaria, la capogruppo è
soggetta ai controlli di vigilanza previsti
dal presente capo. La Banca d’Italia ac-
certa che lo statuto della capogruppo e le
sue modificazioni non contrastino con la
gestione sana e prudente del gruppo stes-
so. 
4. La capogruppo, nell’esercizio dell’atti-
vità di direzione e di coordinamento,
emana disposizioni alle componenti del
gruppo per l’esecuzione delle istruzioni
impartite dalla Banca d’Italia nell’inte-
resse della stabilità del gruppo. Gli am-
ministratori delle società del gruppo sono
tenuti a fornire ogni dato e informazione
per l’emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il rispetto
delle norme sulla vigilanza consolidata. 
5. Alla società finanziaria capogruppo si
applica l’articolo 52 (3).

1. Comma così modificato dall’art. 1 del d.l.
27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
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2. Comma abrogato dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.
3. Comma così sostituito dall’art. 9.18 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

62. Requisiti di professionalità, onora-
bilità e indipendenza (1) 

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
presso la società finanziaria capogruppo
si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza previste per i soggetti che
esercitano le medesime funzioni presso le
banche (2).

1. Rubrica così modificata dall’art. 9.19 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 9.19 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

63. Partecipazioni (1)
1. Alle società finanziarie capogruppo si
applicano le disposizioni del titolo II, ca-
pi III e IV.
2. Nei confronti delle altre società appar-
tenenti al gruppo bancario e dei titolari di
partecipazioni nelle medesime società so-
no attribuiti alla Banca d’Italia i poteri
previsti dall’articolo 21.

1. Articolo sostituito dall’art. 9.20 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, così modificato
dall’art. 45 del d.lgs. 28 dicembre 2004, n.
310.

64. Albo
1. Il gruppo bancario è iscritto in un ap-
posito albo tenuto dalla Banca d’Italia. 
2. La capogruppo comunica alla Banca
d’Italia l’esistenza del gruppo bancario e
la sua composizione aggiornata. 
3. La Banca d’Italia può procedere d’uffi-
cio all’accertamento dell’esistenza di un
gruppo bancario e alla sua iscrizione nel-

l’albo e può determinare la composizione
del gruppo bancario anche in difformità
da quanto comunicato dalla capogruppo. 
4. Le società appartenenti al gruppo indi-
cano negli atti e nella corrispondenza
l’iscrizione nell’albo. 
5. La Banca d’Italia disciplina gli adem-
pimenti connessi alla tenuta e all’aggior-
namento dell’albo.

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

65. Soggetti inclusi nell’ambito della
vigilanza consolidata 

1. La Banca d’Italia esercita la vigilanza
su base consolidata nei confronti dei se-
guenti soggetti: 
a) società appartenenti a un gruppo ban-
cario; 
b) società bancarie, finanziarie e stru-
mentali partecipate almeno per il 20%
dalle società appartenenti a un gruppo
bancario o da una singola banca; 
c) società bancarie, finanziarie e strumen-
tali non comprese in un gruppo bancario,
ma controllate dalla persona fisica o giu-
ridica che controlla un gruppo bancario
ovvero una singola banca; 
d) (Omissis) (1);
e) (Omissis) (1);
f) (Omissis) (1);
g) (Omissis) (1);
h) società che, fermo restando quanto
previsto dall’art. 19, comma 6, controlla-
no almeno una banca (2); 
i) società diverse da quelle bancarie, fi-
nanziarie e strumentali quando siano con-
trollate da una singola banca ovvero
quando società appartenenti a un gruppo
bancario ovvero soggetti indicati nella let-
tera h) detengano, anche congiuntamente,
una partecipazione di controllo (2).
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nel-
l’ambito della vigilanza consolidata resta
ferma l’applicazione di norme specifiche
in tema di controlli e di vigilanza, secon-
do la disciplina vigente.
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1. Lettera soppressa dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.
2. Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.

66. Vigilanza informativa 
1. Al fine di realizzare la vigilanza su base
consolidata, la Banca d’Italia richiede ai
soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del
comma 1 dell’art. 65 la trasmissione, anche
periodica, di situazioni e dati nonché ogni
altra informazione utile. La Banca d’Italia
può altresì richiedere ai soggetti indicati
nelle lettere, h) e i) del comma 1 dell’arti-
colo 65 le informazioni utili all’esercizio
della vigilanza su base consolidata (1).
2. La Banca d’Italia determina modalità e
termini per la trasmissione delle situazio-
ni, dei dati e delle informazioni indicati
nel comma 1. 
3. La Banca d’Italia può disporre nei con-
fronti dei soggetti indicati nelle lettere da a)
a c) del comma 1 dell’articolo 65 l’applica-
zione delle disposizioni previste dalla parte
IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).
4. Le società indicate nell’art. 65 forni-
scono alla capogruppo ovvero alla singo-
la banca le situazioni, i dati e le informa-
zioni richiesti per consentire l’esercizio
della vigilanza consolidata. 
5. Le società con sede legale in Italia ri-
comprese nella vigilanza su base consoli-
data di competenza delle autorità di vigi-
lanza degli altri Stati comunitari forni-
scono ai soggetti individuati dalle stesse
le informazioni necessarie per l’esercizio
della vigilanza consolidata.

1. Comma così sostituito dall’art. 1 del d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.

67. Vigilanza regolamentare 
1. Al fine di realizzare la vigilanza conso-
lidata, la Banca d’Italia, in conformità

delle deliberazioni del CICR, impartisce
alla capogruppo, con provvedimenti di
carattere generale o particolare, disposi-
zioni, concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi
componenti, aventi ad oggetto: 
a) l’adeguatezza patrimoniale; 
b) il contenimento del rischio nelle sue
diverse configurazioni; 
c) le partecipazioni detenibili; 
d) l’organizzazione amministrativa e
contabile e i controlli interni;
e) l’informativa da rendere al pubblico
sulle materie di cui al presente comma
(1). 
2. Le disposizioni emanate ai sensi del
comma 1 possono prevedere che determi-
nate operazioni siano sottoposte ad auto-
rizzazione della Banca d’Italia. 
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi
del comma 1, lettera a), prevedono la
possibilità di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito ri-
lasciate da società o enti esterni; le dispo-
sizioni disciplinano i requisiti che tali
soggetti devono possedere e le relative
modalità di accertamento da parte della
Banca d’Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei ri-
schi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della
Banca d’Italia. Per i gruppi sottoposti a
vigilanza consolidata di un’autorità di un
altro Stato comunitario, la decisione è di
competenza della medesima autorità qua-
lora, entro sei mesi dalla presentazione
della domanda di autorizzazione, non
venga adottata una decisione congiunta
con la Banca d’Italia (2).
2-ter. I provvedimenti particolari adottati
ai sensi del comma 1 possono riguardare
anche la restrizione delle attività o della
struttura territoriale del gruppo, nonché il
divieto di effettuare determinate opera-
zioni e di distribuire utili o altri elementi
del patrimonio (2). 
3. Le disposizioni emanate dalla Banca
d’Italia per esercitare la vigilanza su base
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consolidata possono tener conto, anche
con riferimento alla singola banca, della
situazione e delle attività dei soggetti in-
dicati nelle lettere b) e c) del comma 1
dell’art. 65 (1).
3-ter. La banca d’Italia può impartire di-

sposizioni, ai sensi del presente articolo,
anche nei confronti di uno solo o di alcu-
ni dei componenti il gruppo bancario (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 1 del d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.
2. Comma aggiunto dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.

68. Vigilanza ispettiva 
1. A fini di vigilanza su base consolidata,
la Banca d’Italia può effettuare ispezioni
presso i soggetti indicati nell’art. 65 e ri-
chiedere l’esibizione di documenti e gli
atti che ritenga necessari. Le ispezioni nei
confronti di società diverse da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali hanno
il fine esclusivo di verificare l’esattezza
dei dati e delle informazioni forniti per il
consolidamento. 
2. La Banca d’Italia può richiedere alle
autorità competenti di uno Stato comuni-
tario di effettuare accertamenti presso i
soggetti indicati nel comma 1, stabiliti
nel territorio di detto Stato, ovvero con-
cordare altre modalità delle verifiche. 
3. La Banca d’Italia, su richiesta delle
autorità competenti di altri Stati comuni-
tari o extracomunitari, può effettuare
ispezioni presso le società con sede le-
gale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle
autorità richiedenti. La Banca d’Italia
può consentire che la verifica sia effet-
tuata dalle autorità che hanno fatto la ri-
chiesta ovvero da un revisore o da un
esperto. L’autorità competente richie-
dente, qualora non compia direttamente
la verifica, può, se lo desidera, prender-
vi parte (1). 

3-bis. La Banca d’Italia può consentire
che autorità competenti di altri Stati co-
munitari partecipino, per i profili di inte-
resse, ad ispezioni presso le capogruppo
ai sensi dell’articolo 61, qualora queste
abbiano controllate sottoposte alla vigi-
lanza di dette autorità (2).

1. Comma  sostituito dall’art. 14 del  d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342 e così modificato dall’art.
12 del d.lgs. 30 maggio 2005, n. 142.
2. Comma aggiunto dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.

69. Collaborazione tra autorità e obbli-
ghi informativi (1)

1. La Banca d’Italia definisce, anche sulla
base di accordi con le autorità di vigilan-
za di altri Stati comunitari, forme di colla-
borazione e di coordinamento, nonché la
ripartizione dei compiti specifici di cia-
scuna autorità in ordine all’esercizio della
vigilanza su basa consolidata nei confron-
ti di gruppi operanti in più paesi (2).
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al
comma 1, la Banca d’Italia può esercitar-
te la vigilanza consolidata anche:
a) sulle società finanziarie, aventi sede
legale in un altro Stato comunitario, che
controllano una capogruppo o una singo-
la banca italiana;
b) sulle società bancarie, finanziarie e
strumentali controllate dai soggetti di cui
alla lettera a);
c) sulle società bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate almeno per il ven-
ti per cento, anche congiuntamente, dai
soggetti indicati nelle lettere a) e b) (3).
1-ter. La Banca d’Italia, qualora nel-
l’esercizio della vigilanza consolidata ve-
rifichi una situazione di emergenza po-
tenzialmente lesiva della stabilità del si-
stema finanziario italiano o di un altro
Stato comunitario in cui opera il gruppo
bancario, informa tempestivamente il
Ministero dell’economia e delle finanze,
nonché, in caso di gruppi operanti anche
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in altri Stati comunitari, le competenti au-
torità monetarie (3). 

1. Rubrica così sostituito dall’art. 1 del d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.
2. Comma così sostituito dall’art. 1 del d.l. 27
dicembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla
l. 23 febbraio 2007, n. 15.
3. Comma aggiunto dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE CRISI 

Capo I
Banche 

Sezione I
Amministrazione straordinaria

70. Provvedimento 
1. Il Ministro del tesoro, su proposta del-
la Banca d’Italia, può disporre con decre-
to lo scioglimento degli organi con fun-
zioni di amministrazione e di controllo
delle banche quando: 
a) risultino gravi irregolarità nell’ammi-
nistrazione, ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l’attività della
banca; 
b) siano previste gravi perdite del patri-
monio; 
c) lo scioglimento sia richiesto con istan-
za motivata dagli organi amministrativi
ovvero dall’assemblea straordinaria. 
2. Le funzioni delle assemblee e degli al-
tri organi diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono sospese per effetto del
provvedimento di amministrazione stra-
ordinaria, salvo quanto previsto dall’art.
72, comma 6. 
3. Il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze e la proposta della Banca
d’Italia sono comunicati dai commissari
straordinari agli interessati, che ne faccia-
no richiesta, non prima dell’insediamento
ai sensi dell’art. 73 (1). 

4. Il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze è pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
5. L’amministrazione straordinaria dura
un anno dalla data di emanazione del de-
creto previsto dal comma 1, salvo che il
decreto preveda un termine più breve o
che la Banca d’Italia ne autorizzi la chiu-
sura anticipata. In casi eccezionali la pro-
cedura può essere prorogata, per un pe-
riodo non superiore a sei mesi, con il me-
desimo procedimento indicato nel com-
ma 1; si applicano in quanto compatibili i
commi 3 e 4. 
6. La Banca d’Italia può disporre proro-
ghe non superiori a due mesi del termine
della procedura, anche se prorogato ai
sensi del comma 5, per gli adempimenti
connessi alla chiusura della procedura
quando le relative modalità di esecuzione
siano state già approvate dalla medesima
Banca d’Italia. 
7. Alle banche non si applica il titolo IV
della legge fallimentare e l’articolo 2409
del codice civile. Se vi è fondato sospet-
to che i soggetti con funzioni di ammini-
strazione, in violazione dei propri doveri,
abbiano compiuto gravi irregolarità nella
gestione che possono arrecare danno alla
banca o ad una o più società controllate,
l’organo con funzioni di controllo od i so-
ci che il codice civile abilita a presentare
denuncia al tribunale, possono denuncia-
re i fatti alla Banca d’Italia, che decide
con provvedimento motivato (2).

1. Comma così modificato dall’art. 64 del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.21 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

71. Organi della procedura 
1. La Banca d’Italia, con provvedimento
da emanarsi entro quindici giorni dalla
data del decreto previsto dall’art. 70,
comma 1, nomina: 
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a) uno o più commissari straordinari; 
b) un comitato di sorveglianza, composto
da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente. 
2. Il provvedimento della Banca d’Italia e
la delibera di nomina del presidente del co-
mitato di sorveglianza sono pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana. Entro quindici giorni
dalla comunicazione della nomina, i com-
missari depositano in copia gli atti di no-
mina degli organi della procedura e del
presidente del comitato di sorveglianza per
l’iscrizione nel registro delle imprese (1).
3. La Banca d’Italia può revocare o sosti-
tuire i commissari e i membri del comita-
to di sorveglianza. 
4. Le indennità spettanti ai commissari e
ai componenti il comitato di sorveglianza
sono determinate dalla Banca d’Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono
a carico della banca sottoposta alla proce-
dura. 
5. La Banca d’Italia, fino all’insediamen-
to degli organi straordinari, può nomina-
re commissario provvisorio un proprio
funzionario, che assume i medesimi pote-
ri attribuiti ai commissari straordinari. Si
applicano gli articoli 70, comma 3, e 72,
comma 9. 
6. Agli organi della procedura si applica-
no i requisiti di onorabilità stabiliti ai
sensi dell’articolo 26 (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 9.22 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma aggiunto dall’art. 15 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.

72. Poteri e funzionamento degli orga-
ni straordinari 

1. I commissari esercitano le funzioni ed
i poteri di amministrazione della banca.
Essi provvedono ad accertare la situazio-
ne aziendale, a rimuovere le irregolarità
ed a promuovere le soluzioni utili nell’in-
teresse dei depositanti. Le disposizioni

del codice civile, statutarie o convenzio-
nali relative ai poteri di controllo dei tito-
lari di partecipazioni non si applicano
agli atti dei commissari. In caso di impu-
gnazione delle decisioni dei commissari,
i soci non possono richiedere al tribunale
la sospensione dell’esecuzione delle de-
cisioni dei commissari soggette ad auto-
rizzazione o comunque attuative di prov-
vedimenti della Banca d’Italia. I commis-
sari, nell’esercizio delle loro funzioni, so-
no pubblici ufficiali (1).
2. Il comitato di sorveglianza esercita le
funzioni di controllo e fornisce pareri ai
commissari nei casi previsti dalla presen-
te sezione o dalle disposizioni della Ban-
ca d’Italia (1).
3. Le funzioni degli organi straordinari
hanno inizio con l’insediamento degli
stessi ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, e
cessano con il passaggio delle consegne
agli organi subentranti (2). 
4. La Banca d’Italia, con istruzioni im-
partite ai commissari e ai membri del co-
mitato di sorveglianza, può stabilire spe-
ciali cautele e limitazioni nella gestione
della banca. I componenti gli organi stra-
ordinari sono personalmente responsabili
dell’inosservanza delle prescrizioni della
Banca d’Italia; queste non sono opponi-
bili ai terzi che non ne abbiano avuto co-
noscenza. 
5. L’esercizio dell’azione sociale di re-
sponsabilità contro i membri dei disciolti
organi amministrativi e di controllo ed il
direttore generale, nonché dell’azione
contro il soggetto incaricato del controllo
contabile o della revisione, spetta ai com-
missari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della
Banca d’Italia. Gli organi succeduti al-
l’amministrazione straordinaria prose-
guono le azioni di responsabilità e riferi-
scono alla Banca d’Italia in merito alle
stesse (1).
5-bis. Nell’interesse della procedura i
commissari, sentito il comitato di sorve-
glianza, previa autorizzazione della Ban-
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ca d’Italia, possono sostituire il soggetto
incaricato del controllo contabile per la
durata della procedura stessa (3).
6. I commissari, previa autorizzazione del-
la Banca d’Italia, possono convocare le as-
semblee e gli altri organi indicati nell’art.
70, comma 2. L’ordine del giorno è stabi-
lito in via esclusiva dai commissari e non
è modificabile dall’organo convocato. 
7. Quando i commissari siano più di uno,
essi decidono a maggioranza dei compo-
nenti in carica e i loro poteri di rappresen-
tanza sono validamente esercitati con la
firma congiunta di due di essi. È fatta sal-
va la possibilità di conferire deleghe, an-
che per categorie di operazioni, a uno o
più commissari. 
8. Il comitato di sorveglianza delibera a
maggioranza dei componenti in carica; in
caso di parità prevale il voto del presiden-
te. 
9. Le azioni civili contro i commissari e i
membri del comitato di sorveglianza per
atti compiuti nell’espletamento dell’inca-
rico sono promosse previa autorizzazione
della Banca d’Italia. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.23 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 64 del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
3. Comma aggiunto dall’art. 9.23 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

73. Adempimenti iniziali 
1. I commissari straordinari si insediano
prendono in consegna l’azienda dagli or-
gani amministrativi disciolti con un som-
mario processo verbale. I commissari ac-
quisiscono una situazione dei conti. Alle
operazioni assiste almeno un componen-
te il comitato di sorveglianza (1). 
2. Qualora, per il mancato intervento de-
gli organi amministrativi disciolti o per
altre ragioni, non sia possibile l’esecuzio-
ne delle consegne, i commissari provve-
dono d’autorità a insediarsi, con l’assi-

stenza di un notaio e, ove occorra, con
l’intervento della forza pubblica. 
3. Il commissario provvisorio assume la
gestione della banca ed esegue le conse-
gne ai commissari straordinari, secondo
le modalità indicate nei commi 1 e 2. 
4. Quando il bilancio relativo all’eserci-
zio chiuso anteriormente all’inizio del-
l’amministrazione straordinaria non sia
stato approvato, i commissari provvedo-
no al deposito presso l’ufficio del registro
delle imprese, in sostituzione del bilan-
cio, di una relazione sulla situazione pa-
trimoniale ed economica, redatta sulla
base delle informazioni disponibili. La
relazione è accompagnata da un rapporto
del comitato di sorveglianza. È comun-
que esclusa ogni distribuzione di utili (2).

1. Comma così modificato dall’art. 64 del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.24 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

74. Sospensione dei pagamenti (1)
1. Qualora ricorrano circostanze eccezio-
nali i commissari, al fine di tutelare gli in-
teressi dei creditori, possono sospendere
il pagamento delle passività di qualsiasi
genere da parte della banca ovvero la re-
stituzione degli strumenti finanziari ai
clienti relativi ai servizi previsti dal d.lgs.
di recepimento della direttiva 93/22/CEE.
Il provvedimento è assunto sentito il co-
mitato di sorveglianza, previa autorizza-
zione della Banca d’Italia che può ema-
nare disposizioni per l’attuazione dello
stesso. La sospensione ha luogo per un
periodo non superiore a un mese, proro-
gabile eventualmente, con le stesse for-
malità, per altri due mesi. 
2. Durante il periodo della sospensione
non possono essere intrapresi o prosegui-
ti atti di esecuzione forzata o atti cautela-
ri sui beni della banca e sugli strumenti
finanziari dei clienti. Durante lo stesso
periodo non possono essere iscritte ipote-
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che sugli immobili o acquistati altri dirit-
ti di prelazione sui mobili della banca, se
non in forza di provvedimenti giudiziali
esecutivi anteriori all’inizio del periodo
di sospensione. 
3. La sospensione non costituisce stato
d’insolvenza.

1. Articolo così sostituito dall’art. 64, co. 9,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

75. Adempimenti finali 
1. I commissari straordinari e il comitato
di sorveglianza, al termine delle loro fun-
zioni, redigono separati rapporti sull’atti-
vità svolta e li trasmettono alla Banca
d’Italia. La Banca d’Italia cura che della
chiusura dell’amministrazione straordi-
naria sia data notizia mediante avviso da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
2. La chiusura dell’esercizio in corso al-
l’inizio dell’amministrazione straordina-
ria è protratta a ogni effetto di legge fino
al termine della procedura. I commissari
redigono il bilancio che viene presentato
per l’approvazione alla Banca d’Italia en-
tro quattro mesi dalla chiusura dell’am-
ministrazione straordinaria e pubblicato
nei modi di legge. L’esercizio cui si rife-
risce il bilancio redatto dai commissari
costituisce un unico periodo d’imposta.
Entro un mese dall’approvazione della
Banca d’Italia, gli organi subentrati ai
commissari presentano la dichiarazione
dei redditi relativa a detto periodo secon-
do le disposizioni tributarie vigenti. 
3. I commissari, prima della cessazione
delle loro funzioni, provvedono perché
siano ricostituiti gli organi dell’ammini-
strazione ordinaria. Gli organi subentran-
ti prendono in consegna l’azienda dai
commissari secondo le modalità previste
dall’art. 73, comma 1.

76. Gestione provvisoria (1)
1. La Banca d’Italia, fatto salvo quanto
stabilito negli articoli precedenti, può di-

sporre, nei casi indicati nell’articolo 70,
comma 1, e qualora concorrano ragioni di
assoluta urgenza, che uno o più commis-
sari assumano i poteri di amministrazione
della banca. Le funzioni degli organi di
amministrazione e di controllo sono frat-
tanto sospese. Possono essere nominati
commissari anche funzionari della Banca
d’Italia. I commissari, nell’esercizio del-
le loro funzioni, sono pubblici ufficiali
(2). 
2. La gestione provvisoria non può avere
una durata superiore a due mesi. Si appli-
cano, in quanto compatibili, gli articoli
71, commi 2, 3, 4 e 6, 72, commi 3, 4, 7
e 9, 73, commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1. 
3. Qualora durante la gestione provviso-
ria intervenga lo scioglimento degli orga-
ni di amministrazione e di controllo a
norma dell’art. 70, comma 1, i commissa-
ri indicati nel comma 1 assumono le attri-
buzioni del commissario provvisorio pre-
visto dall’art. 71, comma 5. 
4. Al termine della gestione provvisoria
gli organi subentranti prendono in conse-
gna l’azienda dai commissari indicati nel
comma 1 secondo le modalità previste
dall’art. 73, comma 1.

1. Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.25 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

77. Succursali di banche extracomuni-
tarie 

1. Nel caso di amministrazione straordi-
naria di succursali di banche extracomu-
nitarie stabilite nel territorio della Repub-
blica, i commissari straordinari e il comi-
tato di sorveglianza assumono nei con-
fronti delle succursali stesse i poteri degli
organi di amministrazione e di controllo
della banca di appartenenza. 
1-bis. La Banca d’Italia informa del-
l’apertura della procedura di amministra-
zione straordinaria le autorità di vigilanza
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degli Stati comunitari che ospitano suc-
cursali della banca extracomunitaria.
L’informazione è data, con ogni mezzo,
possibilmente prima dell’apertura della
procedura ovvero subito dopo (1).
2. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della presente sezione.

1. Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 9 lu-
glio 2004, n. 197.

Sezione II
Provvedimenti straordinari

78. Banche autorizzate in Italia
1. La Banca d’Italia può imporre il divie-
to di intraprendere nuove operazioni op-
pure ordinare la chiusura di succursali al-
le banche autorizzate in Italia, per viola-
zione di disposizioni legislative, ammini-
strative o statutarie che ne regolano l’atti-
vità, per irregolarità di gestione ovvero,
nel caso di succursali di banche extraco-
munitarie, anche per insufficienza di fon-
di.

79. Banche comunitarie 
1. In caso di violazione da parte di ban-
che comunitarie delle disposizioni relati-
ve alle succursali o alla prestazione di
servizi nel territorio della Repubblica, la
Banca d’Italia può ordinare alla banca di
porre termine a tali irregolarità, dandone
comunicazione all’autorità competente
dello Stato membro in cui la banca ha se-
de legale per i provvedimenti eventual-
mente necessari. 
2. Quando manchino o risultino inade-
guati i provvedimenti dell’autorità com-
petente, quando le irregolarità commesse
possano pregiudicare interessi generali
ovvero nei casi di urgenza per la tutela
delle ragioni dei depositanti, dei rispar-
miatori e degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, la Banca d’Italia adotta
le misure necessarie, comprese l’imposi-
zione del divieto di intraprendere nuove
operazioni e la chiusura della succursale,

dandone comunicazione all’autorità com-
petente.

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

80. Provvedimento 
1. Il Ministro del tesoro, su proposta del-
la Banca d’Italia, può disporre con decre-
to la revoca dell’autorizzazione all’attivi-
tà bancaria e la liquidazione coatta ammi-
nistrativa delle banche, anche quando ne
sia in corso l’amministrazione straordina-
ria ovvero la liquidazione secondo le nor-
me ordinarie, qualora le irregolarità nel-
l’amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o
statutarie o le perdite previste dall’art. 70
siano di eccezionale gravità. 
2. La liquidazione coatta può essere di-
sposta, con il medesimo procedimento in-
dicato nel comma 1, su istanza motivata
degli organi amministrativi, dell’assem-
blea straordinaria, dei commissari straor-
dinari o dei liquidatori. 
3. Il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze e la proposta della Banca
d’Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne faccia-
no richiesta, non prima dell’insediamento
ai sensi dell’art. 85 (1). 
4. Il decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze è pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
5. Dalla data di emanazione del decreto
cessano le funzioni degli organi ammini-
strativi, di controllo e assembleari, non-
ché di ogni altro organo della banca. So-
no fatte salve le ipotesi previste dagli ar-
ticoli 93, comma 1, e 94, comma 2. 
6. Le banche non sono soggette a proce-
dure concorsuali diverse dalla liquidazio-
ne coatta prevista dalle norme della pre-
sente sezione; per quanto non espressa-
mente previsto si applicano, se compati-
bili, le disposizioni della legge fallimen-
tare.
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1. Comma così modificato dall’art. 64, co. 10,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

81. Organi della procedura
1. La Banca d’Italia nomina:
a) uno o più commissari liquidatori; 
b) un comitato di sorveglianza composto
da tre a cinque membri, che nomina a
maggioranza di voti il proprio presidente. 
2. Il provvedimento della Banca d’Italia e
la delibera di nomina del presidente del
comitato di sorveglianza sono pubblicati
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Entro quindici giorni
dalla comunicazione della nomina, i
commissari depositano in copia gli atti di
nomina degli organi della liquidazione
coatta e del presidente del comitato di
sorveglianza per l’iscrizione nel registro
delle imprese (1).
3. La Banca d’Italia può revocare o sosti-
tuire i commissari e i membri del comita-
to di sorveglianza. 
4. Le indennità spettanti ai commissari e
ai componenti il comitato di sorveglianza
sono determinate dalla Banca d’Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono
a carico della liquidazione.

1. Comma così sostituito dall’art. 9.26 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

82. Accertamento giudiziale dello stato
di insolvenza 

1. Se una banca non sottoposta a liquida-
zione coatta amministrativa si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo
in cui essa ha la sede legale, su richiesta
di uno o più creditori, su istanza del pub-
blico ministero o d’ufficio, sentiti la Ban-
ca d’Italia e i rappresentanti legali della
banca, dichiara lo stato di insolvenza con
sentenza in camera di consiglio. Quando
la banca sia sottoposta ad amministrazio-
ne straordinaria, il tribunale dichiara l’in-
solvenza anche su ricorso dei commissa-

ri straordinari, sentiti i commissari stessi,
la Banca d’Italia e i cessati rappresentan-
ti legali. Si applicano le disposizioni del-
l’art. 195, commi primo, secondo perio-
do, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo
della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pub-
blica, si trova in stato di insolvenza al
momento dell’emanazione del provvedi-
mento di liquidazione coatta amministra-
tiva e l’insolvenza non è stata dichiarata a
norma del comma 1, il tribunale del luo-
go in cui la banca ha la sede legale, su ri-
corso dei commissari liquidatori, su
istanza del pubblico ministero o d’uffi-
cio, sentiti la Banca d’Italia e i cessati
rappresentanti legali della banca, accerta
tale stato con sentenza in camera di con-
siglio. Si applicano le disposizioni del-
l’art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto
comma della legge fallimentare. 
3. La dichiarazione giudiziale dello stato
di insolvenza prevista dai commi prece-
denti produce gli effetti indicati nell’art.
203 della legge fallimentare.

83. Effetti del provvedimento per la
banca, per i creditori e sui rapporti
giuridici preesistenti

1. Dalla data di insediamento degli orga-
ni liquidatori ai sensi dell’articolo 85, e
comunque dal terzo giorno successivo al-
la data di adozione del provvedimento
che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passività di
qualsiasi genere e le restituzioni di beni
di terzi. La data di insediamento dei com-
missari liquidatori, con l’indicazione del
giorno, dell’ora e del minuto, è rilevata
dalla Banca d’Italia sulla base del proces-
so verbale previsto all’articolo 85 (1). 
2. Dal termine indicato nel comma 1 si
producono gli effetti previsti dagli artico-
li 42, 44, 45 e 66, nonché le disposizioni
del titolo II, capo III, sezione II e sezione
IV della legge fallimentare (2). 
3. Dal termine previsto nel comma 1 con-
tro la banca in liquidazione non può esse-
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re promossa né proseguita alcuna azione,
salvo quanto disposto dagli articoli 87,
88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi ti-
tolo, può essere parimenti promosso o
proseguito alcun atto di esecuzione forza-
ta o cautelare. Per le azioni civili di qual-
siasi natura derivanti dalla liquidazione è
competente esclusivamente il tribunale
del luogo dove la banca ha la sede legale
(2).

1. Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
9 luglio 2004, n. 197.
2. Comma così modificato dall’art. 64, co. 11,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

84. Poteri e funzionamento degli orga-
ni liquidatori 

1. I commissari liquidatori hanno la rap-
presentanza legale della banca, esercitano
tutte le azioni a essa spettanti e procedo-
no alle operazioni della liquidazione. I
commissari, nell’esercizio delle loro fun-
zioni, sono pubblici ufficiali. 
2. Il comitato di sorveglianza assiste i
commissari nell’esercizio delle loro fun-
zioni, controlla l’operato degli stessi e
fornisce pareri nei casi previsti dalla pre-
sente sezione o dalle disposizioni della
Banca d’Italia. 
3. La Banca d’Italia può emanare diretti-
ve per lo svolgimento della procedura e
può stabilire che talune categorie di ope-
razioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia prelimi-
narmente sentito il comitato di sorve-
glianza. I membri degli organi liquidatori
sono personalmente responsabili del-
l’inosservanza delle direttive della Banca
d’Italia; queste non sono opponibili ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscen-
za. 
4. I commissari devono presentare an-
nualmente alla Banca d’Italia una rela-
zione sulla situazione contabile e patri-
moniale della banca e sull’andamento
della liquidazione, accompagnata da un
rapporto del Comitato di sorveglianza. La

Banca d’Italia stabilisce modalità e ter-
mini dell’informativa periodica ai credi-
tori sull’andamento della liquidazione
(1).
5. L’esercizio dell’azione sociale di re-
sponsabilità e di quella dei creditori so-
ciali contro i membri dei cessati organi
amministrativi e di controllo ed il diretto-
re generale, dell’azione contro il soggetto
incaricato del controllo contabile o della
revisione, nonché dell’azione del credito-
re sociale contro la società o l’ente che
esercita l’attività di direzione e coordina-
mento, spetta ai commissari, sentito il co-
mitato di sorveglianza, previa autorizza-
zione della Banca d’Italia (2).
6. Ai commissari liquidatori e al comita-
to di sorveglianza si applica l’art. 72,
commi 7, 8 e 9. 
7. I commissari, previa autorizzazione
della Banca d’Italia e con il parere favo-
revole del comitato di sorveglianza, pos-
sono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la propria
responsabilità e con oneri a carico della
liquidazione. In casi eccezionali, i com-
missari, previa autorizzazione della Ban-
ca d’Italia, possono a proprie spese dele-
gare a terzi il compimento di singoli atti.

1. Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs.
19 luglio 2004, n. 197.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.27 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

85. Adempimenti iniziali 
1. I commissari liquidatori si insediano
prendendo in consegna l’azienda dai pre-
cedenti organi di amministrazione o di li-
quidazione ordinaria con un sommario
processo verbale. I commissari acquisi-
scono una situazione dei conti e formano
quindi l’inventario (1). 
2. Si applica l’art. 73, commi 1, ultimo
periodo, 2 e 4. 

1. Comma così modificato dall’art. 64, co. 12,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
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86. Accertamento del passivo 
1. Entro un mese dalla nomina i commis-
sari comunicano a ciascun creditore, me-
diante raccomandata con avviso di ricevi-
mento, le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture e i docu-
menti della banca. La comunicazione
s’intende effettuata con riserva di even-
tuali contestazioni. 
2. Analoga comunicazione viene inviata a
coloro che risultino titolari di diritti reali
sui beni e sugli strumenti finanziari rela-
tivi ai servizi previsti dal decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58 in possesso
della banca, nonché ai clienti aventi dirit-
to alle restituzioni dei detti strumenti fi-
nanziari (1).
3. La Banca d’Italia può stabilire ulterio-
ri forme di pubblicità allo scopo di rende-
re nota la scadenza dei termini per la pre-
sentazione delle domande di insinuazione
ai sensi del comma 5. 
4. Entro quindici giorni dal ricevimento
della raccomandata, i creditori e i titolari
dei diritti indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare, mediante raccoman-
data con avviso di ricevimento, i loro re-
clami ai commissari, allegando i docu-
menti giustificativi. 
5. Entro sessanta giorni dalla pubblica-
zione del decreto di liquidazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, i creditori e i titolari dei diritti indi-
cati nel comma 2, i quali non abbiano ri-
cevuto la comunicazione prevista dai
commi 1 e 2, devono chiedere ai commis-
sari, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento, il riconoscimento dei pro-
pri crediti e la restituzione dei propri be-
ni, presentando i documenti atti a prova-
re l’esistenza, la specie e l’entità dei pro-
pri diritti. 
6. I commissari, trascorso il termine pre-
visto dal comma 5 e non oltre i trenta
giorni successivi, presentano alla Banca
d’Italia, sentiti i cessati amministratori
della banca, l’elenco dei creditori am-
messi e delle somme riconosciute a cia-

scuno, indicando i diritti di prelazione e
l’ordine degli stessi, nonché gli elenchi
dei titolari dei diritti indicati nel comma 2
e di coloro cui è stato negato il riconosci-
mento delle pretese. I clienti aventi dirit-
to alla restituzione degli strumenti finan-
ziari relativi ai servizi previsti dal decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 so-
no iscritti in apposita e separata sezione
dello stato passivo (2). 
7. Nei medesimi termini previsti dal com-
ma 6 i commissari depositano nella can-
celleria del tribunale del luogo ove la
banca ha la sede legale, a disposizione
degli aventi diritto, gli elenchi dei credi-
tori privilegiati, dei titolari di diritti indi-
cati nel comma 2, nonché dei soggetti ap-
partenenti alle medesime categorie cui è
stato negato il riconoscimento delle pre-
tese. 
8. Successivamente i commissari, me-
diante raccomandata con avviso di ricevi-
mento, comunicano senza indugio a colo-
ro ai quali è stato negato in tutto o in par-
te il riconoscimento delle pretese, la deci-
sione presa nei loro riguardi. Dell’avve-
nuto deposito dello stato passivo è dato
avviso tramite pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
9. Espletati gli adempimenti indicati nei
commi 6 e 7, lo stato passivo diventa ese-
cutivo. 

1. Comma sostituito dall’art. 64, co. 12, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e  così modificato
dall’art. 17 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
2. Comma modificato dall’art. 64. co. 14, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall’art. 17,
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

87. Opposizioni allo stato passivo 
1. Possono proporre opposizione allo sta-
to passivo, relativamente alla propria po-
sizione e contro il riconoscimento dei di-
ritti in favore dei soggetti inclusi negli
elenchi indicati nell’art. 86, comma 7, i
soggetti le cui pretese non siano state ac-
colte, in tutto o in parte, entro quindici
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giorni dal ricevimento della raccomanda-
ta prevista dall’art. 86, comma 8, e i sog-
getti ammessi entro lo stesso termine de-
corrente dalla data di pubblicazione del-
l’avviso previsto dal medesimo comma 8. 
2. L’opposizione si propone con deposito
in cancelleria del ricorso al presidente del
tribunale del luogo ove la banca ha la se-
de legale. 
3. Il presidente del tribunale assegna a un
unico giudice istruttore tutte le cause re-
lative alla stessa liquidazione. Nei tribu-
nali divisi in più sezioni il presidente as-
segna le cause a una di esse e il presiden-
te di questa provvede alla designazione di
un unico giudice istruttore. Il giudice
istruttore fissa con decreto l’udienza in
cui i commissari e le parti devono com-
parire davanti a lui, dispone la comunica-
zione del decreto alla parte opponente al-
meno quindici giorni prima della data fis-
sata per l’udienza e assegna il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto
ai commissari e alle parti. L’opponente
deve costituirsi almeno cinque giorni li-
beri prima dell’udienza, altrimenti l’op-
posizione si reputa abbandonata. 
4. Il giudice istruttore provvede all’istru-
zione delle varie cause di opposizione,
che rimette al collegio perché siano defi-
nite con un’unica sentenza. Tuttavia,
quando alcune opposizioni sono mature
per la decisione e altre richiedono una più
lunga istruzione, il giudice pronuncia or-
dinanza, con la quale separa le cause e ri-
mette al collegio quelle mature per la de-
cisione. 
5. Quando sia necessario per decidere
sulle contestazioni, il giudice richiede ai
commissari l’esibizione di un estratto
dell’elenco dei creditori chirografari pre-
visto dall’art. 86, comma 6; l’elenco non
viene messo a disposizione.

88. Appello e ricorso per cassazione 
1. Contro la sentenza del tribunale può
essere proposto appello, anche dai com-
missari, entro il termine di quindici gior-

ni dalla data di notificazione della stessa.
Al giudizio di appello si applica l’art. 87,
commi 4, in quanto compatibile, e 5. 
2. Il termine per il ricorso per cassazione
è ridotto alla metà e decorre dalla data di
notificazione della sentenza di appello. 
3. Le sentenze pronunciate in ogni grado
del giudizio di opposizione sono esecuti-
ve con il passaggio in giudicato. 
4. Per quanto non espressamente previsto
dalle norme contenute nell’art. 87 e nel
presente articolo, al giudizio di opposi-
zione si applicano le disposizioni del co-
dice di procedura civile sul processo di
cognizione.

89. Insinuazioni tardive (1) 
1. Dopo il deposito dello stato passivo e
fino a che non siano esauriti tutti i riparti
e le restituzioni, i creditori e i titolari di
diritti indicati nell’articolo 86, comma 2
che non abbiano ricevuto la comunica-
zione ai sensi dell’art. 86, comma 8, e
non risultino inclusi nello stato passivo,
possono chiedere di far valere i loro dirit-
ti secondo quanto previsto dall’art. 87,
commi da 2 a 5, e dall’art. 88. Tali sog-
getti sopportano le spese conseguenti al
ritardo della domanda, salvo che il ritar-
do stesso non sia a essi imputabile. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 64, co. 15,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

90. Liquidazione dell’attivo 
1. I commissari liquidatori hanno tutti i
poteri occorrenti per realizzare l’attivo. 
2. I commissari, con il parere favorevole
del comitato di sorveglianza e previa au-
torizzazione della Banca d’Italia, posso-
no cedere le attività e le passività,
l’azienda, rami d’azienda nonché beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco.
La cessione può avvenire in qualsiasi sta-
dio della procedura, anche prima del de-
posito dello stato passivo; il cessionario
risponde comunque delle sole passività
risultanti dallo stato passivo. Si applicano
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le disposizioni dell’art. 58, commi 2, 3 e
4, anche quando il cessionario non sia
una banca o uno degli altri soggetti previ-
sti dal comma 7 del medesimo articolo
(1). 
3. I commissari possono, nei casi di ne-
cessità e per il miglior realizzo dell’atti-
vo, previa autorizzazione della Banca
d’Italia, continuare l’esercizio dell’im-
presa o di determinati rami di attività, se-
condo le cautele indicate dal comitato di
sorveglianza. La continuazione dell’eser-
cizio dell’impresa disposta all’atto del-
l’insediamento degli organi liquidatori
entro il termine indicato nell’articolo 83,
comma 1, esclude lo scioglimento di di-
ritto dei rapporti giuridici preesistenti
previsto dalle norme richiamate dal com-
ma 2 del medesimo articolo (2). 
4. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione
di riparti agli aventi diritto, i commissari
possono contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e costituire
in garanzia attività aziendali, secondo le
prescrizioni e le cautele disposte dal co-
mitato di sorveglianza e previa autorizza-
zione della Banca d’Italia.

1. Comma così modificato dall’art. 18 del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
2. Comma così modificato dall’art. 64, co. 16,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

91. Restituzioni e riparti (1) 
1. I commissari procedono alle restituzio-
ni dei beni nonché degli strumenti finan-
ziari relativi ai servizi di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, se-
condo l’ordine stabilito dell’articolo 111
della legge fallimentare, alla ripartizione
dell’attivo liquidato. Le indennità e i rim-
borsi spettanti agli organi della procedura
di amministrazione straordinaria e ai
commissari della gestione provvisoria che
abbiano preceduto la liquidazione coatta
amministrativa sono equiparate alle spese
indicate dall’articolo 111, comma primo,
numero 1) della legge fallimentare (2). 

2. Se risulta rispettata, ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto legislativo 24 febbra-
io 1998, n. 58, la separazione del patri-
monio della banca da quello dei clienti
iscritti nell’apposita sezione separata del-
lo stato passivo, ma non sia rispettata la
separazione dei patrimoni dei detti clien-
ti tra di loro ovvero gli strumenti finan-
ziari non risultino sufficienti per l’effet-
tuazione di tutte le restituzioni, i commis-
sari procedono, ove possibile, alle restitu-
zioni ai sensi del comma 1 in proporzio-
ne dei diritti per i quali ciascuno dei
clienti è stato ammesso alla sezione sepa-
rata dello stato passivo, ovvero alla liqui-
dazione degli strumenti finanziari di per-
tinenza della clientela e alla ripartizione
del ricavato secondo la medesima pro-
porzione (3). 
3. I clienti iscritti nell’apposita sezione
separata dello stato passivo concorrono
con i creditori chirografari ai sensi del-
l’articolo 111, comma 1, numero 3) della
legge fallimentare, per l’intero, nell’ipo-
tesi in cui non risulti rispettata la separa-
zione del patrimonio della banca da quel-
li dei clienti ovvero per la parte del dirit-
to rimasto insoddisfatto nei casi previsti
dal comma 2. 
4. I commissari, sentito il comitato di sor-
veglianza e previa autorizzazione della
Banca d’Italia, possono eseguire riparti e
restituzioni parziali, sia a favore di tutti
gli aventi diritto sia a favore di talune ca-
tegorie di essi, anche prima che siano rea-
lizzate tutte le attività e accertate tutte le
passività. 
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi
8, 9 e 10, i riparti e le restituzioni non de-
vono pregiudicare la possibilità della de-
finitiva assegnazione delle quote e dei
beni spettanti a tutti gli aventi diritto. 
6. Nell’effettuare i riparti e le restituzio-
ni, i commissari, in presenza di pretese di
creditori o di altri interessati per le quali
non sia stata definita l’ammissione allo
stato passivo, accantonano le somme e gli
strumenti finanziari corrispondenti ai ri-
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parti e alle restituzioni non effettuate a fa-
vore di ciascuno di detti soggetti, al fine
della distribuzione o della restituzione
agli stessi nel caso di riconoscimento dei
diritti, o, in caso contrario, della loro libe-
razione a favore degli altri aventi diritto. 
7. Nei casi previsti dal comma 6, i com-
missari, con il parere favorevole del co-
mitato di sorveglianza, e previa autoriz-
zazione della Banca d’Italia, possono ac-
quisire idonee garanzie in sostituzione
degli accantonamenti. 
8. La presentazione oltre i termini dei re-
clami e delle domande previsti dall’arti-
colo 85, commi 4 e 5, fa concorrere solo
agli eventuali riparti e restituzioni suc-
cessivi, nei limiti in cui le pretese sono
accolte dal commissario o, dopo il depo-
sito dello stato passivo, dal giudice in se-
de di opposizione proposta ai sensi del-
l’articolo 87, comma 1. 
9. Coloro che hanno proposto insinuazio-
ne tardiva ai sensi dell’articolo 89, con-
corrono solo ai riparti e alle restituzioni
che venissero eseguiti dopo la presenta-
zione del ricorso. 
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i di-
ritti reali e i diritti di prelazioni sono sal-
vi quando i beni ai quali si riferiscono
non siano stati ancora alienati. 
11. Fino alla restituzione o alla liquida-
zione degli strumenti finanziari gestiti
dalla banca, i commissari provvedono af-
finché gli stessi siano amministrati in
un’ottica di minimizzazione del rischio.

1. Articolo sostituito dall’art. 64, co. 17, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Comma così sostituito dall’art. 19 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.
3. Comma così modificato dall’art. 19 del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

92. Adempimenti finali (1) 
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo
riparto ai creditori o dell’ultima restitu-
zione ai clienti, i commissari sottopongo-
no il bilancio finale di liquidazione, il

rendiconto finanziario e il piano di ripar-
to, accompagnati da una relazione pro-
pria e da quella del comitato di sorve-
glianza, alla Banca d’Italia, che ne auto-
rizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale. La liquidazione costituisce, an-
che ai fini fiscali, un unico esercizio; en-
tro un mese dal deposito i commissari
presentano la dichiarazione dei redditi re-
lativa a detto periodo secondo le disposi-
zioni tributarie vigenti. 
2. Dell’avvenuto deposito è data notizia
mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La
Banca d’Italia può stabilire forme inte-
grative di pubblicità. 
3. Nel termine di venti giorni dalla pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, gli interessati posso-
no proporre le loro contestazioni con ri-
corso al tribunale. Si applicano le dispo-
sizioni dell’art. 87, commi da 2 a 5 e del-
l’art. 88. 
4. Decorso il termine indicato senza che
siano state proposte contestazioni ovvero
definite queste ultime con sentenza pas-
sata in giudicato, i commissari liquidato-
ri provvedono al riparto o alla restituzio-
ne finale in conformità di quanto previsto
dall’art. 91. 
5. Le somme e gli strumenti che non pos-
sono essere distribuiti vengono deposita-
ti nei modi stabiliti dalla Banca d’Italia
per la successiva distribuzione agli aven-
ti diritto, fatta salva la facoltà prevista
dall’art. 91, comma 7. 
6. Si applicano le disposizioni del codice
civile in materia di liquidazione delle so-
cietà di capitali, relative alla cancellazio-
ne della società ed al deposito dei libri so-
ciali (2).
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi
compreso quello di accertamento dello
stato di insolvenza, non preclude l’effet-
tuazione degli adempimenti finali previ-
sti ai commi precedenti e la chiusura del-
la procedura di liquidazione coatta ammi-
nistrativa. Tale chiusura è subordinata al-
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la esecuzione di accantonamenti o all’ac-
quisizione di garanzie ai sensi dell’artico-
lo 91, commi 6 e 7. 
8. Successivamente alla chiusura della
procedura di liquidazione coatta, i com-
missari liquidatori mantengono la legitti-
mazione processuale, anche nei successi-
vi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari
liquidatori, nello svolgimento delle atti-
vità connesse ai giudizi, si applicano gli
articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4
e 84, commi 1, 3 e 7 del presente decre-
to. 
9. Nei casi di cessione ai sensi dell’arti-
colo 90, comma 2, del presente decreto i
commissari liquidatori sono estromessi,
su propria istanza, dai giudizi relativi ai
rapporti oggetto della cessione nei quali
sia subentrato il cessionario.

1. Articolo sostituito dall’art. 64, co. 18, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.28 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

93. Concordato di liquidazione 
1. In qualsiasi stadio della procedura di
liquidazione coatta, i commissari, con il
parere del comitato di sorveglianza, ov-
vero la banca ai sensi dell’art. 152, secon-
do comma, della legge fallimentare, con
il parere degli organi liquidatori, possono
proporre un concordato al tribunale del
luogo dove l’impresa ha la sede legale.
La proposta di concordato deve essere
autorizzata dalla Banca d’Italia. 
2. La proposta di concordato deve indica-
re la percentuale offerta ai creditori chiro-
grafari, il tempo del pagamento e le even-
tuali garanzie. 
3. L’obbligo di pagare le quote di concor-
dato può essere assunto da terzi con libe-
razione parziale o totale della banca con-
cordataria. In tal caso l’azione dei credi-
tori per l’esecuzione del concordato non
può esperirsi che contro i terzi assuntori
entro i limiti delle rispettive quote. 

4. La proposta di concordato e il parere
degli organi liquidatori sono depositati
nella cancelleria del tribunale. La Banca
d’Italia può stabilire altre forme di pub-
blicità. 
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli in-
teressati possono proporre opposizione
con ricorso depositato nella cancelleria,
che viene comunicato al commissario. 
6. Il tribunale decide con sentenza in ca-
mera di consiglio sulla proposta di con-
cordato, tenendo conto delle opposizioni
e del parere su queste ultime reso dalla
Banca d’Italia. La sentenza è pubblicata
mediante deposito in cancelleria e nelle
altre forme stabilite dal tribunale. Del de-
posito viene data comunicazione ai com-
missari e agli opponenti con biglietto di
cancelleria. Si applica l’art. 88, commi 1,
primo periodo, 2, 3 e 4. 
7. Durante la procedura di concordato i
commissari possono procedere a parziali
distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’art.
91.

94. Esecuzione del concordato e chiu-
sura della procedura

1. I commissari liquidatori, con l’assi-
stenza del comitato di sorveglianza, so-
vrintendono all’esecuzione del concorda-
to secondo le direttive della Banca d’Ita-
lia. 
2. Eseguito il concordato, i commissari
liquidatori convocano l’assemblea dei so-
ci della banca perché sia deliberata la mo-
difica dell’oggetto sociale in relazione al-
la revoca dell’autorizzazione all’attività
bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo
la modifica dell’oggetto sociale, i com-
missari procedono agli adempimenti per
la cancellazione della società ed il depo-
sito dei libri sociali previsti dalle disposi-
zioni del codice civile in materia di scio-
glimento e liquidazione delle società di
capitali (1).
3. Si applicano l’art. 92, comma 5, del
presente decreto legislativo e l’art. 215
della legge fallimentare.
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1. Comma così sostituito dall’art. 9.29 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

95. Succursali di banche extracomuni-
tarie (1)

1. Alle succursali di banche extracomuni-
tarie si applicano le disposizioni previste
dalla presente sezione e dall’articolo 77,
comma 1-bis, in quanto compatibili.

1. Articolo così sostituito dall’art. 6 del d.lgs.
19 luglio 2004, n. 197.

Sezione III-bis
Banche operanti in ambito 

comunitario (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. 9 lu-
glio 2004, n. 197.

95-bis. Riconoscimento delle procedu-
re di risanamento e liquidazio-
ne

1. I provvedimenti e le procedure di risa-
namento e liquidazione di banche comu-
nitarie sono disciplinati e producono i lo-
ro effetti, senza ulteriori formalità, nel-
l’ordinamento italiano secondo la norma-
tiva dello Stato d’origine. 
2. I provvedimenti e le procedure di am-
ministrazione straordinaria, di gestione
provvisoria e di liquidazione coatta am-
ministrativa di banche italiane si applica-
no e producono i loro effetti negli altri
Stati comunitari e, sulla base di accordi
internazionali, anche in altri Stati esteri.

95-ter. Deroghe
1. In deroga a quanto previsto dall’artico-
lo 95-bis, gli effetti di un provvedimento
di risanamento o dell’apertura di una pro-
cedura di liquidazione: 
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comu-
nitario applicabile al contratto di lavoro; 
b) su contratti che danno diritto al godi-
mento di un bene immobile o al suo ac-

quisto, sono disciplinati dalla legge dello
Stato comunitario nel cui territorio è si-
tuato l’immobile. Tale legge determina se
un bene sia mobile o immobile; 
c) sui diritti relativi a un bene immobile,
a una nave o a un aeromobile soggetti a
iscrizione in un pubblico registro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comu-
nitario sotto la cui autorità si tiene il regi-
stro;
d) sull’esercizio dei diritti di proprietà o
altri diritti su strumenti finanziari la cui
esistenza o il cui trasferimento presup-
pongano l’iscrizione in un registro, in un
conto o in un sistema di deposito accen-
trato, sono disciplinati dalla legislazione
dello Stato comunitario in cui si trova il
registro, il conto o il sistema di deposito
accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 
2. In deroga a quanto previsto dall’artico-
lo 95-bis, sono disciplinati dalla legge
che regola il contratto gli accordi di com-
pensazione e di novazione, nonché, fatto
salvo quanto previsto alla lettera d) del
comma 1, le cessioni con patto di riacqui-
sto e le transazioni effettuate in un merca-
to regolamentato.
3. Ferme restando le disposizioni dello
Stato d’origine relative alle azioni di an-
nullamento, di nullità o di inopponibilità
degli atti compiuti in pregiudizio dei cre-
ditori, l’adozione di un provvedimento di
risanamento o l’apertura di una procedu-
ra di liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo
sui beni materiali o immateriali mobili o
immobili, di proprietà della banca, che al
momento dell’adozione di un provvedi-
mento di risanamento o dell’apertura di
una procedura di liquidazione si trovano
nel territorio di uno Stato comunitario di-
verso da quello di origine. Ai predetti fi-
ni è assimilato a un diritto reale il diritto,
iscritto in un pubblico registro e opponi-
bile a terzi, che consente di ottenere un
diritto reale; 
b) i diritti, nei confronti della banca, del
venditore, basati sulla riserva di proprie-
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tà, e del compratore di beni che al mo-
mento dell’adozione del provvedimento
o dell’apertura della procedura si trovano
nel territorio di uno Stato comunitario di-
verso da quello di origine; 
c) il diritto del creditore di invocare la
compensazione del proprio credito con il
credito della banca, quando la compensa-
zione sia consentita dalla legge applicabi-
le al credito della banca. 
4. In deroga all’articolo 95-bis, la norma-
tiva dello Stato di origine non si applica
alla nullità, all’annullamento o all’inop-
ponibilità degli atti compiuti in pregiudi-
zio dei creditori, quando il beneficiario di
tali atti prova che l’atto pregiudizievole è
disciplinato dalla legge di uno Stato co-
munitario che non consente, nella fatti-
specie, alcun tipo di impugnazione. 
5. Gli effetti dell’adozione di un provve-
dimento di risanamento o dell’apertura di
una procedura di liquidazione sulle cause
pendenti relative a un bene o a un diritto
del quale la banca è spossessata sono di-
sciplinati dalla legge dello Stato comuni-
tario in cui la causa è pendente. 
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3
trovano applicazione soltanto ai casi e nei
modi ivi indicati; esse non riguardano al-
tri profili della disciplina delle procedure
di risanamento e liquidazione, quali le
norme in materia di ammissione allo sta-
to passivo, anche con riferimento al gra-
do e alla natura delle relative pretese, e di
liquidazione e riparto dell’attivo, che re-
stano soggetti alla disciplina dello Stato
di origine della banca. 

95-quater. Collaborazione tra autorità
1. La Banca d’Italia informa le autorità di
vigilanza degli Stati comunitari ospitanti
dell’apertura delle procedure di ammini-
strazione straordinaria, di gestione prov-
visoria e di liquidazione coatta ammini-
strativa, nei confronti di banche italiane,
precisando gli effetti concreti che tali
procedure potrebbero avere. L’informa-
zione è data, con ogni mezzo, possibil-

mente prima dell’apertura della procedu-
ra ovvero subito dopo. 
2. La Banca d’Italia, qualora ritenga ne-
cessaria l’applicazione in Italia di una
procedura di risanamento nei confronti di
una banca comunitaria, ne fa richiesta al-
l’autorità di vigilanza dello Stato d’origi-
ne.

95-quinquies. Pubblicità e informazio-
ne agli aventi diritto

1. I provvedimenti di amministrazione
straordinaria, di gestione provvisoria e di
liquidazione coatta amministrativa adot-
tati nei confronti di una banca italiana che
abbia succursali o presti servizi in altri
Stati comunitari sono pubblicati per
estratto anche nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee e in due quoti-
diani a diffusione nazionale di ciascuno
Stato ospitante. 
2. Le comunicazioni previste dall’articolo
86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno
la residenza, il domicilio o la sede legale
in altro Stato comunitario devono indica-
re i termini e le modalità di presentazione
dei reclami previsti all’articolo 86, com-
ma 4, e delle opposizioni previste dall’ar-
ticolo 87, comma 1, nonché le conseguen-
ze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di
cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lin-
gua italiana e recano un’intestazione in
tutte le lingue ufficiali dell’Unione euro-
pea volta a chiarire la natura e lo scopo
delle comunicazioni stesse. 
4. I reclami e le istanze previsti dall’arti-
colo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di
cui all’articolo 87 e le domande di insi-
nuazione tardive di cui all’articolo 89,
presentate da soggetti che hanno la resi-
denza, il domicilio o la sede legale in al-
tro Stato comunitario, possono essere re-
datti nella lingua ufficiale di tale Stato e
recano un’intestazione in lingua italiana
volta a chiarire la natura dell’atto. I com-
missari possono chiedere una traduzione
in lingua italiana degli atti medesimi. 
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5. Per soggetti di cui al comma 2, i termi-
ni indicati dagli articoli 86, comma 4, e
87, comma 1, sono raddoppiati; il termi-
ne indicato nell’articolo 86, comma 5,
decorre dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità euro-
pee prevista nel comma 1.

95-sexies. Norme di attuazione
1. La Banca d’Italia adotta disposizioni di
attuazione della presente sezione.

95-septies. Applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione
si applicano ai provvedimenti di ammini-
strazione straordinaria, gestione provvi-
soria e liquidazione coatta amministrati-
va, nonché ai provvedimenti di risana-
mento e liquidazione delle competenti
autorità degli Stati comunitari adottati
dopo il 5 maggio 2004.

Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. 4 di-
cembre 1996, n. 659.

96. Soggetti aderenti e natura dei siste-
mi di garanzia dei depositi 

1. Le banche italiane aderiscono a uno
dei sistemi di garanzia dei depositanti
istituiti e riconosciuti in Italia. 
2. Le succursali di banche comunitarie
operanti in Italia possono aderire a un si-
stema di garanzia italiana al fine di inte-
grare la tutela offerta dal sistema di ga-
ranzia dello Stato di appartenenza. 
3. Le succursali di banche extracomunita-
rie autorizzate in Italia aderiscono a un si-
stema di garanzia italiana salvo che par-
tecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente. 
4. I sistemi di garanzia hanno natura di
diritto privato; le risorse finanziarie per il
perseguimento delle loro finalità sono
fornite dalle banche aderenti. 

5. I componenti degli organi e coloro che
prestano la loro attività nell’ambito dei
sistemi di garanzia dei depositanti sono
vincolati al segreto professionale in rela-
zione a tutte le notizie, le informazioni e
i dati in possesso dei sistemi di garanzia
stessi in ragione dell’attività istituzionale
di questi ultimi.

96-bis. Interventi 
1. I sistemi di garanzia effettuano i rim-
borsi nei casi di liquidazione coatta am-
ministrativa delle banche autorizzate in
Italia. Per le succursali di banche comu-
nitarie operanti in Italia, che abbiano ade-
rito in via integrativa a un sistema di ga-
ranzia italiano, i rimborsi hanno luogo
nei casi in cui sia intervenuto il sistema di
garanzia dello Stato di appartenenza. I si-
stemi di garanzia possono prevedere ulte-
riori casi e forme di intervento. 
2. I sistemi di garanzia tutelano i deposi-
tanti delle succursali comunitarie delle
banche italiane; essi possono altresì preve-
dere la tutela dei depositanti delle succur-
sali extracomunitarie delle banche italiane. 
3. Sono ammessi al rimborso i crediti re-
lativi ai fondi acquisiti dalle banche con
obbligo di restituzione, sotto forma di de-
positi o sotto altra forma nonché agli as-
segni circolari e agli altri titoli di credito
ad essi assimilabili. 
4. Sono esclusi dalla tutela: 
a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili
al portatore; 
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da
accettazioni, pagherò cambiari ed opera-
zioni in titoli; 
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri
elementi patrimoniali della banca; 
c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati
dal codice civile (1);
d) i depositi derivanti da transazioni in
relazione alle quali sia intervenuta una
condanna per i reati previsti negli articoli
648-bis e 648-ter del codice penale; 
e) i depositi delle amministrazioni dello
Stato, degli enti regionali, provinciali, co-
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munali e degli altri enti pubblici territo-
riali; 
f) i depositi effettuati da banche in nome
e per conto proprio, nonché i crediti delle
stesse; 
g) i depositi delle società finanziarie indi-
cate nell’articolo 59, comma 1, lettera b),
delle compagnie di assicurazione; degli
organismi di investimento collettivo del
risparmio; di altre società dello stesso
gruppo bancario; degli istituti di moneta
elettronica (2);
h) i depositi, anche effettuati per interpo-
sta persona, dei componenti gli organi so-
ciali e dell’alta direzione dalla banca o
della capogruppo del gruppo bancario; 
i) i depositi, anche effettuati per interpo-
sta persona, dei titolari di partecipazioni
rilevanti ai fini dell’articolo 19 (3);
l) i depositi per i quali il depositante ha
ottenuto dalla banca, a titolo individuale,
tassi e condizioni che hanno concorso a
deteriorare la situazione finanziaria della
banca, in base a quanto accertato dai
commissari liquidatori. 
5. Il limite massimo di rimborso per cia-
scun depositante non può essere inferiore
a lire duecentomilioni. 
6. Sono ammessi al rimborso i crediti,
non esclusi ai sensi del comma 4, che
possono essere fatti valere nei confronti
della banca in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, secondo quanto previsto dalla
sezione III del presente titolo. 
7. Il rimborso è effettuato, sino all’am-
montare del controvalore di 20.000
ECU, entro tre mesi dalla data del prov-
vedimento di liquidazione coatta ammi-
nistrativa. Il termine può essere proroga-
to dalla Banca d’Italia, in circostanze ec-
cezionali o in casi speciali, per un perio-
do complessivo non superiore a nove
mesi. La Banca d’Italia stabilisce moda-
lità e termini del rimborso dell’ammon-
tare residuo dovuto ed aggiorna il limite
di 20.000 ECU per adeguarlo ad even-
tuali modifiche della normativa comuni-
taria. 

8. I sistemi di garanzia subentrano nei di-
ritti dei depositanti nei confronti della
banca in liquidazione coatta amministra-
tiva nei limiti dei rimborsi effettuati, en-
tro tali limiti, percepiscono i riparti ero-
gati dalla liquidazione in via prioritaria
rispetto ai depositanti destinatari dei rim-
borsi medesimi.

1. Lettera aggiunta dall’art. 9.30 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Lettera così modificata dall’art. 55 della l.
1° marzo 2002, n. 39.
3. Lettera così sostituita dall’art. 9.30 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

96-ter. Poteri della Banca d’Italia 
1. La Banca d’Italia, avendo riguardo al-
la tutela dei risparmiatori e del sistema
bancario: 
a) riconosce i sistemi di garanzia, appro-
vandone gli statuti, a condizione che i si-
stemi stessi non presentino caratteristiche
tali da comportare una ripartizione squili-
brata dei rischi di insolvenza sul sistema
bancario; 
b) coordina l’attività dei sistemi di garan-
zia con la disciplina delle crisi bancarie e
con l’attività di vigilanza; 
c) disciplina le modalità di rimborso, an-
che con riferimento ai casi di cointesta-
zione; 
d) autorizza gli interventi dei sistemi di
garanzia e le esclusioni delle banche dai
sistemi stessi; 
e) verifica che la tutela offerta dai siste-
mi di garanzia esteri cui aderiscono le
succursali di banche extracomunitarie
autorizzate in Italia sia equivalente a
quella offerta dai sistemi di garanzia ita-
liani; 
f) disciplina la pubblicità che le banche
sono tenute ad attuare per informare i de-
positanti sul sistema di garanzia cui ade-
riscono e sull’inclusione nella garanzia
medesima delle singole tipologie di cre-
diti; 
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g) disciplina le procedure di coordina-
mento con le autorità competenti degli al-
tri Stati membri in ordine all’adesione
delle succursali di banche comunitarie a
un sistema di garanzia italiana e alla loro
esclusione dallo stesso; 
h) emana disposizioni attuative delle nor-
me contenute nella presente sezione.

96-quater. Esclusione
1. Le banche possono essere escluse dai
sistemi di garanzia in caso di inadempi-
mento di eccezionale gravità agli obbli-
ghi derivanti dall’adesione ai sistemi
stessi. 
2. I sistemi di garanzia, previo assenso,
della Banca d’Italia, cointestano alla ban-
ca l’inadempimento, concedendo il ter-
mine di un anno per ottemperare agli ob-
blighi previsti nel comma 1. Decorso inu-
tilmente tale termine, prorogabile per un
periodo non superiore a un anno, i siste-
mi di garanzia, previa autorizzazione del-
la Banca d’Italia, comunicano alla Banca
l’esclusione. 
3. Sono coperti dalla garanzia i fondi ac-
quisiti fino alla data di ricezione della co-
municazione di esclusione. Di tale comu-
nicazione la banca esclusa dà tempestiva
notizia ai depositanti secondo le modalità
indicate dalla Banca d’Italia. 
4. Le autorità che hanno rilasciato l’auto-
rizzazione all’attività bancaria revocano
la stessa al venir meno dell’adesione ai
sistemi di garanzia; resta ferma la possi-
bilità di disporre la liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell’articolo 80. 
5. La procedura di esclusione non può es-
sere avviata né proseguita nei confronti
di banche sottoposte ad amministrazione
straordinaria.

96-quinquies. Liquidazione ordinaria
(1)

1. Le banche informano tempestivamente
la Banca d’Italia del verificarsi di una
causa di scioglimento della società. La
Banca d’Italia accerta la sussistenza dei

presupposti per un regolare svolgimento
della procedura di liquidazione. 
2. Non si può dar corso all’iscrizione nel
registro delle imprese degli atti che deli-
berano o dichiarano lo scioglimento della
società se non consti l’accertamento di
cui al comma 1. 
3. L’iscrizione di cui al comma 2 compor-
ta la decadenza dall’autorizzazione all’at-
tività bancaria. La decadenza non impe-
disce, previa autorizzazione della Banca
d’Italia, la prosecuzione di attività ai sen-
si dell’articolo 2487 del codice civile. 
4. Nei confronti della società in liquida-
zione restano fermi i poteri delle autorità
creditizie previsti nel presente decreto.

1. Articolo aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 19 lu-
glio 2004, n. 197.

Sezione V
Liquidazione volontaria (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 3 del d.lgs. 4 di-
cembre 1996, n. 659.

97. Sostituzione degli organi della li-
quidazione ordinaria 

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’art. 80, se la procedura di liquidazione
di una banca secondo le norme ordinarie
non si svolge con regolarità o con spedi-
tezza, la Banca d’Italia può disporre la
sostituzione dei liquidatori, nonché dei
membri degli organi di sorveglianza. 
2. Il provvedimento di sostituzione è pub-
blicato secondo le modalità previste dal-
l’art. 81, comma 2. 
3. La sostituzione degli organi liquidatori
non comporta il mutamento della proce-
dura di liquidazione.

Sezione V-bis
Responsabilità per illecito amministrativo

dipendente  da reato (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 8 del d.lgs. 19 lu-
glio 2004, n. 197.

§ 5. D.LGS. 1° SETTEMBRE 1993, N. 385

399

B
A

N
C

A
E

 C
R

E
D

IT
O

02a codice società.qxp  22-04-2009  11:18  Pagina 399



97-bis. Responsabilità per illecito am-
ministrativo dipendente da rea-
to

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai
sensi dell’articolo 55 del decreto legislati-
vo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro del-
le notizie di reato un illecito amministra-
tivo a carico di una banca ne dà comuni-
cazione alla Banca d’Italia e, con riguardo
ai servizi di investimento, anche alla
CONSOB. Nel corso del procedimento,
ove il pubblico ministero ne faccia richie-
sta, vengono sentite la Banca d’Italia e,
per i profili di competenza, anche la
CONSOB, le quali hanno, in ogni caso,
facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito,
prima della sentenza, il giudice dispone,
anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Ban-
ca d’Italia e dalla CONSOB, per i profili
di specifica competenza, di aggiornate in-
formazioni sulla situazione della banca,
con particolare riguardo alla struttura or-
ganizzativa e di controllo. 
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei
confronti di una banca le sanzioni inter-
dittive previste dall’articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per
la conversione delle sanzioni medesime,
è trasmessa per l’esecuzione dall’Autori-
tà giudiziaria alla Banca d’Italia. A tale
fine la Banca d’Italia può proporre o
adottare gli atti previsti dal titolo IV,
avendo presenti le caratteristiche della
sanzione irrogata e le preminenti finalità
di salvaguardia della stabilità e di tutela
dei diritti dei depositanti e della clientela. 
4. Le sanzioni interdittive indicate nel-
l’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
non possono essere applicate in via cau-
telare alle banche. Alle medesime non si
applica, altresì, l’articolo 15 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
5. Il presente articolo si applica, in quan-
to compatibile, alle succursali italiane di
banche comunitarie o extracomunitarie.

Capo II
Gruppo bancario 

Sezione I
Capogruppo 

98. Amministrazione straordinaria 
1. Salvo quanto previsto dal presente ar-
ticolo, alla capogruppo di un gruppo ban-
cario si applicano le norme del presente
titolo, capo I, sezione I. 
2. L’amministrazione straordinaria della
capogruppo, oltre che nei casi previsti
dall’art. 70, può essere disposta quando: 
a) risultino gravi inadempienze nell’eser-
cizio dell’attività prevista dall’art. 61,
comma 4; 
b) una delle società del gruppo bancario
sia stata sottoposta alla procedura del fal-
limento, dell’amministrazione controlla-
ta, del concordato preventivo, della liqui-
dazione coatta amministrativa, dell’am-
ministrazione straordinaria ovvero ad al-
tra analoga procedura prevista da leggi
speciali, nonché quando sia stato nomina-
to l’amministratore giudiziario secondo
le disposizioni del codice civile in mate-
ria di denuncia al tribunale di gravi irre-
golarità nella gestione e possa essere alte-
rato in modo grave l’equilibrio finanzia-
rio o gestionale del gruppo (1).
3. L’amministrazione straordinaria della
capogruppo dura un anno dalla data di
emanazione del decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, salvo che sia
prescritto un termine più breve dal decre-
to medesimo o che la Banca d’Italia ne
autorizzi la chiusura anticipata. In casi
eccezionali la procedura può essere pro-
rogata per un periodo non superiore a un
anno. 
4. I commissari straordinari, sentito il co-
mitato di sorveglianza, previa autorizza-
zione della Banca d’Italia, possono revo-
care o sostituire, anche in parte, gli am-
ministratori delle società del gruppo al fi-
ne di realizzare i mutamenti degli indiriz-
zi gestionali che si rendano necessari. I
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nuovi amministratori restano in carica al
massimo sino al termine dell’amministra-
zione straordinaria della capogruppo. Gli
amministratori revocati hanno titolo
esclusivamente a un indennizzo corri-
spondente ai compensi ordinari a essi
spettanti per la durata residua del manda-
to ma, comunque, per un periodo non su-
periore a sei mesi. 
5. I commissari straordinari possono ri-
chiedere l’accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza delle società apparte-
nenti al gruppo. 
6. I commissari possono richiedere alle
società del gruppo i dati, le informazioni
e ogni altro elemento utile per adempiere
al proprio mandato. 
7. Al fine di agevolare il superamento di
difficoltà finanziarie, i commissari posso-
no disporre la sospensione dei pagamenti
nelle forme e con gli effetti previsti dal-
l’art. 74, i cui termini sono triplicati. 
8. La Banca d’Italia può disporre che sia
data notizia, mediante speciali forme di
pubblicità, dell’avvenuto deposito del bi-
lancio previsto dall’art. 75, comma 2. 

1. Lettera così sostituita dall’art. 9.31 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

99. Liquidazione coatta amministrati-
va 

1. Salvo quanto previsto nel presente ar-
ticolo, alla capogruppo si applicano le
norme del presente titolo, capo I, sezione
III. 
2. La liquidazione coatta amministrativa
della capogruppo, oltre che nei casi pre-
visti dall’art. 80, può essere disposta
quando le inadempienze nell’esercizio
dell’attività prevista dall’art. 61, comma
4, siano di eccezionale gravità. 
3. I commissari liquidatori depositano an-
nualmente presso l’ufficio del registro
delle imprese una relazione sulla situa-
zione contabile e sull’andamento della li-
quidazione, corredata da notizie sia sullo

svolgimento delle procedure cui sono
sottoposte altre società del gruppo sia su-
gli eventuali interventi a tutela dei depo-
sitanti. La relazione è accompagnata da
un rapporto del comitato di sorveglianza.
La Banca d’Italia può prescrivere specia-
li forme di pubblicità per rendere noto
l’avvenuto deposito della relazione (1).
4. Si applicano le disposizioni dell’art.
98, commi 5 e 6. 
5. Quando sia accertato giudizialmente lo
stato di insolvenza, compete ai commis-
sari l’esperimento dell’azione revocatoria
prevista dall’art. 67 della legge fallimen-
tare nei confronti di altre società del
gruppo. L’azione può essere esperita per
gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del-
l’art. 67 della legge fallimentare che sia-
no stati posti in essere nei cinque anni an-
teriori al provvedimento di liquidazione
coatta e per gli atti indicati al numero 4)
e al secondo comma dello stesso articolo
che siano stati posti in essere nei tre anni
anteriori.

1. Comma così sostituito dall’art. 9.32 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Sezione II
Società del gruppo

100. Amministrazione straordinaria 
1. Salvo quanto previsto nel presente ar-
ticolo, quando la capogruppo sia sottopo-
sta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle
società del gruppo si applicano, ove ne ri-
corrano i presupposti, le norme del pre-
sente titolo, capo I, sezione I. L’ammini-
strazione straordinaria può essere richie-
sta alla Banca d’Italia anche dai commis-
sari straordinari e dai commissari liquida-
tori della capogruppo. 
2. Quando presso una società del gruppo
sia in corso l’amministrazione controllata
o sia stato nominato l’amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del
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codice civile in materia di denuncia al tri-
bunale di gravi irregolarità nella gestione,
le relative procedure si convertono in am-
ministrazione straordinaria. Il tribunale
competente, anche d’ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la so-
cietà è soggetta alla procedura di ammi-
nistrazione straordinaria e ordina la tra-
smissione degli atti alla Banca d’Italia.
Gli organi della cessata procedura e quel-
li dell’amministrazione straordinaria
provvedono con urgenza al passaggio
delle consegne, dandone notizia con le
forme di pubblicità stabilite dalla Banca
d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti (1). 
3. Quando le società del gruppo da sotto-
porre all’amministrazione straordinaria
siano soggette a vigilanza, il relativo
provvedimento è adottato sentita l’autori-
tà che esercita la vigilanza, alla quale, in
caso di urgenza, potrà essere fissato un
termine per la formulazione del parere. 
4. La durata dell’amministrazione straor-
dinaria è indipendente da quella della
procedura cui è sottoposta la capogruppo.
Si applicano le disposizioni dell’art. 98,
comma 8. 
5. Al fine di agevolare il superamento di
difficoltà finanziarie, i commissari straor-
dinari, d’intesa con i commissari straordi-
nari o liquidatori della capogruppo, pos-
sono disporre la sospensione dei paga-
menti nelle forme e con gli effetti previsti
dall’art. 74, i cui termini sono triplicati. 

1. Comma così modificato dall’art. 9.33 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

101. Liquidazione coatta amministra-
tiva 

1. Salvo quanto previsto nel presente ar-
ticolo, quando la capogruppo sia sottopo-
sta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle
società del gruppo si applicano, qualora
ne sia stato accertato giudizialmente lo

stato di insolvenza, le norme del presente
titolo, capo I, sezione III. Per le banche
del gruppo resta ferma comunque la di-
sciplina della sezione III. La liquidazione
coatta può essere richiesta alla Banca
d’Italia anche dai commissari straordina-
ri e dai commissari liquidatori della capo-
gruppo. 
2. Quando presso società del gruppo sia-
no in corso il fallimento, la liquidazione
coatta o altre procedure concorsuali, que-
ste si convertono nella liquidazione coat-
ta disciplinata dal presente articolo. Fer-
mo restando l’accertamento dello stato di
insolvenza già operato, il tribunale com-
petente, anche d’ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la so-
cietà è soggetta alla procedura di liquida-
zione prevista dal presente articolo e or-
dina la trasmissione degli atti alla Banca
d’Italia. Gli organi della cessata procedu-
ra e quelli della liquidazione provvedono
con urgenza al passaggio delle consegne,
dandone notizia con le forme di pubblici-
tà stabilite dalla Banca d’Italia. Restano
salvi gli effetti degli atti legalmente com-
piuti. 
3. Ai commissari liquidatori sono attri-
buiti i poteri previsti dall’art. 99, comma
5.

102. Procedure proprie delle singole
società 

1. Quando la capogruppo non sia sottopo-
sta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, le so-
cietà del gruppo sono soggette alle proce-
dure previste dalle norme di legge a esse
applicabili. Dei relativi provvedimenti
viene data immediata comunicazione alla
Banca d’Italia a cura dell’autorità ammi-
nistrativa o giudiziaria che li ha emessi.
Le autorità amministrative o giudiziarie
che vigilano sulle procedure informano la
Banca d’Italia di ogni circostanza, emer-
sa nello svolgimento delle medesime, ri-
levante ai fini della vigilanza sul gruppo
bancario.
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Sezione III
Disposizioni comuni

103. Organi delle procedure 
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71
e 81, le medesime persone possono esse-
re nominate negli organi dell’ammini-
strazione straordinaria e della liquidazio-
ne coatta amministrativa di società appar-
tenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia
ritenuto utile per agevolare lo svolgimen-
to delle procedure. 
2. Il commissario che in una determinata
operazione ha un interesse in conflitto
con quello della società, a cagione della
propria qualità di commissario di altra
società del gruppo, deve darne notizia
agli altri commissari, ove esistano, non-
ché al comitato di sorveglianza e alla
Banca d’Italia. In caso di omissione, a
detta comunicazione sono tenuti i mem-
bri del comitato di sorveglianza che siano
a conoscenza della situazione di conflitto.
Il comitato di sorveglianza può prescrive-
re speciali cautele e formulare indicazio-
ni in merito all’operazione, dell’inosser-
vanza delle quali i commissari sono per-
sonalmente responsabili. Ferma la facol-
tà di revocare e sostituire i componenti
gli organi delle procedure, la Banca d’Ita-
lia può impartire direttive o disporre, ove
del caso, la nomina di un commissario
per compiere determinati atti. 
3. Le indennità spettanti ai commissari e
ai componenti del comitato di sorveglian-
za sono determinate dalla Banca d’Italia
in base ai criteri dalla stessa stabiliti e so-
no a carico delle società. Le indennità so-
no determinate valutando in modo com-
plessivo le prestazioni connesse alle cari-
che eventualmente ricoperte in altre pro-
cedure nel gruppo.

104. Competenze giurisdizionali 
1. Quando la capogruppo sia sottoposta
ad amministrazione straordinaria o a li-
quidazione coatta amministrativa, per
l’azione revocatoria prevista dall’art. 99,

comma 5, nonché per tutte le controver-
sie fra le società del gruppo è competen-
te il tribunale nella cui circoscrizione ha
la sede legale la capogruppo. 
2. Quando la capogruppo sia sottoposta
ad amministrazione straordinaria o a li-
quidazione coatta amministrativa, per i
ricorsi avverso i provvedimenti ammini-
strativi concernenti o comunque connes-
si alle procedure di amministrazione
straordinaria e di liquidazione coatta am-
ministrativa della capogruppo e delle so-
cietà del gruppo è competente il tribuna-
le amministrativo regionale con sede a
Roma.

105. Gruppi e società non iscritti all’al-
bo 

1. Le disposizioni degli articoli preceden-
ti si applicano anche nei confronti dei
gruppi e delle società per i quali, pur non
essendo intervenuta l’iscrizione, ricorra-
no le condizioni per l’inserimento nell’al-
bo previsto dall’art. 64.

TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI 

NEL SETTORE FINANZIARIO

106. Elenco generale 
1. L’esercizio nei confronti del pubblico
delle attività di assunzione di partecipa-
zioni, di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma, di prestazione di
servizi di pagamento e di intermediazio-
ne in cambi è riservato a intermediari fi-
nanziari iscritti in un apposito elenco te-
nuto dall’UIC (1). 
2. Gli intermediari finanziari indicati nel
comma 1 possono svolgere esclusiva-
mente attività finanziarie, fatte salve le ri-
serve di attività previste dalla legge. 
3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
a) forma di società per azioni, di società
in accomandita per azioni, di società a re-
sponsabilità limitata o di società coopera-
tiva; 
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b) oggetto sociale conforme al disposto
del comma 2; 
c) capitale sociale versato non inferiore a
cinque volte il capitale minimo previsto
per la costituzione delle società per azioni; 
d) possesso, da parte dei titolari di parte-
cipazioni e degli esponenti aziendali, dei
requisiti previsti dagli articoli 108 e 109
(2). 
4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC: 
a) specifica il contenuto delle attività in-
dicate nel comma 1, nonché in quali cir-
costanze ricorra l’esercizio nei confronti
del pubblico. Il credito al consumo si
considera comunque esercitato nei con-
fronti del pubblico anche quando sia li-
mitato all’ambito dei soci; 
b) per gli intermediari finanziari che
svolgono determinati tipi di attività, può,
in deroga a quanto previsto dal comma 3,
vincolare la scelta della forma giuridica,
consentire l’assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti pa-
trimoniali. 
5. L’UIC indica le modalità di iscrizione
nell’elenco e dà comunicazione delle
iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CON-
SOB (3). 
6. Al fine di verificare il rispetto dei re-
quisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC
può chiedere agli intermediari finanziari
dati, notizie, atti e documenti e, se neces-
sario, può effettuare verifiche presso la
sede degli intermediari stessi, anche con
la collaborazione di altre autorità (4). 
7. I soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo pres-
so gli intermediari finanziari comunicano
all’UIC, con le modalità dallo stesso sta-
bilite, le cariche analoghe ricoperte pres-
so altre società ed enti di qualsiasi natura. 

1. Comma così modificato dall’art. 20, co. 1,
del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
2. Lettera così sostituita dall’art. 9.34 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

3. Comma così sostituito dall’art. 20, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
4. Comma così sostituito dall’art. 20, co. 3, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

107. Elenco speciale 
1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite la Banca d’Italia e la CON-
SOB, determina criteri oggettivi, riferibi-
li all’attività svolta, alla dimensione e al
rapporto tra indebitamento e patrimonio,
in base ai quali sono individuati gli inter-
mediari finanziari che si devono iscrivere
in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d’Italia. 
2. La Banca d’Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, detta agli inter-
mediari iscritti nell’elenco speciale di-
sposizioni aventi ad oggetto l’adeguatez-
za patrimoniale e il contenimento del ri-
schio nelle sue diverse configurazioni,
l’organizzazione amministrativa e conta-
bile e i controlli interni, nonché l’infor-
mativa da rendere al pubblico sulle pre-
dette materie. La Banca d’Italia adotta,
ove la situazione lo richieda, provvedi-
menti specifici nei confronti di singoli in-
termediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati ti-
pi di attività la Banca d’Italia può inoltre
dettare disposizioni volte ad assicurarne
il regolare esercizio (1). 
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi
del comma 2 prevedono che gli interme-
diari finanziari iscritti nell’elenco specia-
le possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito ri-
lasciate da società o enti esterni previsti
dall’articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei ri-
schi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali previa autorizzazione della
Banca d’Italia (2).
3. Gli intermediari inviano alla Banca
d’Italia, con le modalità e nei termini da
essa stabiliti, segnalazioni periodiche,
nonché ogni altro dato e documento ri-
chiesto. 
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4. La Banca d’Italia può effettuare ispe-
zioni con facoltà di richiedere l’esibizione
di documenti e gli atti ritenuti necessari. 
4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli
intermediari il divieto di intraprendere
nuove operazioni e disporre la riduzione
delle attività, nonché vietare la distribu-
zione di utili o di altri elementi del patri-
monio per violazione di norme di legge o
di disposizioni emanate ai sensi del pre-
sente decreto (1).
5. Gli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco speciale restano iscritti anche
nell’elenco generale; a essi non si appli-
cano i commi 6 e 7 dell’art. 106. 
6. Gli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco speciale, quando siano stati auto-
rizzati all’esercizio dei servizi di investi-
mento ovvero abbiano acquisito fondi
con obbligo di rimborso per un ammonta-
re superiore al patrimonio, sono assog-
gettati alle disposizioni previste nel titolo
IV, capo I, sezioni I e III, nonché all’arti-
colo 97-bis in quanto compatibile; in luo-
go degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87,
comma 1, si applica l’articolo 57, commi
4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 (3). 
7. Agli intermediari iscritti nell’elenco
previsto dal comma 1 che esercitano l’at-
tività di concessione di finanziamenti sot-
to qualsiasi forma si applicano le disposi-
zioni dell’articolo 47 (4).

1. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 1
del d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, conv. con
modif. dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
2. Comma aggiunto dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.
3. Comma così sostituito dall’art. 9, del d.lgs.
19 luglio 2004, n. 197.
4. Comma aggiunto dall’art. 21 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.

108. Requisiti di onorabilità dei parte-
cipanti (1)

1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC,

determina, con regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti
di onorabilità dei titolari di partecipazio-
ni rilevanti in intermediari finanziari. 
2. Con il regolamento previsto dal com-
ma 1, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze stabilisce le soglie partecipative ai
fini dell’applicazione del medesimo com-
ma 1. A questo fine si considerano anche
le partecipazioni possedute per il tramite
di società controllate, società fiduciarie o
per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono
essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sulla so-
cietà, inerenti alle partecipazioni ecce-
denti il suddetto limite. In caso di inos-
servanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o il con-
tributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile.
L’impugnazione della deliberazione è ob-
bligatoria da parte dei soggetti che svol-
gono funzioni di amministrazione e con-
trollo. Le partecipazioni per le quali non
può essere esercitato il diritto di voto so-
no computate ai fini della regolare costi-
tuzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni in intermediari fi-
nanziari iscritti nell’elenco speciale, pos-
sedute da soggetti privi dei requisiti di
onorabilità in eccedenza rispetto alle so-
glie previste dal comma 2, devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Ban-
ca d’Italia.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.35 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

109. Requisiti di professionalità, ono-
rabilità ed indipendenza degli
esponenti aziendali (1)

1. Con regolamento del Ministro del-
l’economia e delle finanze adottato, sen-
titi la Banca d’Italia e l’UIC, ai sensi del-
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l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, vengono determinati i re-
quisiti di professionalità, onorabilità e in-
dipendenza dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari finanzia-
ri (2).
2. Il difetto dei requisiti determina la de-
cadenza dall’ufficio. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione, dal consi-
glio di sorveglianza o dal consiglio di ge-
stione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenu-
to (3).
3. Il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce le cause che comportano la so-
spensione temporanea dalla carica e la
sua durata. La sospensione è dichiarata
con le modalità indicate nel comma 2. 
4. In caso di inerzia del consiglio di am-
ministrazione, del consiglio di sorve-
glianza o del consiglio di gestione, la
Banca d’Italia pronuncia la decadenza o
la sospensione dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari finanzia-
ri inseriti nell’elenco speciale (3).
4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o
dallo statuto dell’intermediario finanzia-
rio si applicano i commi 2 e 4 (4).

1. Rubrica così sostituita dall’art. 9.36 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 inserito dall’art. 2
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 9.36 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma così sostituito dall’art. 9.36 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 inserito dall’art. 2
del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma aggiunto dall’articolo 9.36 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’arti-
colo 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

110. Obblighi di comunicazione 
1. Chiunque, anche per il tramite di so-
cietà controllate, di società fiduciarie o
per interposta persona, è titolare di parte-

cipazioni rilevanti in un intermediario fi-
nanziario ne dà comunicazione all’inter-
mediario finanziario nonché all’UIC ov-
vero, se è iscritto nell’elenco speciale, al-
la Banca d’Italia. Le variazioni della par-
tecipazione sono comunicate quando su-
perano la misura stabilita dalla Banca
d’Italia (1).
2. La Banca d’Italia determina presuppo-
sti, modalità e termini delle comunicazio-
ni previste dal comma 1 anche con ri-
guardo alle ipotesi in cui il diritto di voto
spetta o è attribuito a soggetto diverso dal
socio. 
3. L’UIC, ovvero la Banca d’Italia per gli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale, possono chiedere informazioni
ai soggetti comunque interessati al fine di
verificare l’osservanza degli obblighi in-
dicati nel comma 1. 
4. I diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla società, ine-
renti alle partecipazioni per le quali siano
state omesse le comunicazioni, non pos-
sono essere esercitati. In caso di inosser-
vanza del divieto, la deliberazione od il
diverso atto, adottati con il voto o il con-
tributo determinanti delle partecipazioni
previste dal comma 1, sono impugnabili
secondo le previsioni del codice civile.
Per gli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco speciale l’impugnazione può es-
sere proposta anche dalla Banca d’Italia
entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è sogget-
ta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro centottanta giorni dall’iscrizione o,
se è soggetta solo a deposito presso l’uf-
ficio del registro delle imprese, entro cen-
tottanta giorni dalla data di questo. Le
partecipazioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computa-
te ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 9.37 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’arti-
colo 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
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111. Cancellazione dall’elenco generale 
1. Il Ministro del tesoro, su proposta del-
l’UIC, dispone la cancellazione dal-
l’elenco generale: 
a) per il mancato rispetto delle disposi-
zioni dell’articolo 106, comma 2; 
b) qualora venga meno una delle condi-
zioni indicate nell’articolo 106, comma
3, lettere a), b) e c); 
c) qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni ema-
nate ai sensi del presente decreto legisla-
tivo (1). 
2. Per gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale la cancellazione dal-
l’elenco generale viene disposta solo pre-
via cancellazione dell’elenco speciale da
parte della Banca d’Italia (2). 
3. Il provvedimento di cancellazione vie-
ne adottato, salvo i casi di urgenza, pre-
via contestazione degli addebiti all’inter-
mediario finanziario interessato e valuta-
zione delle deduzioni presentate entro
trenta giorni. La contestazione è effettua-
ta dall’UIC, ovvero dalla Banca d’Italia
per gli intermediari iscritti nell’elenco
speciale. 
4. Entro sessanta giorni dalla comunica-
zione del provvedimento di cancellazio-
ne, l’organo amministrativo convoca
l’assemblea per modificare l’oggetto so-
ciale o per assumere altre iniziative con-
seguenti al provvedimento ovvero per de-
liberare la liquidazione volontaria della
società (3).
5. Il presente articolo non si applica nei
casi previsti dall’articolo 107, comma 6
(4). 

1. Comma così sostituito dall’art. 22 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.
2. Comma modificato dall’art. 64, co. 20, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall’art. 22 del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
3. Comma così sostituito dall’art. 9.38 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma aggiunto dall’art. 211 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.

112. Comunicazioni del collegio sinda-
cale 

1. Il collegio sindacale informa senza in-
dugio l’UIC, ovvero la Banca d’Italia
qualora si tratti di un intermediario
iscritto nell’elenco speciale, di tutti gli
atti od i fatti, di cui venga a conoscenza
nell’esercizio dei propri compiti, che
possano costituire una irregolarità nella
gestione od una violazione delle norme
che disciplinano l’attività degli interme-
diari finanziari. A tali fini lo statuto del-
l’intermediario, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo
adottato, assegna all’organo che svolge
la funzione di controllo i relativi compiti
e poteri (1).
2. (Omissis) (2). 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.39 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma abrogato dall’art. 9.39 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

113. Soggetti non operanti nei confron-
ti del pubblico 

1. L’esercizio in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, delle attività indi-
cate nell’art. 106, comma 1, è riservato ai
soggetti iscritti in una apposita sezione
dell’elenco generale. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze emana disposizioni
attuative del presente comma. 
2. Si applicano l’articolo 108, commi 1, 2
e 3 e, con esclusivo riferimento ai requi-
siti di onorabilità e di indipendenza, l’ar-
ticolo 109 (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 9.40 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

114. Norme finali 
1. Fermo quanto disposto dall’art. 18, il
Ministro dell’economia e delle finanze
disciplina l’esercizio nel territorio della
Repubblica, da parte di soggetti aventi
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sede legale all’estero, delle attività indi-
cate nell’art. 106, comma 1. 
2. Le disposizioni del presente titolo non
si applicano ai soggetti già sottoposti, in
base alla legge, a forme di vigilanza so-
stanzialmente equivalenti sull’attività fi-
nanziaria svolta. Il Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, verifica
se sussistono le condizioni per l’esenzio-
ne. 
3. (Omissis) (1).

1. Comma abrogato dall’art. 4 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 333.

TITOLO V-BIS
ISTITUTI DI MONETA

ELETTRONICA (1) 

1. Titolo aggiunto dall’art. 55 della l. 1° mar-
zo 2002, n. 39.

114-bis. Emissione di moneta elettroni-
ca 

1. L’emissione di moneta elettronica è ri-
servata alle banche e agli istituti di mone-
ta elettronica. Gli istituti possono svolge-
re esclusivamente l’attività di emissione
di moneta elettronica, mediante trasfor-
mazione immediata dei fondi ricevuti.
Nei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia, gli
istituti possono svolgere altresì attività
connesse e strumentali, nonché prestare
servizi di pagamento; è comunque pre-
clusa la concessione di crediti in qualun-
que forma. 
2. La Banca d’Italia iscrive in un apposi-
to albo gli istituti di moneta elettronica
italiani e le succursali in Italia di quelli
con sede legale in uno Stato comunitario
o extracomunitario. 
3. Il detentore di moneta elettronica ha
diritto di richiedere all’emittente, secon-
do le modalità indicate nel contratto, il
rimborso al valore nominale della mone-
ta elettronica in moneta legale ovvero
mediante versamento su un conto corren-
te, corrispondendo all’emittente le spese

strettamente necessarie per l’effettuazio-
ne dell’operazione. Il contratto può pre-
vedere un limite minimo di rimborso non
superiore all’importo stabilito dalla Ban-
ca d’Italia in conformità alla disciplina
comunitaria. 

114-ter. Autorizzazione all’attività e
operatività transfrontaliera 

1. La Banca d’Italia autorizza gli istituti
di moneta elettronica all’esercizio del-
l’attività quando ricorrono le condizioni
previste dall’articolo 14, comma 1, fatta
eccezione per quanto previsto dall’artico-
lo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di mone-
ta elettronica si applicano altresì i commi
2, 2-bis e 3 dell’articolo 14. 
2. Gli istituti di moneta elettronica italia-
ni possono operare: 
a) in uno Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, nel rispetto delle
procedure fissate dalla Banca d’Italia; 
b) in uno Stato extracomunitario, anche
senza stabilirvi succursali, previa autoriz-
zazione della Banca d’Italia. 
3. Agli istituti di moneta elettronica con
sede legale in un altro Stato comunitario,
che intendono operare in Italia, si appli-
cano gli articoli 15, comma 3, e 16, com-
ma 3. Agli istituti di moneta elettronica
con sede legale in uno Stato extracomu-
nitario che intendono operare in Italia, si
applicano gli articoli 14, comma 4, 15,
comma 4, e 16, comma 4.

114-quater. Vigilanza 
1. Agli istituti di moneta elettronica si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni contenute nel Titolo II, Capi III, fat-
ta eccezione per l’articolo 19, commi 6 e
7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per
l’articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta
eccezione per la Sezione IV; nel Titolo
VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli
134, 139 e 140. 
2. Ai fini dell’applicazione del Titolo III,
Capo II, gli istituti di moneta elettronica
sono assimilati alle società finanziarie
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previste dall’articolo 59, comma 1, lette-
ra b). La Banca d’Italia può emanare di-
sposizioni per sottoporre a vigilanza su
base consolidata gli istituti e i soggetti
che svolgono attività connesse o stru-
mentali o altre attività finanziarie, non
sottoposti a vigilanza su base consolidata
ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II. 
3. La Banca d’ltalia può stabilire, a fini
prudenziali, un limite massimo al valore
nominale della moneta elettronica. La
Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 146,
emana disposizioni volte a favorire lo
sviluppo della moneta elettronica, ad as-
sicurarne l’affidabilità e a promuovere il
regolare funzionamento del relativo cir-
cuito.

114-quinquies. Deroghe 
1. La Banca d’Italia può esentare gli isti-
tuti di moneta elettronica dall’applicazio-
ne di disposizioni previste dal presente ti-
tolo, quando ricorrono una o più delle se-
guenti condizioni: 
a) l’importo complessivo della moneta
elettronica emessa dall’istituto di moneta
elettronica non è superiore all’ammonta-
re massimo stabilito dalla Banca d’Italia
in conformità alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall’isti-
tuto di moneta elettronica è accettata in
pagamento esclusivamente da soggetti
controllati dall’istituto, che svolgono
funzioni operative o altre funzioni acces-
sorie connesse con la moneta elettronica
emessa o distribuita dall’istituto, da sog-
getti controllanti l’istituto emittente e da
altri soggetti controllati dal medesimo
controllante; 
c) la moneta elettronica emessa dall’isti-
tuto di moneta elettronica è accettata in
pagamento solo da un numero limitato di
imprese, individuate in base alla loro ubi-
cazione o al loro stretto rapporto finan-
ziario o commerciale con l’istituto. 
2. Ai fini dell’esenzione prevista dal
comma 1, gli accordi contrattuali devono
prevedere un limite massimo al valore

nominale della moneta elettronica a di-
sposizione di ciascun cliente non superio-
re all’importo stabilito dalla Banca d’Ita-
lia in conformità alla disciplina comuni-
taria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esen-
tati ai sensi del comma 1 non beneficiano
delle disposizioni per il mutuo riconosci-
mento.

TITOLO VI
TRASPARENZA

DELLE CONDIZIONI 
CONTRATTUALI

Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari

115. Ambito di applicazione 
1. Le norme del presente capo si applica-
no alle attività svolte nel territorio della
Repubblica dalle banche e dagli interme-
diari finanziari. 
2. Il Ministro del tesoro può individuare,
in considerazione dell’attività svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del pre-
sente capo. 
3. Le disposizioni del presente capo si ap-
plicano alle operazioni previste dal capo
II del presente titolo per gli aspetti non
diversamente disciplinati.

116. Pubblicità 
1. In ciascun locale aperto al pubblico so-
no pubblicizzati i tassi di interesse, i
prezzi, le spese per le comunicazioni alla
clientela e ogni altra condizione econo-
mica relativa alle operazioni e ai servizi
offerti, ivi compresi gli interessi di mora
e le valute applicate per l’imputazione
degli interessi. Per le operazioni di finan-
ziamento, comunque denominate, è pub-
blicizzato il tasso effettivo globale medio
previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2, del-
la legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può
essere fatto rinvio agli usi (1). 
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite la CONSOB e la Banca
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d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli
di Stato: 
a) criteri e parametri per la determinazio-
ne delle eventuali commissioni massime
addebitabili alla clientela in occasione
del collocamento; 
b) criteri e parametri volti a garantire la
trasparente determinazione dei rendimen-
ti; 
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e propaganda, da osservare nel-
l’attività di collocamento (2). 
3. Il CICR: 
a) individua le operazioni e i servizi da
sottoporre a pubblicità (3); 
b) detta disposizioni relative alla forma,
al contenuto, alle modalità della pubblici-
tà e alla conservazione agli atti dei docu-
menti comprovanti le informazioni pub-
blicizzate; 
c) stabilisce criteri uniformi per l’indica-
zione dei tassi d’interesse e per il calcolo
degli interessi e degli altri elementi che
incidono sul contenuto economico dei
rapporti; 
d) individua gli elementi essenziali, fra
quelli previsti dal comma 1, che devono
essere indicati negli annunci pubblicitari
e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effet-
tuati, con cui i soggetti indicati nell’art.
115 rendono nota la disponibilità delle
operazioni e dei servizi. 
4. Le informazioni pubblicizzate non co-
stituiscono offerta al pubblico a norma
dell’art. 1336 del codice civile.

1. Comma modificato dall’art. 13 della l. 28
dicembre 2005, n. 262 e dall’art. 1, co. 5, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
2. Comma così modificato dall’art. 25, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.
3. Lettera così modificata dall’art. 23 del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

116-bis. Decisioni di rating (1) 
1. La Banca d’Italia può disporre che le
banche e gli intermediari finanziari illu-
strino alle imprese, che ne facciano richie-

sta i principali fattori alla base dei rating
interni che le riguardano. L’eventuale con-
seguente comunicazione non dà luogo ad
oneri per i cliente.

1. Articolo aggiunto dall’art. 1 del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2007, n. 15.

117. Contratti 
1. I contratti sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti. 
2. Il CICR può prevedere che, per moti-
vate ragioni tecniche, particolari contratti
possano essere stipulati in altra forma. 
3. Nel caso di inosservanza della forma
prescritta il contratto è nullo. 
4. I contratti indicano il tasso d’interesse
e ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi, per i contratti di credito, gli even-
tuali maggiori oneri in caso di mora. 
5. La possibilità di variare in senso sfavo-
revole al cliente il tasso d’interesse e ogni
altro prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto con
clausola approvata specificamente dal
cliente. 
6. Sono nulle e si considerano non appo-
ste le clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di inte-
resse e di ogni altro prezzo e condizione
praticati nonché quelle che prevedono
tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli
per i clienti di quelli pubblicizzati. 
7. In caso di inosservanza del comma 4 e
nelle ipotesi di nullità indicate nel com-
ma 6, si applicano: 
a) il tasso nominale minimo e quello mas-
simo dei buoni ordinari del tesoro annua-
li o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro del tesoro, emessi
nei dodici mesi precedenti la conclusione
del contratto, rispettivamente per le ope-
razioni attive e per quelle passive; 
b) gli altri prezzi e condizioni pubbliciz-
zati nel corso della durata del rapporto
per le corrispondenti categorie di opera-
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zioni e servizi; in mancanza di pubblicità
nulla è dovuto. 
8. La Banca d’Italia, d’intesa con la CON-
SOB, può prescrivere che determinati
contratti o titoli, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base di
specifici criteri qualificativi, abbiano un
contenuto tipico determinato. I contratti e
i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilità della banca o dell’interme-
diario finanziario per la violazione delle
prescrizioni della Banca d’Italia, adottate
d’intesa con la CONSOB (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 25, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

118. Modifica unilaterale delle condi-
zioni contrattuali (1) 

1. Nei contratti di durata può essere con-
venuta la facoltà di modificare unilateral-
mente i tassi, i pressi e le altre condizioni
di contratto qualora sussista un giustifica-
to motivo nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 1341, secondo comma, del
codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle
condizioni contrattuali deve essere  co-
municata espressamente al cliente secon-
do modalità contenenti in modo eviden-
ziato la formula: “Proposta di modifica
unilaterale del contratto”, con preavviso
minimo di trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preven-
tivamente accettato dal cliente. La modi-
fica si intende approvata ove il cliente
non receda, senza spese, dal contratto en-
tro sessanta giorni. In tal caso, in sede di
liquidazione del rapporto, il cliente ha di-
ritto all’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate. 
3. Le variazioni contrattuali per le quali
non sono state osservate le prescrizioni
del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse
adottate in previsione o in conseguenza
di decisioni di politica monetaria riguar-

dano contestualmente sia i tassi debitori
che quelli creditori e si applicano con
modalità tali da non recare pregiudizio al
cliente (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 10 del d.l. 4 lu-
glio 2006, n. 223, conv. con modif. dalla l. 4
agosto 2006, n. 248.
2. Comma così modificato dall’art. 2, co. 451,
della l. 24 dicembre 2007, n. 244.

119. Comunicazioni periodiche alla
clientela 

1. Nei contratti di durata i soggetti indica-
ti nell’art. 115 forniscono per iscritto al
cliente, alla scadenza del contratto e co-
munque almeno una volta all’anno, una
comunicazione completa e chiara in me-
rito allo svolgimento del rapporto. Il
CICR indica il contenuto e le modalità
della comunicazione. 
2. Per i rapporti regolati in conto corren-
te l’estratto conto è inviato al cliente con
periodicità annuale o, a scelta del cliente,
con periodicità semestrale, trimestrale o
mensile. 
3. In mancanza di opposizione scritta da
parte del cliente, gli estratti conto e le al-
tre comunicazioni periodiche alla cliente-
la si intendono approvati trascorsi sessan-
ta giorni dal ricevimento (1). 
4. Il cliente, colui che gli succede a qua-
lunque titolo e colui che subentra nel-
l’amministrazione dei suoi beni hanno di-
ritto di ottenere, a proprie spese, entro un
congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni, copia della documenta-
zione inerente a singole operazioni poste
in essere negli ultimi dieci anni (2). 

1. Comma così modificato dall’art. 24, co. 1,
del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
2. Comma così sostituito dall’art. 24, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

120. Decorrenza delle valute e modali-
tà di calcolo degli interessi (1) 

1. Gli interessi sui versamenti presso una
banca di denaro, di assegni circolari
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emessi dalla stessa banca e di assegni
bancari tratti sulla stessa succursale pres-
so la quale viene effettuato il versamento
sono conteggiati con la valuta del giorno
in cui è effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del prelevamento. 
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per
la produzione di interessi sugli interessi
maturati nelle operazioni poste in essere
nell’esercizio dell’attività bancaria, pre-
vedendo in ogni caso che nelle operazio-
ni in conto corrente sia assicurata nei
confronti della clientela la stessa periodi-
cità nel conteggio degli interessi sia debi-
tori sia creditori (2).

1. Rubrica così sostituita dall’art. 25, co. 1,
del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
2. Comma aggiunto dall’art. 25, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Capo II
Credito al consumo

121. Nozione
1. Per credito al consumo si intende la
concessione, nell’esercizio di un’attività
commerciale o professionale, di credito
sotto forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga facilita-
zione finanziaria a favore di una persona
fisica che agisce per scopi estranei all’at-
tività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta (consumatore). 
2. L’esercizio del credito al consumo è ri-
servato: 
a) alle banche; 
b) agli intermediari finanziari; 
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di
beni o di servizi nel territorio della Re-
pubblica, nella sola forma della dilazione
del pagamento del prezzo. 
3. Le disposizioni del presente capo e del
capo III si applicano, in quanto compati-
bili, ai soggetti che si interpongono nel-
l’attività di credito al consumo. 
4. Le norme contenute nel presente capo
non si applicano: 

a) ai finanziamenti di importo rispettiva-
mente inferiore e superiore ai limiti stabi-
liti dal CICR con delibera avente effetto
dal trentesimo giorno successivo alla re-
lativa pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica italiana; 
b) ai contratti di somministrazione previ-
sti dagli articoli 1559 e seguenti del codi-
ce civile, purché stipulati preventivamen-
te in forma scritta e consegnati conte-
stualmente in copia al consumatore; 
c) ai finanziamenti rimborsabili in
un’unica soluzione entro diciotto mesi,
con il solo eventuale addebito di oneri
non calcolati in forma di interesse, pur-
ché previsti contrattualmente nel loro
ammontare; 
d) ai finanziamenti privi, direttamente o
indirettamente, di corrispettivo di interes-
si o di altri oneri, fatta eccezione per il
rimborso delle spese vive sostenute e do-
cumentate; 
e) ai finanziamenti destinati all’acquisto o
alla conservazione di un diritto di proprie-
tà su un terreno o su un immobile edifica-
to o da edificare, ovvero all’esecuzione di
opere di restauro o di miglioramento; 
f) ai contratti di locazione, a condizione
che in essi sia prevista l’espressa clauso-
la che in nessun momento la proprietà
della cosa locata possa trasferirsi, con o
senza corrispettivo, al locatario.

122. Tasso annuo effettivo globale 
1. Il tasso annuo effettivo globale (TA-
EG) è il costo totale del credito a carico
del consumatore espresso in percentuale
annua del credito concesso. Il TAEG
comprende gli interessi e tutti gli oneri da
sostenere per utilizzare il credito. 
2. Il CICR stabilisce le modalità di calco-
lo del TAEG, individuando in particolare
gli elementi da computare e la formula di
calcolo. 
3. Nei casi in cui il finanziamento può es-
sere ottenuto solo attraverso l’interposi-
zione di un terzo, il costo di tale interpo-
sizione deve essere incluso nel TAEG.
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123. Pubblicità 
1. Alle operazioni di credito al consumo
si applica l’art. 116. La pubblicità è, in
ogni caso, integrata con l’indicazione
del TAEG e del relativo periodo di vali-
dità. 
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, ef-
fettuati con qualsiasi mezzo, con cui un
soggetto dichiara il tasso d’interesse o al-
tre cifre concernenti il costo del credito,
indicano il TAEG e il relativo periodo di
validità. Il CICR individua i casi in cui,
per motivate ragioni tecniche, il TAEG
può essere indicato mediante un esempio
tipico.

124. Contratti 
1. Ai contratti di credito al consumo si
applica l’art. 117, commi 1 e 3. 
2. I contratti di credito al consumo indi-
cano: 
a) l’ammontare e le modalità del finan-
ziamento; 
b) il numero, gli importi e la scadenza
delle singole rate; 
c) il TAEG; 
d) il dettaglio delle condizioni analitiche
secondo cui il TAEG può essere even-
tualmente modificato; 
e) l’importo e la causale degli oneri che
sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei
casi in cui non sia possibile indicare esat-
tamente tali oneri, deve esserne fornita
una stima realistica; oltre essi, nulla è do-
vuto dal consumatore; 
f) le eventuali garanzie richieste; 
g) le eventuali coperture assicurative ri-
chieste al consumatore e non incluse nel
calcolo del TAEG. 
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i
contratti di credito al consumo che abbia-
no a oggetto l’acquisto di determinati be-
ni o servizi contengono, a pena di nullità: 
a) la descrizione analitica dei beni e dei
servizi; 
b) il prezzo di acquisto in contanti, il
prezzo stabilito dal contratto e l’ammon-
tare dell’eventuale acconto; 

c) le condizioni per il trasferimento del
diritto di proprietà, nei casi in cui il pas-
saggio della proprietà non sia immediato. 
4. Nessuna somma può essere richiesta o
addebitata al consumatore se non sulla
base di espresse previsioni contrattuali.
Le clausole di rinvio agli usi per la deter-
minazione delle condizioni economiche
applicate sono nulle e si considerano non
apposte. 
5. Nei casi di assenza o nullità delle clau-
sole contrattuali, queste ultime sono so-
stituite di diritto secondo i seguenti crite-
ri: 
a) il TAEG equivale al tasso nominale
minimo dei buoni del tesoro annuali o di
altri titoli similari eventualmente indicati
dal Ministro dell’economia e delle finan-
ze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto; 
b) la scadenza del credito è a trenta mesi; 
c) nessuna garanzia o copertura assicura-
tiva viene costituita in favore del finan-
ziatore.

125. Disposizioni varie a tutela dei con-
sumatori 

1. Le norme dettate dall’art. 1525 del co-
dice civile si applicano anche a tutti i
contratti di credito al consumo a fronte
dei quali sia stato concesso un diritto rea-
le di garanzia sul bene acquistato con il
denaro ricevuto in prestito. 
2. Le facoltà di adempiere in via anticipa-
ta o di recedere dal contratto senza penali-
tà spettano unicamente al consumatore
senza possibilità di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facoltà di adempi-
mento anticipato, ha diritto a un’equa ridu-
zione del costo complessivo del credito,
secondo le modalità stabilite dal CICR. 
3. In caso di cessione dei crediti nascenti
da un contratto di credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al ces-
sionario tutte le eccezioni che poteva far
valere nei confronti del cedente, ivi com-
presa la compensazione, anche in deroga
al disposto dell’art. 1248 del codice civile. 
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4. (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).

1. Comma abrogato dall’art. 146 del d.lgs. 6
settembre 2005, n. 206.

126. Regime speciale per le aperture di
credito in conto corrente 

1. I contratti con i quali le banche o gli in-
termediari finanziari concedono a un
consumatore un’apertura di credito in
conto corrente non connessa all’uso di
una carta di credito contengono, a pena di
nullità, le seguenti indicazioni:
a) il massimale e l’eventuale scadenza
del credito; 
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio
analitico degli oneri applicabili dal mo-
mento della conclusione del contratto,
nonché le condizioni che possono deter-
minare la modifica durante l’esecuzione
del contratto stesso. Oltre a essi, nulla è
dovuto dal consumatore; 
c) le modalità di recesso dal contratto.

Capo III
Regole generali e controlli

127. Regole generali (1) 
1. Le disposizioni del presente titolo sono
derogabili solo in senso più favorevole al
cliente. 
2. Le nullità previste dal presente titolo
possono essere fatte valere solo dal clien-
te. 
3. Le dichiarazioni di competenza del
CICR previste nel presente titolo sono as-
sunte su proposta della Banca d’Italia,
d’intesa con la CONSOB; la proposta è
formulata sentito l’UIC per i soggetti
operanti nel settore finanziario iscritti so-
lo nell’elenco generale previsto dall’art.
106. 

1. Comma aggiunto dall’art. 26 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342 e così modificato dall’art.
25, co. 1, della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

128. Controlli (1) 
1. Al fine di verificare il rispetto delle di-
sposizioni del presente titolo, la Banca
d’Italia può acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni presso le
banche e gli intermediari finanziari iscrit-
ti nell’elenco speciale previsto dall’arti-
colo 107. 
2. Nei confronti degli intermediari finan-
ziari iscritti nel solo elenco generale previ-
sto dall’articolo 106 e nei confronti dei
soggetti indicati nell’articolo 155, comma
5, i controlli previsti dal comma 1 sono ef-
fettuati dall’UIC che, a tal fine, può chie-
dere la collaborazione di altre autorità. 
3. Con riguardo ai soggetti indicati nel-
l’art. 121, comma 2, lettera c), i controlli
previsti dal comma 1 sono demandati al
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato al quale compete, inoltre,
l’irrogazione delle sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai
sensi dell’articolo 115, comma 2, il CICR
indica le autorità competenti a effettuare
i controlli previsti dal comma 1 e a irro-
gare le sanzioni previste dagli articoli
144, commi 3 e 4, e 145, comma 3. 
5. In caso di ripetute violazioni delle di-
sposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicità, il Ministro dell’economia e
delle finanze, su proposta della Banca
d’Italia o dell’UIC o delle altre autorità
indicate dal CICR ai sensi del comma 4,
nell’ambito delle rispettive competenze,
può disporre la sospensione dell’attività,
anche di singole sedi secondarie per un
periodo non superiore a trenta giorni.

1. Articolo così sostituito dall’art. 27 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342.

128-bis. Risoluzione delle controversie
(1)

1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderi-
scono a sistemi di risoluzione stragiudi-
ziale delle controversie con la clientela
(2).
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2. Con deliberazione del CICR, su propo-
sta della Banca d’Italia, sono determinati
i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie e di com-
posizione dell’organo decidente, in modo
che risulti assicurata l’imparzialità dello
stesso e la rappresentatività dei soggetti
interessati. Le procedure devono in ogni
caso assicurare la rapidità, l’economicità
della soluzione delle controversie e l’ef-
fettività della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non pregiudicano per il cliente il ricorso,
in qualunque momento, a ogni altro mez-
zo di tutela previsto dall’ordinamento.

1. Articolo aggiunto dall’art. 29 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
2. Comma così modificato dall’art. 1, co. 6,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI

129. Emissione di strumenti finanziari
(1)

1. La Banca d’Italia può richiedere a chi
emette od offre strumenti finanziari, se-
gnalazioni periodiche, dati e informazio-
ni a carattere consuntivo riguardanti gli
strumenti finanziari emessi od offerti in
Italia, ovvero all’estero da soggetti italia-
ni, al fine di acquisire elementi conosciti-
vi sull’evoluzione dei prodotti e dei mer-
cati finanziari.
2. La Banca d’Italia emana disposizioni
attuative del presente articolo.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 1,
co. 7, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

TITOLO VIII
SANZIONI (1)

Capo I
Abusivismo bancario e finanziario (2)

1. A norma dell’art. 39, co. 1, della legge 28
dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal pre-

sente decreto sono raddoppiate entro i limiti
posti per ciascun tipo di pena dal libro I, tito-
lo II, capo II, del codice penale. A norma del-
l’art. 39, co. 3, della l. 262/2005 cit. le sanzio-
ni amministrative pecuniarie previste dal pre-
sente decreto, che non siano già state modifi-
cate dalla l. 262/2005 cit. sono quintuplicate.
2. L’art. 64, co. 22, del d.lgs. 23 luglio 1996,
n. 415 ha soppresso le parole “Capo I – San-
zioni penali” e ha trasformato la sezione I –
Abusivismo bancario e finanziario in capo I –
Abusivismo bancario e finanziario..

130. Abusiva attività di raccolta del ri-
sparmio 

1. Chiunque svolge l’attività di raccolta
del risparmio tra il pubblico in violazione
dell’art. 11 è punito con l’arresto da sei
mesi a tre anni e con l’ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.

131. Abusiva attività bancaria 
1. Chiunque svolge l’attività di raccolta
del risparmio tra il pubblico in violazione
dell’art. 11 ed esercita il credito è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro an-
ni e con la multa da lire quattro milioni a
lire venti milioni.

131-bis. Abusiva emissione di moneta
elettronica (1) 

1. Chiunque emette moneta elettronica
senza essere iscritto nell’albo previsto
dall’articolo 13 o in quello previsto dal-
l’articolo 114-bis, comma 2, è punito con
la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.

1. Articolo aggiunto dall’art. 55 della l. 1 mar-
zo 2002, n. 39.

132. Abusiva attività finanziaria (1)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pub-
blico, una o più delle attività finanziarie
previste dall’art. 106, comma 1, senza es-
sere iscritto nell’elenco previsto dal me-
desimo articolo è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa
da lire quattro milioni a lire venti milioni. 
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La stessa pena si applica a chiunque svol-
ge l’attività riservata agli intermediari fi-
nanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’articolo 107, in assenza dell’iscrizio-
ne nel medesimo elenco (2).
2. Chiunque svolge in via prevalente, non
nei confronti del pubblico, uno o più del-
le attività finanziarie previste dall’artico-
lo 106, comma 1, senza essere iscritto
nell’apposita sezione dell’elenco genera-
le indicata nell’articolo 113, è punito con
l’arresto da sei mesi a tre anni. 

1. Articolo sostituito dall’art. 64, co. 23, del.
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Comma modificato dall’art. 28 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342 e dall’art. 38 della l. 28
dicembre 2005, n. 262.

132-bis. Denunzia al pubblico ministe-
ro ed al tribunale (1) 

1. Se vi è fondato sospetto che una socie-
tà svolga attività di raccolta del rispar-
mio, attività bancaria, attività di emissio-
ne di moneta elettronica o attività finan-
ziaria in violazione degli articoli 130,
131,131-bis e132, la Banca d’Italia o
l’UIC possono denunziare i fatti al pub-
blico ministero ai fini dell’adozione dei
provvedimenti previsti dall’articolo 2409
del codice civile, ovvero possono richie-
dere al tribunale l’adozione dei medesimi
provvedimenti. Le spese per l’ispezione
sono a carico della società. 

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art.
9.42 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito
dall’art. 2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

133. Abuso di denominazione (1)
1. L’uso, nella denominazione o in qual-
sivoglia segno distintivo o comunicazio-
ne rivolta al pubblico, delle parole “ban-
ca”, “banco”, “credito”, “risparmio” ov-
vero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in ingan-
no sulla legittimazione allo svolgimento
dell’attività bancaria è vietato a soggetti
diversi dalle banche. 

1-bis. L’uso, nella denominazione o in
qualsivoglia segno distintivo o comuni-
cazione rivolta al pubblico, dell’espres-
sione “moneta elettronica” ovvero di al-
tre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell’atti-
vità di emissione di moneta elettronica è
vietato a soggetti diversi dagli istituti di
moneta elettronica e dalle banche (2).
2. La Banca d’Italia determina in via gene-
rale le ipotesi in cui, per l’esistenza di con-
trolli amministrativi o in base a elementi
di fatto, le parole o le locuzioni indicate
nei commi 1 e 1-bis possono essere utiliz-
zate da soggetti diversi dalle banche e de-
gli istituti di moneta elettronica (3). 
3. Chiunque contravviene al disposto del
comma 1 è punito con la sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire venti milioni. La stessa sanzione si
applica a chi, attraverso informazioni e
comunicazioni in qualsiasi forma, induce
in altri il falso convincimento di essere
sottoposto alla vigilanza della Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 107 (4). 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 55 della l.
1° marzo 2002, n. 39.
2. Comma aggiunto dall’art. 55 della l. 1°
marzo 2002, n. 39.
3. Comma così modificato dall’art. 55 della l.
1° marzo 2002, n. 39.
4. Comma modificato dall’art. 64, co. 24, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e dall’art. 30 del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

Capo II
Attività di vigilanza (1)

1. L’art. 64, co. 25, del d.lgs. 23 luglio 1996,
n. 415 ha trasformato la sezione II – Attività di
vigilanza in capo II – Attività di vigilanza.

134. Tutela dell’attività di vigilanza
bancaria e finanziaria
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.
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Capo III
Banche e gruppi bancari (1)

(2) L’art. 64, co. 25, del d.lgs. 23 luglio 1996,
n. 415 ha trasformato la sezione III – Banche
e gruppi bancari in capo III – Banche e grup-
pi bancari.

135. Reati societari (1) 
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI
del libro V del codice civile si applicano
a chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, an-
che se non costituite in forma societaria.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.43 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

136. Obbligazioni degli esponenti ban-
cari 

1. Chi svolge funzioni di amministrazio-
ne, direzione e controllo presso una ban-
ca non può contrarre obbligazioni di
qualsiasi natura o compiere atti di com-
pravendita, direttamente od indirettamen-
te, con la banca che amministra, dirige o
controlla, se non previa deliberazione
dell’organo di amministrazione presa al-
l’unanimità e col voto favorevole di tutti
i componenti dell’organo di controllo,
fermi restando gli obblighi previsti dal
codice civile in materia di interessi degli
amministratori e di operazioni con parti
correlate (1). 
2. Le medesime disposizioni si applicano
anche a chi svolge funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo, presso
una banca o società facenti parte di un
gruppo bancario, per le obbligazioni e per
gli atti indicati nel comma 1 posti in esse-
re con la società medesima o per le ope-
razioni di finanziamento poste in essere
con altra società o con altra banca del
gruppo. In tali casi l’obbligazione o l’at-
to sono deliberati, con le modalità previ-
ste dal comma 1, dagli organi della socie-
tà o banca contraente e con l’assenso del-
la capogruppo. 

2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2
rilevano anche le obbligazioni intercor-
renti con società controllate dai soggetti
di cui ai medesimi commi o presso le
quali gli stessi soggetti svolgono funzio-
ni di amministrazione, direzione o con-
trollo, nonché con le società da queste
controllate o che le controllano. Il presen-
te comma non si applica alle obbligazio-
ni contratte tra società appartenenti al
medesimo gruppo bancario ovvero tra
banche per le iterazioni sul mercato inter-
bancario (2).
3. L’inosservanza delle disposizioni dei
commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclu-
sione da uno a tre anni e con la multa da
206 a 2.066 euro (3).

1. Comma sostituito dall’art. 9.44 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 1, co. 8, del d.lgs. 29 dicembre
2006, n. 303.
2. Comma aggiunto dall’art. 8 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e così modificato dall’art.
8 del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
3. Comma sostituito dall’art. 9.44 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dell’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 8 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

137. Mendacio e falso interno bancario 
1. (Omissis) (1).
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato
più grave, chi, al fine di ottenere conces-
sioni di credito per sé o per le aziende che
amministra, o di mutare le condizioni al-
le quali il credito venne prima concesso,
fornisce dolosamente ad una banca noti-
zie o dati falsi sulla costituzione o sulla
situazione economica, patrimoniale o fi-
nanziaria delle aziende comunque inte-
ressate alla concessione del credito, è pu-
nito con la reclusione fino a un anno e
con la multa fino ad euro 10.000 (2).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi svolge funzioni di ammini-
strazione o di direzione presso una ban-
ca nonché i dipendenti di banche che, al
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fine di concedere o far concedere credi-
to ovvero di mutare le condizioni alle
quali il credito venne prima concesso
ovvero di evitare la revoca del credito
concesso, consapevolmente omettono di
segnalare dati o notizie di cui sono a co-
noscenza o utilizzano nella fase istrutto-
ria notizie o dati falsi sulla costituzione
o sulla situazione economica, patrimo-
niale e finanziaria del richiedente il fido,
sono puniti con l’arresto da sei mesi a
tre anni e con l’ammenda fino a lire ven-
ti milioni.

1. Comma abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.
2. Comma aggiunto dall’art. 33 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

138. Aggiotaggio bancario
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.

Capo IV
Partecipazioni (1)

1. Rubrica così sostituita dall’art. 9.45 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

139. Partecipazioni in banche, in socie-
tà finanziarie capogruppo e in in-
termediari finanziari (1) (2) 

1. L’omissione delle domande di autoriz-
zazione previste dall’articolo 19, la viola-
zione degli obblighi di comunicazione
previsti dall’articolo 20, comma 2, non-
ché la violazione delle disposizioni del-
l’articolo 24 commi 1 e 3, dell’articolo
25, commi 3 e 4, dell’articolo 108, com-
mi 3 e 4, e dell’articolo 110, comma 4,
sono punite con la sanzione amministra-
tiva pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro
(3).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chiunque nelle domande di auto-
rizzazione previste dall’articolo 19 o nel-

le comunicazioni previste dall’articolo
20, comma 2, fornisce false indicazioni è
punito con l’arresto fino a tre anni. 
3. La sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 1 e la pena prevista
dal comma 2 si applicano per le medesi-
me violazioni in materia di partecipazio-
ni nelle società finanziarie capogruppo
(3).

1. Articolo sostituito dall’art. 64, co. 26, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Rubrica sostituita dall’articolo 5 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 2 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma così sostituito dall’articolo 9.46 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

140. Comunicazioni relative alle parte-
cipazioni in banche, in società ap-
partenenti ad un gruppo bancario
ed in intermediari finanziari (1)
(2) 

1. L’omissione delle comunicazioni pre-
viste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo
periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e
110, commi 1, 2 e 3, è punita con la san-
zione amministrativa pecuniaria da lire
dieci milioni a lire cento milioni (3). 
2. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chiunque nelle comunicazioni in-
dicate nel comma 1 fornisce indicazioni
false è punito con l’arresto fino a tre an-
ni.

1. Articolo sostituito dall’art. 64, co. 27, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Rubrica così sostituita dall’art. 9.47 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
2 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma così sostituito dall’art. 32 del d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342. 

Capo V
Altre sanzioni (1)

1. L’art. 64, co. 28, del d.lgs. 23 luglio 1996,
n. 415 ha trasformato la sezione V – Altre san-
zioni penali in capo V – Altre sanzioni.
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141. False comunicazioni relative a in-
termediari finanziari (1) 

1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, per le comunicazioni previste dal-
l’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti
indicazioni false si applica la pena del-
l’arresto fino a tre anni.

1. Articolo così sostituito dall’art. 64, co. 29,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

142. Requisiti di onorabilità degli espo-
nenti di intermediari finanziari:
omessa dichiarazione di decaden-
za o di sospensione
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 64, co. 30, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

143. Emissione di valori mobiliari
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 1, co. 9, d.lgs. 29
dicembre 2006, n. 303. 

[Capo II
Sanzioni amministrative] (1)

1. Parole soppresse  dall’art. 64, co. 32, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

144. Altre sanzioni amministrative pe-
cuniarie (1) 

1. Nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzio-
ne, nonché dei dipendenti è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da li-
re un milione a lire cinquanta milioni per
l’inosservanza delle norme degli articoli
18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, com-
ma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2
e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107,
109, commi 2 e 3, 114-quater, 145, com-
ma 3, 147 e 161, comma 5, o delle relati-
ve disposizioni generali o particolari im-
partite dalle autorità creditizie (2). 
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si
applicano anche ai soggetti che svolgono

funzioni di controllo per la violazione
delle norme e delle disposizioni indicate
nel medesimo comma o per non aver vi-
gilato affinché le stesse fossero osservate
da altri. Per la violazione degli articoli
52, 61, comma 5, e 112 è applicabile la
sanzione prevista dal comma 1 (3). 
3. Nei confronti dei soggetti che svolgo-
no funzioni di amministrazione o di dire-
zione, dei dipendenti, nonché dei sogget-
ti indicati nell’art. 121, comma 3, è appli-
cabile la sanzione amministrativa pecu-
niaria da lire due milioni a lire venticin-
que milioni per l’inosservanza delle nor-
me contenute negli articoli 116 e 123 o
delle relative disposizioni generali o par-
ticolari impartite dalle autorità creditizie. 
4. Nei confronti dei soggetti che svolgo-
no funzioni di amministrazione o di dire-
zione, dei dipendenti, nonché dei sogget-
ti indicati nell’art. 121, comma 3, è ap-
plicabile la sanzione amministrativa pe-
cuniaria fino a lire cento milioni per
l’inosservanza delle norme contenute
nell’art. 128, comma 1, ovvero nel caso
di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
controllo previste dal medesimo art. 128.
La stessa sanzione è applicabile nel caso
di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una
pluralità di contratti dei quali almeno
uno sia di importo inferiore al limite in-
feriore previsto dall’art. 121, comma 4,
lettera a). 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e
4 si applicano anche a coloro che opera-
no sulla base di rapporti che ne determi-
nano l’inserimento nell’organizzazione
della banca, anche in forma diversa dal
rapporto di lavoro subordinato (4). 
6. (Omissis) (5).

1. Rubrica così sostituita dall’art. 64, co. 33,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
2. Comma modificato dall’art. 64, co. 33, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dall’art. 55 della
l. 1° marzo 2002, n. 39 e dall’art. 1, co. 10, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
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3. Comma così modificato dall’art. 64, co. 33,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.
4. Comma abrogato dall’art. 64, co. 33, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e successivamen-
te reinserito dall’art. 33 del d. lgs. 4 agosto
1999, n. 342.
5. Comma abrogato dall’art. 64, co. 33, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

Capo VI
Disposizioni generali in materia 
di sanzioni amministrative (1)

1. Parole aggiunte dall’art. 64, co. 34, del
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415.

145. Procedura sanzionatoria (1)
1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui è applicabile una sanzione am-
ministrativa, la Banca d’Italia o l’UIC,
nell’ambito delle rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone e alla
banca, alla società o all’ente interessati e
valutate le deduzioni presentate entro
trenta giorni, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte applicano le
sanzioni con provvedimento motivato
(2). 
2. (Omissis) (3). 
3. Il provvedimento di applicazione delle
sanzioni previste dall’articolo 144, com-
mi 3 e 4, è pubblicato, per estratto, entro
il termine di trenta giorni dalla data di no-
tificazione, a cura e spese della banca,
della società o dell’ente al quale appar-
tengono i responsabili delle violazioni, su
almeno due quotidiani a diffusione nazio-
nale, di cui uno economico. Il provvedi-
mento di applicazione delle altre sanzioni
previste dal presente titolo è pubblicato
per estratto sul bollettino previsto dall’ar-
ticolo 8 (2). 
4. Contro il provvedimento che applica la
sanzione è ammessa opposizione alla
corte di appello di Roma. L’opposizione
deve essere notificata all’autorità che ha
emesso il provvedimento nel termine di
trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento impugnato e deve es-

sere depositata presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla
notifica (2).
5. L’opposizione non sospende l’esecu-
zione del provvedimento, La corte di ap-
pello, se ricorrono gravi motivi, può di-
sporre la sospensione con decreto moti-
vato. 
6. La corte di appello, su istanza delle
parti, fissa i termini per la presentazione
di memorie e documenti, nonché per con-
sentire l’audizione anche personale delle
parti. 
7. La corte di appello decide sull’opposi-
zione in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, con decreto motiva-
to. 
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura
della cancelleria della corte di appello, al-
l’autorità che ha emesso il provvedimen-
to, anche ai fini della pubblicazione per
estratto nel bollettino previsto dall’artico-
lo 8 (2).
9. Alla riscossione delle sanzioni previ-

ste dal presente titolo si provvede me-
diante ruolo secondo i termini e le moda-
lità previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 settembre 1973, n.
602, come modificato dal decreto legisla-
tivo 26 febbraio 1999, n. 46. 
10. Le banche, le società o gli enti ai qua-
li appartengono i responsabili delle viola-
zioni rispondono, in solido con questi,
del pagamento della sanzione e delle spe-
se di pubblicità previste dal primo perio-
do del comma 3 e sono tenuti ad esercita-
re il regresso verso i responsabili. 
11. Alle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste dal presente titolo non si ap-
plicano le disposizioni contenute nell’ar-
ticolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689. 

1. Articolo sostituito dall’art. 34 del d.lgs. 4
agosto 1999, n. 342.
2. Comma così sostituito dall’art. 26 della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
3. Comma abrogato dall’art. 26 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
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TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

146. Vigilanza sui sistemi di pagamen-
to

1. La Banca d’Italia promuove il regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento.
A tal fine essa può emanare disposizioni
volte ad assicurare sistemi di compensa-
zione e di pagamento efficienti e affidabi-
li.

147. Altri poteri delle autorità crediti-
zie 

1. Le autorità creditizie continuano a
esercitare, nei confronti di tutte le banche
che operano nel territorio della Repubbli-
ca, i poteri previsti dall’art. 32, primo
comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, se-
condo comma, lettera b), del regio decre-
to legge 12 marzo 1936, n. 375, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 mar-
zo 1938, n. 141, e successive modifica-
zioni.

148. Obbligazioni stanziabili
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 10
marzo 1998, n. 43 a far data dall’adozione
della moneta unica da parte dell’Italia.

149. Banche popolari 
1. Le banche popolari esistenti alla data
del 20 marzo 1992 adeguano, entro cin-
que anni da tale data, il valore nominale
delle loro azioni a quello stabilito dal
comma 2 dell’art. 29. 
2. I soci delle banche popolari che alla
data del 20 marzo 1992 partecipavano al
capitale sociale in misura compresa tra il
limite previsto dal comma 2 dell’art. 30 e
il valore nominale di lire quindici milioni
possono continuare a detenere le relative
azioni. 
3. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo i

consorzi economici a garanzia limitata
esercenti attività bancaria, devono tra-
sformarsi in società per azioni o in banca
popolare ovvero deliberare fusioni con
banche da cui risultino società per azioni
o banche popolari. Le deliberazioni as-
sembleari sono assunte con le maggio-
ranze previste dagli statuti per le modifi-
cazioni statutarie; quando, in relazione
all’oggetto delle modificazioni, gli statu-
ti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. È fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.

150. Banche di credito cooperativo 
1. Le banche di credito cooperativo costi-
tuite anteriormente al 1° gennaio 1993
possono mantenere l’originaria denomi-
nazione purché integrata dall’espressione
“credito cooperativo”. 
2. Le banche indicate nel comma 1 si uni-
formano a quanto previsto dagli articoli
33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35,
comma 2, del presente decreto legislativo
entro il 1° gennaio 1997. Le relative mo-
dificazioni statutarie sono deliberate con
le maggioranze previste dagli statuti per
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. 
3. Le banche di credito cooperativo costi-
tuite prima del 22 febbraio 1992 non so-
no tenute ad adeguarsi alle prescrizioni
dell’art. 33, comma 4, relative al limite
minimo del valore nominale delle azioni. 
4. (Omissis) (1).
5. La Banca d’Italia impartisce istruzioni
per il graduale rispetto dell’obbligo pre-
visto dall’art. 35, comma 1, alle banche
di credito cooperativo che, a fine eserci-
zio 1992, abbiano in essere impieghi a
non soci in misura eccedente quella con-
sentita. 
6. Le disposizioni dettate dall’art. 37 si
applicano a decorrere dall’approvazione
del bilancio relativo all’esercizio 1993.
Le relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste
dagli statuti per le deliberazioni dell’as-
semblea ordinaria. 
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1. Sostituisce il comma 3 dell’art. 21 della l.
31 gennaio 1992, n. 59.

150-bis. Disposizioni in tema di banche
cooperative (1)

1. Alle banche popolari e alle banche di
credito cooperativo non si applicano le se-
guenti disposizioni del codice civile:
2346, sesto comma, 2349, secondo com-
ma, 2513, 2514, secondo comma, 2519,
secondo comma, 2522, 2525 primo, se-
condo, terzo e quarto comma, 2526, 2527,
secondo e terzo comma, 2528, terzo e
quarto comma, 2530, secondo, terzo, quar-
to e quinto comma, 2538, secondo com-
ma, secondo periodo, terzo e quarto com-
ma, 2540, secondo comma, 2541, 2542
primo e quarto comma, 2543, 2544, secon-
do comma, primo periodo e terzo comma,
2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quin-
quiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-
septiesdecies e 2545-octiesdecies. 
2. Alle banche popolari non si applicano
gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo
comma, del codice civile. 
3. Alle banche di credito cooperativo
continuano ad applicarsi le disposizioni
degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, in quanto compatibili. 
4. Lo statuto delle banche di credito coo-
perativo contiene le clausole previste dal-
l’articolo 2514, primo comma, del codice
civile. 
5. L’articolo 2545-undecies, primo e se-
condo comma, del codice civile si appli-
ca in tutti i casi di fusione previsti dall’ar-
ticolo 36. 
6. L’atto costitutivo delle banche popola-
ri e delle banche di credito cooperativo
può prevedere, determinandone i criteri,
la ripartizione di ristorni ai soci secondo
quanto previsto dall’articolo 2545-sexies
del codice civile. 
7. Il termine per l’adeguamento degli sta-
tuti delle banche di credito cooperativo

alle nuove disposizioni del comma 2-bis
dell’articolo 52 è fissato al 30 giugno
2005.

1. Articolo aggiunto dall’art. 38 del d.lgs. 28
dicembre 2004, n. 310.

151. Banche pubbliche residue 
1. L’operatività, l’organizzazione e il fun-
zionamento delle banche pubbliche resi-
due sono disciplinati dal presente decreto
legislativo, dagli statuti e dalle altre nor-
me in questi richiamate.

152. Casse comunali di credito agrario
e Monti di credito su pegno di se-
conda categoria 

1. Entro il 1° gennaio 1996 le casse co-
munali di credito agrario e i Monti di cre-
dito su pegno di seconda categoria che
non raccolgono risparmio tra il pubblico
devono assumere iniziative che portino
alla cessazione dell’esercizio dell’attività
creditizia ovvero alla estinzione degli en-
ti stessi. Trascorso tale termine le casse e
i Monti che non abbiano provveduto sono
posti in liquidazione. 
2. Fino all’adozione delle misure previste
dal comma 1, i Monti di seconda catego-
ria che non raccolgono risparmio tra il
pubblico continuano a esercitare l’attività
di credito su pegno. A tali enti si applica-
no, in quanto compatibili, le disposizioni
del presente decreto legislativo.

153. Disposizioni relative a particolari
operazioni di credito 

1. Fino all’emanazione delle disposizioni
della Banca d’Italia previste dall’art. 38,
comma 2, continua ad applicarsi in mate-
ria la disciplina dettata dalle norme previ-
genti. 
2. Le disposizioni disciplinanti le cartel-
le fondiarie, ancorché abrogate, conti-
nuano a essere applicate alle cartelle in
circolazione, a eccezione delle norme
che prevedono interventi della Banca
d’Italia. 
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3. Gli enti non bancari abilitati a effettua-
re operazioni di credito agrario continua-
no a esercitarlo con le limitazioni previ-
ste nei rispettivi provvedimenti autoriz-
zativi. 
4. Quando nelle norme statali e regionali
sono richiamate le disposizioni del regio
decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito con modificazioni dalla legge
5 luglio 1928, n. 1760, e del decreto mi-
nisteriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni, dette dispo-
sizioni continuano a integrare le norme
suddette che a esse fanno riferimento. 
5. Fino alla stipulazione delle convenzio-
ni previste dall’art. 47 continuano ad ap-
plicarsi le disposizioni vigenti in materia
di assegnazione e gestione di fondi pub-
blici di agevolazione creditizia.

154. Fondo interbancario di garanzia 
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla
sezione di garanzia per il credito pesche-
reccio, previsti dall’art. 45, si applicano
le disposizioni dell’art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 set-
tembre 1973, n. 601.

155. Soggetti operanti nel settore fi-
nanziario 

1. I soggetti che esercitano le attività pre-
viste dall’art. 106, comma 1, si adeguano
alle disposizioni del comma 2 e del com-
ma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. 
2. L’art. 107 trova applicazione anche nei
confronti delle società finanziarie per
l’innovazione e lo sviluppo previste dal-
l’art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 
3. Le agenzie di prestito su pegno previ-
ste dal terzo comma dell’art. 32 della leg-
ge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottopo-
ste alle disposizioni dell’art. 106. 
4. I confidi, anche di secondo grado, so-
no iscritti in un’apposita sezione del-
l’elenco previsto dall’articolo 106, com-
ma 1. L’iscrizione nella sezione non abi-

lita a effettuare le altre operazioni riser-
vate agli intermediari finanziari iscritti
nel citato elenco. A essi non si applica il
titolo V del presente decreto legislativo
(1). 
4-bis. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Banca d’Italia, deter-
mina i criteri oggettivi, riferibili al volu-
me di attività finanziaria e ai mezzi patri-
moniali, in base ai quali sono individuati
i confidi che sono tenuti a chiedere
l’iscrizione nell’elenco speciale previsto
dall’articolo 107. La Banca d’Italia stabi-
lisce, con proprio provvedimento, gli ele-
menti da prendere in considerazione per
il calcolo del volume di attività finanzia-
ria e dei mezzi patrimoniali. Per l’iscri-
zione nell’elenco speciale i confidi devo-
no adottare una delle forme societarie
previste dall’articolo 106, comma 3 (2).
4-ter. I confidi iscritti nell’elenco specia-
le esercitano in via prevalente l’attività di
garanzia collettiva dei fidi (2).
4-quater. I confidi iscritti nell’elenco spe-
ciale possono svolgere, prevalentemente
nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore del-
l’amministrazione finanziaria dello Stato,
al fine dell’esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell’articolo 47,
comma 2, di fondi pubblici di agevola-
zione;
c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, com-
ma 3, di contratti con le banche assegna-
tarie di fondi pubblici di garanzia per di-
sciplinare i rapporti con le imprese con-
sorziate o socie, al fine di facilitarne la
fruizione (2).
4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco
speciale possono svolgere in via residua-
le, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d’Italia, le attività riservate agli interme-
diari finanziari iscritti nel medesimo
elenco (2).
4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco
speciale si applicano gli articoli 107,
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commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e
112. La Banca d’Italia dispone la cancel-
lazione dall’elenco speciale qualora risul-
tino gravi violazioni di norme di legge o
delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica
l’articolo 111, commi 3 e 4 (2).
5. I soggetti che esercitano professional-
mente l’attività di cambiavalute, consi-
stente nella negoziazione a pronti di
mezzi di pagamento in valuta, sono
iscritti in un’apposita sezione dell’elen-
co previsto dall’articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli artico-
li 106, comma 6, 108, 109, con esclusi-
vo riferimento ai requisiti di onorabilità,
e 111. L’iscrizione nella sezione non
abilità a effettuare le altre operazioni ri-
servate agli intermediari finanziari. Il
Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, emana
disposizioni applicative del presente
comma individuando, in particolare, le
attività che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiava-
lute. Il Ministro dell’economia e delle
finanze detta altresì norme transitorie di-
rette a disciplinare le abilitazioni già
concesse ai cambiavalute ai sensi del-
l’articolo 4, comma 2, del decreto legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197 (3).
6. I soggetti diversi dalle banche, già ope-
ranti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, i quali, senza fine
di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto am-
montare ed erogano piccoli prestiti, pos-
sono continuare a svolgere la propria atti-
vità, in considerazione del carattere mar-
ginale della stessa, nel rispetto delle mo-
dalità operative e dei limiti quantitativi
determinati dal CICR (3).

1. Comma così da ultimo sostituito dall’art.
13, co. 37, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269,

conv. con modif. dalla l. 24 novembre 2003, n.
326.
2. Comma aggiunto dall’art. 13, co. 32,  del
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mo-
dif. dalla l. 24 novembre 2003, n. 326.
3. Comma aggiunto dall’art. 35, co. 2, del
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342.

156. Modifica di disposizioni legislati-
ve
(Omissis).

157. Modifiche al decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87
(Omissis).

158. Disposizioni applicabili alle ban-
che e alle società finanziarie co-
munitarie che esercitano attività
di intermediazione mobiliare
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 66 del d.lgs. 23
luglio 1996, n. 415.

159. Regioni a statuto speciale 
1. Le valutazioni di vigilanza sono riser-
vate alla Banca d’Italia. 
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti
dagli articoli 14, 31, 36, 56 e 57 sono at-
tribuiti alla competenza delle regioni, la
Banca d’Italia esprime, a fini di vigilan-
za, un parere vincolante. 
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle
contrarie disposizioni già emanate le nor-
me dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli
articoli 15, 16, 26 e 47. Restano peraltro
ferme le competenze attribuite agli orga-
ni regionali nella materia disciplinata dal-
l’art. 26. 
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali
sono riconosciuti, in base alle norme di
attuazione dei rispettivi statuti, poteri nel-
le materie disciplinate dalla direttiva n.
89/646/CEE, provvedono a emanare nor-
me di recepimento della direttiva stessa
nel rispetto delle disposizioni di principio
non derogabili contenute nei commi pre-
cedenti.
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160. Conferma di disposizioni vigenti
in materia di valori mobiliari
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 211, co. 4, del
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

161. Norme abrogate
(Omissis).

162. Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in
vigore il 1° gennaio 1994.
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Capo I
Vigilanza e ispezioni 

1-7. (Omissis) (1).

1. Gli articoli da 1 a 7 sono stati abrogati dal-
l’art. 20 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

8. Contributi e spese per le ispezioni
(1)

Le società cooperative dovranno versare,
in relazione al numero dei soci ed al capi-
tale versato, un contributo per le spese re-
lative alle ispezioni ordinarie nella misu-
ra e con le modalità che saranno stabilite
dal Ministero del lavoro e della previden-
za sociale.
Le cooperative che sono aderenti alle as-
sociazioni nazionali di cui all’articolo 4
del presente decreto, verseranno tale con-
tributo alla rispettiva associazione. Le al-
tre verseranno i contributi stessi al Mini-
stero del lavoro e della previdenza socia-
le, che provvederà a depositarli presso un
istituto di credito di diritto pubblico.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale saranno stabilite le
modalità relative all’amministrazione dei
contributi di pertinenza del Ministero, i
quali saranno destinati alla copertura del-
le spese comunque connesse con le ispe-
zioni ordinarie, comprese quelle per la
formazione di personale qualificato per
l’esecuzione delle ispezioni medesime.
Qualora al termine di ciascun biennio le
spese sostenute dal Ministero risultassero
inferiori al gettito dei contributi di revi-
sione, il Ministero disporrà d’erogazione
della differenza per lo svolgimento di
corsi atti a formare personale qualificato

per l’esecuzione delle ispezioni ed a fa-
vore del movimento cooperativo in gene-
re, anche tramite le associazioni naziona-
li di categoria giuridicamente riconosciu-
te.
Le spese relative alle ispezioni straordi-
narie saranno a carico del bilancio del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

1. Articolo così sostituito dall’art. 2 della l. 8
maggio 1949, n. 285, come modificato dal-
l’art. 2 della l. 2 aprile 1951, n. 302.

9. Oggetto delle ispezioni ordinarie
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 20 del d.lgs. 2
agosto 2002, n. 220.

10. Poteri degli ispettori 
Gli enti ispezionati hanno l’obbligo di
mettere a disposizione dell’ispettore tutti
i libri, i registri e i documenti e di fornire
altresì i dati, le informazioni e i chiari-
menti che fossero loro richiesti.
Di ogni ispezione deve essere redatto
processo verbale. Il verbale è redatto in
tre originali datati e sottoscritti oltre che
dall’ispettore, dal legale rappresentante
dell’ente, il quale può farvi iscrivere le
sue osservazioni.
Entro quindici giorni dalla data del ver-
bale, l’ente ispezionato può presentare ul-
teriori osservazioni.
L’ispettore è tenuto al segreto d’ufficio.
Uno degli originali rimane presso l’ente
gli altri due vengono trasmessi dall’ispet-
tore all’associazione nazionale che ha di-
sposto la ispezione o al Ministero, a se-
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conda che si tratti di ispezione ordinaria e
di ispezione straordinaria.
Se l’ispezione riguarda cooperative agri-
cole, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale, al Ministe-
ro dell’agricoltura e delle foreste, entro
trenta giorni dalla data del verbale.
Tale adempimento deve essere effettuato
nei confronti del Ministero dell’industria
e commercio, ove trattasi di cooperative
di produzione.
Se l’ispezione riguarda cooperative so-
ciali, una copia del verbale deve essere
trasmessa, a cura del Ministero del lavo-
ro e della previdenza sociale, entro qua-
ranta giorni dalla data del verbale stesso,
alla regione nel cui territorio la coopera-
tiva ha sede legale (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 6 della l. 8 no-
vembre 1991, n. 381.

11. Effetti delle ispezioni 
In caso di constatate gravi irregolarità, il
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro un mese dal ricevimento del
verbale, ha facoltà, valutate le circostan-
ze del caso, di diffidare l’ente a provve-
dere alla regolarizzazione entro un termi-
ne stabilito.
Ove l’ente non ottemperi entro il termine
stabilito dalla diffida di cui al primo com-
ma del presente articolo, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Commissione centrale, può, nei casi
più gravi, decretare la cancellazione del-
l’ente dal registro prefettizio e dallo sche-
dario generale, nonché la sua decadenza
da ogni beneficio di legge, qualora non
concorrano motivi per i provvedimenti di
cui al regio decreto legge 30 dicembre
1926, n. 2288, convertito nella legge 15
dicembre 1927, n. 2499, e al regio decre-
to legge 11 dicembre 1930 numero 1882,
convertito nella legge 4 giugno 1931, n.
998, nonché agli artt. 2543, 2544, 2545
codice civile (1).

I provvedimenti di cui al precedente
comma, allorché si tratti di cooperative
agricole, sono disposti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, previa
intesa con quello dell’agricoltura e delle
foreste, ed ove trattasi di cooperative di
produzione, previa intesa con quello del-
l’industria e commercio.
Per le cooperative sociali i provvedimen-
ti di cui al secondo comma sono disposti
previo parere dell’organo competente in
materia di cooperazione della regione nel
cui territorio la cooperativa ha sede lega-
le (2).

1. Comma così modificato dall’art. 4 della l. 8
maggio 1949, n. 285.
2. Comma aggiunto dall’art. 6 della l. 8 no-
vembre 1991, n. 381.

12. Annotazioni dei risultati delle ispe-
zioni

Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale cura che i provvedimenti adottati
in seguito all’ispezione siano annotati nel
registro prefettizio e nello schedario ge-
nerale.

Capo II
Registri prefettizi e schedario generale

13-16. (Omissis) (1).

1. Gli articoli da 23 a 16 sono stati abrogati
dall’art. 20 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

Capo III
Commissioni

17. Ricostituzione delle Commissioni
provinciali di vigilanza

Per la ricostituzione delle Commissioni
provinciali di vigilanza si applicano le di-
sposizioni contenute nel titolo terzo, cap.
I del regolamento approvato con regio
decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e suc-
cessive modifiche, oltre le seguenti:

§ 6. D.LGS. C.P.S. 14 DICEMBRE 1947, N. 1577
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a) i membri elettivi effettivi di cui all’art.
26 del regolamento suddetto sono portati
da tre a cinque e devono essere eletti in
modo che nella Commissione siano ade-
guatamente rappresentate le varie catego-
rie di cooperative della Provincia. All’uo-
po il Prefetto, sentita la Commissione
provinciale, almeno sessanta giorni pri-
ma dell’elezione, stabilisce il numero dei
rappresentanti, che, entro il suddetto li-
mite, deve essere eletto da ciascuna cate-
goria. Contro il provvedimento del Pre-
fetto è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale non ol-
tre il trentesimo giorno precedente a
quello delle elezioni. Il ricorso può esse-
re proposto da uno dei membri della
Commissione provinciale, da un ente
cooperativo della Provincia o da un’asso-
ciazione nazionale di rappresentanza, as-
sistenza e tutela del movimento coopera-
tivo giuridicamente riconosciuta. Il Mini-
stro decide definitivamente, sentito il Co-
mitato costituito in seno alla Commissio-
ne centrale per le cooperative. Della
Commissione provinciale di vigilanza
fanno parte inoltre rappresentanti del mo-
vimento cooperativo, designati, uno per
ciascuna, dalle associazioni nazionali in-
dicate nel terzo comma del successivo
art. 18 (1);
b) le funzioni ispettive di cui all’art. 30,
lettera b) del regolamento stesso sono
svolte sull’ordinamento e il funziona-
mento degli enti iscritti onde accertare la
sussistenza dei requisiti necessari per go-
dere delle agevolazioni fiscali e di altra
natura previste dalle leggi e dai regola-
menti.

1. Lettera così sostituita dall’art. 1 della  l. 2
aprile 1951, n. 302

18-21. (Omissis) (1).

1. Gli articoli da 18 a 21 sono stati abrogati
dall’art. 4, co. 9, del d.P.R. 14 maggio 2007, n.
78.

Capo IV
Disposizioni generali e varie

22. Numero minimo dei soci delle coo-
perative (1)

Per procedere alla legale costituzione di
una società cooperativa è necessario che i
soci siano almeno nove.
Ove, successivamente alla costituzione,
tale numero diminuisca, esso deve essere
reintegrato nel termine massimo di un an-
no, trascorso il quale la società deve esse-
re posta in liquidazione. In difetto, tra-
scorso tale termine, l’autorità di vigilanza
dispone lo scioglimento d’ufficio della
società. Sono fatte salve le disposizioni
del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e
successive modificazioni.
Non possono essere iscritte nei registri
prefettizi le cooperative di consumo le
quali, al momento della domanda, abbia-
no un numero di soci inferiore a 50 (2).
(Omissis) (3).
Tuttavia il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il comitato
centrale per le cooperative, può autoriz-
zare l’iscrizione di cooperative di consu-
mo, con numero di soci inferiore a 50, le
quali forniscano esclusivamente ai propri
soci particolari servizi, in considerazione
della peculiare natura dei servizi stessi
(4).
Salve le disposizioni dei commi quarto e
quinto, se il numero dei soci, successiva-
mente alla iscrizione nel registro prefetti-
zio, scenda al disotto dei limiti indicati
nel terzo comma e non è reintegrato nel
termine di un anno, la cooperativa è can-
cellata dal registro stesso (4).

1. Articolo da ultimo sostituito dall’art. 1 del-
la l. 17 febbraio 1971, n. 127.
2. Comma modificato dall’art. 14 della l. 31
gennaio 1992, n. 59 e dall’art. 25 della l. 7
agosto 1997, n. 266.
3. Comma abrogato dall’art. 25 della  l. 7 ago-
sto1997, n. 266.
4. Comma così sostituto dall’art. 25 della l. 7
agosto 1997, n. 266.
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23. Requisiti dei soci delle cooperative
(1)

I soci delle cooperative di lavoro devono
essere lavoratori ed esercitare l’arte o il
mestiere corrispondenti alla specialità
delle cooperative di cui fanno parte o af-
fini.
Non possono essere soci di tali cooperati-
ve coloro che esercitano in proprio im-
prese identiche o affini a quella della coo-
perativa.
È consentita l’ammissione a soci di ele-
menti tecnici e amministrativi nel nume-
ro strettamente necessario al buon fun-
zionamento dell’ente (2).
Nelle cooperative di consumo non posso-
no essere ammessi, come soci, interme-
diari e persone che conducano in proprio
esercizi commerciali della stessa natura
della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze
collettive o per conduzione di terreno in
concessione ai sensi del decreto legislati-
vo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.
279, non possono essere ammesse come
soci le persone che esercitano attività di-
versa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri
possono essere soci di tali cooperative
solo quando coltivino direttamente la
terra e la superficie da essi direttamente
coltivata sia insufficiente ad assorbire
tutta la mano d’opera del nucleo familia-
re. Limitatamente all’esercizio di man-
sioni amministrative e tecniche nell’inte-
resse sociale, per il quale sia necessario
il possesso della qualità di socio, è con-
sentita l’ammissione a soci di persone
che non siano lavoratori manuali della
terra (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 2 della l. 17 feb-
braio 1971, n. 127.
2. Comma così sostituito dall’art. 14 della l.
31 gennaio 1992, n. 59.
3. Comma così modificato dall’art. 14 della l.
31 gennaio 1992, n. 59.

24. Limiti azionari per i soci delle coo-
perative (1)

Nelle società cooperative nessun socio
può avere una quota superiore a lire due
milioni, né tante azioni il cui valore no-
minale superi tale somma. Per le coope-
rative di conservazione, lavorazione, tra-
sformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzio-
ne e lavoro tale limite è di quattro milio-
ni.
Il valore nominale di ciascuna quota od
azione non può essere inferiore a lire cin-
quemila ed il valore nominale di ciascuna
azione non può essere superiore a lire
ventimila.
Il limite di cui al primo comma non si ap-
plica nei confronti delle persone giuridi-
che di cui al terzo comma dell’articolo
2532 del codice civile. Per esse resta
sempre però in vigore il limite massimo
di cinque voti indicato nell’articolo pre-
detto.

1. Articolo così sostituito dall’art. 3 della l. 17
febbraio 1971, n. 127.

25. Termine per l’adeguamento alle
nuove norme ed eccezioni derivanti
da leggi speciali (1)

Le cooperative attualmente esistenti deb-
bono uniformarsi alle norme di cui agli
articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre
1949, sotto pena di decadenza dai benefi-
ci previsti dalle leggi vigenti.
Le deliberazioni delle assemblee relative
all’adeguamento delle società alle dispo-
sizioni del comma precedente possono
esser prese con la procedura stabilita per
le assemblee ordinarie, anche in deroga
alle disposizioni contenute nell’atto co-
stitutivo.
Le disposizioni dei predetti articoli non si
applicano nei casi di cui leggi speciali di-
spongano diversamente.

1. Articolo così sostituito dall’art. 7 della l. 8
maggio 1949, n. 285.
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26. Requisiti mutualistici
Agli effetti tributari si presume la sussi-
stenza dei requisiti mutualistici quando
negli statuti delle cooperative siano con-
tenute le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi
superiori alla ragione dell’interesse lega-
le ragguagliato al capitale effettivamente
versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve
tra i soci durante la vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento
della società, dell’intero patrimonio so-
ciale – dedotto soltanto il capitale versato
e i dividendi eventualmente maturati – a
scopi di pubblica utilità conformi allo
spirito mutualistico (1).
In caso di controversia decide il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, d’in-
tesa con quelli per le finanze e per il teso-
ro, udita la Commissione centrale per le
cooperative (2).

1. Lettera così sostituita dall’art. 1 della l. 2
aprile 1951, n. 302.
2. Comma così sostituito dall’art. 1 della l. 2
aprile 1951, n. 302.

27. Consorzi di società cooperative (1)
Le società cooperative legalmente costi-
tuite, comprese quelle tra pescatori lavo-
ratori, che, mediante la costituzione di
una struttura organizzativa comune, si
propongono, per facilitare i loro scopi
mutualistici, l’esercizio in comune di at-
tività economiche, possono costituirsi in
consorzio come società cooperative, ai
sensi degli articoli 2511 e seguenti del
codice civile.
Per procedere a tale costituzione è neces-
sario:
a) un numero di società cooperative le-
galmente costituite non inferiore a tre (2);
b) la sottoscrizione di un capitale di al-
meno 1.000.000 di lire di cui sia versato
almeno la metà.
Le quote di partecipazione delle consor-
ziate possono essere rappresentate da

azioni il cui valore nominale non può es-
sere inferiore a lire 50.000, né superiore a
lire 1.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori
possono essere costituiti da un numero di
società cooperative non inferiore a tre. Il
limite di capitale indicato nel secondo
comma è ridotto a lire 500.000, di cui sia
versata almeno la metà.

1. Articolo sostituito dall’art. 5 della l. 17 feb-
braio 1971, n. 127.
2. Lettera così sostituita dall’art. 14 della l. 31
gennaio 1992, n. 59.

27-bis. Consorzi di cooperative ammis-
sibili ai pubblici appalti (1)

I consorzi di cooperative ammissibili ai
pubblici appalti continueranno ad essere
disciplinati dalla legge 25 giugno 1909,
n. 422, dal titolo V del regolamento ap-
provato con regio decreto 12 febbraio
1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.
Ad essi si applicheranno, tuttavia, le di-
sposizioni dei commi secondo e terzo del
precedente articolo 27.
Le cooperative interessate sono tenute,
altresì, ai fini del decreto di riconosci-
mento del consorzio, ad esibire:
a) copia dell’ultimo bilancio o di una si-
tuazione patrimoniale aggiornata debita-
mente firmata dal presidente e dai sinda-
ci;
b) un elenco dei più notevoli lavori ese-
guiti dopo la costituzione con l’indicazio-
ne del loro importo, firmato dal presiden-
te.

1. Articolo aggiunto dall’art. 5 della l. 17 feb-
braio 1971, n. 127.

27-ter. Consorzi tra società cooperative
per il coordinamento della pro-
duzione e degli scambi (1)

I contratti tra più società cooperative le-
galmente costituite esercenti una mede-
sima attività economica o attività econo-
miche connesse, i quali hanno per ogget-
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to la disciplina delle attività stesse, me-
diante una organizzazione comune, sono
regolati, salvo quanto disposto dai suc-
cessivi commi secondo e terzo del pre-
sente articolo e dall’articolo 27-quater
dalle norme di cui al capo II del titolo X,
libro V del codice civile, in quanto appli-
cabili.
Se il contratto prevede l’istituzione di un
ufficio destinato a svolgere attività con i
terzi, un estratto del contratto deve, a cu-
ra degli amministratori, essere deposita-
to presso il registro prefettizio delle coo-
perative della provincia nella quale ha
sede l’ufficio, unitamente al documento
comprovante l’adempimento delle for-
malità di cui al comma primo dell’arti-
colo 2612 del codice civile. Gli stessi
adempimenti debbono essere eseguiti
per l’eventuale modificazione del con-
tratto.
Alle persone che agiscono in nome del
consorzio non si applica la seconda parte
del primo comma dell’articolo 2615 del
codice civile se non eccedono i limiti dei
poteri loro conferiti nel contratto di con-
sorzio depositato.
Ai contratti di consorzio contemplati nel
presente articolo e agli eventuali atti suc-
cessivi di proroga di modifica, di nuove
adesioni, di recesso e di scioglimento e a
tutti i relativi adempimenti, si applicano
le agevolazioni in materia di imposta di
bollo e di registro disposte dalle leggi vi-
genti per gli atti costitutivi e modificativi
e gli atti analoghi e relativi adempimenti
delle società cooperative; ciò se ed in
quanto le società cooperative contraenti
siano in possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo 26.

1. Articolo aggiunto dall’art. 5 della l. 17 feb-
braio 1971, n. 127.

27-quater. Controllo sull’attività dei
consorzi cooperativi (1)

I consorzi costituiti ai sensi dell’articolo
27 e, se con l’ufficio destinato a svolgere

attività con i terzi, quelli costituiti ai sen-
si dell’articolo 27-ter, secondo comma,
sono soggetti alla vigilanza del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che
l’esercita nei modi e nei limiti stabiliti
dagli articoli da 2542 a 2545 del codice
civile, e dalle disposizioni del presente
decreto.

1. Articolo aggiunto dall’art. 5 della l. 17 feb-
braio 1971, n. 127.

27-quinquies (1)
Le società cooperative e loro consorzi
possono costituire ed essere soci di socie-
tà per azioni o a responsabilità limitata.

1. Articolo aggiunto dall’art. 18 della l. 19
marzo 1983, n. 72.

28. Statistiche
Ogni due anni il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale pubblicherà
l’elenco delle cooperative ed altri enti
contemplati dal presente decreto insieme
alle principali notizie statistiche o de-
scrittive relative agli enti stessi.

29. Esenzioni fiscali
Gli atti e i documenti occorrenti per l’at-
tuazione del presente decreto sono esenti
da imposta di registro e da tassa di bollo.

29-bis. Diffusione dei principi coopera-
tivi (1)

Oltre alle funzioni di vigilanza previste
dalle norme vigenti spetta al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale as-
sumere iniziative intese a favorire:
a) lo sviluppo della cooperazione;
b) la diffusione dei principi cooperativi
anche attraverso corsi per cooperatori;
c) la qualificazione professionale dei diri-
genti di cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno
attuate per il tramite delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo debita-
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mente riconosciute; le iniziative di cui al
punto b) saranno attuate con la collabora-
zione delle predette associazioni.
La relativa spesa graverà sul capitolo
1241 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del lavoro e della previden-

za sociale per l’esercizio finanziario
1970, e sui corrispondenti capitoli per gli
esercizi successivi.

1. Articolo aggiunto dall’art. 19 della l. 17
febbraio 1971, n. 127.
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(Omissis)

6. Registro prefettizio e schedario ge-
nerale

La lettera b) dell’art. 13 del decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con
la legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppres-
sa.
L’art. 15 del predetto decreto è sostituito
dal seguente:
“Presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale è istituito lo schedario
generale della cooperazione.
In tale schedario sono iscritti:
a) tutti gli enti iscritti nei registri prefetti-
zi, nonchè quelli risultanti dall’elenco di
cui all’ultimo comma dell’art. 1;
b) i consorzi di cooperative ammissibili
ai pubblici appalti di cui alla legge 25
giugno 1909, n. 422.
Lo schedario è tenuto distintamente per
sezioni, come il registro prefettizio, e de-
ve contenere le medesime indicazioni;
esso inoltre è diviso per province.
Lo schedario è ostensibile a chiunque ne
faccia richiesta”.

7. Delega di rappresentanza nelle coo-
perative agricole

I coltivatori diretti, siano essi proprietari,
assegnatari, enfiteuti, usufruttuari o affit-
tuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni
parziari, i compartecipanti nel caso di

compartecipazione associativa non limi-
tata a singole coltivazioni stagionali od
intercalari, che siano soci di cooperative
o di altre società o associazioni di produt-
tori agricoli, possono delegare per iscrit-
to un altro socio, oppure un parente fino
al terzo grado o un affine fino al secondo
grado, purché compartecipe nell’eserci-
zio dell’impresa agricola, ad intervenire
all’assemblea con diritto di partecipare
alle votazioni ed essere eletto dall’assem-
blea alle cariche sociali, permanendo in
tal caso nelle cariche stesse fino alla loro
scadenza.

8. Imposta sulle società 
Le società cooperative e loro consorzi so-
no esenti dall’imposta sulle società a con-
dizione che siano entrambi retti e disci-
plinati dai principi della mutualità senza
fini di speculazione privata e che siano
iscritti nei registri prefettizi o nello sche-
dario generale della cooperazione.

9. Interpretazione autentica della natu-
ra delle ispezioni di cui all’articolo 8
del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, e successive modifiche (1)

Le ispezioni ordinarie non sono atti eco-
nomici, per cui il relativo contributo ob-
bligatorio, disposto dall’articolo in epi-
grafe, è esente da ogni e qualsiasi impo-
sta e tassa.
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1. Cfr. art. 8 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.

10. Interpretazione autentica dell’arti-
colo 84, lettera i), del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette ap-
provato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645 

Per associazioni comunque costituite, di
cui all’art. 84, lettera i), del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette approva-
to con decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 gennaio 1958, n. 645, devo-
no intendersi anche i consorzi costituiti
tra società cooperative agricole.

(Omissis)

12. Prestiti dei soci
Sono esenti dall’imposta di ricchezza
mobile, categoria A) gli interessi sulle
somme che, oltre alle quote di capitale
sociale, i soci versano alle società coope-
rative e loro consorzi o che questi tratten-
gono ai soci stessi, purché concorrano le
seguenti condizioni:
a) che i versamenti e le trattenute siano
effettuati esclusivamente per il consegui-
mento dell’oggetto sociale e non superi-
no, per ciascun socio, persona fisica, la
somma di lire tre milioni. Per le coopera-
tive di conservazione, lavorazione, tra-
sformazione ed alienazione di prodotti
agricoli e per le cooperative di produzio-
ne e lavoro tale limite è di otto milioni;
b) che gli interessi corrisposti sulle pre-
dette somme non superino il saggio degli
interessi legali;
c) che negli statuti delle società coopera-
tive e loro consorzi siano inderogabil-
mente previste, ed in fatto osservate, le
clausole di cui all’art. 26 del decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con
la legge 2 aprile 1951, n. 302, e successi-
ve modificazioni ed integrazioni, e che le
cooperative ed i consorzi stessi siano

iscritti nei registri prefettizi o nello sche-
dario generale della cooperazione (1).
L’art. 86 del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 gen-
naio 1958, n. 645, non si applica alle so-
cietà cooperative e ai loro consorzi.
Le modalità e la durata dei conferimenti
previsti dal presente articolo sono deter-
minate dagli enti cooperativi con apposi-
to regolamento.

1. Cfr. art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1947, n.
1577.

13. Interpretazione autentica dell’arti-
colo 147, lettera b), del testo unico
delle leggi sulle imposte dirette ap-
provato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645 

Per riserve e saldi destinati alle coperture
di specifici oneri e passività, di cui alle
disposizioni in epigrafe, devono inten-
dersi anche i fondi mutualistici e di previ-
denza costituiti dalle società cooperative
e loro consorzi in esecuzione dell’ultimo
comma dell’art. 2536 del codice civile.

14. Divieto di trasformazione delle so-
cietà cooperative 

Le società cooperative non possono esse-
re trasformate in società ordinarie, anche
se tale trasformazione sia deliberata al-
l’unanimità.

(Omissis)

16. Commissioni provinciali di vigilan-
za 

A decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge, la commissione provin-
ciale di vigilanza, di cui all’art. 17 del de-
creto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modifiche, viene integrata da
un rappresentante dell’ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione.

§ 7. L. 17 FEBBRAIO 1971, N. 127
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(Omissis)

21. Disposizioni transitorie 
Le società cooperative legalmente costi-
tuite prima dell’entrata in vigore della
presente legge non sono tenute ad ade-
guarsi alle disposizioni di cui al secondo
comma dell’art. 24 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577, ratificato con la
legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo mo-
dificato dal precedente art. 3 circa il limi-
te minimo del valore nominale di ciascu-
na quota od azione (1).
I consorzi di cooperative in forma di so-
cietà cooperative e quelli di cooperative
ammissibili ai pubblici appalti già costi-
tuiti fino alla data di entrata in vigore del-
la presente legge non sono tenuti ad ade-
guarsi né alle disposizioni della lettera b)
del secondo comma, né a quelle del terzo
comma dell’art. 27 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577, ratificato con la
legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo mo-
dificato dal precedente art. 5 (2).

1. Cfr. art. 24 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. Cfr. art. 27 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.

22. Modificazioni statutarie 
Le deliberazioni di modifica, per adegua-
re gli atti costitutivi alle norme della pre-
sente legge, possono, in deroga alle di-
sposizioni contenute negli articoli 2365 e
2375, secondo comma, del codice civile,
essere prese con le modalità e la maggio-
ranza dell’assemblea ordinaria stabilite
dall’atto costitutivo.

23. Entrata in vigore 
La presente legge entra in vigore dopo 60
giorni dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo del-
lo Stato, sarà inserita nella Raccolta uffi-
ciale delle leggi e dei decreti della Re-
pubblica italiana. È fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarla e di farla osserva-
re come legge dello Stato.
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§ 8. LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59 – Nuove norme in materia di società cooperative
(G.U. 7 febbraio 1992, n. 31, s.o.)

1. Diritti dei soci
1. I soci delle società cooperative, quando
almeno un terzo del numero complessivo
di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a
quanto stabilito dal primo comma dell’art.
2422 del codice civile, di esaminare il li-
bro delle adunanze e delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione e il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del
comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano
ai soci in mora per la mancata esecuzione
dei conferimenti o inadempienti, anche
rispetto alle obbligazioni contratte con la
società.

2. Relazione degli amministratori e dei
sindaci

1. Nelle società cooperative e nei loro
consorzi, la relazione degli amministrato-
ri di cui al primo comma dell’art. 2428
del codice civile deve indicare specifica-
mente i criteri seguiti nella gestione so-
ciale per il conseguimento degli scopi
statutari, in conformità con il carattere
cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione al-
l’assemblea di cui al secondo comma del-
l’art. 2429 del codice civile, deve specifi-
camente riferire su quanto indicato al
comma 1 del presente articolo.
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3. Quote e azioni
1. Il limite massimo della quota e delle
azioni che ciascun socio persona fisica
può possedere, stabilito dal primo comma
dell’art. 24 del decreto legislativo del Ca-
po provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modifica-
zioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, da ultimo ele-
vato dall’art. 17, primo comma, della leg-
ge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in
cinquantamila euro. Per i soci delle coo-
perative di manipolazione, trasformazio-
ne, conservazione e commercializzazione
dei prodotti agricoli e di quelle di produ-
zione e lavoro, tale limite è fissato in set-
tantamila euro (1) (2). 
2. I conferimenti di beni in natura non so-
no considerati ai fini del calcolo del limi-
te massimo di cui al comma 1.
3. Nelle società cooperative e nei loro
consorzi il valore nominale di ciascuna
quota o azione non può essere inferiore a
lire cinquantamila e il valore nominale di
ciascuna azione non può essere superiore
a lire un milione, salvo quanto disposto
da leggi speciali per particolari categorie
di enti cooperativi.

1. Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
24 giugno 1998, n. 213, come modificato dal-
l’art. 1, co. 2, del d.lgs. 15 giugno 1999, n.
206.
2. Cfr. art. 24 d.lgs. 14 dicembre 1947, n.
1577.

4. Soci sovventori
1. Il primo e il secondo comma dell’arti-
colo 2548 del codice civile si applicano
alle società cooperative e ai loro consor-
zi, con esclusione delle società e dei con-
sorzi operanti nel settore dell’edilizia abi-
tativa, i cui statuti abbiano previsto la co-
stituzione di fondi per lo sviluppo tecno-
logico o per la ristrutturazione o il poten-
ziamento aziendale. 
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche
in relazione ai conferimenti comunque

posseduti non devono in ogni caso supe-
rare un terzo dei voti spettanti a tutti i so-
ci. 
3. I soci sovventori possono essere nomi-
nati amministratori. La maggioranza de-
gli amministratori deve essere costituita
da soci cooperatori. 
4. I conferimenti dei soci sovventori sono
rappresentati da azioni nominative trasfe-
ribili. 
5. Alle azioni dei soci sovventori si appli-
cano il secondo comma dell’articolo
2348 ed il terzo comma dell’articolo
2355 del codice civile. 
6. Lo statuto può stabilire particolari con-
dizioni a favore dei soci sovventori per la
ripartizione degli utili e la liquidazione
delle quote e delle azioni. Il tasso di re-
munerazione non può comunque essere
maggiorato in misura superiore al 2 per
cento rispetto a quello stabilito per gli al-
tri soci. 

5. Finanziamenti dei soci e di terzi
1. (Omissis).
2. Le società cooperative, che abbiano
adottato nei modi e nei termini stabiliti
dallo statuto procedure di programmazio-
ne pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all’ammodernamento aziendale, possono
emettere azioni di partecipazione coope-
rativa prive del diritto di voto e privile-
giate nella ripartizione degli utili e nel
rimborso del capitale. 
3. Gli stati di attuazione dei programmi
pluriennali devono essere approvati an-
nualmente dall’assemblea ordinaria dei
soci in sede di approvazione del bilancio,
previo parere dell’assemblea speciale di
cui all’articolo 6. 
4. Le azioni di partecipazione cooperati-
va possono essere emesse per un ammon-
tare non superiore al valore contabile del-
le riserve indivisibili o del patrimonio
netto risultanti dall’ultimo bilancio certi-
ficato e depositato presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e devo-
no contenere, oltre alle indicazioni pre-

§ 8. L. 31 GENNAIO 1992, N. 59
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scritte dall’articolo 2354 del codice civi-
le, la denominazione “azione di parteci-
pazione cooperativa”. 
5. Le azioni di partecipazione cooperati-
va devono essere offerte in misura non
inferiore alla metà in opzione ai soci e ai
lavoratori dipendenti della società coope-
rativa, i quali possono sottoscriverle an-
che superando i limiti di cui al primo
comma dell’articolo 24 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
elevati dall’articolo 3, comma 1, della
presente legge (1). 
6. Le azioni di partecipazione cooperati-
va possono essere al portatore, a condi-
zione che siano interamente liberate. 
7. Ai possessori delle azioni di partecipa-
zione cooperativa spetta una remunera-
zione maggiorata del 2 per cento rispetto
a quella delle quote o delle azioni dei so-
ci della cooperativa. 
8. All’atto dello scioglimento della socie-
tà cooperativa le azioni di partecipazione
cooperativa hanno diritto di prelazione
nel rimborso del capitale per l’intero va-
lore nominale. 
9. La riduzione del capitale sociale in
conseguenza di perdite non comporta ri-
duzione del valore nominale delle azioni
di partecipazione cooperativa, se non per
la parte della perdita che eccede il valore
nominale complessivo delle altre azioni o
quote. 

1. Cfr. art. 24 d.lgs. 14 dicembre 1947, n.
1577.

6. Assemblea speciale dei possessori
delle azioni di partecipazione coope-
rativa

1. L’assemblea speciale dei possessori
delle azioni di partecipazione cooperativa
delibera: 
a) sulla nomina e sulla revoca del rappre-
sentante comune; 
b) sull’approvazione delle deliberazioni
dell’assemblea della società cooperativa
che pregiudicano i diritti della categoria; 

c) sulla costituzione di un fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul relativo rendiconto; 
d) sugli altri oggetti di interesse comune. 
2. L’assemblea speciale esprime annual-
mente un parere motivato sullo stato di
attuazione dei programmi pluriennali di
cui all’articolo 5, comma 3. 
3. L’assemblea speciale è convocata da-
gli amministratori della società coopera-
tiva o dal rappresentante comune, quan-
do lo ritengano necessario o quando al-
meno un terzo dei possessori delle azio-
ni di partecipazione cooperativa ne fac-
cia richiesta. 
4. Il rappresentante comune deve provve-
dere alla esecuzione delle deliberazioni
dell’assemblea speciale e deve tutelare
gli interessi comuni dei possessori delle
azioni di partecipazione cooperativa nei
rapporti con la società cooperativa. 
5. Il rappresentante comune ha diritto di
esaminare i libri sociali richiamati dal-
l’articolo 2516 del codice civile e di otte-
nerne estratti; ha altresì diritto di assiste-
re all’assemblea della società e di impu-
gnarne le deliberazioni. Le spese sono
imputate al fondo di cui al comma 1, let-
tera c), del presente articolo. 

7. Rivalutazione delle quote o delle
azioni 

1. Le società cooperative e i loro consor-
zi possono destinare una quota degli utili
di esercizio ad aumento gratuito del capi-
tale sociale sottoscritto e versato. In tal
caso possono essere superati i limiti mas-
simi di cui all’articolo 3, purché nei limi-
ti delle variazioni dell’indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati, calco-
late dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) per il periodo corrispondente a
quello dell’esercizio sociale in cui gli uti-
li stessi sono stati prodotti. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche alle azioni e alle quote
dei soci sovventori. 
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3. La quota di utili destinata ad aumento
del capitale sociale, nei limiti di cui al
comma 1, non concorre a formare il red-
dito imponibile ai fini delle imposte di-
rette; il rimborso del capitale è soggetto a
imposta, ai sensi del settimo comma del-
l’articolo 20 del decreto legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e
successive modificazioni, a carico dei so-
li soci nel periodo di imposta in cui il
rimborso viene effettuato fino a concor-
renza dell’ammontare imputato ad au-
mento delle quote o delle azioni. 

(Omissis)

9. Rimborso del sovrapprezzo
1. Nelle società cooperative, la quota di
liquidazione in favore del socio uscente
per recesso, esclusione o morte compren-
de, salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, anche il rimborso del sovrap-
prezzo che il socio abbia versato al mo-
mento della sua ammissione nella socie-
tà, se non utilizzato ai sensi dell’articolo
7. 

10. Prestiti sociali
1. Gli importi di cui all’articolo 13, lette-
ra a), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 601, da
ultimo elevati dall’articolo 23, comma 1,
della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono
ulteriormente elevati, rispettivamente, a
lire quaranta milioni e a lire ottanta mi-
lioni (1).

1. Cfr. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

11. Fondi mutualistici per la promozio-
ne e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, riconosciute ai sensi dell’ar-
ticolo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicem-
bre 1947, n. 1577, e successive modifica-

zioni, e quelle riconosciute in base a leg-
gi emanate da regioni a statuto speciale
possono costituire fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della coope-
razione. I fondi possono essere gestiti
senza scopo di lucro da società per azioni
o da associazioni (1).
2. L’oggetto sociale deve consistere e-
sclusivamente nella promozione e nel fi-
nanziamento di nuove imprese e di ini-
ziative di sviluppo della cooperazione,
con preferenza per i programmi diretti al-
l’innovazione tecnologica, all’incremen-
to dell’occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno. 
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di
cui al comma 1 possono promuovere la
costituzione di società cooperative o di
loro consorzi, nonché assumere parteci-
pazioni in società cooperative o in socie-
tà da queste controllate. Possono altresì
finanziarie specifici programmi di svilup-
po di società cooperative o di loro con-
sorzi, organizzare o gestire corsi di for-
mazione professionale del personale diri-
gente amministrativo o tecnico del setto-
re della cooperazione, promuovere studi
e ricerche su temi economici e sociali di
rilevante interesse per il movimento coo-
perativo. 
4. Le società cooperative e i loro consor-
zi, aderenti alle associazioni riconosciute
di cui al primo periodo del comma 1, de-
vono destinare alla costituzione e all’in-
cremento di ciascun fondo costituito dal-
le associazioni cui aderiscono una quota
degli utili annuali pari al 3 per cento. Per
gli enti cooperativi disciplinati dal r.d. 26
agosto 1937, n. 1706, e successive modi-
ficazioni, la quota del 3 per cento. Il ver-
samento non deve essere effettuato se
l’importo non supera ventimila lire (2). 
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di
cui al comma 1 il patrimonio residuo del-
le cooperative in liquidazione, dedotti il
capitale versato e rivalutato ed i dividen-
di eventualmente maturati, di cui al pri-
mo comma, lettera c), dell’articolo 26 del

§ 8. L. 31 GENNAIO 1992, N. 59
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citato decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni (3). 
6. Le società cooperative e i loro consor-
zi non aderenti alle associazioni ricono-
sciute di cui al primo periodo del comma
1, o aderenti ad associazioni che non ab-
biano costituito il fondo di cui al comma
1, assolvono all’obbligo di cui al comma
4 mediante versamento della quota di uti-
li secondo quanto previsto dall’articolo
20 (4). 
7. Le società cooperative ed i loro con-
sorzi sottoposti alla vigilanza delle re-
gioni a statuto speciale, che non aderi-
scono alle associazioni riconosciute di
cui al primo periodo del comma 1 o che
aderiscono ad associazioni che non ab-
biano costituito il fondo di cui al comma
1, effettuano il versamento previsto al
comma 4 nell’apposito fondo regionale,
ove istituito o, in mancanza di tale fon-
do, secondo le modalità di cui al comma
6. 
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono fi-
nanziare specifici progetti predisposti da-
gli enti gestori dei fondi di cui al comma
1 o dalla pubblica amministrazione, ri-
volti al conseguimento delle finalità di
cui al comma 2. I fondi possono essere
altresì alimentati da contributi erogati da
soggetti privati. 
9. I versamenti ai fondi effettuati dai sog-
getti di cui all’articolo 87, comma 1, let-
tera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, sono esenti da imposte e so-
no deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che ef-
fettua l’erogazione. 
10. Le società cooperative e i loro con-
sorzi che non ottemperano alle disposi-
zioni del presente articolo decadono dai
benefìci fiscali e di altra natura concessi
ai sensi della normativa vigente. 

1. Cfr. art. 5 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. Comma modificato dall’art. 3, co. 3, della l.

18 febbraio 1999, n. 28 e dall’art. 1, co. 468,
della l. 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Cfr. art. 26 d.lgs. 14 dicembre 1947, n.
1577.
4. Comma  così sostituito dall’art. 17, co. 1,
del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

12. Costituzione dei fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo del-
la cooperazione 

1. Il capitale delle società per azioni di
cui all’articolo 11, comma 1, deve essere
sottoscritto in misura non inferiore all’80
per cento dalla associazione riconosciuta
che ne promuove la costituzione. Le azio-
ni emesse non sono trasferibili senza il
preventivo consenso della assemblea dei
soci. 
2. Delle associazioni di cui all’articolo
11, comma 1, secondo periodo, fanno
parte di diritto tutte le società cooperative
e i loro consorzi aderenti alle rispettive
associazioni riconosciute di cui al citato
comma 1, primo periodo. 
3. Le associazioni di cui all’articolo 11,
comma 1, secondo periodo, conseguono
la personalità giuridica con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, fatte salve le competenze delle re-
gioni a statuto speciale; ad esse si appli-
cano gli articoli 14 e seguenti del codice
civile. 
4. Le società e le associazioni che, ai sen-
si dell’articolo 11, comma 1, gestiscono
fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sono sogget-
te alla vigilanza del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, che ne approva
gli statuti, fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale. Gli eventuali
utili di esercizio devono essere utilizzati
o reinvestiti per il conseguimento del-
l’oggetto sociale. 
5. Le società e le associazioni di cui al
comma 4 sono assoggettate ad annuale
certificazione del bilancio da parte di so-
cietà di revisione secondo le disposizioni
legislative vigenti. 
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13. Albo nazionale delle società coope-
rative edilizie di abitazione e dei lo-
ro consorzi 

1. È istituito, presso la Direzione genera-
le della cooperazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, l’albo
nazionale delle società cooperative edili-
zie di abitazione e dei loro consorzi. 
2. Decorsi due anni dall’istituzione del-
l’albo, le società cooperative edilizie di
abitazione e i loro consorzi che intendano
ottenere contributi pubblici dovranno do-
cumentare l’iscrizione all’albo medesi-
mo. 
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall’al-
bo sono disposte dal comitato per l’albo
nazionale delle società cooperative edili-
zie di abitazione e dei loro consorzi, di
seguito denominato “comitato”, compo-
sto da: 
a) il Direttore generale della cooperazio-
ne del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale, che lo presiede; 
b) quattro membri designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di
cui tre esperti nella materia della coope-
razione edilizia; 
c) un membro designato da ciascuna del-
le associazioni nazionali di rappresentan-
za, assistenza e tutela del movimento
cooperativo legalmente riconosciute; 
d) un membro designato dal Ministro dei
lavori pubblici; 
e) tre membri in rappresentanza delle re-
gioni e delle province autonome di Tren-
to e di Bolzano, designati, secondo un
criterio di rotazione, dai rappresentanti
regionali facenti parte del Comitato per
l’edilizia residenziale. 
4. Il comitato è costituito entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, e du-
ra in carica quattro anni. 
5. L’attività del comitato è disciplinata
dal regolamento adottato dal comitato
stesso, entro sessanta giorni dalla sua co-

stituzione, ed approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. Il regolamento stabilisce i criteri
per la tenuta degli elenchi regionali degli
iscritti all’albo, anche al fine del rilascio
della certificazione, nonché le modalità
degli accertamenti che potranno essere
effettuati anche su richiesta del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. 
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la
costituzione di un ufficio per l’ammini-
strazione del comitato e detta norme per
il suo funzionamento. Per il predetto uffi-
cio il Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale può avvalersi di personale
con contratto di diritto privato a tempo
determinato, nel limite massimo di sei
unità. 
7. All’albo possono essere iscritti le so-
cietà cooperative edilizie di abitazione
costituite da non meno di diciotto soci ed
i loro consorzi che siano iscritti nel regi-
stro prefettizio di cui all’articolo 14 del
regolamento approvato con regio decreto
12 febbraio 1911, n. 278, e nello scheda-
rio generale della cooperazione di cui al-
l’articolo 15 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577, e successive modi-
ficazioni, che siano disciplinati dai prin-
cipi di mutualità previsti dalle leggi dello
Stato e si trovino in una delle seguenti
condizioni (1): 
a) siano stati costituiti con il conferimen-
to da parte di ciascun socio di quote o di
azioni per un valore non inferiore a lire
cinquecentomila; 
b) abbiano iniziato o realizzato un pro-
gramma di edilizia residenziale; 
c) siano proprietari di abitazioni assegna-
te in godimento o in locazione o abbiano
assegnato in proprietà gli alloggi ai pro-
pri soci. 
8. Fermo restando quanto previsto dal
comma 7, lettere b) e c), le società coope-
rative edilizie di abitazione e i loro con-
sorzi che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, non si trovino nella

§ 8. L. 31 GENNAIO 1992, N. 59
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condizione di cui al comma 7, lettera a),
possono ottenere l’iscrizione all’albo a
condizione che entro sei mesi da tale da-
ta adeguino il capitale sociale secondo
quanto disposto dal citato comma 7, lette-
ra a). 
9. Possono essere sospesi dall’albo le so-
cietà cooperative edilizie di abitazione ed
i loro consorzi in gestione commissariale. 
10. Il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale determina, con proprio de-
creto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge (2): 
a) lo schema della domanda di iscrizione
all’albo; 
b) l’elenco della documentazione da alle-
gare alla domanda; 
c) lo schema della comunicazione che le
società cooperative iscritte devono tra-
smettere alla Direzione generale della
cooperazione entro il 30 giugno di cia-
scun anno per documentare l’attività
svolta nel corso dell’anno precedente. 
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno
il comitato predispone, l’elenco delle so-
cietà cooperative e dei loro consorzi ra-
diati dall’albo perché privi dei requisiti o
delle condizioni previste dal comma 7 o
perché soggetti all’applicazione del com-
ma 9. L’elenco è pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale. 
12. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede a carico
degli stanziamenti iscritti ai capitoli da
istituire ai sensi dell’articolo 20, comma
1, nel limite massimo del 7 per cento del
gettito contributivo di cui al citato com-
ma 1. 

1. Cfr. art. 15 d.lgs. 14 dicembre 1947, n.
1577.
2. Cfr. d.m. 6 ottobre 1997.

14. Numero minimo dei soci 
1. Il numero minimo di soci richiesto, per
l’iscrizione nei registri prefettizi di coo-
perative di produzione e lavoro ammissi-

bili ai pubblici appalti, dal terzo comma
dell’articolo 22 del citato decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive mo-
dificazioni, è ridotto a quindici. 
2-4. (Omissis).

15. Vigilanza 
1. Sono assoggettati ad ispezione ordina-
ria annuale le società cooperative e i loro
consorzi che abbiano un fatturato supe-
riore a lire trenta miliardi, ovvero che de-
tengano partecipazioni di controllo in so-
cietà a responsabilità limitata, nonché le
società cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi iscritti all’albo di cui al-
l’articolo 13. 
2. Le società cooperative e i loro consor-
zi che abbiano un fatturato superiore a li-
re ottanta miliardi o che detengano parte-
cipazioni di controllo in società per azio-
ni o che possiedano riserve indivisibili
superiori a lire tre miliardi o che raccol-
gano prestiti o conferimenti di soci finan-
ziatori superiori a lire tre miliardi, oltre
che alla ispezione ordinaria annuale di
cui al comma 1, sono assoggettati ad an-
nuale certificazione di bilancio, da parte
di una società di revisione iscritta all’albo
speciale di cui all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, o da parte di una società di
revisione autorizzata dal Ministro dell’in-
dustria, del commercio e dell’artigianato,
ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, che siano convenzionate con l’as-
sociazione riconosciuta di cui all’articolo
11, comma 1, primo periodo, della pre-
sente legge, alla quale le società coopera-
tive o i loro consorzi aderiscono, secondo
uno schema di convenzione approvato
dal Ministro del lavoro e della previden-
za sociale. Per le società cooperative e i
loro consorzi non aderenti ad alcuna as-
sociazione riconosciuta, la certificazione
del bilancio viene effettuata da una delle
società di revisione iscritte in un apposito
elenco formato dal Ministro del lavoro e
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della previdenza sociale; per le società
cooperative e i loro consorzi sottoposti
alla vigilanza delle regioni a statuto spe-
ciale, la certificazione del bilancio viene
effettuata da una delle società di revisio-
ne iscritte negli elenchi formati dalle re-
gioni stesse (1). 
3. Le società cooperative edilizie di abita-
zione e i loro consorzi sono tenuti ad af-
figgere presso la propria sede sociale, in
luogo accessibile ai soci, un estratto del
processo verbale relativo alla più recente
ispezione, ordinaria o straordinaria, ese-
guita dagli organi competenti ai sensi del-
le disposizioni vigenti o a consegnare ta-
le estratto ai soci entro sessanta giorni
dalla firma del processo verbale medesi-
mo. L’avvenuta consegna deve risultare
da apposito documento. Gli incaricati
delle ispezioni sono tenuti a controllare il
rispetto di tali disposizioni, riferendone
nel processo verbale relativo all’ispezio-
ne successiva (2). 
4. Il contributo per le spese relative alle
ispezioni ordinarie, di cui all’articolo 8
del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazio-
ni, è determinato in relazione ai parame-
tri del fatturato, del numero dei soci e del
capitale sociale, anche in concorso tra lo-
ro, nella misura e con le modalità che sa-
ranno stabilite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale (3). 
5. In caso di ritardato o omesso pagamen-
to del contributo entro la prescritta sca-
denza si applica una sanzione pari al 30
per cento del contributo non versato, oltre
agli interessi semestrali nella misura del
4,50 per cento del contributo stesso. In
caso di omesso pagamento del contributo
oltre il biennio di riferimento di cui al
quarto comma dell’articolo 8 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, la società coo-
perativa o il consorzio possono essere
cancellati dal registro prefettizio e dallo

schedario generale della cooperazione
con decreto del Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale (4) (5). 
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su iniziativa
del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale e con la procedura di cui all’ar-
ticolo 26, comma 3, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, si procederà all’individuazione di un
profilo professionale, e del relativo con-
tenuto, per l’esercizio dell’attività di vigi-
lanza sulle società cooperative e sui loro
consorzi. 
7. Gli enti mutualistici di cui all’articolo
2512 del codice civile sono sottoposti al-
la vigilanza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, salvo quanto di-
sposto da leggi speciali. Tale vigilanza si
esercita secondo le modalità previste per
le società cooperative. 
8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7
esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono riservate alle re-
gioni a statuto speciale nell’ambito del ri-
spettivo territorio e della rispettiva com-
petenza. 

1. Cfr. art. 8 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Comma così sostituito dall’art. 17, co. 2, del
d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
3. Cfr. d m. 18 dicembre 2006.
4. Comma così modificato dall’art. 42, co. 1,
della l. 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza).
5. Cfr. art. 8 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.

16. Relazione al Parlamento sulla coo-
perazione. 

1. Il Ministro del lavoro e della previden-
za sociale presenta, ogni tre anni, al Par-
lamento una dettagliata relazione sull’at-
tività svolta in favore della cooperazione.
Tale relazione deve riportare le notizie e i
dati sullo stato della cooperazione in Ita-
lia. 

(Omissis)

§ 8. L. 31 GENNAIO 1992, N. 59
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19. Integrazione della documentazione
per l’iscrizione nel registro prefetti-
zio

1. Per ottenere l’iscrizione nel registro
prefettizio delle cooperative di cui all’ar-
ticolo 14 del regolamento approvato con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le
società cooperative e i loro consorzi di
cui all’articolo 13 del citato decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, devono allegare alla do-
manda di iscrizione, oltre ai documenti di
cui al primo comma dell’articolo 14 del
medesimo decreto legislativo n. 1577 del
1947, e successive modificazioni, la cer-
tificazione prevista dall’articolo 10-se-
xies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
introdotto dall’articolo 7 della legge 19
marzo 1990, n. 55, e successive modifi-
cazioni, relativa agli amministratori, ai
sindaci e ai direttori in carica degli enti
medesimi. 
2. La certificazione di cui al comma 1 de-
ve essere presentata dalle società coope-
rative e dai loro consorzi già iscritti nel
registro prefettizio nel termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a pena di cancellazione
dal registro stesso. 

20. Soppressione della gestione fuori
bilancio del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale preordina-
ta all’attività di ispezione delle coo-
perative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è
soppressa la gestione fuori bilancio rela-
tiva al “Fondo contributi di pertinenza
del Ministero del lavoro e della previden-
za sociale per le spese relative alle ispe-
zioni ordinarie”. Restano fermi i compiti
e le funzioni di competenza del predetto
Ministero previsti dall’articolo 8 del cita-
to decreto legislativo del Capo provviso-
rio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni, come
integrato dall’articolo 15 della presente

legge, cui si provvede a carico degli stan-
ziamenti di appositi capitoli da istituire
nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e da ali-
mentarsi in relazione (1): 
a) al gettito dei contributi di cui all’artico-
lo 8 del citato decreto legislativo n. 1577
del 1947, e successive modificazioni; 
b) al gettito dei contributi di cui all’arti-
colo 11, comma 6, della presente legge; 
c) ad una maggiorazione determinata, a
decorrere dal 1993, nel 10 per cento del
contributo di cui alla lettera a), a carico
delle società cooperative edilizie di abita-
zione e dei loro consorzi, ivi compresi
quelli aderenti alle associazioni ricono-
sciute di cui all’articolo 11, comma 1,
primo periodo; tale maggiorazione potrà
essere successivamente adeguata in rela-
zione ad eventuali maggiori oneri con-
nessi all’attuazione della presente legge; 
d) agli eventuali avanzi di amministrazio-
ne della gestione soppressa. 
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1,
i contributi ivi previsti sono versati al-
l’entrata del bilancio dello Stato per esse-
re riassegnati, con decreto del Ministro
del tesoro, ai capitoli di spesa da istituir-
si ai sensi del comma 1.

1. Cfr. art. 8 d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.

21. Norme transitorie e finali 
1. Le disposizioni di cui alla presente leg-
ge possono essere recepite negli statuti
delle società cooperative e dei loro con-
sorzi, con le modalità e le maggioranze
previste per le deliberazioni dell’assem-
blea ordinaria. 
2. L’ottemperanza alle disposizioni di cui
alla presente legge non fa decadere le so-
cietà cooperative e i loro consorzi dalle
agevolazioni fiscali e di altra natura pre-
viste dalla normativa vigente. 
3. Alle banche di credito cooperativo si
applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14,
comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi
1 e 2, della presente legge (1). 
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4. Le società cooperative legalmente co-
stituite prima della data di entrata in vi-
gore della presente legge non sono tenute
ad adeguarsi alle prescrizioni di cui al-
l’articolo 3, comma 3, relative al limite
minimo del valore nominale delle quote o
delle azioni. 
5. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge gli enti di cui
all’articolo 15, comma 7, sono tenuti agli
adempimenti previsti dalle leggi vigenti
per le società cooperative e i loro consor-
zi. 
6. Il Ministro del lavoro e della previden-
za sociale adegua ogni tre anni, con pro-
prio decreto, le previsioni di cui agli arti-
coli 3 e 15, nonché, di concerto con il Mi-
nistro delle finanze, le previsioni di cui
agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle va-
riazioni dell’indice nazionale generale
annuo dei prezzi al consumo per le fami-

glie di operai e di impiegati, calcolate
dall’ISTAT. 
7. Le disposizioni di cui alla presente leg-
ge si applicano alle società cooperative
disciplinate dal citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577, e successive modi-
ficazioni; e gli enti mutualistici di cui al-
l’articolo 2512 del codice civile. 
8. Le disposizioni della presente legge
non si applicano alle banche popolari, al-
le cooperative di assicurazione e alle so-
cietà mutue assicuratrici, per le quali re-
stano in vigore le disposizioni contenute
nelle relative leggi speciali.

1. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 150,
co. 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.
delle leggi in materia bancaria e creditizia).

(Omissis)

§ 9. L. 3 APRILE 2001, N. 142
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§ 9. LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 – Revisione della legislazione in materia cooperati-
vistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (G.U. 23
aprile 2001, n. 94)

1. Soci lavoratori di cooperativa
1. Le disposizioni della presente legge si
riferiscono alle cooperative nelle quali il
rapporto mutualistico abbia ad oggetto la
prestazione di attività lavorative da parte
del socio, sulla base di previsioni di rego-
lamento che definiscono l’organizzazio-
ne del lavoro dei soci.
2. I soci lavoratori di cooperativa:
a) concorrono alla gestione dell’impresa
partecipando alla formazione degli orga-
ni sociali e alla definizione della struttura
di direzione e conduzione dell’impresa;
b) partecipano alla elaborazione di pro-
grammi di sviluppo e alle decisioni con-
cernenti le scelte strategiche, nonché alla
realizzazione dei processi produttivi del-
l’azienda;
c) contribuiscono alla formazione del ca-
pitale sociale e partecipano al rischio

d’impresa, ai risultati economici ed alle
decisioni sulla loro destinazione;
d) mettono a disposizione le proprie ca-
pacità professionali anche in relazione al
tipo e allo stato dell’attività svolta, non-
ché alla quantità delle prestazioni di la-
voro disponibili per la cooperativa stes-
sa.
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabi-
lisce con la propria adesione o successi-
vamente all’instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore rapporto di lavo-
ro, in forma subordinata o autonoma o in
qualsiasi altra forma, ivi compresi i rap-
porti di collaborazione coordinata non
occasionale, con cui contribuisce comun-
que al raggiungimento degli scopi socia-
li. Dall’instaurazione dei predetti rappor-
ti associativi e di lavoro in qualsiasi for-
ma derivano i relativi effetti di natura fi-
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scale e previdenziale e tutti gli altri effet-
ti giuridici rispettivamente previsti dalla
presente legge, nonché, in quanto compa-
tibili con la posizione del socio lavorato-
re, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte
(1).

1. Comma così modificato dall’art. 9 della l.
14 febbraio 2003, n. 30.

2. Diritti individuali e collettivi del so-
cio lavoratore di cooperativa

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con
rapporto di lavoro subordinato si applica
la legge 20 maggio 1970, n. 300, con
esclusione dell’articolo 18 ogni volta che
venga a cessare, col rapporto di lavoro,
anche quello associativo. L’esercizio di
diritti di cui al Titolo III della citata legge
n. 300 del 1970 trova applicazione com-
patibilmente con lo stato di socio lavora-
tore, secondo quanto determinato  da ac-
cordi collettivi tra associazioni nazionali
del movimento cooperativo e organizza-
zioni sindacali dei lavoratori comparati-
vamente più rappresentative. Si applica-
no altresì tutte le vigenti disposizioni in
materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Agli altri soci lavoratori si applicano gli
articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima leg-
ge n. 300 del 1970, nonché le disposizio-
ni previste dal decreto legislativo 19 set-
tembre 1994, n. 626, e successive modifi-
cazioni, e quelle previste dal decreto legi-
slativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto
compatibili con le modalità della presta-
zione lavorativa. In relazione alle pecu-
liarità del sistema cooperativo, forme
specifiche di esercizio dei diritti sindaca-
li possono essere individuate in sede di
accordi collettivi tra le associazioni na-
zionali del movimento cooperativo e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative
(1).

1. Comma così modificato dall’art. 9 della l.
14 febbraio 2003, n. 30.

3. Trattamento economico del socio la-
voratore (1)

1. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 36 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le società cooperative sono tenu-
te a corrispondere al socio lavoratore un
trattamento economico complessivo pro-
porzionato alla quantità e qualità del la-
voro prestato e comunque non inferiore
ai minimi previsti, per prestazioni analo-
ghe, dalla contrattazione collettiva na-
zionale del settore o della categoria affi-
ne, ovvero, per i rapporti di lavoro diver-
si da quello subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, ai
compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autono-
mo.
2. Trattamenti economici ulteriori posso-
no essere deliberati dall’assemblea e pos-
sono essere erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva,
secondo le modalità stabilite in accordi
stipulati ai sensi dell’articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di
esercizio, a titolo di ristorno, in misura
non superiore al 30 per cento dei tratta-
menti retributivi complessivi di cui al
comma 1 e alla lettera a), mediante inte-
grazioni delle retribuzioni medesime,
mediante aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, in deroga ai
limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratifica-
to, con modificazioni, dalla legge 2 apri-
le 1951, n. 302, e successive modificazio-
ni, ovvero mediante distribuzione gratui-
ta dei titoli di cui all’articolo 5 della leg-
ge 31 gennaio 1992, n. 59.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, le cooperative della piccola pe-
sca di cui alla legge 13 marzo 1958, n.
250, possono corrispondere ai propri soci
lavoratori un compenso proporzionato al-
l’entità del pescato, secondo criteri e pa-
rametri stabiliti dal regolamento interno
previsto dall’articolo 6 (2).
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1. Cfr. l’art. 7 d.l. 31 dicembre 2007, n. 248,
conv. con modif. dalla l. 28 febbraio 2008, n.
31.
2. Comma aggiunto dall’art. 9 della l. 14 feb-
braio 2003, n. 30.

4. Disposizioni in materia previdenzia-
le

1. Ai fini della contribuzione previden-
ziale ed assicurativa si fa riferimento alle
normative vigenti previste per le diverse
tipologie di rapporti di lavoro adottabili
dal regolamento delle società cooperative
nei limiti di quanto previsto dall’articolo
6.
2. I trattamenti economici dei soci lavora-
tori con i quali si è instaurato un rapporto
di tipo subordinato, ad eccezione di quel-
li previsti dall’articolo 3, comma 2, lette-
ra b), sono considerati, agli effetti previ-
denziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali inte-
ressate, è delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legisla-
tivi intesi a riformare la disciplina recata
dal decreto del Presidente della Repub-
blica 30 aprile 1970, n. 602, e successive
modificazioni, secondo i seguenti criteri
e princìpi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione pre-
videnziale e assistenziale dei soci lavora-
tori di cooperativa a quella dei lavoratori
dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo
conto delle differenze settoriali e territo-
riali, nell’equiparazione di cui alla lettera
a) in un periodo non superiore a cinque
anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

5. Altre normative applicabili al socio
lavoratore

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai
trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro,
previsti dall’articolo 2751-bis, numero

1), del codice civile, si intende applicabi-
le anche ai soci lavoratori di cooperative
di lavoro nei limiti del trattamento econo-
mico di cui all’articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a). La presente norma costituisce
interpretazione autentica delle disposi-
zioni medesime.
2. Il rapporto di lavoro si estingue con il
recesso o l’esclusione del socio delibera-
ti nel rispetto delle previsioni statutarie e
in conformità con gli articoli 2526 e 2527
del codice civile. Le controversie tra so-
cio e cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tri-
bunale ordinario (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 9, co. 1, del-
la l. 14 febbraio 2003, n. 30. 

6. Regolamento interno 
1. Entro il 31 dicembre 2004 (1), le coo-
perative di cui all’articolo 1 definiscono
un regolamento, approvato dall’assem-
blea, sulla tipologia dei rapporti che si in-
tendono attuare, in forma alternativa, con
i soci lavoratori. Il regolamento deve es-
sere depositato entro trenta giorni dal-
l’approvazione presso la Direzione pro-
vinciale del lavoro competente per terri-
torio. Il regolamento deve contenere in
ogni caso (2):
a) il richiamo ai contratti collettivi appli-
cabili, per ciò che attiene ai soci lavorato-
ri con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle pre-
stazioni lavorative da parte dei soci, in re-
lazione all’organizzazione aziendale del-
la cooperativa e ai profili professionali
dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di
legge vigenti per i rapporti di lavoro di-
versi da quello subordinato;
d) l’attribuzione all’assemblea della fa-
coltà di deliberare, all’occorrenza, un
piano di crisi aziendale, nel quale siano
salvaguardati, per quanto possibile, i li-
velli occupazionali e siano altresì previ-
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sti: la possibilità di riduzione temporanea
dei trattamenti economici integrativi di
cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 3;
il divieto, per l’intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l’attribuzione all’assemblea della fa-
coltà di deliberare, nell’ambito del piano
di crisi aziendale di cui alla lettera d), for-
me di apporto anche economico, da parte
dei soci lavoratori, alla soluzione della
crisi, in proporzione alle disponibilità e
capacità finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprendi-
torialità, nelle cooperative di nuova co-
stituzione, la facoltà per l’assemblea del-
la cooperativa di deliberare un piano
d’avviamento alle condizioni e secondo
le modalità stabilite in accordi collettivi
tra le associazioni nazionali del movi-
mento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappre-
sentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e)
ed f) del comma 1, nonché all’articolo 3,
comma 2-bis il regolamento non può
contenere disposizioni derogatorie in pe-
jus rispetto al solo trattamento economi-
co minimo di cui all’articolo 3, comma 1.
Nel caso si violi la disposizione di cui al
primo periodo la clausola è nulla (3).
2-bis. Le cooperative di cui all’art. 1,
comma 1, lett. b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindaca-
li comparativamente più rappresentative
per rendere compatibile l’applicazione
del contratto collettivo di lavoro naziona-
le di riferimento all’attività svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la
direzione provinciale del lavoro compe-
tente per territorio (4).

1. Termine così da ultimo differito dall’art. 23-
sexies del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355, conv.
con modif. dalla l. 27 febbraio 2004, n. 47.
2. Alinea modificato dall’art. 8-ter del d.l. 23
novembre 2001, n. 411, conv. con modif. dalla
l. 31 dicembre 2001, n. 463 e dall’art. 9 della
l. 14 febbraio 2003, n. 30.

3. Comma così modificato  dall’art. 9 della l.
14 febbraio 2003, n. 30.
4. Comma aggiunto dall’art. 9 della l. 14 feb-
braio 2003, n. 30.

7. Vigilanza in materia di cooperazione
1. Il Governo è delegato ad emanare, en-
tro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge (1), uno o più decreti
legislativi per l’ammodernamento e il
riordino delle norme in materia di control-
li sulle società cooperative e loro consor-
zi, con particolare riferimento agli oggetti
di cui alle lettere da a) a q) e sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi (2):
a) revisione della disciplina dei collegi
sindacali delle società cooperative, tenu-
to conto di quanto previsto dalla legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modifi-
cazioni, per la piccola società cooperati-
va, e dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
b) esercizio ordinario della vigilanza in
materia di cooperazione mediante la revi-
sione cooperativa, finalizzata: 1) a forni-
re agli amministratori e agli impiegati
delle società cooperative suggerimenti e
consigli per migliorare la gestione ed ele-
vare la democrazia cooperativa; 2) a veri-
ficare la natura mutualistica delle società
cooperative, con particolare riferimento
alla effettività della base sociale e dello
scambio mutualistico tra socio e coopera-
tiva, ai sensi e nel rispetto delle norme in
materia di cooperazione, nonché ad ac-
certare la consistenza dello stato patrimo-
niale attraverso la acquisizione del bilan-
cio consuntivo d’esercizio e delle relazio-
ni del consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale, nonché, ove prevista,
della certificazione di bilancio;
c) esercizio della vigilanza finalizzato al-
la verifica dei regolamenti adottati dalle
cooperative e della correttezza dei rap-
porti instaurati con i soci lavoratori;
d) effettuazione della vigilanza, fermi re-
stando i compiti attribuiti dalla legge al
Ministero del lavoro e della previdenza
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sociale ed agli uffici periferici competen-
ti, anche da parte delle associazioni na-
zionali di rappresentanza, assistenza e tu-
tela del movimento cooperativo di cui al-
l’articolo 5 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577, secondo i princìpi
e i criteri direttivi della presente legge e
con finalità di sostegno, autotutela e auto-
governo del movimento cooperativo;
e) svolgimento della vigilanza nei termi-
ni e nel contesto di cui alla lettera d), an-
che mediante revisioni cooperative per le
società cooperative non aderenti alle as-
sociazioni nazionali di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento coope-
rativo, riconosciute ai sensi del citato de-
creto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, con le stesse fi-
nalità di quelle di cui alle lettere b) e d),
a cura del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che può affidarne
l’esecuzione, sulla base di apposite con-
venzioni, alle stesse associazioni nazio-
nali riconosciute, nell’ambito di un piano
operativo biennale predisposto dalla Di-
rezione generale della cooperazione del
medesimo Ministero, d’intesa con le as-
sociazioni medesime, fermi restando gli
attuali meccanismi di finanziamento;
f) facoltà del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di disporre e far ese-
guire da propri funzionari ispezioni stra-
ordinarie, per accertamenti a campione o
sulla base di esigenze di approfondimen-
to derivanti dalle revisioni cooperative e
qualora se ne ravvisi l’opportunità, fina-
lizzate ad accertare principalmente: 1)
l’esatta osservanza delle norme di legge,
regolamentari, statutarie e mutualistiche;
2) la sussistenza dei requisiti richiesti da
leggi generali e speciali per il godimento
di agevolazioni tributarie o di altra natu-
ra; 3) il regolare funzionamento contabi-
le e amministrativo dell’ente; 4) l’esatta
impostazione tecnica ed il regolare svol-
gimento delle attività specifiche promos-

se o assunte dall’ente; 5) la consistenza
patrimoniale dell’ente e lo stato delle at-
tività e delle passività; 6) la correttezza
dei rapporti instaurati con i soci lavorato-
ri e l’effettiva rispondenza di tali rappor-
ti rispetto al regolamento ed alla contrat-
tazione collettiva di settore;
g) adeguamento dei parametri previsti
dall’articolo 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, per la certificazione obbliga-
toria del bilancio in relazione all’esigen-
za di una effettiva congruità dell’obbligo
di certificazione rispetto alla consistenza
economica e patrimoniale della società
cooperativa;
h) definizione delle funzioni dell’addetto
alle revisioni delle cooperative, nominato
dalle associazioni nazionali di rappresen-
tanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, quale incaricato di pubblico
servizio e definizione dei requisiti per
l’inserimento nell’elenco di cui all’arti-
colo 5 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicem-
bre 1947, n. 1577;
i) distinzione di finalità, compiti e funzio-
ni tra le revisioni cooperative, le ispezio-
ni straordinarie e la certificazione di bi-
lancio, evitando la sovrapposizione e la
duplicazione di adempimenti tra le varie
tipologie di controllo, nonché tra esse e la
vigilanza prevista da altre norme per la
generalità delle imprese;
l) corrispondenza, in coerenza con l’arti-
colo 45, primo comma, della Costituzione,
tra l’intensità e l’onerosità dei controlli e
l’entità delle agevolazioni assegnate alle
cooperative per promuoverne lo sviluppo;
m) adeguamento dei requisiti per il rico-
noscimento delle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, allo scopo di as-
sicurare maggiormente le condizioni per
l’efficiente ed efficace esecuzione delle
revisioni cooperative, tenuto conto anche
di quanto previsto alla lettera e) circa i
compiti di vigilanza che possono essere
affidati alle associazioni nazionali di cui
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all’articolo 5 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 di-
cembre 1947, n. 1577;
n) istituzione dell’Albo nazionale delle
società cooperative, articolato per pro-
vincia e situato presso le Direzioni pro-
vinciali del lavoro, ai fini della fruizione
dei benefici, anche di natura fiscale, rac-
cordando ruolo e modalità di tenuta di
detto Albo con le competenze specifiche
delle camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura. L’Albo va tenuto
distintamente per sezioni, definite sulla
base del rapporto mutualistico di cui alla
lettera b) (3);
o) unificazione di tutti i codici identifica-
tivi delle singole società cooperative;
p) cancellazione dall’Albo nazionale delle
società cooperative, e conseguente perdita
dei benefici connessi all’iscrizione, delle
cooperative che si sottraggono all’attività
di vigilanza o che non rispettano le finali-
tà mutualistiche, nonché applicazione del-
l’articolo 2543 del codice civile in caso di
reiterate e gravi violazioni del regolamen-
to di cui all’articolo 6 della presente legge;
q) abrogazione del Capo II del citato de-
creto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e individuazio-
ne delle altre norme da abrogare in quan-
to incompatibili con le innovazioni intro-
dotte con i decreti legislativi di cui al pre-
sente comma.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui
al comma 1 sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno sessanta giorni prima della sca-
denza prevista per l’esercizio della dele-
ga. Le Commissioni parlamentari compe-
tenti si esprimono entro quaranta giorni
dalla data della trasmissione. Qualora il
termine previsto per il parere della Com-
missione scada nei trenta giorni che pre-
cedono la scadenza del termine previsto
al comma 1 per l’esercizio della delega o
successivamente, quest’ultimo è proroga-
to di sessanta giorni.
3. Entro tre mesi dal termine del primo
biennio di attuazione della nuova norma-
tiva, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive dei
decreti legislativi sulla base dei medesimi
princìpi e criteri direttivi di cui al comma
1 e con le medesime modalità di cui al
comma 2.
4. L’attuazione delle deleghe di cui al
presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.

1. Termine prorogato al 30 giugno 2002 dal-
l’art. 8-ter, co. 2, del d.l. 23 novembre 2001, n.
411, conv. con modif. dalla l. 31 dicembre
2001, n. 463.
2. Cfr. d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (Riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi).
3. Cfr. d.m. 23 giugno 2004.
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§ 10. DECRETO LEGISLATIVO 2 AGOSTO 2002, N. 220 – Norme in materia di riordino
della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della leg-
ge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia coope-
rativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” (G.U.
8 ottobre 2002, n. 236)

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

1. Vigilanza cooperativa
1. La vigilanza su tutte le forme di socie-
tà cooperative e loro consorzi, gruppi

cooperativi ex articolo 5, comma 1, lette-
ra f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, socie-
tà di mutuo soccorso ed enti mutualistici
di cui all’articolo 2512 del codice civile,
consorzi agrari e piccole società coopera-
tive, di seguito denominati enti coopera-

02b codice società.qxp  22-04-2009  11:17  Pagina 448



tivi, è attribuita al Ministero delle attività
produttive, di seguito denominato Mini-
stero, che la esercita mediante revisioni
cooperative ed ispezioni straordinarie co-
me disciplinate dal presente decreto.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è fina-
lizzata all’accertamento dei requisiti mu-
tualistici. Tale accertamento è riservato,
in via amministrativa, al Ministero anche
in occasione di interventi ispettivi di altre
amministrazioni pubbliche.
3. I modelli di verbale di revisione coope-
rativa e di ispezione straordinaria sono
approvati con decreto del Ministro delle
attività produttive, di seguito denominato
Ministro.
4. Sono fatte salve le diverse forme di vi-
gilanza previste dalle disposizioni vigen-
ti.
5. Restano ferme le funzioni di vigilanza
riservate alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nell’ambito della rispettiva
competenza territoriale.   

TITOLO II
LA REVISIONE COOPERATIVA

2. Modalità e soggetti abilitati
1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a
revisione secondo cadenze e modalità
stabilite con decreto del Ministro.
2. Le revisioni cooperative devono avve-
nire almeno una volta ogni due anni, fat-
te salve le previsioni di leggi speciali che
prescrivono una revisione annuale.
3. Le revisioni cooperative sono effettua-
te dal Ministero a mezzo di revisori da es-
so incaricati.
4. Nei confronti degli enti cooperativi ade-
renti alle Associazioni nazionali di rappre-
sentanza, assistenza e tutela del movimen-
to cooperativo, di seguito denominate As-
sociazioni, le revisioni cooperative sono
effettuate dalle associazioni stesse a mez-
zo di revisori da esse incaricati.
5. Nel caso in cui l’ente cooperativo ha la
necessità di certificare il possesso dei re-

quisiti mutualistici e non ha ancora otte-
nuto la revisione, può formulare esplicita
richiesta agli Uffici territoriali del Gover-
no di cui all’articolo 11 del decreto legi-
slativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle
more dell’adozione del decreto del Mini-
stro dell’interno di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto del Presidente del-
la Repubblica del 15 maggio 2001, n.
287, alle Direzioni provinciali del lavoro,
ovvero, nel caso di enti cooperativi ade-
renti alle Associazioni, a quest’ultime.
6. Le Associazioni hanno l’obbligo di as-
soggettare a revisione gli enti cooperativi
ad esse aderenti, compresi quelli in scio-
glimento volontario, ad eccezione degli
enti nei cui confronti siano stati adottati i
provvedimenti di cui agli articoli 2540,
2543, 2544 del codice civile.
7. A tale scopo, e per ogni finalità connes-
sa all’attuazione del presente decreto, si
considerano aderenti a ciascuna Associa-
zione gli enti cooperativi dalle stesse as-
soggettati a revisione e quelli che, sebbe-
ne non vigilati, abbiano ad esse versato il
contributo biennale previsto dalle norme
vigenti.
8. Le Associazioni, alla scadenza del ter-
mine stabilito per l’esercizio della vigi-
lanza, comunicano agli Uffici territoriali
del Governo e, nelle more dell’adozione
del decreto del Ministro dell’interno di
cui all’articolo 9, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica del 15
maggio 2001, n. 287, alle Direzioni pro-
vinciali del lavoro:
a) l’elenco degli enti cooperativi assog-
gettati a revisione;
b) l’elenco degli enti cooperativi non re-
visionati, indicando espressamente quelli
che non hanno versato il contributo.
9. Il mancato versamento del contributo
biennale all’Associazione non esime que-
st’ultima dall’obbligo di effettuare la revi-
sione fino quando l’ente cooperativo non
è cancellato dall’elenco degli aderenti.

(Omissis)

§ 10. D.LGS. 2 AGOSTO 2002, N. 220
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4. Oggetto della revisione cooperativa
1. La revisione cooperativa è finalizzata
a:
a) fornire agli organi di direzione e di
amministrazione degli enti suggerimenti
e consigli per migliorare la gestione ed il
livello di democrazia interna, al fine di
promuovere la reale partecipazione dei
soci alla vita sociale;
b) accertare, anche attraverso una verifi-
ca della gestione amministrativo-contabi-
le, la natura mutualistica dell’ente, verifi-
cando l’effettività della base sociale, la
partecipazione dei soci alla vita sociale
ed allo scambio mutualistico con l’ente,
la qualità di tale partecipazione, l’assenza
di scopi di lucro dell’ente, nei limiti pre-
visti dalla legislazione vigente, e la legit-
timazione dell’ente a beneficiare delle
agevolazioni fiscali, previdenziali e di al-
tra natura.
2. Il revisore accerta altresì la consisten-
za dello stato patrimoniale, attraverso
l’acquisizione del bilancio d’esercizio,
delle relazioni del consiglio di ammini-
strazione e del collegio sindacale, non-
ché, ove prevista, della certificazione di
bilancio.
3. Il revisore verifica l’eventuale esisten-
za del regolamento interno adottato dal-
l’ente cooperativo ai sensi dell’articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accer-
ta la correttezza e la conformità dei rap-
porti instaurati con i soci lavoratori con
quanto previsto nel regolamento stesso.

(Omissis)

TITOLO III
ISPEZIONE STRAORDINARIA

8. Modalità e soggetti incaricati
1. Le ispezioni straordinarie sono dispo-
ste dal Ministero sulla base di program-
mati accertamenti a campione, di esigen-
ze di approfondimento derivanti dalle re-
visioni cooperative ed ogni qualvolta se
ne ravvisi l’opportunità, con l’osservanza

delle disposizioni stabilite nel presente ti-
tolo.
2. Le ispezioni di cui al comma 1 sono
eseguite dai funzionari che transitano nei
ruoli del Ministero appartenenti all’appo-
sito profilo professionale previsto dall’ar-
ticolo 15, comma 6, della legge 31 gen-
naio 1992, n. 59.
3. In caso di particolari esigenze le ispezio-
ni possono essere effettuate anche da altri
funzionari del Ministero, e, sulla base di
apposita convenzione, da funzionari di al-
tre amministrazioni che abbiano frequenta-
to i corsi di cui all’articolo 7, comma 3.

9. Oggetto dell’ispezione straordinaria
1. Le ispezioni straordinarie accertano:
a) l’esatta osservanza delle norme legi-
slative, regolamentari, statutarie e mutua-
listiche;
b) la sussistenza dei requisiti richiesti da
leggi generali e speciali per il godimento
di agevolazioni tributarie, previdenziali e
di altra natura;
c) il regolare funzionamento amministra-
tivo contabile dell’ente;
d) l’esatta impostazione tecnica e il rego-
lare svolgimento delle attività specifiche
promosse o assunte dall’ente;
e) la consistenza patrimoniale dell’ente e
lo stato delle attività e delle passività;
f) la correttezza dei rapporti istaurati con
i soci lavoratori e l’effettiva rispondenza
di tali rapporti rispetto al regolamento e
alla contrattazione collettiva di settore od
alle tariffe vigenti.
2. Il Ministero fissa, con proprio provve-
dimento, le modalità di esecuzione delle
ispezioni e il modello del relativo verbale.

(Omissis)

TITOLO IV
LA CERTIFICAZIONE DI BILANCIO

11. Enti cooperativi assoggettati
1. Gli enti cooperativi ed i loro consorzi,
con un valore della produzione superiore a

COOPERATIVE

450

02b codice società.qxp  22-04-2009  11:17  Pagina 450



60.000.000 di euro o con riserve indivisi-
bili superiori a 4.000.000 di euro o con
prestiti o conferimenti di soci finanziatori
superiori a 2.000.000 di euro, sono assog-
gettati alla certificazione annuale del bi-
lancio per opera di una società di revisio-
ne in possesso dei requisiti di cui all’arti-
colo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. La relazione di certificazione, quale at-
to complementare della vigilanza, è alle-
gata al progetto di bilancio da sottoporre
all’approvazione dell’assemblea dei soci.
3. L’ente cooperativo che non richiede la
certificazione del bilancio può essere sot-
toposto alla gestione commissariale di
cui all’articolo 2543 del codice civile; in
tale caso il commissario rimane in carica
fino al perfezionamento dell’incarico ad
una società di revisione.
4. Il Ministro definisce, con proprio de-
creto, lo schema di convenzione di cui al-
l’articolo 15, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59.

TITOLO V
GLI EFFETTI DELLA VIGILANZA

12. Provvedimenti
1. Il Ministero, sulla base delle risultanze
emerse in sede di vigilanza, valutate le
circostanze del caso, può adottare, i se-
guenti provvedimenti:
a) cancellazione dall’albo nazionale degli
enti cooperativi ovvero, nelle more del-
l’adozione del decreto ministeriale di cui
all’articolo 15, comma 3, cancellazione
dal registro prefettizio e dallo schedario
generale della cooperazione;
b) gestione commissariale, ai sensi del-
l’articolo 2543 del codice civile;
c) scioglimento per atto dell’autorità, ai
sensi dell’articolo 2544 del codice civile;
d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi
dell’articolo 2545 del codice civile;
e) liquidazione coatta amministrativa, ai
sensi dell’articolo 2540 del codice civile.
2. I provvedimenti sanzionatori di cui al-
le lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono

adottati sentita la Commissione centrale
per le cooperative.
3. Gli enti cooperativi che si sottraggono
all’attività di vigilanza o non rispettano
finalità mutualistiche sono cancellati,
sentita la Commissione centrale per le
cooperative, dall’albo nazionale degli en-
ti cooperativi ovvero, nelle more dell’isti-
tuzione dello stesso, dal registro prefetti-
zio e dallo schedario generale della coo-
perazione.
4. Agli enti cooperativi che commettono
reiterate e gravi violazioni del regolamen-
to di cui all’articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 2543 del codice civile.
5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti
di cui al comma 1 sono adottati di concer-
to con il Ministero delle politiche agrico-
le e forestali.

(Omissis)

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

E FINALI

(Omissis)

18. Vigilanza sulle banche di credito
cooperativo

1. Fatte salve le competenze della Banca
d’Italia e tenuto conto degli ambiti di
competenza delle diverse autorità vigi-
lanti, le banche di credito cooperativo,
come definite dall’articolo 33 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono
assoggettate alla disciplina dei controlli
sugli enti cooperativi attribuiti all’autori-
tà governativa, limitatamente al rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n.
59, e delle norme riguardanti i rapporti
mutualistici ed il funzionamento degli or-
gani sociali.
2. Per lo svolgimento della revisione coo-
perativa di cui all’articolo 4, i soggetti
competenti possono avvalersi, sulla base
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di un’apposita convenzione e senza oneri
per la finanza pubblica, della Associazio-
ne di categoria specializzata e sue artico-
lazioni territoriali, che provvede ad invia-

re anche alla Banca d’Italia i verbali del-
le revisioni effettuate.

(Omissis)
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§ 11. REGOLAMENTO (CE) 22 LUGLIO 2003, N. 1435/2003 – Regolamento del Consi-
glio relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (G.U.U.E. 18
agosto 2003, n. L 207)

Capo I
Disposizioni generali

1. Natura della SCE
1. Nel territorio della Comunità possono
essere costituite società cooperative in
forma di Società cooperative europee
(SCE) nell’osservanza delle condizioni e
modalità previste dal presente regola-
mento.
2. La SCE è una società il cui capitale
sottoscritto è diviso in quote.
Il numero dei soci e il capitale della SCE
sono variabili.
Salvo diversa disposizione dello statuto
della SCE al momento della costituzione
di tale SCE, ciascun socio risponde sol-
tanto nei limiti del capitale sottoscritto.
Ove i soci della SCE hanno responsabili-
tà limitata, la denominazione della SCE
terminerà in “a responsabilità limitata”.
3. La SCE ha per oggetto principale il
soddisfacimento dei bisogni e/o la pro-
mozione delle attività economiche e so-
ciali dei propri soci, in particolare me-
diante la conclusione di accordi con que-
sti ultimi per la fornitura di beni o di ser-
vizi o l’esecuzione di lavori nell’ambito
dell’attività che la SCE esercita o fa eser-
citare. La SCE può inoltre avere per og-
getto il soddisfacimento dei bisogni dei
propri soci, promovendone nella stessa
maniera la partecipazione ad attività eco-
nomiche, come precedentemente indica-
to, di una o più SCE e/o di cooperative
nazionali. La SCE può svolgere le sue at-
tività attraverso una succursale.

4. Salvo disposizioni contrarie dello sta-
tuto, la SCE non può ammettere terzi non
soci a beneficiare delle proprie attività o
a partecipare alla realizzazione delle pro-
prie operazioni.
5. La SCE è dotata di personalità giuridica.
6. Il coinvolgimento dei lavoratori in una
SCE è disciplinato dalle disposizioni
contenute nella direttiva 2003/72/CE.

2. Costituzione
1. La SCE può essere costituita in uno dei
seguenti modi:
– da almeno cinque persone fisiche resi-
denti in almeno due Stati membri,
– da almeno cinque persone fisiche e so-
cietà ai sensi dell’articolo 48, secondo
comma, del trattato, nonché da altre enti-
tà giuridiche di diritto pubblico o privato
costituite conformemente alla legge di
uno Stato membro e che abbiano la sede
sociale in almeno due Stati membri di-
versi o siano soggette alla legge di alme-
no due Stati membri diversi,
– da società ai sensi dell’articolo 48, se-
condo comma, del trattato e altre entità
giuridiche di diritto pubblico o privato
costituite conformemente alla legge di
uno Stato membro che siano soggette al-
la giurisdizione di almeno due Stati
membri diversi,
– mediante fusione di cooperative costi-
tuite secondo la legge di uno Stato mem-
bro e aventi la sede sociale e l’ammini-
strazione centrale nella Comunità, se al-
meno due di esse sono soggette alla leg-
ge di Stati membri diversi,
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– mediante trasformazione di una coope-
rativa, costituita secondo la legge di uno
Stato membro ed avente la sede sociale e
l’amministrazione centrale nella Comu-
nità, se ha da almeno due anni una filia-
zione o una succursale soggetti alla legge
di un altro Stato membro.
2. Uno Stato membro può prevedere che
un’entità giuridica la cui amministrazio-
ne centrale non si trovi all’interno della
Comunità possa partecipare alla costitu-
zione di una SCE, a condizione che tale
entità sia costituita in base alla legge di
uno Stato membro, abbia la propria sede
sociale in questo stesso Stato membro e
presenti un legame effettivo e continuato
con l’economia di uno Stato membro.

3. Capitale minimo
1. Il capitale della SCE è espresso nella
valuta nazionale. Anche una SCE che ha
la sede sociale in un paese al di fuori del-
la zona euro può redigere i conti in euro.
2. Il capitale sottoscritto deve essere di
almeno 30000 EUR.
3. Qualora la legge di uno Stato membro
prescriva la sottoscrizione di un capitale
più elevato per le entità giuridiche che
esercitano determinati tipi di attività, tale
legge si applica alle SCE che hanno la se-
de sociale in tale Stato membro.
4. Lo statuto determina l’importo al di
sotto del quale il capitale sottoscritto
non può essere ridotto per effetto del
rimborso di quote dei soci che cessano
di fare parte della SCE. Tale importo
non può essere inferiore a quello stabili-
to dal paragrafo 2. Il termine di cui al-
l’articolo 16 per l’esercizio del diritto di
rimborso dei soci che cessano di far par-
te della SCE è sospeso fintantoché tale
rimborso comporti la riduzione del capi-
tale sottoscritto al di sotto del limite pre-
scritto.
5. Il capitale è suscettibile di aumento
mediante ulteriori conferimenti dei soci o
ammissione di nuovi soci e di diminuzio-
ne mediante rimborso totale o parziale

dei conferimenti effettuati, fatta salva
l’applicazione del paragrafo 4.
Le variazioni d’importo del capitale non
richiedono modifiche statutarie né pub-
blicità.

4. Capitale della SCE
1. Il capitale sottoscritto della SCE è rap-
presentato dalle quote dei soci espresse
nella valuta nazionale. Anche una SCE
che ha la sede sociale in un paese al di
fuori della zona euro può esprimere le
quote in euro. È ammessa l’emissione di
più categorie di quote.
Disposizioni statutarie possono stabilire
che diverse categorie di quote conferi-
scano diritti diversi in materia di riparti-
zione degli utili. Le quote che conferi-
scono gli stessi diritti costituiscono una
categoria.
2. Il capitale può essere costituito solo da
elementi dell’attivo suscettibili di valuta-
zione economica. Le quote dei soci non
possono essere emesse a fronte di impe-
gni riguardanti l’esecuzione di lavori ov-
vero la prestazione di servizi.
3. Le quote sono obbligatoriamente no-
minative. Il valore nominale delle quote
di ciascuna categoria è uguale. Esso è fis-
sato dallo statuto. Le quote non possono
essere emesse per un importo inferiore al
loro valore nominale.
4. Le quote emesse a fronte di conferi-
menti in denaro sono liberate all’atto del-
la sottoscrizione in misura non inferiore
al 25% del loro valore nominale. Esse so-
no interamente liberate entro un termine
massimo di cinque anni, a meno che lo
statuto preveda un periodo più breve.
5. Le quote emesse a fronte di conferi-
menti non in contanti sono integralmente
liberate all’atto della sottoscrizione.
6. La legge applicabile nello Stato mem-
bro in cui la SCE ha la sede sociale alle
società per azioni per quanto riguarda la
nomina di esperti e la valutazione di con-
ferimenti non in denaro si applica per
analogia alla SCE.
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7. Lo statuto fissa il numero minimo di
quote da sottoscrivere per la qualità di so-
cio. Qualora preveda che nelle assemblee
generali la maggioranza è costituita da
soci che sono persone fisiche e contempli
un obbligo di sottoscrizione connesso al-
la partecipazione dei soci all’attività del-
la SCE, lo statuto non può imporre per
l’acquisto della qualità di socio la sotto-
scrizione di più di una quota.
8. Una risoluzione dell’assemblea gene-
rale annuale che delibera sui conti del-
l’esercizio accerta l’ammontare del capi-
tale alla chiusura dell’esercizio e la varia-
zione rispetto all’esercizio precedente.
Su proposta dell’organo di amministra-
zione o dell’organo di direzione, il capi-
tale sottoscritto può essere aumentato im-
putando integralmente o parzialmente a
capitale le risorse distribuibili, a seguito
di una deliberazione dell’assemblea ge-
nerale adottata nel rispetto dei quorum e
delle maggioranze richiesti per le modifi-
cazioni dello statuto. Le nuove quote so-
no assegnate ai soci in ragione delle quo-
te di capitale fino ad allora da essi dete-
nute.
9. Il valore nominale delle quote può es-
sere aumentato mediante raggruppamen-
to di quote emesse. Se per realizzare tale
aumento sono necessari versamenti inte-
grativi di capitale da parte dei soci con-
formemente a quanto previsto dallo statu-
to, la decisione compete all’assemblea
generale nel rispetto dei quorum e delle
maggioranze richiesti per la modifica
dello statuto.
10. Il valore nominale delle quote può es-
sere ridotto mediante suddivisione delle
quote emesse.
11. Alle condizioni stabilite dallo statuto
e con l’accordo dell’assemblea generale
o dell’organo di direzione o di ammini-
strazione, le quote possono essere cedute
o vendute a un socio o a chiunque acqui-
sta la qualità di socio.
12. Sono vietati la sottoscrizione, l’acqui-
sto e l’accettazione in garanzia delle pro-

prie quote da parte della SCE, sia diretta-
mente sia tramite una persona che agisca
in nome proprio, ma per conto della SCE.
Tuttavia l’accettazione in garanzia delle
quote di una SCE è consentita nell’ambi-
to delle operazioni correnti delle SCE
istituti di credito.

5. Statuto
1. Ai sensi del presente regolamento il
termine “lo statuto di una SCE” indica sia
l’atto costitutivo che lo statuto propria-
mente detto, qualora quest’ultimo formi
oggetto di atto separato.
2. I fondatori redigono lo statuto della
SCE nell’osservanza delle disposizioni
sulla costituzione delle società cooperati-
ve, previste dalla legislazione dello Stato
membro in cui ha sede sociale la SCE. Il
requisito di forma per lo statuto è la scrit-
tura privata.
3. La legge sul controllo preventivo ap-
plicabile nello Stato membro in cui la
SCE ha la sede sociale alla costituzione
delle società per azioni si applica, per
analogia, al controllo della costituzione
della SCE.
4. Lo statuto della SCE deve indicare al-
meno:
– la denominazione sociale della SCE
preceduta o seguita dall’abbreviazione
“SCE” e, ove occorra, dall’indicazione “a
responsabilità illimitata”,
– l’indicazione esatta dell’oggetto socia-
le,
– il nome delle persone fisiche e la deno-
minazione delle entità che sono soci fon-
datori dalla SCE; in quest’ultimo caso
occorre indicare l’oggetto e la sede socia-
le,
– l’indirizzo della sede sociale della SCE,
– le condizioni e le modalità per l’ammis-
sione, l’esclusione e il recesso dei soci,
– i diritti e gli obblighi dei soci e, se del
caso, le loro differenti categorie nonché i
diritti e gli obblighi di ciascuna categoria,
– il valore nominale delle quote sotto-
scritte nonché l’ammontare del capitale
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sottoscritto e l’indicazione della variabi-
lità del capitale,
– le norme specifiche relative all’importo
degli utili da destinare, ove occorra, alla
riserva legale,
– i poteri e le attribuzioni dei membri dei
singoli organi sociali,
– le condizioni di nomina e di revoca dei
membri degli organi sociali,
– le regole che disciplinano le maggio-
ranze e i quorum,
– la durata della vita della società, quan-
do questa ha durata limitata.

6. Sede sociale
La sede sociale della SCE deve essere si-
tuata all’interno della Comunità, nello
stesso Stato membro dell’amministrazio-
ne centrale. Uno Stato membro può inol-
tre imporre alle SCE registrate nel suo
territorio l’obbligo di far coincidere
l’ubicazione dell’amministrazione cen-
trale con quella della sede sociale.

7. Trasferimento della sede sociale
1. La sede sociale della SCE può essere
trasferita in un altro Stato membro ai sen-
si dei paragrafi da 2 a 16. Il trasferimen-
to non dà luogo allo scioglimento della
SCE né alla costituzione di una nuova
persona giuridica.
2. Un progetto di trasferimento è elabora-
to dall’organo di direzione o di ammini-
strazione ed è soggetto a pubblicità a nor-
ma dell’articolo 12, fatte salve le forme
aggiuntive di pubblicità previste dallo
Stato membro della sede sociale. Tale
progetto indica la denominazione sociale
attuale, la sede sociale e il numero di
iscrizione della SCE e comprende:
a) la sede sociale prevista per la SCE,
b) lo statuto previsto per la SCE, compresa
l’eventuale nuova denominazione sociale,
c) il calendario previsto per il trasferi-
mento,
d) le implicazioni che il trasferimento
può avere per il coinvolgimento dei lavo-
ratori,

e) i diritti eventualmente previsti a tutela
dei soci, dei creditori e dei titolari di altri
diritti.
3. L’organo di direzione o amministrativo
redige una relazione nella quale sono
spiegati e giustificati gli aspetti giuridici
ed economici, nonché gli effetti occupa-
zionali, del trasferimento e sono spiegate
le conseguenze per i soci, per i creditori,
per i lavoratori e per i titolari di altri dirit-
ti.
4. I soci, i creditori della SCE e i titolari
di altri diritti e qualsiasi altra entità legit-
timata dalla legislazione nazionale a eser-
citare i diritti, almeno un mese prima del-
l’assemblea generale che deve pronun-
ciarsi sul trasferimento, hanno il diritto di
esaminare, presso la sede sociale della
SCE, il progetto di trasferimento e la re-
lazione redatta ai sensi del paragrafo 3 e
di ottenere, su richiesta, copia gratuita di
detti documenti.
5. Un socio che nell’assemblea generale
o nell’assemblea settoriale o separata si è
opposto alla decisione di trasferimento
può dichiarare il proprio recesso entro
due mesi dalla decisione dell’assemblea
generale. La qualità di socio cessa al ter-
mine dell’esercizio in cui è stata inoltrata
la dichiarazione di recesso; il trasferi-
mento non si applica nei confronti del so-
cio in questione. Tale recesso dà diritto al
rimborso delle quote alle condizioni pre-
viste dall’articolo 3, paragrafo 4, e dal-
l’articolo 16 (1).
6. La decisione di trasferimento può esse-
re adottata soltanto due mesi dopo la pub-
blicazione del progetto. Essa è presa alle
condizioni previste dall’articolo 61, para-
grafo 4 (1).
7. Prima che l’autorità competente rilasci
il certificato di cui al paragrafo 8, la SCE
fa in modo che, per quanto riguarda le
passività che possano essere sorte prima
della pubblicazione del progetto di trasfe-
rimento, gli interessi dei creditori e dei ti-
tolari di altri diritti nei confronti della
SCE (inclusi quelli di enti pubblici) siano
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stati adeguatamente tutelati, in ottempe-
ranza a quanto stabilito dallo Stato mem-
bro nel quale la SCE aveva la sede socia-
le prima del trasferimento.
Uno Stato membro può estendere l’appli-
cazione del primo comma alle passività
che sorgano (o possano sorgere) prima
del trasferimento.
Il primo e secondo comma lasciano im-
pregiudicata l’applicazione alle SCE del-
la legislazione nazionale degli Stati
membri per quanto riguarda la garanzia
dei pagamenti da effettuare ad enti pub-
blici.
8. Nello Stato membro in cui la SCE ha
sede sociale, un organo giurisdizionale,
un notaio o un’altra autorità competente
rilascia un certificato che attesta in modo
probante l’adempimento degli atti e delle
formalità preliminari al trasferimento.
9. La nuova iscrizione può effettuarsi sol-
tanto su presentazione del certificato di
cui al paragrafo 8 e se è stato comprova-
to l’espletamento delle formalità richieste
per l’iscrizione al registro nel paese in cui
è situata la nuova sede sociale.
10. Il trasferimento della sede sociale del-
la SCE, nonché la modifica dello statuto
che ne consegue, prendono effetto dalla
data in cui la SCE è iscritta a norma al-
l’articolo 11, paragrafo 1, nel registro
della nuova sede.
11. Dopo la nuova iscrizione di una SCE,
il registro presso il quale essa è stata ef-
fettuata notifica tale iscrizione al registro
in cui la SCE era precedentemente iscrit-
ta. La precedente iscrizione è cancellata
all’atto di ricezione della notifica, ma non
prima.
12. La nuova iscrizione e la cancellazio-
ne di quella precedente sono pubblicate
negli Stati membri interessati a norma
dell’articolo 12.
13. La pubblicazione della nuova iscri-
zione della SCE rende la nuova sede so-
ciale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché
non sia stata pubblicata la cancellazione
della SCE dal registro della sede prece-

dente, i terzi possono continuare a far ri-
ferimento alla vecchia sede sociale, a me-
no che la SCE dimostri che i terzi erano a
conoscenza della nuova sede.
14. La legge di uno Stato membro può
prevedere, per le SCE registrate in que-
st’ultimo, che un trasferimento di sede
sociale che comporti un cambiamento
della legge applicabile non abbia effetto
se un’autorità competente dello Stato
suddetto vi fa opposizione nel termine di
due mesi di cui al paragrafo 6. L’opposi-
zione può essere promossa soltanto per
motivi di interesse pubblico.
Se una SCE è sottoposta al controllo di
un’autorità nazionale di vigilanza finan-
ziaria conformemente alle direttive co-
munitarie, il diritto di opporsi al trasferi-
mento della sede sociale si applica anche
a tale autorità.
L’opposizione deve poter formare ogget-
to di ricorso davanti ad un’autorità giudi-
ziaria.
15. La SCE nei cui confronti siano state
avviate una procedura di scioglimento,
incluso lo scioglimento volontario, di li-
quidazione, d’insolvenza, di sospensione
dei pagamenti o altre procedure analoghe
non può trasferire la propria sede sociale.
16. Una SCE che abbia trasferito la sede
sociale in un altro Stato membro è consi-
derata, rispetto a qualsiasi procedimento
anteriore al trasferimento di cui al para-
grafo 10, come avente la sede sociale nel-
lo Stato membro in cui la SCE era iscrit-
ta prima del trasferimento, anche se essa
è chiamata in giudizio dopo quest’ultimo.

1. Frase così rettificata dalla rettifica pubbli-
cata su G.U.U.E. n. L 49 del 17 febbraio 2007.

8. Legge applicabile
1. La SCE è disciplinata:
a) dalle disposizioni del presente regola-
mento;
b) ove espressamente previsto dal presen-
te regolamento, dalle disposizioni dello
statuto della SCE;
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c) per le materie non disciplinate dal pre-
sente regolamento o, qualora una materia
lo sia parzialmente, per gli aspetti ai qua-
li non si applica il presente regolamento:
i) dalle leggi adottate dagli Stati membri
in applicazione di misure comunitarie
concernenti specificamente le SCE;
ii) dalle leggi degli Stati membri che si
applicherebbero ad una cooperativa costi-
tuita in conformità della legge dello Stato
membro in cui la SCE ha la sede sociale;
iii) dalle disposizioni dello statuto della
SCE, alle stesse condizioni previste per
una cooperativa costituita conformemen-
te alla legge dello Stato membro in cui la
SCE ha la sede sociale.
2. Se la normativa nazionale prevede nor-
me e/o restrizioni specifiche relative alla
natura delle attività svolte da una SCE, o
forme di controllo da parte di un’autorità
di vigilanza, queste si applicano integral-
mente alla SCE.

9. Principio di non discriminazione
Fatte salve le disposizioni del presente
regolamento, una SCE è trattata in cia-
scuno Stato membro come una cooperati-
va costituita in conformità della legge
dello Stato membro in cui la SCE ha la
sede sociale.

10. Indicazioni obbligatorie negli atti 
1. La legge applicabile nello Stato mem-
bro in cui la SCE ha la sede sociale alle
società per azioni che disciplina il conte-
nuto della corrispondenza e degli atti tra-
smessi a terzi si applica, per analogia, al-
la SCE. La denominazione sociale della
SCE è preceduta o seguita dall’abbrevia-
zione “SCE” e, ove occorra, dall’indica-
zione “a responsabilità limitata”.
2. La sigla “SCE” può figurare soltanto
nella denominazione sociale delle SCE,
prima o dopo tale denominazione, per spe-
cificare la forma giuridica della società.
3. Tuttavia, le società o altre entità giuri-
diche registrate in uno Stato membro pri-
ma della data di entrata in vigore del pre-

sente regolamento, nella cui denomina-
zione sociale figuri la sigla “SCE”, non
sono tenute a modificare la loro denomi-
nazione sociale.

11. Iscrizione e contenuto della pubbli-
cità

1. Ogni SCE è soggetta all’obbligo di
iscrizione, nello Stato membro della sede
sociale, in un registro designato dalla leg-
ge di tale Stato conformemente alla legge
applicabile alle società per azioni.
2. L’iscrizione di una SCE può aver luo-
go soltanto previa conclusione di un ac-
cordo sulle modalità relative al coinvol-
gimento dei lavoratori, ai sensi dell’arti-
colo 4 della direttiva 2003/72/CE ovvero
soltanto previa decisione ai sensi dell’ar-
ticolo 3, paragrafo 6, di detta direttiva,
oppure se, trascorso il periodo previsto
per i negoziati ai sensi dell’articolo 5 di
detta direttiva, non è stato concluso un
accordo.
3. Perché una SCE costituita mediante fu-
sione possa essere iscritta in uno Stato
membro che si è avvalso della facoltà di
cui all’articolo 7, paragrafo 3, della diret-
tiva 2003/72/CE, è necessario un accor-
do, concluso ai sensi dell’articolo 4 di
detta direttiva sulle modalità relative al
coinvolgimento dei lavoratori, compresa
la partecipazione, salvo il caso in cui nes-
suna delle cooperative partecipanti sia
stata soggetta a norme di partecipazione
prima dell’iscrizione della SCE.
4. Lo statuto della SCE non deve mai es-
sere in conflitto con le modalità relative
al coinvolgimento dei lavoratori così sta-
bilite. Ove tali nuove modalità stabilite ai
sensi della direttiva 2003/72/CE siano in
contrasto con lo statuto esistente, questo
è modificato per quanto necessario.
In questo caso uno Stato membro può
prevedere che l’organo di direzione o di
amministrazione della SCE sia autorizza-
to ad apportare modifiche allo statuto
senza ulteriori decisioni dell’assemblea
generale.
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5. La legge sul contenuto della pubblicità
di atti e indicazioni applicabile nello Sta-
to membro in cui la SCE ha la sede socia-
le alle società per azioni si applica, per
analogia, alla SCE.

12. Pubblicità degli atti negli Stati
membri

1. Gli atti e le indicazioni riguardanti la
SCE soggetti all’obbligo di pubblicità in
base al presente regolamento sono pub-
blicati secondo le modalità previste dalla
legislazione dello Stato membro per le
società per azioni in cui la SCE ha la se-
de sociale.
2. Le disposizioni nazionali di attuazione
della direttiva 89/666/CEE si applicano
alle succursali della SCE costituite in uno
Stato membro diverso da quello della se-
de. Tuttavia, gli Stati membri possono
prevedere deroghe alle disposizioni na-
zionali di attuazione di tale direttiva per
tener conto delle specificità delle coope-
rative.

13. Pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea

1. L’iscrizione e la cancellazione del-
l’iscrizione di una SCE formano oggetto
di una comunicazione pubblicata a titolo
informativo nella Gazzetta ufficiale del-
l’Unione europea, dopo l’adempimento
dell’obbligo di pubblicità di cui all’arti-
colo 12. Nella comunicazione devono es-
sere indicati la denominazione sociale, il
numero, la data e il luogo dell’iscrizione
della SCE, la data, il luogo e il titolo del-
la pubblicazione, nonché la sede sociale e
il settore di attività della SCE.
2. Il trasferimento della sede sociale del-
la SCE alle condizioni previste dall’arti-
colo 7 deve essere reso pubblico median-
te una comunicazione contenente le indi-
cazioni previste al paragrafo 1, nonché
quelle relative alla nuova iscrizione.
3. Le indicazioni previste dal paragrafo 1
sono comunicate all’Ufficio delle pubbli-
cazioni ufficiali delle Comunità europee

entro un mese dalla pubblicazione di cui
all’articolo 12, paragrafo 1.

14. Acquisto della qualità di socio
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo
33, paragrafo 1, lettera b), l’acquisto del-
la qualità di socio della SCE è soggetto
all’approvazione dell’organo di direzione
o di amministrazione. Le decisioni di ri-
fiuto possono essere oggetto di impugna-
zione dinanzi all’assemblea generale suc-
cessiva alla domanda di ammissione.
Lo statuto può prevedere che, qualora la
legislazione dello Stato membro in cui
ha sede sociale la SCE lo consenta, sia-
no ammesse in qualità di soci sovvento-
ri (non utilizzatori) persone non aventi
interesse ad utilizzare o a produrre i be-
ni e i servizi della SCE. In questo caso,
l’acquisto della qualità di socio è sog-
getto all’approvazione dell’assemblea
generale o dell’organo all’uopo autoriz-
zato dall’assemblea generale o dallo sta-
tuto.
Le entità giuridiche aventi la qualità di
soci sono considerate soci utilizzatori in
quanto rappresentanti dei propri membri,
a condizione che i membri che sono per-
sone fisiche siano utilizzatori.
Salvo che lo statuto disponga diversa-
mente, la qualità di socio di una SCE può
essere acquistata da persone fisiche o da
entità giuridiche.
2. Lo statuto può subordinare l’ammis-
sione ad ulteriori condizioni, in particola-
re:
– alla sottoscrizione di una quota minima
di capitale,
– a condizioni connesse con l’oggetto
della SCE.
3. Ove previsto dallo statuto, ai soci pos-
sono essere rivolte richieste di aumento
della partecipazione al capitale.
4. Presso la sede sociale della SCE è te-
nuto uno schedario alfabetico di tutti i so-
ci, con indicazione dei loro indirizzi, del
numero e, nel caso, della categoria di
quote possedute. Ogni persona che abbia
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un interesse legittimo diretto può, a ri-
chiesta, consultare tale schedario e otte-
nerne copia integrale o parziale senza che
il costo di questa possa superare il costo
amministrativo.
5. Tutte le operazioni aventi l’effetto di
modificare la posizione del socio nonché
la ripartizione, l’aumento e la riduzione
del capitale, devono essere annotate nello
schedario dei soci di cui al paragrafo 4 al
più tardi entro il mese successivo alla
modifica.
6. Le operazioni di cui al paragrafo 5
hanno effetto verso la SCE o verso i terzi
che abbiano un interesse legittimo diretto
soltanto a decorrere dalla data della loro
iscrizione nello schedario di cui al para-
grafo 4.
7. Ai soci viene rilasciata, a richiesta,
un’attestazione scritta relativa all’iscri-
zione.

15. Perdita della qualità di socio 
1. La qualità di socio si perde per:
– recesso,
– esclusione, qualora il socio contravven-
ga in modo grave ai propri obblighi o
compia atti contrari agli interessi della
SCE,
– cessione, se consentita dallo statuto, di
tutte le quote possedute a un socio o a una
persona fisica o un’entità giuridica che
acquista la qualità di socio,
– scioglimento di un socio che non sia
una persona fisica,
– fallimento,
– decesso,
– negli altri casi previsti dallo statuto o
dalla legislazione sulle cooperative dello
Stato membro in cui la SCE ha sede so-
ciale.
2. Un socio di minoranza che si è opposto
ad una modifica dello statuto nell’assem-
blea generale che:
i) ha istituito nuovi obblighi in materia di
versamenti o altre prestazioni o
ii) che ha esteso sostanzialmente gli ob-
blighi esistenti per i soci o

iii) che ha esteso a oltre cinque anni il pe-
riodo per la notifica del recesso dalla
SCE,
può dichiarare il proprio recesso entro
due mesi dalla decisione dell’assemblea
generale.
La qualità di socio cessa al termine del-
l’esercizio in corso, nei casi di cui ai pun-
ti i) e ii) del primo comma, e al termine
del periodo di notifica vigente prima del-
la modifica dello statuto, nel caso previ-
sto al precedente punto iii). La modifica
dello statuto non si applica nei confronti
del socio in questione. Tale recesso dà di-
ritto al rimborso delle quote alle condi-
zioni previste dall’articolo 3, paragrafo 4,
e dall’articolo 16.
3. Il socio è escluso, dopo essere stato
sentito, con deliberazione dell’organo di
amministrazione o di direzione. Contro la
deliberazione di esclusione egli può fare
ricorso dinanzi all’assemblea generale.

16. Diritti pecuniari dei soci in caso di
recesso o di espulsione

1. Salvo in caso di cessione di quote e fat-
te salve le disposizioni dell’articolo 3, la
perdita della qualità di socio dà diritto al
rimborso della parte di capitale sottoscrit-
to, eventualmente ridotta in proporzione
delle perdite imputabili al capitale socia-
le.
2. Gli importi dedotti ai sensi del paragra-
fo 1 sono calcolati in base al bilancio del-
l’esercizio nel corso del quale è maturato
il diritto al rimborso.
3. Lo statuto prevede le modalità e le
condizioni di esercizio del diritto di re-
cesso e fissa il termine, non superiore a
tre anni, entro il quale dev’essere effet-
tuato il rimborso. In ogni caso la SCE
non è tenuta a effettuare il rimborso pri-
ma di sei mesi dall’approvazione del bi-
lancio successivo alla perdita della quali-
tà di socio.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche
in caso di rimborso parziale delle quote
possedute da un socio.
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Capo II
Costituzione

Sezione Prima
Disposizioni generali

17. Legge applicabile alla costituzione
1. Fatte salve le disposizioni del presente
regolamento, la costituzione di una SCE
è disciplinata dalla legge applicabile alle
cooperative dello Stato membro in cui la
SCE stabilisce la sua sede sociale.
2. L’iscrizione di una SCE forma oggetto
di pubblicità a norma dell’articolo 12.

18. Acquisizione della personalità giu-
ridica

1. La SCE acquisisce personalità giuridi-
ca il giorno dell’iscrizione, nello Stato
membro in cui ha la sede sociale, nel re-
gistro designato da detto Stato a norma
dell’articolo 11, paragrafo 1.
2. Qualora siano stati compiuti atti in no-
me della SCE prima della sua iscrizione a
norma dell’articolo 11 e la SCE non assu-
ma dopo l’iscrizione gli obblighi che de-
rivano da tali atti, le persone fisiche, le
società o le altre entità giuridiche che li
hanno compiuti ne sono responsabili so-
lidalmente e illimitatamente salvo con-
venzione contraria.

Sezione Seconda
Costituzione mediante fusione

19. Procedure di costituzione mediante
fusione

Una SCE può essere costituita mediante
fusione, che può avvenire:
– secondo la procedura di fusione me-
diante incorporazione,
– secondo la procedura di fusione me-
diante costituzione di una nuova persona
giuridica.
Nel caso di fusione mediante incorpora-
zione, la cooperativa incorporante assu-
me la forma di SCE contemporaneamen-
te alla fusione. Nel caso di fusione me-

diante costituzione di una nuova persona
giuridica, quest’ultima assume la forma
di SCE.

20. Legge applicabile in caso di fusione
Per le materie non contemplate dalla pre-
sente sezione o, nel caso in cui una mate-
ria sia contemplata parzialmente, per gli
aspetti da essa non contemplati, ogni coo-
perativa che partecipa alla costituzione di
una SCE mediante fusione è soggetta al-
le disposizioni della legislazione dello
Stato membro da cui dipende in materia
di fusione di cooperative e, in loro man-
canza, alle disposizioni della legislazione
di detto Stato applicabili alle fusioni in-
terne delle società per azioni.

21. Motivi di opposizione a una fusione
La legge di uno Stato membro può preve-
dere che la partecipazione di una coope-
rativa soggetta alla legge di tale Stato
membro alla costituzione di una SCE me-
diante fusione non possa aver luogo se
un’autorità competente di tale Stato
membro vi si oppone prima del rilascio
del certificato di cui all’articolo 29, para-
grafo 2.
L’opposizione può essere promossa sol-
tanto per motivi di interesse pubblico.
L’opposizione deve poter formare ogget-
to di impugnazione dinanzi ad un’autori-
tà giudiziaria.

22. Condizioni per la fusione
1. L’organo di direzione o di amministra-
zione delle cooperative che si fondono
redige un progetto di fusione. Il progetto
contiene:
a) la denominazione sociale e la sede so-
ciale delle cooperative che si fondono
nonché quelle previste per la SCE;
b) il rapporto di cambio delle quote di ca-
pitale sottoscritto e, eventualmente, l’im-
porto del conguaglio. In mancanza di
quote, una ripartizione precisa del patri-
monio e il valore equivalente espresso in
quote;
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c) le modalità di assegnazione delle quo-
te della SCE;
d) la data a decorrere dalla quale la deten-
zione di tali quote dà diritto alla parteci-
pazione all’avanzo di bilancio nonché le
modalità particolari relative a tale diritto;
e) la data a decorrere dalla quale le ope-
razioni delle cooperative che si fondono
si considerano, dal punto di vista contabi-
le, compiute per conto della SCE;
f) le modalità o i vantaggi particolari atti-
nenti alle obbligazioni o ai titoli diversi
dalle quote che, a norma dell’articolo 64,
non conferiscono la qualità di socio (1);
g) i diritti accordati dalla SCE ai detento-
ri di titoli che conferiscono diritti specia-
li e ai detentori di titoli diversi dalle quo-
te, ovvero le misure proposte nei loro
confronti;
h) le forme di protezione dei diritti dei
creditori delle cooperative che si fondono;
i) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli
esperti che esaminano il progetto di fusio-
ne o ai membri degli organi di amministra-
zione, di direzione, di vigilanza o di con-
trollo delle cooperative che si fondono;
j) lo statuto della SCE;
k) informazioni circa le procedure secon-
do cui le modalità del coinvolgimento dei
lavoratori sono determinate ai sensi della
direttiva 2003/72/CE.
2. Le cooperative che si fondono possono
aggiungere altri elementi al progetto di
fusione.
3. La legge sul progetto di fusione appli-
cabile alle società per azioni si applica,
per analogia, alla fusione transfrontaliera
di cooperative per la costituzione di una
SCE.

1. Lettera così rettificata dalla rettifica pubbli-
cata su G.U.U.E. n. L 49 del 17 febbraio 2007.

23. Illustrazione e giustificazione del
progetto di fusione

L’organo di amministrazione o di direzio-
ne di ciascuna cooperativa che si fonde
redige una relazione scritta particolareg-

giata in cui illustra e giustifica, sotto il
profilo giuridico ed economico, il proget-
to di fusione e, in particolare, il rapporto
di cambio delle quote. La relazione se-
gnala inoltre, laddove esistano, particola-
ri difficoltà di valutazione.

24. Pubblicazione
1. La legge sul contenuto della pubblicità
del progetto di fusione applicabile alle
società per azioni si applica, per analogia,
a ciascuna cooperativa che si fonde, fatti
salvi i requisiti supplementari imposti
dallo Stato membro da cui la cooperativa
dipende.
2. La pubblicazione del progetto nel Bol-
lettino nazionale deve tuttavia comporta-
re, per ciascuna cooperativa che si fonde,
le seguenti indicazioni:
a) il tipo, la denominazione sociale e la
sede sociale della cooperativa che si fon-
de;
b) il luogo o il registro presso il quale so-
no stati depositati, per ciascuna coopera-
tiva che si fonde, lo statuto e gli altri atti
e informazioni, nonché il numero di iscri-
zione nel registro;
c) l’indicazione delle modalità di eserci-
zio dei diritti da parte dei creditori della
cooperativa in questione a norma dell’ar-
ticolo 28, nonché l’indirizzo presso il
quale si possono ottenere, gratuitamente,
esaurienti informazioni su tali modalità;
d) l’indicazione delle modalità di eserci-
zio dei diritti da parte dei soci della coo-
perativa in questione a norma dell’artico-
lo 28, nonché l’indirizzo presso il quale si
possono ottenere, gratuitamente, esau-
rienti informazioni su tali modalità;
e) la denominazione sociale e la sede so-
ciale previste per la SCE;
f) le condizioni che determinano, a norma
dell’articolo 31, la data dalla quale la fu-
sione acquista efficacia.

25. Contenuto della pubblicità
1. Ogni socio ha il diritto di ispezionare
presso la sede sociale, almeno un mese
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prima della data prevista per la riunione
dell’assemblea generale chiamata a pro-
nunciarsi sulla fusione, i seguenti docu-
menti:
a) il progetto di fusione di cui all’articolo
22;
b) i conti annuali e le relazioni sulla ge-
stione degli ultimi tre esercizi delle coo-
perative che si fondono;
c) una situazione contabile, redatta ai
sensi delle disposizioni che si applicano
alle fusioni interne delle società per azio-
ni, nella misura in cui tale situazione con-
tabile è prevista da tali disposizioni;
d) la relazione degli esperti sul valore
delle quote da assegnare in cambio del
patrimonio delle cooperative che si fon-
dono o sul rapporto di cambio delle quo-
te, prevista dall’articolo 26;
e) la relazione degli organi di ammini-
strazione o di direzione della cooperativa,
prevista dall’articolo 23.
2. Ogni socio può ottenere, gratuitamente
e su semplice richiesta, copia integrale o,
se lo desidera, parziale dei documenti di
cui al paragrafo 1.

26. Relazione degli esperti indipendenti
1. Per ciascuna cooperativa che si fonde,
uno o più esperti indipendenti, designati
dalla cooperativa ai sensi delle disposi-
zioni dell’articolo 4, paragrafo 6, esami-
nano il progetto di fusione e redigono una
relazione scritta destinata ai soci.
2. La redazione di una relazione unica per
tutte le cooperative che si fondono è pos-
sibile quando le legislazioni degli Stati
membri da cui dipendono tali cooperative
lo consentono.
3. La legge sui diritti e gli obblighi degli
esperti applicabile alle fusioni delle so-
cietà per azioni si applica, per analogia,
alla fusione delle cooperative.

27. Approvazione del progetto di fusione
1. L’assemblea generale di ciascuna coo-
perativa che si fonde approva il progetto
di fusione.

2. Il coinvolgimento dei lavoratori nella
SCE è deciso ai sensi della direttiva
2003/72/CE. Le assemblee generali di
ciascuna cooperativa che si fonde posso-
no riservarsi il diritto di subordinare
l’iscrizione della SCE all’esplicita ratifi-
ca da parte di quest’ultima delle modalità
così decise.

28. Legge applicabile alla costituzione
mediante fusione

1. La legge dello Stato membro cui è sog-
getta ciascuna cooperativa che si fonde si
applica come in caso di fusione di socie-
tà per azioni, tenendo conto della natura
transfrontaliera della fusione, per quanto
concerne la tutela degli interessi:
– dei creditori delle cooperative che si
fondono,
– degli obbligazionisti delle cooperative
che si fondono.
2. Uno Stato membro può adottare, nei
confronti di cooperative dipendenti dalla
sua giurisdizione che partecipano ad una
fusione, disposizioni volte a garantire la
tutela dei soci che si sono pronunciati
contro la fusione.

29. Controllo della procedura di fusio-
ne

1. Il controllo di legittimità della fusione
è effettuato, per quanto attiene alla proce-
dura relativa a ciascuna cooperativa che
si fonde, ai sensi delle disposizioni della
legislazione applicabile alle fusioni di
cooperative dello Stato membro da cui
dipende tale cooperativa e, in loro man-
canza, delle disposizioni della legislazio-
ne di detto Stato applicabili alle fusioni
interne di società per azioni.
2. In ciascuno Stato membro interessato
un organo giurisdizionale, un notaio o
un’altra autorità competente rilascia un
certificato che attesta l’adempimento de-
gli atti e delle formalità preliminari alla
fusione.
3. Se la legge di uno Stato membro cui è
soggetta una cooperativa che si fonde
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prevede una procedura di controllo e mo-
difica del rapporto di cambio delle quote,
ovvero una procedura di compensazione
dei soci di minoranza, senza impedire
l’iscrizione della fusione, tali procedure
si applicano unicamente se, al momento
dell’approvazione del progetto di fusione
ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, le
altre cooperative che si fondono, situate
in Stati membri la cui legge non prevede
siffatte procedure, accettano esplicita-
mente la possibilità per i soci di tale coo-
perativa di far ricorso alle procedure
summenzionate. In tali casi, un organo
giurisdizionale, un notaio o un’altra auto-
rità competente può rilasciare il certifica-
to di cui al paragrafo 2, anche se tale pro-
cedura è già stata avviata. Il certificato
deve tuttavia menzionare che la procedu-
ra è in corso. La decisione relativa alla
procedura è vincolante nei confronti del-
la cooperativa incorporante e di tutti i
suoi soci.

30. Controllo di legittimità della fusio-
ne

1. Il controllo di legittimità della fusione
è effettuato, per quanto attiene alla proce-
dura relativa alla fusione e alla costitu-
zione della SCE, da un organo giurisdi-
zionale, da un notaio o da un’altra autori-
tà nello Stato membro della futura sede
della SCE cui compete il controllo di
questo aspetto della legittimità della fu-
sione delle cooperative e, in mancanza di
questi, della fusione delle società per
azioni.
2. A tal fine ogni cooperativa che si fon-
de trasmette a detta autorità il certificato
previsto dall’articolo 29, paragrafo 2, en-
tro sei mesi dal rilascio nonché una copia
del progetto di fusione, approvato dalla
cooperativa.
3. L’autorità di cui al paragrafo 1 control-
la in particolare l’avvenuta approvazione,
da parte delle cooperative che si fondono,
di un progetto di fusione negli stessi ter-
mini, nonché la definizione di modalità

relative al coinvolgimento dei lavoratori
ai sensi della direttiva 2003/72/CE.
4. Detta autorità si accerta inoltre che la
costituzione della SCE sia conforme alle
condizioni stabilite dalla legge dello Sta-
to della sede sociale.

31. Registrazione della fusione
1. La fusione e la costituzione simultanea
della SCE prendono effetto dalla data in
cui la SCE è iscritta nel registro di cui al-
l’articolo 11, paragrafo 1.
2. L’iscrizione della SCE è subordinata
all’espletamento di tutte le formalità pre-
viste dagli articoli 29 e 30.

32. Pubblicazione
Per ciascuna cooperativa che si fonde, la
fusione deve essere resa pubblica secon-
do le modalità previste dalla legge dello
Stato membro interessato ai sensi delle
disposizioni legislative che disciplinano
le fusioni delle società per azioni.

33. Effetti della fusione
1. La fusione realizzata ai sensi dell’arti-
colo 19, primo comma, primo trattino,
produce ipso jure e simultaneamente i se-
guenti effetti:
a) il trasferimento universale alla persona
giuridica incorporante dell’intero patri-
monio attivo e passivo di ciascuna coope-
rativa incorporata;
b) l’acquisizione, da parte dei soci di cia-
scuna cooperativa incorporata, della qua-
lità di soci della persona giuridica incor-
porante;
c) l’estinzione delle cooperative incorpo-
rate;
d) l’assunzione da parte della persona giu-
ridica incorporante della forma di SCE.
2. La fusione realizzata ai sensi dell’arti-
colo 19, primo comma, secondo trattino,
produce ipso jure e simultaneamente i se-
guenti effetti:
a) il trasferimento universale alla SCE
dell’intero patrimonio attivo e passivo
delle cooperative che si fondono;
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b) l’acquisizione, da parte dei soci delle
cooperative che si fondono, della qualità
di soci della SCE;
c) l’estinzione delle cooperative che si
fondono.
3. Qualora, in caso di fusione di coopera-
tive, la legge di uno Stato membro pre-
scriva formalità particolari per l’opponi-
bilità ai terzi del trasferimento di deter-
minati beni, diritti ed obblighi da parte
delle cooperative che si fondono, tali for-
malità si applicano e sono adempiute dal-
le cooperative che si fondono oppure dal-
la SCE a decorrere dalla data della sua
iscrizione.
4. I diritti e gli obblighi delle cooperative
partecipanti in materia di condizioni e
modalità di occupazione tanto individua-
li quanto collettive derivanti dalla legge
nazionale, dalla prassi e dai contratti di
lavoro individuali o dai rapporti di lavoro
esistenti alla data dell’iscrizione sono tra-
sferiti alla SCE, per effetto di tale iscri-
zione.
Il primo comma non si applica al diritto
dei rappresentanti dei lavoratori di parteci-
pare alle assemblee generali, separate o
settoriali di cui all’articolo 59, paragrafo 4.
5. In seguito all’iscrizione della fusione
nel registro, la SCE informa senza indu-
gio i soci della cooperativa incorporata
della loro iscrizione nel registro dei soci,
così come del numero delle loro quote.

34. Legittimità della fusione
1. La nullità di una fusione ai sensi del-
l’articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino,
non può essere pronunciata se la SCE è
stata registrata.
2. La mancanza di un controllo di legitti-
mità della fusione ai sensi degli articoli
29 e 30 costituisce uno dei motivi di scio-
glimento della SCE, a norma dell’artico-
lo 73 (1).

1. Paragrafo così rettificato dalla rettifica
pubblicata su G.U.U.E. n. L 49 del 17 febbra-
io 2007.

Sezione Terza
Trasformazione di una cooperativa

esistente in SCE

35. Procedura di costituzione mediante
trasformazione

1. Fatto salvo l’articolo 11, la trasforma-
zione di una cooperativa in SCE non dà
luogo allo scioglimento della cooperativa
né alla costituzione di una nuova persona
giuridica.
2. La sede sociale della SCE non può es-
sere trasferita, in occasione della trasfor-
mazione, in un altro Stato membro a nor-
ma dell’articolo 7.
3. L’organo di direzione o di amministra-
zione della cooperativa in questione redi-
ge un progetto di trasformazione e una re-
lazione che chiarisca e giustifichi gli
aspetti giuridici ed economici della tra-
sformazione, nonché gli effetti occupa-
zionali, indicando quali siano per i soci e
per i lavoratori le conseguenze derivanti
dall’adozione della forma di SCE.
4. Il progetto di trasformazione forma og-
getto di una pubblicità effettuata secondo
le modalità previste dalla legge di ciascu-
no Stato membro, almeno un mese prima
della data della riunione dell’assemblea
generale convocata per pronunciarsi sulla
trasformazione.
5. Prima dell’assemblea generale di cui al
paragrafo 6, uno o più esperti indipen-
denti designati o abilitati, secondo le di-
sposizioni nazionali, da un’autorità giu-
diziaria o amministrativa dello Stato
membro da cui dipende la cooperativa
che si trasforma in SCE, attestano, muta-
tis mutandis, che sono rispettate le dispo-
sizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, lette-
ra b).
6. L’assemblea generale della cooperati-
va considerata approva il progetto di tra-
sformazione nonché lo statuto della SCE.
7. Gli Stati membri possono subordinare
la trasformazione al voto favorevole del-
la maggioranza qualificata o all’unanimi-
tà dell’organo di controllo della coopera-
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tiva da trasformare presso cui è organiz-
zata la partecipazione dei lavoratori.
8. I diritti e gli obblighi della cooperativa
da trasformare in materia di condizioni e
modalità di occupazione tanto individuali,
quanto collettive derivanti dalla legge na-
zionale, dalla prassi e dai contratti di lavo-
ro individuali o dai rapporti di lavoro esi-
stenti alla data dell’iscrizione sono trasfe-
riti alla SCE per effetto di tale iscrizione.

Capo III
Struttura della SCE

36. Struttura degli organi
Alle condizioni stabilite dal presente re-
golamento, la SCE comprende:
a) un’assemblea generale; e
b) un organo di direzione affiancato da un
organo di vigilanza (sistema dualistico) o
un organo di amministrazione (sistema
monistico) a seconda della scelta adottata
dallo statuto.

Sezione Prima
Sistema dualistico

37. Funzioni dell’organo di direzione,
nomina dei membri

1. L’organo di direzione gestisce sotto la
propria responsabilità la SCE e la rappre-
senta nei confronti dei terzi e in giudizio.
Uno Stato membro può prevedere che
l’amministratore delegato sia responsabi-
le della gestione corrente alle medesime
condizioni previste per le cooperative
aventi la sede sociale nel territorio di det-
to Stato membro.
2. Il membro o i membri dell’organo di
direzione sono nominati e revocati dal-
l’organo di vigilanza.
Tuttavia, uno Stato membro può stabilire
o permettere che lo statuto preveda che il
membro o i membri dell’organo di dire-
zione siano nominati e revocati dall’as-
semblea generale alle stesse condizioni
previste per le cooperative aventi sede
sociale nel suo territorio.

3. Nessuno può esercitare simultanea-
mente la funzione di membro dell’organo
di direzione e quella di membro dell’or-
gano di vigilanza della SCE. L’organo di
vigilanza può tuttavia, in caso di una va-
canza, designare uno dei suoi membri per
esercitare le funzioni di membro dell’or-
gano di direzione. Nel corso di tale perio-
do, le funzioni dell’interessato in qualità
di membro dell’organo di vigilanza sono
sospese. Uno Stato membro può prevede-
re che questo periodo sia limitato nel
tempo.
4. Lo statuto della SCE stabilisce il nu-
mero dei membri dell’organo di direzio-
ne o le regole per determinarlo. Uno Sta-
to membro può tuttavia stabilire un nu-
mero minimo e/o massimo di membri.
5. Uno Stato membro in cui non sia pre-
visto un sistema dualistico per le coope-
rative aventi la sede sociale nel suo terri-
torio può adottare misure appropriate re-
lativamente alle SCE.

38. Presidenza e convocazione delle
riunioni dell’organo di direzione

1. L’organo di direzione elegge fra i suoi
membri un presidente ai sensi delle di-
sposizioni dello statuto.
2. Alle condizioni previste dallo statuto,
il presidente convoca una riunione del-
l’organo di direzione di sua iniziativa o
su richiesta di un membro. Ogni richiesta
deve indicare i motivi della convocazio-
ne. Se non si ottempera alla richiesta en-
tro quindici giorni, l’organo di direzione
può essere convocato dai membri che ne
hanno fatto richiesta.

39. Funzioni dell’organo di vigilanza,
nomina dei membri

1. L’organo di vigilanza controlla la ge-
stione a cui provvede l’organo di direzio-
ne. Non può esercitare esso stesso il pote-
re di gestione della SCE. L’organo di vi-
gilanza non può rappresentare la SCE nei
confronti dei terzi. Esso la rappresenta
nei confronti dell’organo di direzione o
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dei membri di quest’ultimo, in caso di
controversia o nella stipulazione di con-
tratti.
2. I membri dell’organo di vigilanza sono
nominati e revocati dall’assemblea gene-
rale. Tuttavia, i membri del primo organo
di vigilanza possono essere designati dal-
lo statuto. La presente disposizione lascia
impregiudicate le modalità relative al
coinvolgimento dei lavoratori determina-
te ai sensi della direttiva 2003/72/CE.
3. L’organo di vigilanza può annoverare
fra i suoi membri soci non utilizzatori fi-
no a un quarto dei posti da ricoprire.
4. Lo statuto stabilisce il numero dei
membri dell’organo di vigilanza o le re-
gole per determinarlo. Uno Stato membro
può tuttavia fissare il numero dei membri
dell’organo di vigilanza o la sua compo-
sizione, oppure un numero minimo e/o
massimo, per le SCE che hanno sede so-
ciale nel suo territorio.

40. Diritto all’informazione 
1. L’organo di direzione informa l’organo
di vigilanza, almeno ogni tre mesi, sul-
l’andamento degli affari della SCE e sulla
loro probabile evoluzione, tenendo conto,
se del caso, delle informazioni relative al-
le imprese controllate dalla SCE che pos-
sano avere un’incidenza significativa sul-
l’andamento degli affari di quest’ultima.
2. Oltre all’informazione periodica di cui
al paragrafo 1, l’organo di direzione co-
munica in tempo utile all’organo di vigi-
lanza le informazioni su avvenimenti che
possano avere ripercussioni sensibili sul-
la situazione della SCE.
3. L’organo di vigilanza può domandare
all’organo di direzione ragguagli di ogni
tipo, di cui necessiti per effettuare il con-
trollo di cui all’articolo 39, paragrafo 1.
Uno Stato membro può stabilire che tale
facoltà spetti altresì a ciascun membro
dell’organo di vigilanza.
4. L’organo di vigilanza può procedere o
far procedere alle verifiche necessarie per
l’adempimento delle sue funzioni.

5. Ciascun membro dell’organo di vigi-
lanza può prendere conoscenza di tutte le
informazioni comunicate a quest’ultimo.

41. Presidenza e convocazione dell’or-
gano di vigilanza

1. L’organo di vigilanza elegge fra i suoi
membri un presidente. Quando la metà
dei membri è stata designata dai lavorato-
ri, solo un membro designato dall’assem-
blea generale può essere eletto presiden-
te.
2. Alle condizioni previste dallo statuto,
il presidente convoca l’organo di vigilan-
za di sua iniziativa o su richiesta di alme-
no un terzo dei suoi membri, ovvero su
richiesta dell’organo di direzione. La ri-
chiesta deve indicare i motivi della con-
vocazione. Se non si ottempera alla ri-
chiesta entro quindici giorni, l’organo di
vigilanza può essere convocato da coloro
che ne hanno fatto richiesta.

Sezione Seconda 
Sistema monistico

42. Funzioni dell’organo di ammini-
strazione, nomina dei membri

1. L’organo di amministrazione gestisce
la SCE e la rappresenta nei confronti dei
terzi e in giudizio. Uno Stato membro
può prevedere che l’amministratore dele-
gato sia responsabile della gestione cor-
rente alle medesime condizioni previste
per le cooperative aventi la sede sociale
nel territorio di detto Stato membro.
2. Lo statuto della SCE stabilisce il nu-
mero di membri dell’organo di ammini-
strazione o le regole per determinarlo.
Uno Stato membro può tuttavia stabilire
un numero minimo e, se del caso, massi-
mo di membri. L’organo di amministra-
zione può annoverare fra i suoi membri
soci non utilizzatori fino a un quarto dei
posti da ricoprire.
Tuttavia quest’organo deve essere com-
posto da almeno tre membri qualora il
coinvolgimento dei lavoratori nella SCE
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sia organizzato ai sensi della direttiva
2003/72/CE.
3. I membri dell’organo di amministra-
zione e, se previsto dallo statuto, i loro
supplenti sono nominati dall’assemblea
generale. Tuttavia, i membri del primo
organo di amministrazione possono esse-
re designati dallo statuto della SCE. La
presente disposizione lascia impregiudi-
cate le modalità relative al coinvolgimen-
to dei lavoratori determinate ai sensi del-
la direttiva 2003/72/CE.
4. Uno Stato membro in cui non sia pre-
visto un sistema monistico per le coope-
rative aventi la sede sociale nel suo terri-
torio può adottare misure appropriate re-
lativamente alle SCE.

43. Periodicità delle riunioni e diritto
all’informazione 

1. L’organo di amministrazione si riuni-
sce almeno ogni tre mesi, secondo una
periodicità stabilita dallo statuto, per de-
liberare sull’andamento degli affari della
SCE e sulla loro probabile evoluzione, te-
nendo conto, se del caso, delle informa-
zioni relative alle imprese controllate dal-
la SCE che possono avere un’incidenza
significativa sull’andamento degli affari
di quest’ultima.
2. Ciascun membro dell’organo di ammi-
nistrazione può prendere conoscenza di
tutti i documenti, relazioni e ragguagli
comunicati a quest’ultimo.

44. Presidenza e convocazione dell’or-
gano di amministrazione

1. L’organo di amministrazione elegge
fra i suoi membri un presidente. Quando
la metà dei membri è stata designata dai
lavoratori, solo un membro designato
dall’assemblea generale può essere eletto
presidente.
2. Alle condizioni previste dallo statuto,
il presidente convoca l’organo di ammi-
nistrazione d’ufficio o su richiesta di al-
meno un terzo dei membri di tale organo.
La richiesta deve indicare i motivi della

convocazione. Se non si ottempera alla
richiesta entro quindici giorni, l’organo
di amministrazione può essere convocato
da coloro che ne hanno fatto richiesta.

Sezione Terza
Norme comuni ai sistemi 

monistico e dualistico

45. Durata del mandato 
1. I membri degli organi della SCE sono
nominati per un periodo stabilito dallo
statuto, che non può essere superiore a sei
anni.
2. Salvo restrizioni previste dallo statuto,
i membri possono essere nuovamente no-
minati una o più volte per il periodo sta-
bilito a norma del paragrafo 1.

46. Condizioni di eleggibilità
1. Lo statuto della SCE può prevedere
che una società, ai sensi dell’articolo 48
del trattato, sia membro di un organo, sal-
vo se altrimenti disposto dalla legge del-
lo Stato membro della sede sociale della
SCE applicabile alle cooperative.
La società deve designare una persona fi-
sica come suo rappresentante ai fini del-
l’esercizio dei poteri nell’organo in que-
stione. Il rappresentante è soggetto alle
stesse condizioni e agli stessi obblighi a
cui sarebbe soggetto se fosse personal-
mente membro dell’organo.
2. Non possono essere membri di un or-
gano della SCE, né rappresentanti di un
membro ai sensi del paragrafo 1, le per-
sone che:
– non possono far parte, in base alla leg-
ge dello Stato membro della sede sociale
della SCE, dell’organo corrispondente di
una cooperativa soggetta alla legge di ta-
le Stato,
– non possono far parte dell’organo cor-
rispondente di una cooperativa soggetta
alla legge di uno Stato membro a seguito
di decisione giudiziaria o amministrativa
pronunciata in uno Stato membro.
3. Lo statuto della SCE può fissare, alla
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stregua di quanto previsto per le coopera-
tive dalla legge dello Stato membro, con-
dizioni particolari di eleggibilità per i
membri che rappresentano l’organo di
amministrazione.

47. Poteri di rappresentanza e respon-
sabilità della SCE

1. Quando l’esercizio del potere di rap-
presentare la SCE nei confronti dei terzi,
ai sensi degli articoli 37, paragrafo 1, e
42, paragrafo 1, è attribuito a due o più
membri, questi debbono agire collegial-
mente, a meno che la legislazione dello
Stato membro in cui ha sede sociale la
SCE consenta allo statuto di disporre di-
versamente, nel qual caso questa clausola
è opponibile ai terzi se è oggetto di pub-
blicità ai sensi dell’articolo 11, paragrafo
5, e dell’articolo 12.
2. La SCE risponde nei confronti dei ter-
zi degli atti, anche se estranei all’oggetto
sociale, compiuti dai suoi organi, salvo se
eccedano i poteri che la legge dello Stato
membro in cui ha sede sociale la SCE at-
tribuisce o consente di attribuire a tali or-
gani.
Gli Stati membri possono tuttavia preve-
dere che la SCE non risponda degli atti
che eccedono i limiti del suo oggetto so-
ciale se essa dimostra che i terzi erano a
conoscenza di questo fatto o non poteva-
no ignorarlo, tenuto conto delle circo-
stanze; la sola pubblicazione dello statu-
to non costituisce prova.
3. Le limitazioni dei poteri degli organi
della SCE che scaturiscono dallo statuto
o da una decisione degli organi compe-
tenti sono sempre inopponibili ai terzi an-
che se sono state oggetto di pubblicità.
4. Uno Stato membro può disporre che lo
statuto attribuisca il potere di rappresen-
tare la SCE a una persona o a più perso-
ne che operino collegialmente. La legi-
slazione di tale Stato membro può altresì
prevedere che tale disposizione dello sta-
tuto sia opponibile ai terzi, purché riguar-
di il potere generale di rappresentanza.

L’opponibilità della disposizione ai terzi
è disciplinata dall’articolo 12.

48. Operazioni soggette ad autorizza-
zione

1. Lo statuto della SCE elenca le catego-
rie di operazioni per le quali si richiede:
– nel sistema dualistico, un’autorizzazio-
ne dell’organo di vigilanza o dell’assem-
blea generale all’organo di direzione,
– nel sistema monistico, una decisione
esplicita adottata dall’organo di ammini-
strazione o un’autorizzazione dell’assem-
blea generale.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica le dispo-
sizioni dell’articolo 47.
3. Tuttavia, uno Stato membro può deter-
minare le categorie minime di operazioni,
così come l’organo che rilascia l’autoriz-
zazione, che devono figurare nello statu-
to delle SCE registrate nel suo territorio
e/o prevedere che, nel sistema dualistico,
l’organo di vigilanza possa determinare
esso stesso le categorie di operazioni sog-
gette ad autorizzazione.

49. Riservatezza
I membri degli organi della SCE sono te-
nuti a non divulgare, nemmeno dopo la
cessazione dalle funzioni, le informazio-
ni in loro possesso riguardanti la SCE, la
cui divulgazione potrebbe arrecare pre-
giudizio agli interessi della cooperativa o
a quelli dei suoi soci, salvo i casi in cui la
divulgazione sia richiesta o ammessa dal-
le disposizioni della legislazione nazio-
nale applicabili alle cooperative o socie-
tà, ovvero sia nel pubblico interesse.

50. Deliberazioni degli organi
1. Salvo i casi in cui il presente regola-
mento o lo statuto prevedono disposizio-
ni diverse, le norme interne in materia di
quorum e di presa di decisioni da parte
degli organi della SCE sono le seguenti:
a) quorum: almeno la metà dei membri
aventi diritto di voto deve essere presen-
te o rappresentata;
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b) decisioni: sono prese alla maggioranza
dei membri aventi diritto di voto presenti
o rappresentati.
I membri assenti possono prendere parte
alle deliberazioni conferendo potere di
rappresentanza ad un altro membro del-
l’organo o ai supplenti nominati conte-
stualmente.
2. In mancanza di disposizioni statutarie
in merito, il voto del presidente di cia-
scun organo è preponderante in caso di
parità dei voti. Non è tuttavia ammissibi-
le alcuna disposizione statutaria contraria
se l’organo di vigilanza è costituito per
metà da rappresentanti dei lavoratori.
3. Nel caso in cui sia prevista la parteci-
pazione dei lavoratori ai sensi della diret-
tiva 2003/72/CE, uno Stato membro può
prevedere che il quorum e la presa di de-
cisioni dell’organo di vigilanza, in deroga
ai paragrafi 1 e 2, siano sottoposte alle
norme applicabili, alle medesime condi-
zioni, alle cooperative soggette alla legi-
slazione dello Stato membro interessato.

51. Responsabilità civile
I membri dell’organo di direzione, di vi-
gilanza e di amministrazione sono re-
sponsabili, in base alle disposizioni dello
Stato membro in cui ha sede sociale la
SCE applicabili alle cooperative, dei dan-
ni causati alla SCE in seguito a violazio-
ne degli obblighi di legge, statutari o di
altra natura inerenti alle loro funzioni.

Sezione Quarta
Assemblea generale

52. Competenze 
L’assemblea generale delibera nelle ma-
terie per le quali le è attribuita una com-
petenza specifica:
a) dal presente regolamento; o
b) dalle disposizioni di legge dello Stato
membro in cui la SCE ha la sede sociale, a-
dottate a norma della direttiva 2003/72/CE.
Inoltre, l’assemblea generale delibera
nelle materie per le quali all’assemblea

generale di una cooperativa soggetta alla
legge dello Stato membro in cui la SCE
ha la sede sociale è attribuita una compe-
tenza dalla legge di tale Stato membro o
dallo statuto a norma della stessa legge.

53. Svolgimento
Fatte salve le disposizioni previste dalla
presente sezione, l’organizzazione e lo
svolgimento dell’assemblea generale
nonché le procedure di voto sono disci-
plinati dalla legge dello Stato membro
della sede sociale della SCE applicabile
alle cooperative.

54. Convocazione
1. L’assemblea generale si riunisce alme-
no una volta per anno civile, entro sei
mesi dalla chiusura dell’esercizio, a me-
no che la legge dello Stato membro della
sede sociale della SCE applicabile alle
cooperative che esercitano lo stesso tipo
di attività della SCE preveda una fre-
quenza superiore. Tuttavia, uno Stato
membro può stabilire che la prima as-
semblea generale possa aver luogo entro
diciotto mesi dalla costituzione della
SCE.
2. L’assemblea generale può essere con-
vocata in qualsiasi momento dall’organo
di direzione, dall’organo di amministra-
zione, dall’organo di vigilanza o da qual-
siasi altro organo o dall’autorità compe-
tente conformemente alla legislazione
nazionale dello Stato membro della sede
sociale della SCE applicabile alle coope-
rative. Se l’organo di vigilanza ne fa ri-
chiesta, l’organo di direzione è tenuto a
convocarla.
3. Quando l’assemblea generale si riuni-
sce dopo la chiusura dell’esercizio, deve
figurare all’ordine del giorno almeno
l’approvazione dei conti annuali e la de-
stinazione degli utili.
4. L’assemblea generale può deliberare,
nel corso di una riunione, la convocazio-
ne di una nuova riunione, fissandone la
data e l’ordine del giorno.
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55. Convocazione su richiesta della mi-
noranza dei soci

La convocazione dell’assemblea generale
e la fissazione dell’ordine del giorno del-
la medesima possono essere richieste,
congiuntamente, da oltre 5000 soci della
SCE o da soci della SCE che costituisca-
no almeno il 10% dei diritti di voto. Tali
percentuali possono essere ridotte dallo
statuto.

56. Formalità per la convocazione, ter-
mini

1. La convocazione si effettua con qual-
siasi mezzo di comunicazione scritta in-
dirizzata a tutti coloro che hanno diritto a
partecipare all’assemblea generale della
SCE a norma dell’articolo 58, paragrafi 1
e 2, e ai sensi delle disposizioni dello sta-
tuto. La comunicazione può avvenire tra-
mite la pubblicazione ufficiale interna
della SCE.
2. L’avviso di convocazione deve conte-
nere almeno le seguenti indicazioni:
– la denominazione sociale e la sede so-
ciale della SCE,
– il luogo, la data e l’ora della riunione,
– se necessario, la natura dell’assemblea
generale,
– l’ordine del giorno con l’indicazione
degli argomenti da trattare, nonché delle
proposte di deliberazione.
3. Il periodo fra la data di invio della
convocazione di cui al paragrafo 1 e la
data della prima riunione dell’assemblea
generale dev’essere di almeno trenta
giorni. Tuttavia, il termine può essere ri-
dotto a quindici giorni in caso di urgen-
za. Qualora siano applicate le disposizio-
ni dell’articolo 61, paragrafo 4, concer-
nenti le norme in materia di quorum, il
tempo che deve intercorrere tra la prima
e la seconda riunione convocata per di-
scutere lo stesso ordine del giorno può
essere ridotto conformemente alla legge
dello Stato membro in cui la SCE ha la
sede sociale.

57. Iscrizione di nuovi punti all’ordine
del giorno

L’iscrizione di uno o più punti nell’ordi-
ne del giorno di qualsiasi assemblea ge-
nerale può essere richiesta, congiunta-
mente, da oltre 5000 soci della SCE o da
soci della SCE che costituiscano almeno
il 10% dei diritti di voto. Tali percentuali
possono essere ridotte dallo statuto.

58. Partecipazione e rappresentanza
1. Tutti i soci sono autorizzati a parteci-
pare all’assemblea generale con voto de-
liberativo sui punti all’ordine del giorno.
2. I membri degli organi della SCE e i de-
tentori di titoli diversi dalle quote e di ob-
bligazioni, a norma dell’articolo 64, e, se
consentito dallo statuto, qualsiasi altra
persona abilitata dalla legge dello Stato
della sede sociale della SCE possono as-
sistere all’assemblea generale senza dirit-
to di voto.
3. Gli aventi diritto al voto possono farsi
rappresentare all’assemblea generale da
un mandatario secondo le modalità previ-
ste dallo statuto.
Lo statuto stabilisce il numero massimo
di deleghe che possono essere conferite
ad un mandatario.
4. Lo statuto può ammettere il voto per
corrispondenza o elettronico, definendo-
ne le modalità.

59. Diritto di voto
1. Ad ogni socio della SCE è attribuito un
voto, qualunque sia il numero di quote
che detiene.
2. Qualora la legislazione dello Stato
membro in cui la SCE ha la sede sociale lo
consenta, lo statuto può prevedere che un
socio disponga di un numero di voti in ba-
se alla sua partecipazione alle attività del-
la cooperativa, diverse dalla partecipazio-
ne al capitale. Tale attribuzione non può
superare 5 voti per ciascun socio o, se in-
feriore, il 30% del totale dei diritti di voto.
Qualora la legislazione dello Stato mem-
bro in cui la SCE ha la sede sociale lo
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consenta, lo statuto di una SCE connessa
ad attività finanziarie o assicurative può
prevedere che il numero di voti sia deter-
minato in base alla partecipazione dei so-
ci alle attività della cooperativa, inclusa
la partecipazione al capitale della SCE.
Tale attribuzione non può superare 5 voti
per ciascun socio o, se inferiore, il 20%
del totale dei diritti di voto.
Qualora la legislazione dello Stato mem-
bro in cui la SCE ha la sede sociale lo
consenta, lo statuto delle SCE in cui la
maggioranza dei soci è costituita da coo-
perative può prevedere che il numero dei
voti sia determinato in base alla parteci-
pazione dei soci alle attività della coope-
rativa, inclusa la partecipazione al capita-
le della SCE, e/o in base al numero di so-
ci di ciascuna entità che la costituisce.
3. Riguardo ai diritti di voto che lo statu-
to può attribuire ai soci non utilizzatori
(sovventori), la SCE è disciplinata dalla
legislazione dello Stato membro in cui ha
sede sociale la SCE. Tuttavia, ai soci non
utilizzatori (sovventori) non può essere
attribuito più del 25% del totale dei dirit-
ti di voto.
4. Lo statuto della SCE può prevedere,
qualora al momento dell’entrata in vigore
del presente regolamento ciò sia consen-
tito dalla legislazione dello Stato membro
in cui tale SCE ha la sede sociale, che i
rappresentanti dei lavoratori partecipino
alle assemblee generali, alle assemblee
separate o settoriali, a condizione che ta-
li rappresentanti dei lavoratori non con-
trollino congiuntamente più del 15% del
totale dei diritti di voto. Questo diritto de-
cade con il trasferimento della sede so-
ciale della SCE in uno Stato membro la
cui legislazione non preveda tale parteci-
pazione.

60. Diritto all’informazione
1. Ogni socio che ne faccia richiesta in
sede di assemblea generale ha il diritto di
ottenere da parte dell’organo di direzione
o dell’organo di amministrazione infor-

mazioni sulle attività della SCE connesse
agli argomenti sui quali l’assemblea ge-
nerale può deliberare a norma dell’artico-
lo 61, paragrafo 1. Le informazioni sono
fornite per quanto possibile nella stessa
assemblea generale.
2. L’organo di direzione o l’organo di
amministrazione possono rifiutare la co-
municazione di un’informazione soltanto
qualora essa sia:
– di natura tale da recare grave pregiudi-
zio alla SCE,
– incompatibile con l’obbligo di riserva-
tezza previsto dalla legge.
3. Se l’informazione è stata negata ad un
socio, quest’ultimo può esigere che la sua
richiesta e i motivi del diniego siano mes-
si a verbale dell’assemblea generale.
4. Nei dieci giorni precedenti l’assemblea
generale che deve pronunciarsi sulla
chiusura dell’esercizio, i soci possono
prendere visione del bilancio, del conto
profitti e perdite con relativo allegato,
della relazione sulla gestione, delle con-
clusioni risultanti dal controllo dei conti
effettuato dalla persona che ne è respon-
sabile nonché, se si tratta di un’impresa
madre ai sensi della direttiva 83/349/CEE,
dei conti consolidati.

61. Deliberazione
1. L’assemblea generale può deliberare
su argomenti iscritti all’ordine del giorno.
L’assemblea generale può inoltre delibe-
rare su argomenti iscritti all’ordine del
giorno da una minoranza di soci a norma
delle disposizioni dell’articolo 57.
2. L’assemblea generale delibera a mag-
gioranza dei voti validamente espressi
dai soci presenti o rappresentati.
3. Lo statuto stabilisce le norme relative
al quorum ed alla maggioranza applicabi-
li alle assemblee generali.
Lo statuto, qualora preveda la possibilità
che la SCE ammetta soci sovventori (non
utilizzatori), o assegni i voti in base alla
partecipazione al capitale nelle SCE con-
nesse ad attività finanziarie o assicurati-
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ve, stabilisce inoltre norme specifiche re-
lative al quorum per quanto concerne i
soci diversi da quelli sovventori (non uti-
lizzatori) o dai soci che hanno diritti di
voto in base alla partecipazione al capita-
le nelle SCE connesse ad attività finan-
ziarie o assicurative. Gli Stati membri fis-
sano il livello minimo di tali norme rela-
tive al quorum per le SCE che hanno la
sede sociale nel loro territorio.
4. L’assemblea generale chiamata a pro-
nunciarsi su una decisione che comporta
la modifica dello statuto delibera valida-
mente in prima convocazione unicamen-
te se i soci presenti o rappresentati costi-
tuiscono almeno la metà dei soci; in se-
conda convocazione, per lo stesso ordine
del giorno, non è richiesto alcun quorum.
Nei casi di cui al primo comma l’assem-
blea generale delibera alla maggioranza
di due terzi dei voti validamente espressi
a meno che la legge applicabile alle coo-
perative nello membro Stato in cui ha se-
de sociale la SCE preveda una maggio-
ranza più elevata.

62. Verbale
1. Deve essere redatto un verbale di ogni
riunione dell’assemblea generale. Il ver-
bale deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
– la data e il luogo della riunione,
– l’oggetto delle deliberazioni,
– il risultato delle votazioni.
2. Al verbale devono essere allegati
l’elenco dei presenti, i documenti relativi
alla convocazione dell’assemblea genera-
le nonché le relazioni distribuite ai soci
relative agli argomenti all’ordine del
giorno.
3. Il verbale e i documenti allegati devo-
no essere conservati almeno per cinque
anni. Ogni socio può, dietro rimborso
delle spese amministrative e su semplice
richiesta, ottenere copia del verbale e dei
documenti allegati.
4. Il verbale è firmato dal presidente del-
l’assemblea.

63. Assemblee settoriali o separate
1. Lo statuto di una SCE che esercita va-
rie attività o esercita attività in più unità
territoriali o possiede più stabilimenti o
ha un numero di soci superiore a cinque-
cento, può, se ciò è consentito dalla legi-
slazione degli Stati membri interessati,
prevedere assemblee settoriali o separate.
Lo statuto determina la suddivisione in
settori o sezioni e il numero dei rispettivi
delegati.
2. Le assemblee settoriali o separate eleg-
gono i loro delegati per un periodo massi-
mo di quattro anni; tuttavia essi possono
essere revocati anticipatamente. I delega-
ti, designati secondo tali modalità, costi-
tuiscono l’assemblea generale della SCE,
in cui rappresentano il loro settore o la lo-
ro sezione; essi riferiscono a questi ultimi
in merito ai risultati dell’assemblea gene-
rale. Le disposizioni della sezione quarta
del capo III si applicano ai lavori delle as-
semblee settoriali e separate.

Capo IV
Emissione di titoli che conferiscono

vantaggi particolari

64. Titoli diversi dalle quote e obbliga-
zioni che conferiscono vantaggi
particolari

1. Lo statuto della SCE può prevedere
l’emissione di titoli diversi dalle quote o
di obbligazioni privi di diritto di voto,
che possono essere sottoscritti dai soci o
da qualunque persona estranea alla SCE,
ma la cui acquisizione non conferisce la
qualità di socio. Lo statuto fissa anche le
modalità di rimborso.
2. I detentori dei titoli o delle obbligazio-
ni di cui al paragrafo 1 possono usufruire
di vantaggi particolari in conformità del-
lo statuto o delle condizioni fissate all’at-
to della loro emissione.
3. Il valore nominale complessivo dei ti-
toli o delle obbligazioni di cui al paragra-
fo 1 detenuti non può superare l’ammon-
tare stabilito nello statuto.
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4. Fatto salvo il diritto di partecipazione
all’assemblea generale previsto all’arti-
colo 58, paragrafo 2, lo statuto può pre-
vedere la riunione dei detentori dei titoli
o delle obbligazioni di cui al paragrafo 1
in assemblea speciale. Prima di qualsiasi
decisione dell’assemblea generale con-
nessa ai diritti e agli interessi di tali de-
tentori, l’assemblea speciale può emette-
re un parere che è portato a conoscenza
dell’assemblea generale dai mandatari
dell’assemblea speciale.
Del parere di cui al primo comma è fatta
menzione nel verbale dell’assemblea ge-
nerale.

Capo V
Destinazione degli utili

65. Riserva legale
1. Fatte salve le disposizioni obbligatorie
previste dalla legislazione nazionale, lo
statuto determina le norme che discipli-
nano la destinazione dell’avanzo di bilan-
cio di ogni esercizio.
2. In caso vi sia tale avanzo di bilancio, lo
statuto prevede, prima di ogni altra desti-
nazione, la costituzione di una riserva le-
gale mediante prelievo da tale avanzo.
Finché tale riserva non è pari al capitale
di cui all’articolo 3, paragrafo 2, il prelie-
vo effettuato all’uopo non può essere in-
feriore al 15% dell’avanzo di bilancio
d’esercizio dopo la detrazione delle per-
dite riportate da esercizi precedenti.
3. I soci uscenti non possono vantare al-
cun diritto sulle somme in tal modo desti-
nate a riserva legale.

66. Ristorno
Lo statuto può prevedere il versamento di
un ristorno a favore dei soci proporzionale
alle operazioni da questi compiute con la
SCE o al lavoro da questi ad essa prestato.

67. Destinazione dell’avanzo di bilancio
1. Il saldo dell’avanzo di bilancio dopo
l’assegnazione a riserva legale, eventual-

mente detratte le somme destinate al ri-
storno e aggiunti gli utili riportati nonché
i prelievi sulle riserve, oppure detratte le
perdite, costituisce gli utili distribuibili.
2. L’assemblea generale chiamata a deli-
berare sui conti dell’esercizio può desti-
nare tale avanzo nell’ordine e nella per-
centuale stabiliti dallo statuto ed in parti-
colare:
– riportandoli a nuovo,
– accantonando tutti i fondi di riserva, le-
gale o statutaria,
– remunerando i capitali liberati e i quasi
capitali, il cui pagamento può aver luogo
in denaro o per assegnazione di quote.
3. Lo statuto può anche escludere ogni di-
stribuzione.

Capo VI
Conti annuali e conti consolidati

68. Redazione dei conti annuali e dei
conti consolidati

1. La SCE è sottoposta, per quanto ri-
guarda la redazione dei conti annuali e, se
del caso, dei conti consolidati, compresa
la relazione sulla gestione che li accom-
pagna, i loro controlli e la loro pubblici-
tà, alle disposizioni della legislazione
dello Stato membro in cui ha sede socia-
le adottate in applicazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE. Tuttavia, gli
Stati membri possono prevedere modifi-
che delle disposizioni nazionali d’appli-
cazione di tali direttive, per tenere conto
delle specificità delle cooperative.
2. Quando la SCE non è sottoposta dalla
legislazione dello Stato membro in cui ha
la sede sociale ad un obbligo di pubblici-
tà come previsto nell’articolo 3 della di-
rettiva 68/151/CEE, la SCE deve almeno
tenere i documenti relativi ai conti annua-
li a disposizione del pubblico presso la
propria sede sociale. Copia di tali docu-
menti deve poter essere ottenuta su sem-
plice richiesta. Il prezzo richiesto per tale
copia non può eccedere il suo costo am-
ministrativo.
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3. La SCE deve redigere i conti annuali e,
se del caso, i conti consolidati nella valu-
ta nazionale. Anche una SCE che ha la
sede sociale in un paese al di fuori della
zona euro può redigere i conti annuali e,
se del caso, quelli consolidati in euro. In
tal caso, l’allegato deve precisare le basi
di conversione utilizzate per esprimere in
euro gli elementi contenuti nei conti che
sono o erano originariamente espressi in
un’altra valuta.

69. Conti delle SCE che svolgano atti-
vità redditizie o finanziarie

1. Le SCE che siano enti creditizi o isti-
tuti finanziari sono soggette, per quanto
riguarda la redazione dei loro conti an-
nuali e, se del caso, dei conti consolidati,
compresa la relazione sulla gestione che
li accompagna, la loro verifica e pubblici-
tà, alle disposizioni della legislazione na-
zionale dello Stato membro in cui ha se-
de sociale, adottate in applicazione delle
direttive relative all’accesso all’attività
degli enti creditizi ed al suo esercizio.
2. Le SCE che siano imprese di assicura-
zioni sono soggette, per quanto riguarda
la redazione dei loro conti annuali e, se
del caso, dei conti consolidati, compresa
la relazione sulla gestione che li accompa-
gna, la loro verifica e pubblicità, alle di-
sposizioni della legislazione dello Stato
membro in cui ha sede sociale, adottate in
applicazione delle direttive del Consiglio.

70. Controllo legale dei conti
Il controllo legale dei conti annuali e, se
del caso, dei conti consolidati, della SCE
è effettuato da una o più persone abilitate
nello Stato membro in cui ha sede socia-
le la SCE ai sensi delle disposizioni adot-
tate da tale Stato in applicazione delle di-
rettive 84/253/CEE e 89/48/CEE.

71. Sistema di revisione e di controllo
Qualora la legislazione di uno Stato mem-
bro renda obbligatorie per tutte le coopera-
tive, o per alcuni tipi di cooperative, sog-

gette alla sua giurisdizione l’adesione a un
organismo esterno legalmente abilitato e
l’applicazione di un sistema specifico di
revisione e di controllo esercitato da tale
organismo, le disposizioni sono automati-
camente applicabili alla SCE la cui sede
sociale si trovi in detto Stato membro, a
condizione che tale organismo soddisfi i
requisiti di cui alla direttiva 84/253/CEE.

Capo VII
Scioglimento, liquidazione, insolvenza

e cessazione dei pagamenti

72. Scioglimento, insolvenza e proce-
dure analoghe

Per quanto riguarda lo scioglimento, la li-
quidazione, l’insolvenza, la cessazione
dei pagamenti e le procedure analoghe, la
SCE è soggetta alle disposizioni legislati-
ve che sarebbero applicabili se essa fosse
una cooperativa costituita conformemen-
te alla legge dello Stato membro in cui la
SCE ha sede sociale, comprese quelle re-
lative alle procedure decisionali dell’as-
semblea generale.

73. Scioglimento per atto dell’organo
giurisdizionale o di altre autorità
competenti dello Stato membro in
cui la SCE ha la sede sociale

1. Su richiesta di chiunque abbia un inte-
resse legittimo o di un’autorità competen-
te, l’organo giurisdizionale o qualsiasi au-
torità amministrativa competente dello
Stato membro in cui la SCE ha la sede so-
ciale, deve pronunciare lo scioglimento di
quest’ultima se accerta che le disposizio-
ni dell’articolo 2, paragrafo 1, e/o dell’ar-
ticolo 3, paragrafo 2, sono state violate,
nonché nei casi previsti dall’articolo 34.
L’organo giurisdizionale o l’autorità am-
ministrativa competente può accordare
un termine alla SCE per regolarizzare la
propria situazione. Se la regolarizzazione
non interviene entro tale termine, l’orga-
no giudiziario o l’autorità amministrativa
competente pronuncia lo scioglimento.
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2. Qualora una SCE non soddisfi più i re-
quisiti di cui all’articolo 6, lo Stato mem-
bro in cui la SCE ha la sede sociale adot-
ta le misure appropriate per garantire che
la SCE regolarizzi entro un termine de-
terminato la situazione:
– ristabilendo la propria amministrazione
centrale nello Stato membro della sede
sociale, oppure
– procedendo al trasferimento della sede
sociale mediante la procedura di cui al-
l’articolo 7.
3. Lo Stato membro in cui la SCE ha la
sede sociale adotta le misure necessarie a
garantire che la SCE che ometta di rego-
larizzare la propria situazione ai sensi del
paragrafo 2, sia liquidata.
4. Lo Stato membro della sede sociale
della SCE propone un ricorso giurisdizio-
nale, o altro ricorso idoneo, avverso le
violazioni accertate dell’articolo 6. Tale
ricorso ha effetto sospensivo sulle proce-
dure previste ai paragrafi 2 e 3.
5. Qualora si constati, su iniziativa delle
autorità ovvero su iniziativa di qualsiasi
parte interessata, che una SCE ha la pro-
pria amministrazione centrale nel territo-
rio di uno Stato membro in violazione
dell’articolo 6, le autorità di tale Stato
membro ne informano senza indugio lo
Stato membro in cui si trova la sede so-
ciale della SCE.

74. Pubblicità dello scioglimento 
L’apertura di una procedura di sciogli-
mento incluso lo scioglimento volonta-
rio, liquidazione, insolvenza o cessazione
dei pagamenti nonché la sua chiusura e la
decisione di proseguire l’attività sono
soggette a pubblicità a norma dell’artico-
lo 12, fatte salve le disposizioni della le-
gislazione nazionale che impongono ulte-
riori misure di pubblicità.

75. Devoluzione dell’attivo
L’attivo netto è devoluto in funzione del
principio di devoluzione disinteressata o,
qualora ciò sia consentito dalla legisla-

zione dello Stato membro in cui la SCE
ha la sede sociale, in funzione delle di-
sposizioni alternative previste dallo statu-
to. Ai fini del presente articolo l’attivo
netto è costituito dall’attivo che residua
dopo il pagamento degli importi dovuti ai
creditori e il rimborso dell’apporto di ca-
pitale dei soci.

76. Trasformazione in cooperativa
1. La SCE può trasformarsi in cooperati-
va soggetta alla legislazione dello Stato
membro in cui ha sede sociale. La deci-
sione di trasformazione non può essere
presa prima che siano trascorsi due anni
dalla sua iscrizione e finché non siano
stati approvati i due primi conti annuali.
2. La trasformazione di una SCE in coo-
perativa non comporta scioglimento né
creazione di una nuova persona giuridica.
3. L’organo di direzione o di amministra-
zione della SCE redige un progetto di tra-
sformazione e una relazione in cui illu-
stra e giustifica gli aspetti giuridici ed
economici, nonché gli effetti occupazio-
nali, della trasformazione stessa e indica
le conseguenze dell’adozione della forma
di cooperativa per i soci e i detentori dei
titoli di cui all’articolo 14 nonché per i la-
voratori.
4. Il progetto di trasformazione è reso
pubblico, secondo le modalità previste
dalla legislazione di ciascuno Stato mem-
bro, almeno un mese prima della data
prevista per la riunione dell’assemblea
generale chiamata a pronunciarsi sulla
trasformazione.
5. Prima dell’assemblea generale di cui al
paragrafo 6, uno o più esperti indipen-
denti, designati o abilitati secondo le di-
sposizioni nazionali da un’autorità giudi-
ziaria o amministrativa dello Stato mem-
bro cui è soggetta la SCE che si trasforma
in cooperativa, attestano che quest’ultima
dispone di un attivo corrispondente alme-
no al capitale.
6. L’assemblea generale della SCE ap-
prova il progetto di trasformazione non-
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ché lo statuto della cooperativa. La deci-
sione dell’assemblea generale è adottata
alle condizioni previste dalle disposizioni
nazionali.

Capo VIII
Disposizioni complementari e transitorie

77. Unione economica e monetaria
1. Se e fintantoché la terza fase del-
l’Unione economica e monetaria (UEM)
non è applicabile nei suoi confronti, ogni
Stato membro può applicare alle SCE che
hanno la propria sede sociale nel suo ter-
ritorio le stesse disposizioni che si appli-
cano alle cooperative o alle società per
azioni soggette alla sua legislazione per
quanto concerne l’espressione del loro
capitale. La SCE può comunque esprime-
re il suo capitale anche in euro. In questo
caso il tasso di conversione fra la valuta
nazionale e l’euro è quello dell’ultimo
giorno del mese precedente la costituzio-
ne della SCE.
2. Se e fintantoché la terza fase del-
l’UEM non è applicabile nei confronti
dello Stato membro in cui la SCE ha la
sede sociale, la SCE può comunque re-
digere e pubblicare i suoi conti annuali
e, se del caso, i conti consolidati in euro.
Lo Stato membro può esigere che i con-
ti annuali e, se del caso, i conti consoli-
dati della SCE siano redatti e pubblicati
nella valuta nazionale alle stesse condi-
zioni previste per le cooperative e le so-
cietà per azioni soggette alla legislazio-
ne di tale Stato membro. Ciò non pregiu-
dica la possibilità addizionale per la
SCE di pubblicare i conti annuali e, se
del caso, i conti consolidati in euro, ai
sensi della direttiva 90/604/CEE del
Consiglio, dell’8 novembre 1990, che
modifica la direttiva 78/660/CEE sui
conti annuali e la direttiva 83/349/CEE
sui conti consolidati per quanto riguarda
le deroghe a favore delle piccole e me-
die società nonché la pubblicazione dei
conti in ecu.

Capo IX
Disposizioni finali

78. Norme nazionali di attuazione
1. Gli Stati membri prendono le disposi-
zioni appropriate per assicurare un’attua-
zione efficace del presente regolamento.
2. Ciascuno Stato membro designa le au-
torità competenti ai sensi degli articoli 7,
21, 29, 30, 54, e 73. Esso ne informa la
Commissione e gli altri Stati membri.

79. Riesame del regolamento
Entro cinque anni dall’entrata in vigore
del presente regolamento, la Commissio-
ne presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull’applicazione
del regolamento e, se del caso, proposte
di modifica. La relazione analizza in par-
ticolare l’opportunità di:
a) consentire l’ubicazione dell’ammini-
strazione centrale e della sede sociale di
una SCE in Stati membri diversi;
b) permettere che nelle leggi che uno Sta-
to membro emana nell’esercizio delle
competenze conferitegli dal presente re-
golamento o per garantirne l’effettiva ap-
plicazione ad una SCE, esso possa am-
mettere che nello statuto della SCE siano
inserite disposizioni che da dette leggi si
discostino o le integrino, anche qualora
tali disposizioni non fossero consentite
nello statuto di una cooperativa con sede
sociale nello Stato membro in questione;
c) permettere che la SCE possa frazionar-
si in due o più cooperative nazionali;
d) permettere specifici mezzi di impu-
gnazione in caso di frode o errore duran-
te l’iscrizione di una SCE costituita me-
diante fusione.

80. Entrata in vigore
II presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazio-
ne nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Esso si applica a decorrere dal 18 agosto
2006.
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Sezione I
Disposizioni generali

1. Oggetto
1. La presente direttiva disciplina il coin-
volgimento dei lavoratori nelle attività
delle società cooperative europee (in se-
guito denominate “SCE”), di cui al rego-
lamento (CE) n. 1435/2003.
2. A tal fine sono stabilite modalità relati-
ve al coinvolgimento dei lavoratori in
ciascuna SCE, secondo la procedura di
negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6
o, nelle circostanze di cui agli articoli 7 e
8, a quella prevista nell’allegato.

2. Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende
per:
a) “SCE”, una società cooperativa costi-
tuita ai sensi del regolamento (CE) n.
1435/2003; 
b) “entità giuridiche partecipanti”, le so-
cietà ai sensi dell’articolo 48, secondo
comma del trattato, comprese le coopera-
tive, nonché le entità giuridiche costituite
in virtù della legislazione di uno Stato
membro e da questa disciplinate, parteci-
panti direttamente alla costituzione di
una SCE; 
c) “filiazione” di un’entità giuridica par-
tecipante o di una SCE, un’impresa sulla
quale l’entità giuridica o la SCE esercita
un’influenza dominante ai sensi dell’arti-
colo 3, paragrafi da 2 a 7, della direttiva
94/45/CE; 
d) “filiazione o succursale interessata”,
la filiazione o la succursale di un’entità
giuridica partecipante, che è destinata a
divenire filiazione o succursale della
SCE a decorrere dalla creazione di que-
st’ultima; 

e) “rappresentanti dei lavoratori”, i rap-
presentanti dei lavoratori ai sensi della
legge e/o delle prassi nazionali; 
f) “organo di rappresentanza”, l’organo di
rappresentanza dei lavoratori costituito
mediante gli accordi di cui all’articolo 4
o ai sensi delle disposizioni dell’allegato,
onde attuare l’informazione e la consulta-
zione dei lavoratori della SCE e delle sue
filiazioni e succursali situate nella Comu-
nità e, ove applicabile, esercitare i diritti
di partecipazione relativamente alla SCE; 
g) “delegazione speciale di negoziazio-
ne”, la delegazione istituita a norma del-
l’articolo 3 per negoziare con l’organo
competente delle entità giuridiche parte-
cipanti le modalità del coinvolgimento
dei lavoratori nella SCE; 
h) “coinvolgimento dei lavoratori”, qual-
siasi meccanismo, comprese l’informa-
zione, la consultazione e la partecipazio-
ne, mediante il quale i rappresentanti dei
lavoratori possono esercitare un’influen-
za sulle decisioni che devono essere adot-
tate nell’ambito dell’impresa; 
i) “informazione”, l’informazione dell’or-
gano di rappresentanza dei lavoratori e/o
dei rappresentanti dei lavoratori, da parte
dell’organo competente della SCE, sui
problemi che riguardano la stessa SCE e
qualsiasi filiazione o succursale della me-
desima situata in un altro Stato membro, o
su questioni che esorbitano dai poteri de-
gli organi decisionali di un unico Stato
membro, con tempi, modalità e contenuti
che consentano ai rappresentanti dei lavo-
ratori di procedere ad una valutazione ap-
profondita dell’eventuale impatto e, del
caso, di preparare consultazioni con l’or-
gano competente della SCE; 
j) “consultazione”, l’apertura di un dialo-
go e d’uno scambio di opinioni tra l’orga-
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no di rappresentanza dei lavoratori e/o i
rappresentanti dei lavoratori e l’organo
competente della SCE, con tempi, moda-
lità e contenuti che consentano ai rappre-
sentanti dei lavoratori, sulla base delle in-
formazioni da essi ricevute, di esprimere
– circa le misure previste dall’organo
competente – un parere di cui si può tener
conto nell’iter decisionale all’interno del-
la SCE; 
k) “partecipazione”, l’influenza dell’or-
gano di rappresentanza dei lavoratori e/o
dei rappresentanti dei lavoratori nelle at-
tività di un’entità giuridica mediante:
– il diritto di eleggere o designare alcuni
dei membri dell’organo di vigilanza o di
amministrazione dell’entità giuridica, o
– il diritto di raccomandare la designazio-
ne di alcuni o di tutti i membri dell’orga-
no di vigilanza o di amministrazione del-
l’entità giuridica e/o di opporvisi.

Sezione II
Procedura di negoziazione applicabile

alle SCE costituite da almeno due entità
giuridiche o mediante trasformazione

3. Istituzione di una delegazione spe-
ciale di negoziazione

1. Quando gli organi di direzione o di
amministrazione delle entità giuridiche
partecipanti stabiliscono il progetto di co-
stituzione di una SCE, non appena possi-
bile prendono le iniziative necessarie,
comprese le informazioni da fornire circa
l’identità delle entità giuridiche parteci-
panti e delle filiazioni o succursali, non-
ché circa il numero di lavoratori, per av-
viare una negoziazione con i rappresen-
tanti dei lavoratori delle entità giuridiche
sulle modalità del coinvolgimento dei la-
voratori nella SCE.
2. A tal fine è istituita una delegazione
speciale di negoziazione, rappresentativa
dei lavoratori delle entità giuridiche par-
tecipanti e delle filiazioni o succursali in-
teressate, secondo gli orientamenti in ap-
presso:

a) In occasione dell’elezione o della desi-
gnazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione occorre garanti-
re:
i) che tali membri siano eletti o designati
in proporzione al numero dei lavoratori
impiegati in ciascuno Stato membro dal-
le entità giuridiche partecipanti e dalle fi-
liazioni o succursali interessate, asse-
gnando a ciascuno Stato membro un seg-
gio per ogni quota, pari al 10% o sua fra-
zione, del numero dei lavoratori impiega-
ti nell’insieme degli Stati membri; 
ii) che, nel caso di una SCE costituita me-
diante fusione, siano presenti altri mem-
bri supplementari per ogni Stato membro
in misura tale da assicurare che la delega-
zione speciale di negoziazione annoveri
almeno un rappresentante per ogni coo-
perativa partecipante che è iscritta e ha
lavoratori in tale Stato membro e della
quale si propone la cessazione come enti-
tà giuridica distinta in seguito all’iscri-
zione della SCE se:
– il numero di detti membri supplementa-
ri non supera il 20% del numero di mem-
bri designati in virtù del punto i), e
– la composizione della delegazione spe-
ciale di negoziazione non comporta una
doppia rappresentanza dei lavoratori inte-
ressati.
Se il numero di tali cooperative è supe-
riore a quello dei seggi supplementari di-
sponibili ai sensi del primo comma, detti
seggi supplementari sono attribuiti a coo-
perative di Stati membri diversi in ordine
decrescente rispetto al numero di lavora-
tori ivi occupati.
b) Gli Stati membri stabiliscono le moda-
lità di elezione o designazione dei mem-
bri della delegazione speciale di negozia-
zione che devono essere eletti o designa-
ti nel loro territorio. Essi adottano le mi-
sure necessarie affinché, nella misura del
possibile, tali membri ne comprendano
almeno uno che rappresenti ciascuna en-
tità giuridica partecipante che ha lavora-
tori nello Stato membro interessato. Det-
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te misure non devono comportare un au-
mento del numero complessivo dei mem-
bri. Le modalità di nomina, designazione
o elezione dei rappresentanti dei lavora-
tori dovrebbero mirare a promuovere
l’equilibrio di genere.
Gli Stati membri possono prevedere che
tali membri possano comprendere rap-
presentanti dei sindacati indipendente-
mente dal fatto che siano o meno lavora-
tori di un’entità giuridica partecipante o
di una filiazione o succursale interessata.
Fatte salve le legislazioni e/o prassi na-
zionali che prevedono limiti minimi per
la costituzione di un organo di rappresen-
tanza dei lavoratori, gli Stati membri fan-
no sì che i lavoratori delle imprese o di-
pendenze in cui non esistono rappresen-
tanti dei lavoratori, per motivi indipen-
denti dalla volontà degli stessi, abbiano il
diritto di eleggere o di designare i mem-
bri della delegazione speciale di negozia-
zione.
3. La delegazione speciale di negoziazio-
ne e gli organi competenti delle entità
giuridiche partecipanti determinano, tra-
mite accordo scritto, le modalità del coin-
volgimento dei lavoratori nella SCE.
A tal fine, gli organi competenti delle en-
tità giuridiche partecipanti informano la
delegazione speciale di negoziazione del
progetto e dello svolgimento del proces-
so di costituzione della SCE, sino al-
l’iscrizione di quest’ultima.
4. Fatto salvo il paragrafo 6, la delegazio-
ne speciale di negoziazione decide a
maggioranza assoluta dei suoi membri,
purché tale maggioranza rappresenti an-
che la maggioranza assoluta dei lavorato-
ri. Ciascun membro dispone di un voto.
Tuttavia, qualora i risultati dei negoziati
portino ad una riduzione dei diritti di par-
tecipazione, la maggioranza richiesta per
decidere di approvare tale accordo è
composta dai voti di due terzi dei membri
della delegazione speciale di negoziazio-
ne che rappresentino almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri

che rappresentano i lavoratori occupati in
almeno due Stati membri,
– nel caso di una SCE da costituire me-
diante fusione, se la partecipazione com-
prende almeno il 25% del numero com-
plessivo dei lavoratori delle cooperative
partecipanti, o
– nel caso di una SCE da costituire in
qualsiasi altro modo, se la partecipazione
comprende almeno il 50% del numero
complessivo dei lavoratori delle entità
giuridiche partecipanti.
Per riduzione dei diritti di partecipazione
si intende una quota dei membri degli or-
gani della SCE ai sensi dell’articolo 2,
lettera k), inferiore alla quota più elevata
esistente nelle entità giuridiche parteci-
panti.
5. Ai fini dei negoziati, la delegazione
speciale di negoziazione può chiedere ad
esperti di sua scelta, ad esempio a rappre-
sentanti delle appropriate organizzazioni
sindacali di livello comunitario, di assi-
sterla nei lavori. Tali esperti possono par-
tecipare alle riunioni negoziali con fun-
zioni di consulenza su richiesta della sud-
detta delegazione, ove opportuno per fa-
vorire la coerenza a livello comunitario.
La delegazione speciale di negoziazione
può decidere di informare dell’avvio dei
negoziati i rappresentanti delle appro-
priate organizzazioni esterne, inclusi i
sindacati.
6. La delegazione speciale di negoziazio-
ne può decidere, alla maggioranza speci-
ficata nel secondo comma, di non aprire
negoziati o di porre termine a negoziati in
corso e di avvalersi delle norme in mate-
ria di informazione e consultazione dei
lavoratori in vigore negli Stati membri in
cui la SCE ha dipendenti. Tale decisione
interrompe la procedura per la conclusio-
ne dell’accordo di cui all’articolo 4. Qua-
lora venga presa tale decisione, non si ap-
plica nessuna delle disposizioni di cui al-
l’allegato.
La maggioranza richiesta per decidere di
non aprire o di concludere i negoziati è
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composta dai voti di due terzi dei membri
che rappresentano almeno due terzi dei
lavoratori, compresi i voti dei membri
che rappresentano i lavoratori impiegati
in almeno due Stati membri.
Nel caso di una SCE costituita mediante
trasformazione, il presente paragrafo non
si applica se la partecipazione è prevista
nella cooperativa da trasformare.
La delegazione speciale di negoziazione
può nuovamente riunirsi su richiesta
scritta di almeno il 10% dei lavoratori
della SCE, delle filiazioni e succursali, o
dei loro rappresentanti, non prima che
siano trascorsi due anni dalla decisione
anzidetta, a meno che le parti convenga-
no di riaprire i negoziati ad una data an-
teriore. Se la delegazione speciale di ne-
goziazione decide di riavviare i negoziati
con la direzione, ma non è raggiunto al-
cun accordo, non si applica nessuna delle
disposizioni di cui all’allegato.
7. Le spese relative al funzionamento del-
la delegazione speciale di negoziazione e,
in generale, ai negoziati sono sostenute
dalle entità giuridiche partecipanti, in
modo da consentire alla delegazione spe-
ciale di negoziazione di espletare adegua-
tamente la propria missione.
Conformemente a questi principi, gli Sta-
ti membri possono stabilire norme di bi-
lancio concernenti il funzionamento della
delegazione speciale di negoziazione. Es-
si possono in particolare limitare il finan-
ziamento in modo che copra le spese di
un solo esperto.

4. Contenuto dell’accordo
1. Gli organi competenti delle entità giu-
ridiche partecipanti e la delegazione spe-
ciale di negoziazione negoziano con spi-
rito di cooperazione per raggiungere un
accordo sulle modalità del coinvolgimen-
to dei lavoratori nella SCE.
2. Fatta salva l’autonomia delle parti e
salvo il paragrafo 4, l’accordo previsto
dal paragrafo 1, stipulato tra gli organi
competenti delle entità giuridiche parte-

cipanti e la delegazione speciale di nego-
ziazione, determina:
a) il campo d’applicazione dell’accordo
stesso; 
b) la composizione, il numero di membri e
la distribuzione dei seggi dell’organo di
rappresentanza che sarà l’interlocutore de-
gli organi competenti della SCE nel qua-
dro dei dispositivi di informazione e di
consultazione dei lavoratori di quest’ulti-
ma e delle sue filiazioni e succursali; 
c) le attribuzioni e la procedura prevista
per l’informazione e la consultazione del-
l’organo di rappresentanza; 
d) la frequenza delle riunioni dell’organo
di rappresentanza; 
e) le risorse finanziarie e materiali da at-
tribuire all’organo di rappresentanza; 
f) se, durante i negoziati, le parti decido-
no di istituire una o più procedure per
l’informazione e la consultazione anziché
un organo di rappresentanza, le modalità
di attuazione di tali procedure; 
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le
parti decidano di stabilire modalità per la
partecipazione dei lavoratori, il merito di
tali modalità compresi, a seconda dei ca-
si, il numero di membri dell’organo di
amministrazione o di vigilanza della SCE
che i lavoratori saranno autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o alla
cui designazione potranno opporsi, le
procedure per tale elezione, designazio-
ne, raccomandazione o opposizione da
parte dei lavoratori, nonché i loro diritti; 
h) la data di entrata in vigore dell’accor-
do, la durata, i casi in cui l’accordo deve
essere rinegoziato e la procedura per ri-
negoziarlo, compreso, ove opportuno, nel
caso di modifiche strutturali intervenute
nella SCE e nelle sue filiazioni e succur-
sali in seguito alla creazione della SCE.
3. L’accordo non è soggetto, salvo dispo-
sizione contraria in esso contenuta, alle
disposizioni di riferimento che figurano
nell’allegato.
4. Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 3,
lettera a), nel caso di una SCE costituita
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mediante trasformazione, l’accordo pre-
vede che il coinvolgimento dei lavoratori
sia in tutti i suoi elementi di livello quan-
tomeno identico a quello che esisteva
nella cooperativa da trasformare in SCE.
5. L’accordo può precisare le disposizioni
sulla possibilità dei lavoratori di parteci-
pare alle assemblee generali, separate o
settoriali a norma dell’articolo 9 della pre-
sente direttiva e dell’articolo 59, paragra-
fo 4 del regolamento (CE) n. 1435/2003.

5. Durata dei negoziati
1. I negoziati iniziano subito dopo la co-
stituzione della delegazione speciale di
negoziazione e possono proseguire nei
sei mesi successivi.
2. Le parti possono decidere di comune
accordo di prorogare i negoziati oltre il
periodo di cui al paragrafo 1, fino ad un
anno in totale, a decorrere dall’istituzione
della delegazione speciale di negoziazio-
ne.

6. Legge applicabile alla procedura di
negoziazione

Salvo diversa disposizione della presente
direttiva, la legge applicabile alla proce-
dura di negoziazione di cui agli articoli 3,
4 e 5 è la legge dello Stato membro in cui
deve situarsi la sede sociale della SCE.

7. Disciplina di riferimento
1. Al fine di raggiungere l’obiettivo di cui
all’articolo 1, gli Stati membri stabilisco-
no disposizioni di riferimento sul coin-
volgimento dei lavoratori che soddisfino
le disposizioni dell’allegato.
Le disposizioni di riferimento previste
dalla legge dello Stato membro in cui de-
ve situarsi la sede sociale della SCE si ap-
plicano dalla data di iscrizione di que-
st’ultima:
a) qualora le parti abbiano deciso in tal
senso; o
b) qualora non sia stato concluso alcun
accordo entro il termine di cui all’artico-
lo 5; e

– l’organo competente di ciascuna delle
entità giuridiche partecipanti decida di
accettare l’applicazione delle disposizio-
ni di riferimento alla SCE e di proseguire
quindi con l’iscrizione della SCE, e
– la delegazione speciale di negoziazione
non abbia preso la decisione di cui all’ar-
ticolo 3, paragrafo 6.
2. Inoltre, le disposizioni di riferimento
stabilite dalla legislazione dello Stato
membro di iscrizione ai sensi della parte
terza dell’allegato si applicano soltanto
qualora:
a) nel caso di una SCE costituita median-
te trasformazione, le norme vigenti in
uno Stato membro in materia di parteci-
pazione dei lavoratori all’organo di am-
ministrazione o di vigilanza si applichino
ad una cooperativa trasformata in SCE; 
b) nel caso di una SCE costituita median-
te fusione:
– anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue coopera-
tive partecipanti una o più delle forme di
partecipazione comprendente almeno il
25% del numero complessivo di lavora-
tori in esse impiegati, o
– anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue coopera-
tive partecipanti una o più delle forme di
partecipazione comprendente meno del
25% del numero complessivo di lavora-
tori da esse impiegati e la delegazione
speciale di negoziazione decida in tal
senso; 
c) nel caso di una SCE costituita in qual-
siasi altro modo:
– anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue entità
giuridiche partecipanti una o più delle
forme di partecipazione comprendente
almeno il 50% del numero complessivo
di lavoratori da esse impiegati, o
– anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue entità
giuridiche partecipanti una o più delle
forme di partecipazione comprendente
meno del 50% del numero complessivo
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di lavoratori da esse impiegati e la dele-
gazione speciale di negoziazione decida
in tal senso.
Se presso le diverse entità giuridiche par-
tecipanti esisteva più di una delle forme
di partecipazione, la delegazione speciale
di negoziazione decide quale di esse vie-
ne introdotta nella SCE. Gli Stati membri
possono stabilire disposizioni che si ap-
plicano qualora non sia stata presa alcuna
decisione del genere per una SCE iscritta
nel loro territorio. La delegazione specia-
le di negoziazione informa l’organo com-
petente delle entità giuridiche partecipan-
ti delle decisioni da essa adottate ai sensi
del presente paragrafo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che
le disposizioni di riferimento di cui alla
parte terza dell’allegato non si applichino
nel caso di cui al paragrafo 2, lettera b).

Sezione III
Regole applicabili alle sce costituite
esclusivamente da persone fisiche 
ovvero da una sola entità giuridica 

e da persone fisiche

8. 1. Nel caso di una SCE costituita esclu-
sivamente da persone fisiche ovvero da
una sola entità giuridica e da persone fisi-
che che impiegano, nel loro insieme, al-
meno 50 lavoratori in almeno due Stati
membri, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 3 a 7.
2. Nel caso di una SCE costituita esclusi-
vamente da persone fisiche ovvero da
una sola entità giuridica e da persone fisi-
che che impiegano, nel loro insieme, me-
no di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o
più lavoratori in un solo Stato membro, il
coinvolgimento dei lavoratori è discipli-
nato dalle seguenti disposizioni:
– nella SCE stessa, si applicano le dispo-
sizioni dello Stato membro della sede so-
ciale della SCE, applicabili ad altre entità
dello stesso tipo,
– nelle sue filiazioni e succursali, si ap-
plicano le disposizioni dello Stato mem-

bro in cui esse sono situate, applicabili ad
altre entità dello stesso tipo.
In caso di trasferimento in un altro Stato
membro della sede sociale di una SCE
soggetta a disposizioni per la partecipa-
zione, continua ad essere applicabile un
livello di diritti in materia di partecipa-
zione dei lavoratori quantomeno identi-
co.
3. Se, dopo l’iscrizione di una SCE di cui
al paragrafo 2, almeno un terzo del nume-
ro totale dei lavoratori della SCE e delle
filiazioni e succursali in almeno due di-
versi Stati membri lo richiede, o se il nu-
mero totale di lavoratori raggiunge o su-
pera 50 lavoratori in almeno due Stati
membri, si applicano, mutatis mutandis,
le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 7.
In tal caso i termini “entità giuridiche
partecipanti” e “filiazioni o succursali in-
teressate” sono sostituite rispettivamente
dai termini “SCE” e “filiazioni o succur-
sali della SCE”.

Sezione IV
Partecipazione alle assemblee generali
o alle assemblee separate o settoriali

9. Fatti salvi i limiti previsti dall’articolo
59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n.
Dok. 1435/2003, i lavoratori della SCE
e/o i loro rappresentanti sono ammessi a
partecipare alle assemblee generali o, se
esistono, alle assemblee separate o setto-
riali con diritto di voto nelle circostanze
seguenti:
1) quando le parti convengono in tal sen-
so nell’accordo di cui all’articolo 4; o
2) quando una cooperativa disciplinata da
un siffatto sistema si trasforma in una
SCE; oppure
3) quando, nel caso di una SCE non costi-
tuita mediante trasformazione, una coo-
perativa partecipante era disciplinata da
un siffatto sistema; e i) le parti non giun-
gono ad un accordo di cui all’articolo 4
entro i termini stabiliti all’articolo 5; e ii)
si applicano l’articolo 7, paragrafo 1, let-
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tera b), e la parte terza dell’allegato; e iii)
la cooperativa partecipante disciplinata
da siffatto sistema ha la più alta quota di
partecipazione, ai sensi dell’articolo 2,
lettera k), presente nelle cooperative par-
tecipanti interessate prima dell’iscrizione
della SCE.

Sezione V
Disposizioni varie

10. Segreto e riservatezza 
1. Gli Stati membri dispongono che i
membri della delegazione speciale di ne-
goziazione o dell’organo di rappresentan-
za, nonché gli esperti che li assistono,
non siano autorizzati a rivelare a terzi le
informazioni loro fornite in via riservata.
La stessa disposizione vale per i rappre-
sentanti dei lavoratori che operano nel-
l’ambito di una procedura per l’informa-
zione e la consultazione.
L’obbligo sussiste anche al termine del
mandato dei soggetti in questione, a pre-
scindere dal luogo in cui si trovino.
2. Ciascuno Stato membro dispone che,
nei casi specifici e alle condizioni e nei li-
miti stabiliti dalla legge nazionale, l’or-
gano di vigilanza o di amministrazione di
una SCE o di un’entità giuridica parteci-
pante situata nel proprio territorio non sia
obbligato a comunicare informazioni
che, secondo criteri obiettivi, siano di na-
tura tale da creare notevoli difficoltà al
funzionamento della SCE (o, eventual-
mente, dell’entità giuridica partecipante)
o delle sue filiazioni e succursali, o da ar-
recar loro danno.
Gli Stati membri possono subordinare ta-
le esonero ad un’autorizzazione ammini-
strativa o giudiziaria.
3. Ciascuno Stato membro può stabilire
disposizioni specifiche a favore delle
SCE situate nel suo territorio che perse-
guano direttamente e fondamentalmente
fini di orientamento ideologico in materia
di informazione e di espressione di opi-
nioni, a condizione che, alla data di ado-

zione della presente direttiva, tali disposi-
zioni specifiche già esistano nella legge
nazionale.
4. Quando applicano i paragrafi 1, 2 e 3,
gli Stati membri prevedono procedure
amministrative o giudiziarie di impugna-
zione che i rappresentanti dei lavoratori
possono avviare qualora l’organo di vigi-
lanza o di amministrazione di una SCE o
di un’entità giuridica partecipante esiga
la riservatezza o non fornisca informazio-
ni.
Queste procedure possono includere di-
spositivi destinati a salvaguardare la ri-
servatezza delle informazioni in questio-
ne.

11. Funzionamento dell’organo di rap-
presentanza e procedura per l’in-
formazione e la consultazione dei
lavoratori 

L’organo competente della SCE e l’orga-
no di rappresentanza operano con spirito
di cooperazione nell’osservanza dei loro
diritti e obblighi reciproci.
La stessa disposizione vale per la coope-
razione tra l’organo di vigilanza o di am-
ministrazione della SCE e i rappresentan-
ti dei lavoratori, nell’ambito della proce-
dura per l’informazione e la consultazio-
ne di questi ultimi.

12. Protezione dei rappresentanti dei
lavoratori

I membri della delegazione speciale di
negoziazione, i membri dell’organo di
rappresentanza, i rappresentanti dei lavo-
ratori che svolgono le loro funzioni nel-
l’ambito di una procedura per l’informa-
zione e la consultazione e i rappresentan-
ti dei lavoratori che fanno parte dell’or-
gano di vigilanza o di amministrazione
della SCE e che sono impiegati presso la
SCE, le sue filiazioni o succursali ovve-
ro in una entità giuridica partecipante go-
dono, nell’esercizio delle loro funzioni,
della stessa protezione e delle stesse ga-
ranzie previste per i rappresentanti dei

§ 12. DIR. 22 LUGLIO 2003, N. 2003/72/CE
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lavoratori dalla legge e/o dalle prassi na-
zionali vigenti nello Stato in cui sono im-
piegati.
Ciò riguarda, in particolare, la partecipa-
zione alle riunioni della delegazione spe-
ciale di negoziazione o dell’organo di
rappresentanza, o a ogni altra riunione te-
nuta nell’ambito dell’accordo di cui al-
l’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), ovvero
a ogni riunione dell’organo di direzione o
di vigilanza, e il pagamento della retribu-
zione ai membri che fanno parte del per-
sonale di un’entità giuridica partecipante
o della SCE o delle sue filiazioni o suc-

cursali, durante il periodo di assenza ne-
cessario allo svolgimento delle loro fun-
zioni.

13. Sviamento di procedura 
Gli Stati membri adottano le misure ap-
propriate, conformemente alla normativa
comunitaria, per impedire lo sviamento
delle procedure di costituzione di una
SCE al fine di privare i lavoratori dei di-
ritti in materia di coinvolgimento o di ne-
gar loro tali diritti.

(Omissis)

COOPERATIVE

484

§ 13. DECRETO MINISTERIALE 30 DICEMBRE 2005 – Regimi derogatori ai criteri per la
definizione della prevalenza di cui all’articolo 2513 del codice civile (G.U. 25
gennaio 2006, n. 20)

Articolo unico 
Sono stabiliti i regimi derogatori al requi-
sito della prevalenza, così come definiti
dall’art. 2513 del codice civile, tenuto
conto della struttura delle imprese e del
mercato in cui le cooperative operano,
delle specifiche disposizioni normative
cui le cooperative devono uniformarsi e
della circostanza che la realizzazione del
bene destinato allo scambio mutualistico
richieda il decorso di un periodo di tem-
po superiore all’anno di esercizio.

Cooperative di lavoro.
Nelle cooperative di lavoro e nelle coo-
perative miste non si computa, ai fini del
calcolo di prevalenza di cui all’art. 2513
del codice civile, il costo del lavoro delle
unità lavorative non socie assunte in for-
za di obbligo di legge o di contratto col-
lettivo nazionale di lavoro o di conven-
zione con la pubblica amministrazione,
né il costo del lavoro delle unità lavorati-
ve che per espressa disposizione di legge
non possono acquisire la qualità di socio
della cooperativa.
Non si computa, altresì, il costo del lavo-
ro delle unità lavorative non socie di na-

zionalità straniera impiegate in attività
svolte dalla cooperativa fuori dai confini
della Repubblica italiana.

Cooperative per la produzione e la distri-
buzione di energia elettrica.
Nelle cooperative per la produzione e la
distribuzione di energia elettrica non si
computano tra i ricavi i corrispettivi deri-
vanti dalla prestazione del servizio di for-
nitura di energia in base a rapporti obbli-
gatori imposti.

Cooperative agricole di allevamento e di
conduzione.
Nelle cooperative di allevamento la con-
dizione di prevalenza è rispettata quando
dai terreni dei soci e delle cooperative
sono ottenibili almeno un quarto dei
mangimi necessari per l’allevamento
stesso.
Nelle cooperative agricole per la condu-
zione associata di terreni, la condizione
di prevalenza è rispettata quando l’esten-
sione dei terreni coltivati dai soci supera
il 50% dell’estensione totale dei terreni
condotti dalla cooperativa.
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Enti di formazione.
Negli enti di formazione costituiti in for-
ma cooperativa non si computano, ai fini
del calcolo del requisito della prevalenza
mutualistica di cui all’art. 2513 del codi-
ce civile, i finanziamenti erogati da pub-
bliche amministrazioni per lo svolgimen-
to di attività di formazione in favore di
utenti terzi.

Cooperative per il commercio equo e so-
lidale.
Sono considerate a mutualità prevalente
indipendentemente dall’effettivo posses-
so dei requisiti di cui all’art. 2513 del co-
dice civile, le cooperative che operano
prevalentemente nei settori di particolare
rilevanza sociale, quali le attività di com-
mercio equo e solidale.
Per attività di commercio equo e solidale
si intende la vendita, effettuata anche con
l’impiego di attività volontaria dei soci
della cooperativa, di prodotti che le coope-
rative o loro consorzi acquistano diretta-
mente da imprese di Stati in via di svilup-
po o da cooperative sociali di tipo b) ai
sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381,
con garanzia di pagamento di un prezzo
minimo indipendentemente dalle normali
fluttuazioni delle condizioni di mercato.

Società finanziarie.
Le società finanziarie, costituite in forma
cooperativa ai sensi della legge 27 feb-
braio 1985, n. 49, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, sono considerate
cooperative a mutualità prevalente qualo-
ra rispettino i requisiti di cui all’art. 2514
del codice civile.

Cooperative giornalistiche.
Nelle cooperative giornalistiche di cui al-
la legge 5 agosto 1981, n. 416, non si
computa il costo del lavoro dei soggetti
con i quali la cooperativa instaura, nei li-
miti e alle condizioni previste da disposi-
zioni di legge, rapporti di lavoro occasio-
nale.

Cooperative di consumo operanti nei ter-
ritori montani.
Le cooperative di consumo operanti
esclusivamente nei comuni montani, co-
me individuati dalla legislazione vigente
e con popolazione non superiore a 10.000
abitanti, si intendono a mutualità preva-
lente.

Calamità naturali.
Nei casi in cui la cooperativa perda la
condizione di prevalenza di cui all’art.
2513 del codice civile a causa di calami-
tà naturali o avversità atmosferiche di ca-
rattere eccezionale, dichiarate dalle auto-
rità competenti, che abbiano provocato
danni alle culture, alle infrastrutture e
agli impianti produttivi, il periodo relati-
vo ai due esercizi previsto dal comma 1
dell’art. 2545-octies inizia a decorrere dal
venir meno degli effetti degli eventi me-
desimi.

Soci di enti giuridici.
Ai fini del calcolo della prevalenza di cui
all’art. 2513, comma 1, lettera a), tra le
cessioni di beni e prestazioni di servizi
verso soci sono ricomprese quelle effet-
tuate nei confronti di persone fisiche so-
cie di enti giuridici aventi la qualità di so-
ci della cooperativa.

Cooperative di editori che gestiscono
agenzie giornalistiche.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servi-
zi di informazione sono assimilabili a
quelli provenienti dall’attività con i soci,
quando derivano dallo svolgimento di atti-
vità con le pubbliche amministrazioni per
le quali il corrispettivo sia espressamente
determinato in misura pari ai costi soste-
nuti per la produzione dei servizi medesi-
mi o si riferisca a servizi acquistati, ai sen-
si dell’art. 55, comma 24, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per soddisfare
l’interesse pubblico connesso alle esigen-
ze istituzionali di informazione.

§ 13. D.M. 30 DICEMBRE 2005
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1. Oggetto
1. Il presente decreto legislativo discipli-
na il coinvolgimento dei lavoratori nelle
attività delle società cooperative europee
di seguito denominate: “SCE”, di cui al
regolamento (CE) n. 1435/2003 di segui-
to denominato: “regolamento”. 
2. A tale fine sono stabilite modalità rela-
tive al coinvolgimento dei lavoratori in
ciascuna SCE, secondo la procedura di
negoziazione di cui agli articoli da 3 a 6
del presente decreto o, nelle circostanze
di cui agli articoli 7 e 8 del presente de-
creto, quella prevista nell’allegato al pre-
sente decreto legislativo.

2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende
per: 
a) “SCE”, una società cooperativa costi-
tuita ai sensi del regolamento; 
b) “entità giuridiche partecipanti”, le so-
cietà, ai sensi dell’articolo 48 del Trattato
che istituisce la Comunità europea ivi
comprese le cooperative, e gli altri enti
giuridici partecipanti direttamente alla
costituzione di una SCE; 
c) “affiliata di un’entità giuridica parteci-
pante o di una SCE”, un’impresa sulla
quale l’entità giuridica o la SCE esercita
un’influenza dominante ai sensi dell’arti-
colo 3, commi da 2 a 7, del decreto legi-
slativo 2 aprile 2002, n. 74, ivi definita
come controllata; 
d) “affiliata o succursale interessata”, la
controllata o la sede secondaria di una so-
cietà o di una entità giuridica partecipan-
te; che è destinata a diventare controllata
o sede secondaria di una SCE a decorrere
dalla creazione di quest’ultima; 
e) “rappresentanti dei lavoratori”, i rap-
presentanti dei lavoratori ai sensi della
legge, nonché dell’accordo interconfede-

rale 13 settembre 1994, e successive mo-
dificazioni o dei contratti collettivi nazio-
nali di riferimento qualora i predetti ac-
cordi interconfederali non trovino appli-
cazione; 
f) “organo di rappresentanza”, l’organo di
rappresentanza dei lavoratori costituito
mediante gli accordi di cui all’articolo 4
o conformemente alle disposizioni del-
l’allegato, onde attuare l’informazione e
la consultazione dei lavoratori della SCE
e delle sue affiliate e succursali situate
nella Comunità e, ove applicabile, eserci-
tare i diritti di partecipazione relativa-
mente alla SCE; 
g) “delegazione speciale di negoziazio-
ne”, la delegazione istituita conforme-
mente all’articolo 3 del presente decreto
legislativo per negoziare con l’organo
competente ai sensi del regolamento del-
le entità giuridiche partecipanti, ai sensi
del regolamento, le modalità del coinvol-
gimento dei lavoratori nella SCE; 
h) “coinvolgimento dei lavoratori”, qual-
siasi meccanismo, ivi comprese l’infor-
mazione, la consultazione e la partecipa-
zione, mediante il quale i rappresentanti
dei lavoratori possono esercitare un’in-
fluenza sulle decisioni che devono essere
adottate nell’ambito dell’impresa; 
i) “informazione”, l’informazione del-
l’organo di rappresentanza dei lavoratori
ovvero dei rappresentanti dei lavoratori,
da parte dell’organo competente della
SCE, ai sensi del regolamento, sui pro-
blemi che riguardano la stessa SCE e
qualsiasi affiliata o succursale della me-
desima situata in un altro Stato membro,
o su questioni che eccedono i poteri degli
organi decisionali di un unico Stato mem-
bro, con tempi, modalità e contenuti che
consentano all’organo di rappresentanza
dei lavoratori di procedere ad una valuta-
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§ 14. DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N. 48 – Attuazione della direttiva
2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quan-
to riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (G.U. 12 aprile 2007, n. 85)
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zione approfondita dell’eventuale impat-
to e, se del caso, di preparare consultazio-
ni con l’organo competente della SCE, ai
sensi del regolamento; 
l) “consultazione”, l’apertura di un dialo-
go e di uno scambio di opinioni tra l’or-
gano di rappresentanza dei lavoratori ov-
vero i rappresentanti dei lavoratori e l’or-
gano competente della SCE, ai sensi del
regolamento, con tempi, modalità e con-
tenuti che consentano ai rappresentanti
dei lavoratori, sulla base delle informa-
zioni da essi ricevute, di esprimere – cir-
ca le misure previste dall’organo compe-
tente – un parere di cui si può tenere con-
to nell’iter decisionale all’interno della
SCE; 
m) “partecipazione”, l’influenza dell’or-
gano di rappresentanza dei lavoratori ov-
vero dei rappresentanti dei lavoratori nel-
le attività di un’entità giuridica mediante,
alternativamente: 
il diritto di eleggere o designare alcuni
dei membri dell’organo di vigilanza o di
amministrazione dell’entità giuridica; 
il diritto di indicare i nominativi di alcuni
o di tutti i membri dell’organo di vigilan-
za o di amministrazione dell’entità giuri-
dica ovvero di opporvisi.

3. Istituzione di una delegazione spe-
ciale di negoziazione nei casi di so-
cietà cooperativa europea costituite
da almeno due entità giuridiche o
mediante trasformazione

1. Gli organi di direzione o di ammini-
strazione delle entità giuridiche parteci-
panti predispongono il progetto di costi-
tuzione di una SCE e prendono con tem-
pestività le iniziative necessarie, compre-
se le informazioni da fornire circa l’iden-
tità delle entità giuridiche partecipanti e
delle affiliate o succursali interessate,
nonché circa il numero di lavoratori, per
avviare una negoziazione con i rappre-
sentanti dei lavoratori delle entità giuridi-
che sulle modalità del coinvolgimento
dei lavoratori nella SCE. 

2. A tale fine, nel rispetto dell’equilibrio di
genere, è istituita una delegazione specia-
le di negoziazione, rappresentativa dei la-
voratori delle entità giuridiche partecipan-
ti e delle affiliate o succursali interessate. 
3. In occasione dell’elezione o della desi-
gnazione dei membri della delegazione
speciale di negoziazione occorre garanti-
re che: 
a) tali membri siano eletti o designati in
proporzione al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro subordinato in ciascu-
no Stato membro dalle entità giuridiche
partecipanti e dalle affiliate o succursali
interessate, assegnando a ciascuno Stato
membro un seggio per ogni quota, pari al
10 per cento o sua frazione, del numero
dei lavoratori impiegati con contratto di
lavoro subordinato nell’insieme degli
Stati membri; 
b) tra essi sia compreso almeno un rap-
presentante per ciascuna delle entità giu-
ridiche partecipanti che impiega lavora-
tori con contratto di lavoro subordinato
nello Stato membro interessato, senza
che da ciò derivi un aumento del numero
complessivo dei membri della delegazio-
ne speciale di negoziazione; 
c) nel caso di una SCE costituita median-
te fusione, siano presenti altri membri
supplementari per ogni Stato membro in
misura tale da assicurare che la delega-
zione speciale di negoziazione annoveri
almeno un rappresentante per ogni coo-
perativa partecipante che è iscritta e ab-
bia lavoratori con contratto di lavoro su-
bordinato in tale Stato membro e della
quale si propone la cessazione come enti-
tà giuridica distinta in seguito all’iscri-
zione della SCE se: 
1) il numero di detti membri supplemen-
tari non supera il 20 per cento del nume-
ro dei membri designati in virtù della let-
tera a) del presente comma; 
2) la composizione della delegazione
speciale di negoziazione non comporta
una doppia rappresentanza dei lavoratori
interessati; 

§ 14. D.LGS. 6 FEBBRAIO 2007, N. 48
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3) se il numero di tali cooperative è supe-
riore a quello dei seggi supplementari di-
sponibili di cui al punto 1), detti seggi
supplementari sono attribuiti a cooperati-
ve di Stati membri diversi in ordine de-
crescente rispetto al numero di lavoratori
ivi occupati. 
4. In fase di prima applicazione i membri
della delegazione speciale di negoziazione
sono eletti o designati tra i componenti
delle rappresentanze sindacali (RSU/RSA)
dalle rappresentanze sindacali medesime
congiuntamente con le organizzazioni sin-
dacali stipulanti gli accordi collettivi vi-
genti. Nella elezione o designazione si
adottano le misure necessarie affinché sia
presente almeno un membro in rappresen-
tanza di ciascuna entità giuridica parteci-
pante con lavoratori nello Stato membro
interessato. Tali membri possono com-
prendere rappresentanti dei sindacati indi-
pendentemente dal fatto che siano o non
siano lavoratori di una società partecipante
o di una affiliata o succursale interessata. 
Se, in una entità giuridica partecipante, in
una affiliata o in una succursale interessa-
ta è assente, per motivi indipendenti dal-
la volontà dei lavoratori, una preesistente
forma di rappresentanza sindacale, le or-
ganizzazioni sindacali che abbiano stipu-
lato il contratto collettivo nazionale di la-
voro applicato alle entità giuridiche par-
tecipanti, determinano le modalità di con-
corso dei lavoratori di detta entità, affilia-
ta o succursale alla elezione o designa-
zione dei membri della delegazione spe-
ciale di negoziazione. 
5. La delegazione speciale di negoziazio-
ne e gli organi competenti delle entità
giuridiche partecipanti determinano, tra-
mite accordo scritto, le modalità del coin-
volgimento dei lavoratori nella SCE. A
tale fine, gli organi competenti delle enti-
tà giuridiche partecipanti informano la
delegazione speciale di negoziazione del
progetto e dello svolgimento del proces-
so di costituzione della SCE, sino al-
l’iscrizione di quest’ultima. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma
9, la delegazione speciale di negoziazio-
ne decide a maggioranza assoluta dei
suoi membri, purché tale maggioranza
rappresenti anche la maggioranza assolu-
ta dei lavoratori. Ciascun membro dispo-
ne di un voto. Tuttavia, qualora i risultati
dei negoziati portino ad una riduzione dei
diritti di partecipazione, la maggioranza
richiesta per decidere di approvare tale
accordo è composta dai voti di due terzi
dei membri della delegazione speciale di
negoziazione che rappresentino almeno
due terzi dei lavoratori, compresi i voti
dei membri che rappresentano i lavorato-
ri occupati in almeno due Stati membri; 
a) nel caso di una SCE da costituire me-
diante fusione, se la partecipazione com-
prende almeno il 25 per cento del nume-
ro complessivo dei lavoratori delle coo-
perative partecipanti, o 
b) nel caso di una SCE da costituire in
qualsiasi altro modo, se la partecipazione
comprende almeno il 50 per cento del nu-
mero complessivo dei lavoratori delle en-
tità giuridiche partecipanti. 
7. Per riduzione dei diritti di partecipa-
zione si intende una quota dei membri
degli organi della SCE ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 1, lettera m), inferiore al-
la quota più elevata esistente nelle entità
giuridiche partecipanti. 
8. Ai fini dei negoziati, la delegazione
speciale di negoziazione può chiedere ad
esperti di sua scelta, ad esempio a rappre-
sentanti delle competenti organizzazioni
sindacali di livello comunitario, di assi-
sterla nei lavori. Tali esperti possono par-
tecipare alle riunioni negoziali con fun-
zioni di consulenza su richiesta della sud-
detta delegazione, ove opportuno per fa-
vorire la coerenza a livello comunitario.
La delegazione speciale di negoziazione
può decidere di informare dell’avvio dei
negoziati i rappresentanti delle compe-
tenti organizzazioni sindacali esterne. 
9. La delegazione speciale di negoziazio-
ne può decidere, di non aprire negoziati o
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di porre termine a negoziati in corso e di
avvalersi delle norme in materia di infor-
mazione e consultazione dei lavoratori in
vigore negli Stati membri in cui la socie-
tà cooperativa europea ha dipendenti. Ta-
le decisione interrompe la procedura per
la conclusione dell’accordo di cui all’ar-
ticolo 4. Qualora venga presa tale deci-
sione, non si applica nessuna delle dispo-
sizioni di cui all’allegato. La maggioran-
za richiesta per decidere di non aprire o di
concludere i negoziati è composta dai vo-
ti di due terzi dei membri che rappresen-
tano almeno due terzi dei lavoratori,
compresi i voti dei membri che rappre-
sentano i lavoratori impiegati in almeno
due Stati membri. Il presente comma non
si applica nel caso di una società coope-
rativa europea costituita mediante tra-
sformazione, se la partecipazione è previ-
sta nella cooperativa da trasformare. La
delegazione speciale di negoziazione può
nuovamente riunirsi su richiesta scritta di
almeno il 10 per cento dei lavoratori del-
la società cooperativa europea, delle affi-
liate o succursali interessate, o dei loro
rappresentanti, non prima che siano tra-
scorsi due anni dalla decisione anzidetta,
a meno che le parti convengano di riapri-
re i negoziati ad una data anteriore. Se la
delegazione speciale di negoziazione de-
cide di riavviare i negoziati con la dire-
zione, ma non è raggiunto alcun accordo,
non si applica nessuna delle disposizioni
di cui all’allegato del presente decreto le-
gislativo. 
10. Le spese relative al funzionamento
della delegazione speciale di negozia-
zione e, in generale, ai negoziati sono
sostenute dalle entità giuridiche parteci-
panti, in modo da consentire alla delega-
zione speciale di negoziazione di esple-
tare adeguatamente la propria missione.
Le entità giuridiche partecipanti salvo
diverso accordo con la delegazione spe-
ciale di negoziazione, sostengono le
spese di cui all’allegato, parte seconda,
lettera n).

4. Contenuto dell’accordo
1. Gli organi competenti delle entità giu-
ridiche partecipanti e la delegazione spe-
ciale di negoziazione negoziano con spi-
rito di cooperazione per raggiungere un
accordo sulle modalità del coinvolgimen-
to dei lavoratori nella società cooperativa
europea. 
2. Fatta salva l’autonomia delle parti e
salvo quanto previsto dal comma 4 l’ac-
cordo stipulato tra gli organi competenti
delle entità giuridiche partecipanti e la
delegazione speciale di negoziazione, de-
termina: 
a) il campo d’applicazione dell’accordo
stesso; 
b) la composizione, il numero di membri
e la distribuzione dei seggi dell’organo di
rappresentanza che sarà l’interlocutore
degli organi competenti della SCE nel
quadro dei dispositivi di informazione e
di consultazione dei lavoratori di que-
st’ultima e delle sue affiliate e succursali
interessate; 
c) le attribuzioni e la procedura prevista
per l’informazione e la consultazione del-
l’organo di rappresentanza; 
d) la frequenza delle riunioni dell’organo
di rappresentanza; 
e) le risorse finanziarie e materiali da at-
tribuire all’organo di rappresentanza. In
particolare, salvo che non sia diversa-
mente convenuto, la SCE sostiene le spe-
se di cui all’allegato, parte seconda, lette-
ra n); 
f) se, durante i negoziati, le parti decido-
no di istituire una o più procedure per
l’informazione e la consultazione anziché
un organo di rappresentanza, le modalità
di attuazione di tali procedure; 
g) nel caso in cui, durante i negoziati, le
parti decidano di stabilire modalità per la
partecipazione dei lavoratori, il merito di
tali modalità compresi, a seconda dei ca-
si, il numero di membri dell’organo di
amministrazione o di vigilanza della SCE
che i lavoratori saranno autorizzati ad
eleggere, designare, raccomandare o alla
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cui designazione potranno opporsi, le
procedure per tale elezione, designazio-
ne, raccomandazione o opposizione da
parte dei lavoratori, nonché i loro diritti; 
h) la data di entrata in vigore dell’accor-
do, la durata, i casi in cui l’accordo deve
essere rinegoziato e la procedura per ri-
negoziarlo, compreso, ove opportuno, nel
caso di modifiche strutturali intervenute
nella SCE e nelle sue affiliate e succursa-
li interessate in seguito alla creazione
della SCE. 
3. L’accordo non è soggetto, salvo dispo-
sizione contraria in esso contenuta, alle
disposizioni di riferimento che figurano
nell’allegato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal succes-
sivo articolo 15, comma 3, lettera a), nel
caso di una SCE costituita mediante tra-
sformazione, l’accordo prevede che il
coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i
suoi elementi di livello quantomeno iden-
tico a quello che esisteva nella cooperati-
va da trasformare in SCE. 
5. L’accordo precisa le disposizioni sulla
possibilità dei lavoratori di partecipare
alle assemblee generali, separate o setto-
riali a norma dell’articolo 9 e dell’artico-
lo 59, paragrafo 4, del regolamento.

5. Durata dei negoziati
1. I negoziati iniziano subito dopo la co-
stituzione della delegazione speciale di
negoziazione e possono proseguire nei
sei mesi successivi. 
2. Le parti possono decidere di comune
accordo di prorogare i negoziati oltre il pe-
riodo di cui al comma 1, fino ad un anno
in totale, a decorrere dall’istituzione della
delegazione speciale di negoziazione.

6. Legge applicabile alla procedura di
negoziazione

1. La normativa applicabile alla procedu-
ra di negoziazione di cui agli articoli 3, 4
e 5 è quella dello Stato membro in cui si
intende collocare la sede sociale della So-
cietà cooperativa europea.

7. Disposizioni di riferimento
1. Le disposizioni di riferimento previste
dall’allegato trovano applicazione dalla
data di iscrizione della SCE nel registro
delle imprese: 
a) qualora le parti abbiano deciso nel cor-
so dei negoziati di avvalersi di tali dispo-
sizioni ai fini della definizione delle for-
me di coinvolgimento dei lavoratori nella
costituenda SCE; 
b) qualora non sia stato concluso alcun
accordo entro il termine di cui all’artico-
lo 5, e 
1) l’organo competente ai sensi del rego-
lamento di ciascuna delle entità giuridi-
che partecipanti decida di accettare l’ap-
plicazione delle disposizioni di riferi-
mento alla SCE e di proseguire quindi
con l’iscrizione della società cooperativa
europea, e 
2) la delegazione speciale di negoziazio-
ne non abbia preso la decisione di cui al-
l’articolo 3, comma 9, di non aprire i ne-
goziati o di porre termine ai negoziati in
corso e di avvalersi delle norme in mate-
ria di consultazione ed informazione dei
lavoratori vigenti in Italia e negli altri
Stati membri in cui la SCE annovera la-
voratori. 
2. Le disposizioni di riferimento stabilite
dalla legislazione dello Stato membro di
iscrizione ai sensi della Parte terza del-
l’allegato si applicano soltanto nel caso: 
a) di una SCE costituita mediante trasfor-
mazione, le norme vigenti in uno Stato
membro in materia di partecipazione dei
lavoratori all’organo di amministrazione
o di vigilanza si applichino ad una coope-
rativa trasformata in SCE; 
b) di una SCE costituita mediante fusione: 
1) anteriormente all’iscrizione della so-
cietà cooperativa europea, esista presso
una o più delle sue cooperative parteci-
panti una o più delle forme di partecipa-
zione comprendente almeno il 25 per
cento del numero complessivo di tutti i
lavoratori delle entità giuridiche parteci-
panti; 
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2) anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue coopera-
tive partecipanti una o più delle forme di
partecipazione comprendente meno del
25 per cento del numero complessivo di
tutti i lavoratori impiegati con contratto
di lavoro subordinato dalle entità giuridi-
che partecipanti e la delegazione speciale
di negoziazione decida in tale senso; 
c) di una SCE costituita in qualsiasi altro
modo: 
1) anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue entità
giuridiche partecipanti una o più delle
forme di partecipazione comprendente
almeno il 50 per cento del numero com-
plessivo di tutti i lavoratori impiegati con
contratto di lavoro subordinato dalle enti-
tà giuridiche partecipanti; 
2) anteriormente all’iscrizione della SCE,
esista presso una o più delle sue entità
giuridiche partecipanti una o più delle for-
me di partecipazione comprendente meno
del 50 per cento del numero complessivo
di tutti lavoratori impiegati con contratto
di lavoro subordinato dalle entità giuridi-
che partecipanti e la delegazione speciale
di negoziazione decida in tale senso. 
3. Se presso le diverse entità giuridiche
partecipanti esisteva più di una forma di
partecipazione, la delegazione speciale di
negoziazione decide quale viene intro-
dotta nella SCE. In caso di mancata deci-
sione si applica la disciplina di cui al
comma 2. La delegazione speciale di ne-
goziazione informa l’organo competente
di cui al regolamento della decisione
adottata ai sensi del presente comma e del
comma 2.

8. Procedure per la costituzione della
delegazione speciale di negoziazione
applicabili alle SCE costituite esclu-
sivamente da persone fisiche o da
una sola entità giuridica e da perso-
ne fisiche

1. Nel caso di una SCE costituita esclusi-
vamente da persone fisiche ovvero da

una sola entità giuridica e da persone fisi-
che che impiegano, nel loro insieme, al-
meno 50 lavoratori in almeno due Stati
membri, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 3 a 7. 
2. Nel caso di una SCE costituita esclusi-
vamente da persone fisiche ovvero da
una sola entità giuridica e da persone fisi-
che che impiegano, nel loro insieme, me-
no di 50 lavoratori, o che impiegano 50 o
più lavoratori in un solo Stato membro, il
coinvolgimento dei lavoratori è discipli-
nato dalle seguenti disposizioni: 
a) nella SCE stessa, si applicano le dispo-
sizioni dello Stato membro della sede so-
ciale della SCE, applicabili ad altre entità
dello stesso tipo; 
b) nelle sue affiliate e succursali, si appli-
cano le disposizioni dello Stato membro
in cui esse sono situate, applicabili ad al-
tre entità dello stesso tipo. 
3. In caso di trasferimento in un altro Sta-
to membro della sede sociale di una SCE
soggetta a disposizioni per la partecipa-
zione, continuano ad essere applicabili
diritti in materia di partecipazione dei la-
voratori di livello quantomeno equivalen-
te. 
4. Se, dopo l’iscrizione di una SCE di cui
al comma 2, almeno un terzo del numero
totale dei lavoratori della SCE e delle af-
filiate e succursali in almeno due diversi
Stati membri lo richiede, o se il numero
totale di lavoratori raggiunge o supera 50
lavoratori in almeno due Stati membri, si
applicano, le disposizioni di cui agli arti-
coli da 3 a 7. In tale caso i termini: “enti-
tà giuridiche partecipanti” e: “di affiliate
o sedi interessate” sono sostituiti, rispet-
tivamente, dai seguenti: “SCE” e: “affi-
liate o succursali della SCE”.

9. Partecipazione alle assemblee gene-
rali o alle assemblee separate o setto-
riali

1. Fatti salvi i limiti previsti dall’articolo
59, paragrafo 4, del regolamento, i lavo-
ratori della SCE ovvero i loro rappresen-
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tanti sono ammessi a partecipare alle as-
semblee generali o, se esistono, alle as-
semblee separate o settoriali con diritto di
voto nei seguenti casi: 
a) quando le parti convengono in tale
senso nell’accordo di cui all’articolo 4
del presente decreto legislativo; 
b) quando una cooperativa disciplinata da
un sistema secondo cui i lavoratori ovve-
ro i loro rappresentanti erano ammessi a
partecipare alle assemblee generali o, se
esistevano, alle assemblee separate o set-
toriali con diritto di voto si trasforma in
una SCE; 
c) quando, nel caso di una SCE non costi-
tuita mediante trasformazione, una coo-
perativa partecipante era disciplinata da
un sistema secondo cui i lavoratori ovve-
ro i loro rappresentanti erano ammessi a
partecipare alle assemblee generali o, se
esistevano, alle assemblee separate o set-
toriali con diritto di voto: 
1) le parti non giungono all’accordo di
cui all’articolo 4 entro i termini stabiliti
dal successivo articolo 5 del presente de-
creto legislativo; 
2) si applicano l’articolo 7, comma 1, let-
tera b), e la Parte terza dell’allegato del
presente decreto legislativo; 
3) la cooperativa partecipante disciplina-
ta da un sistema secondo cui i lavoratori
ovvero i loro rappresentanti erano am-
messi a partecipare alle assemblee gene-
rali o, se esistevano, alle assemblee sepa-
rate o settoriali con diritto di voto ha la
più alta quota di partecipazione presente
nelle cooperative partecipanti interessate
prima dell’iscrizione della SCE, ai sensi
dell’articolo 2, lettera m).

10. Segreto e riservatezza
1. I membri della delegazione speciale di
negoziazione o dell’organo di rappresen-
tanza, nonché gli esperti che li assistono,
non possono rivelare a terzi notizie rice-
vute in via riservata e qualificate come ta-
li dal competente organo della SCE ai
sensi del regolamento e delle entità giuri-

diche partecipanti. Tale divieto permane
anche successivamente alla scadenza del
termine previsto dal mandato a prescinde-
re dal luogo in cui i soggetti si trovino. La
stessa disposizione vale per i rappresen-
tanti dei lavoratori che operano nell’ambi-
to di una procedura per l’informazione e
la consultazione. In caso di violazione del
divieto, fatta salva la responsabilità civile
e quanto previsto dall’articolo 12, si ap-
plicano le sanzioni disciplinari previste
dai contratti collettivi applicati. 
2. L’organo di vigilanza o di amministra-
zione della SCE o della entità giuridica
partecipante situata in territorio italiano
non è obbligato a comunicare informa-
zioni che, per comprovate esigenze tecni-
che, organizzative e produttive, siano di
natura tale da creare notevoli difficoltà al
funzionamento della SCE, o eventual-
mente della entità giuridica partecipante
o delle sue affiliate e succursali interessa-
te, o da arrecare loro danno. 
3. Le parti prevedono la costituzione di
una commissione di conciliazione per le
contestazioni relative alla natura riserva-
ta delle notizie fornite e qualificate come
tali, nonché per la concreta determinazio-
ne dei criteri obiettivi per l’individuazio-
ne delle informazioni suscettibili di crea-
re notevoli difficoltà al funzionamento o
all’attività esercitata dalle imprese affi-
liate e dipendenze o di arrecare loro dan-
no. 
4. La commissione è composta da tre
membri rispettivamente designati: 
a) dall’organo di rappresentanza o dai
rappresentanti dei lavoratori che operano
nell’ambito della procedura di informa-
zione e consultazione; 
b) dagli organi di direzione o di ammini-
strazione delle società partecipanti della
società europea; 
c) dalle parti di comune accordo. 
5. In caso di mancato accordo sulla desi-
gnazione del terzo membro di cui alla let-
tera c) del comma 4, quest’ultimo è sor-
teggiato tra i nominativi compresi in
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un’apposita lista di nomi, non superiore a
sei, preventivamente concordata. 
6. La commissione conclude i propri la-
vori entro quindici giorni dalla data di ri-
cezione del ricorso proposto dall’organo
di cui alla lettera a) del comma 4. 
7. Resta ferma la applicabilità della disci-
plina a tutela dei dati personali prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modificazio-
ni. 
8. Salvo che il fatto costituisca reato, per
la violazione degli obblighi di segreto e
riservatezza di cui al comma 1 da parte di
soggetti nei confronti dei quali non sono
direttamente applicabili le sanzioni disci-
plinari previste dai contratti collettivi, il
Direttore generale della tutela delle con-
dizioni di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti
interessate, valutati i lavori della com-
missione di conciliazione, applica la san-
zione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da 1.033 euro a
6.198 euro. 
9. Qualora sorgano questioni in ordine al-
l’obbligo dell’organo di vigilanza o di
amministrazione della SCE di rendere di-
sponibili le informazioni sul numero dei
lavoratori o agli obblighi di informazione
e consultazione stabiliti nell’accordo di
cui all’articolo 4, è costituita una com-
missione di conciliazione composta da
membri nominati dalle parti interessate,
presieduta da un soggetto nominato dalle
parti stesse di comune accordo e costitui-
ta secondo le regole di cui ai commi 4, 5
e 6. In caso di mancato accordo fra le par-
ti circa la sussistenza degli obblighi entro
trenta giorni, il direttore generale della
Direzione generale della tutela delle con-
dizioni di lavoro del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le parti
medesime in contraddittorio tra loro, ac-
certa l’eventuale inadempienza e ordina
l’adempimento degli obblighi stessi.
Qualora non venga ottemperato all’ordi-

ne entro il termine di trenta giorni, il di-
rettore generale applica a carico del sog-
getto inadempiente la sanzione ammini-
strativa da 5.165 euro a 30.988 euro.

11. Funzionamento dell’organo di rap-
presentanza e procedura per l’in-
formazione e la consultazione dei
lavoratori

1. L’organo competente ai sensi del rego-
lamento della SCE e l’organo di rappre-
sentanza operano con spirito di coopera-
zione nell’osservanza dei loro diritti e ob-
blighi reciproci. La stessa disposizione
vale per la cooperazione tra l’organo di
vigilanza o di amministrazione della SCE
e i rappresentanti dei lavoratori, nell’am-
bito della procedura per l’informazione e
la consultazione di questi ultimi.

12. Tutela dei rappresentanti dei lavo-
ratori

1. I membri della delegazione speciale di
negoziazione, i membri dell’organo di
rappresentanza, i rappresentanti dei lavo-
ratori che svolgono le loro funzioni nel-
l’ambito di una procedura per l’informa-
zione e la consultazione e i rappresentan-
ti dei lavoratori che fanno parte dell’orga-
no di vigilanza o di amministrazione del-
la SCE e che sono impiegati presso la
SCE, le sue affiliate o succursali ovvero
in una entità giuridica partecipante frui-
scono, nell’esercizio delle loro funzioni,
della stessa protezione e delle stesse ga-
ranzie previste per i rappresentanti dei la-
voratori dalla legge ovvero dagli accordi
e contratti collettivi vigenti nello Stato
membro in cui sono impiegati. 
2. Per i rappresentanti di cui al comma 1,
tali tutele e garanzie comportano altresì il
diritto a permessi retribuiti per la parteci-
pazione alle riunioni e, se previsto dalle
parti stipulanti il contratto collettivo na-
zionale di lavoro applicato, il rimborso
dei costi di viaggio e di soggiorno per i
periodi necessari allo svolgimento delle
loro funzioni. 
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3. Le parti definiscono, nell’ambito del-
l’accordo di cui all’articolo 4, tutti gli
aspetti operativi concernenti l’esercizio
della rappresentanza dei lavoratori nella
SCE, nelle sue affiliate o entità giuridiche
partecipanti.

13. Sviamento della procedura
1. Qualora dopo la registrazione di una
società cooperativa europea intervengano
modifiche sostanziali nella società coo-
perativa, nelle entità giuridiche parteci-
panti ovvero nelle affiliate e succursali
interessate, effettuate al solo scopo di pri-
vare i lavoratori dei loro diritti di coin-
volgimento, è posto in essere un nuovo
negoziato. 
2. Il negoziato è avviato su richiesta dei
rappresentanti dei lavoratori delle entità
giuridiche partecipanti, delle affiliate o
succursali interessate della società coope-
rativa europea e si svolge secondo le pro-
cedure di cui agli articoli da 3 a 7, pren-
dendo a riferimento la situazione occupa-
zionale esistente alla data di avvio dei ne-
goziati iniziali di cui all’articolo 3.

14. Comitato tecnico di valutazione
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo è
istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale un Comitato tec-
nico composto da 5 membri di cui un rap-
presentante del Ministero del lavoro e del-
la previdenza sociale, un rappresentante
del Ministero dello sviluppo economico,
un rappresentante del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, un rappresentante
del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e un rappresentante del
Dipartimento per i diritti e le pari oppor-
tunità. Per ogni rappresentante effettivo è
designato un membro supplente. Il Comi-
tato è preposto ad attività di verifica degli
obblighi derivanti dall’applicazione del
presente decreto legislativo. 
2. Entro sei mesi dalla costituzione del
Comitato tecnico di cui al comma 1, il

Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, congiuntamente con il Ministro
dello sviluppo economico, il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro
delle politiche agricole e forestali ed il
Ministro per i diritti e le pari opportunità
definisce, con regolamento, le procedure
amministrative per la emanazione di
provvedimenti autoritativi in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo. Il medesimo
regolamento individua le modalità con
cui la direzione delle succursali di una so-
cietà cooperativa e gli organi di vigilanza
o di amministrazione delle affiliate di una
entità giuridica partecipante o di una so-
cietà cooperativa europea nonché i rap-
presentanti dei lavoratori possono rivol-
gersi al Comitato di cui al comma 1 in ca-
so di inosservanza delle disposizioni con-
tenute nel presente decreto legislativo. 
3. E’ prevista la costituzione di un grup-
po tecnico presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, composto da
membri nominati dalle parti sociali, che
svolge attività di osservatorio e monito-
raggio dello stato di applicazione del pre-
sente decreto legislativo. 
4. Il Comitato ed il gruppo tecnico restano
in carica per la durata di tre anni, al termi-
ne dei quali presentano al Ministero del la-
voro e della previdenza sociale e alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri una re-
lazione di fine mandato ai fini dell’even-
tuale proroga degli organismi medesimi. 
5. All’istituzione ed al funzionamento del
Comitato tecnico e del gruppo tecnico di
cui al presente articolo si fa fronte con le ri-
sorse finanziarie, umane e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente. La parteci-
pazione al Comitato tecnico ed al Gruppo
tecnico non dà luogo alla corresponsione di
alcun compenso o rimborso spese.

15. Relazione tra il presente decreto e
altre disposizioni

1. Qualora la società cooperativa euro-
pea sia una impresa di dimensioni comu-
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nitarie o un’impresa di controllo di un
gruppo di imprese di dimensioni comu-
nitarie, ai sensi del decreto legislativo 2
aprile 2002, n. 74, le disposizioni di que-
st’ultimo non sono applicabili ad essa né
alle sue affiliate o succursali interessate.
Qualora, conformemente all’articolo 3,
comma 9, la delegazione speciale di ne-
goziazione decida di non avviare i nego-
ziati o di porre termine a quelli già ini-
ziati, si applicano le disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo 2 aprile
2002, n. 74. 
2. Le disposizioni in materia di parteci-
pazione dei lavoratori agli organismi so-
cietari previste dalla normativa, dagli ac-
cordi collettivi vigenti ovvero dagli atti
costitutivi e dagli statuti societari diverse
da quelle del presente decreto legislati-
vo, non si applicano alle SCE costituite
conformemente al regolamento, relativo
allo statuto della Società cooperativa eu-
ropea (SCE) e al presente decreto legi-
slativo. 

3. Il presente decreto legislativo non pre-
giudica: 
a) i diritti esistenti in materia di coinvol-
gimento dei lavoratori, previsti dalla nor-
mativa e dagli accordi collettivi vigenti
ovvero dagli atti costitutivi e dagli statuti
societari, diversi da quelli del presente
decreto legislativo, di cui godono i lavo-
ratori della SCE e delle sue affiliate e
succursali interessate, diversi dalla parte-
cipazione agli organi della SCE; 
b) le disposizioni in materia di partecipa-
zione agli organi previste dalla legge e da-
gli accordi collettivi vigenti ovvero dagli
atti costitutivi societari diverse da quelle
del presente decreto legislativo di cui so-
no destinatarie le affiliate della SCE.

16. Oneri finanziari
1. Dall’attuazione del presente decreto le-
gislativo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Omissis)
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496

Titolo I
Disposizioni generali

1. Imprese soggette al fallimento e al
concordato preventivo (1)

Sono soggetti alle disposizioni sul falli-
mento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività
commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul
fallimento e sul concordato preventivo
gli imprenditori di cui al primo comma, i
quali dimostrino il possesso congiunto
dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti
la data di deposito della istanza di falli-
mento o dall’inizio dell’attività se di du-
rata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non supe-
riore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo ri-
sulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell’istanza di fallimento o dal-
l’inizio dell’attività se di durata inferiore,
ricavi lordi per un ammontare complessi-
vo annuo non superiore ad euro duecen-
tomila;
c) avere un ammontare di debiti anche
non scaduti non superiore ad euro cin-
quecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del se-
condo comma possono essere aggiornati
ogni tre anni con decreto del Ministro

della giustizia, sulla base della media del-
le variazioni degli indici ISTAT dei prez-
zi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati intervenute nel periodo di rife-
rimento.

1. Articolo così da ultimo modificato dall’art.
1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La
Corte Costituzionale aveva dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale del secondo comma
del presente articolo nella parte in cui preve-
deva che “quando è mancato l’accertamento
dell’imposta di ricchezza mobile, sono consi-
derati piccoli imprenditori gli imprenditori
esercenti un’attività commerciale nella cui
azienda risulta investito capitale non supe-
riore a lire novecentomila” (Corte Cost. sent.
n. 570/1989).

2. Liquidazione coatta amministrativa
e fallimento

La legge determina le imprese soggette a
liquidazione coatta amministrativa, i casi
per le quali la liquidazione coatta ammi-
nistrativa può essere disposta e l’autorità
competente a disporla. 
Le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa non sono soggette al falli-
mento, salvo che la legge diversamente
disponga. 
Nel caso in cui la legge ammette la pro-
cedura di liquidazione coatta amministra-
tiva e quella di fallimento si osservano le
disposizioni dell’art. 196.
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3. Liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo (1)

Se la legge non dispone diversamente, le
imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa possono essere ammesse
alla procedura di concordato preventivo e
di amministrazione controllata, osservate
per le imprese escluse dal fallimento le
norme del settimo comma dell’art. 195.
(Omissis).

1. Cfr. nota 1-sub epigrafe.
2. Comma abrogato dall’art. 2 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

4. Rinvio a leggi speciali
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 3 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

TITOLO II
DEL FALLIMENTO

Capo I
Della dichiarazione di fallimento

5. Stato d’insolvenza
L’imprenditore che si trova in stato d’in-
solvenza è dichiarato fallito. 
Lo stato d’insolvenza si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non è più
in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni. 

6. Iniziativa per la dichiarazione di fal-
limento (1)

Il fallimento è dichiarato su ricorso del
debitore, di uno o più creditori o su ri-
chiesta del pubblico ministero. 
Nel ricorso di cui al primo comma l’istan-
te può indicare il recapito telefax o l’indi-
rizzo di posta elettronica presso cui di-
chiara di voler ricevere le comunicazioni
e gli avvisi previsti dalla presente legge.

1. Articolo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

7. Iniziativa del pubblico ministero (1)
Il pubblico ministero presenta la richiesta
di cui al primo comma dell’articolo 6:
1) quando l’insolvenza risulta nel corso di
un procedimento penale, ovvero dalla fu-
ga, dalla irreperibilità o dalla latitanza del-
l’imprenditore, dalla chiusura dei locali
dell’impresa, dal trafugamento, dalla so-
stituzione o dalla diminuzione fraudolenta
dell’attivo da parte dell’imprenditore; 
2) quando l’insolvenza risulta dalla se-
gnalazione proveniente dal giudice che
l’abbia rilevata nel corso di un procedi-
mento civile.

1. Articolo così sostituito dall’art. 5 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

8. Stato di insolvenza risultante in giu-
dizio civile
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dal d.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5.

9. Competenza
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del
luogo dove l’imprenditore ha la sede
principale dell’impresa. 
Il trasferimento della sede intervenuto
nell’anno antecedente all’esercizio del-
l’iniziativa per la dichiarazione di falli-
mento non rileva ai fini della competenza
(1).
L’imprenditore, che ha all’estero la sede
principale dell’impresa, può essere di-
chiarato fallito nella Repubblica italiana
anche se è stata pronunciata dichiarazio-
ne di fallimento all’estero (1). 
Sono fatte salve le convenzioni interna-
zionali e la normativa dell’Unione euro-
pea (1). 
Il trasferimento della sede dell’impresa
all’estero non esclude la sussistenza della
giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo
il deposito del ricorso di cui all’articolo 6
o la presentazione della richiesta di cui
all’articolo 7 (1).
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1. Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e
quinto così sostituiscono gli originari commi
secondo e terzo ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

9-bis. Disposizioni in materia di incom-
petenza (1) 

Il provvedimento che dichiara l’incompe-
tenza è trasmesso in copia al tribunale di-
chiarato incompetente, il quale dispone
con decreto l’immediata trasmissione de-
gli atti a quello competente. Allo stesso
modo provvede il tribunale che dichiara
la propria incompetenza (2).
Il tribunale dichiarato competente, entro
venti giorni dal ricevimento degli atti, se
non richiede d’ufficio il regolamento di
competenza ai sensi dell’art. 45 del codi-
ce di procedura civile, dispone la prose-
cuzione della procedura fallimentare,
provvedendo alla nomina del giudice de-
legato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti prece-
dentemente compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata al-
l’esito del giudizio di cui all’art. 18, l’ap-
pello, per le questioni diverse dalla com-
petenza, è riassunto, a norma dell’art. 50
del codice di procedura civile, dinanzi al-
la corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 24
dinanzi al tribunale dichiarato incompe-
tente, il giudice assegna alle parti un ter-
mine per la riassunzione della causa da-
vanti al giudice competente ai sensi del-
l’art. 50 del codice di procedura civile e
ordina la cancellazione della causa dal
ruolo.

1. Articolo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 9
gennaio 2005, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 2, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

9-ter. Conflitto positivo di competenza
(1)

Quando il fallimento è stato dichiarato da
più tribunali, il procedimento prosegue

avanti al tribunale competente che si è
pronunciato per primo. 
Il tribunale che si è pronunciato successi-
vamente, se non richiede d’ufficio il re-
golamento di competenza ai sensi dell’ar-
ticolo 45 del codice di procedura civile,
dispone la trasmissione degli atti al tribu-
nale che si è pronunziato per primo. Si
applica l’articolo 9-bis, in quanto compa-
tibile.

1. Articolo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 9
gennaio 2005, n. 5.

10. Fallimento dell’imprenditore che
ha cessato l’esercizio dell’impresa
(1)

Gli imprenditori individuali e collettivi
possono essere dichiarati falliti entro un
anno dalla cancellazione dal registro del-
le imprese, se l’insolvenza si è manifesta-
ta anteriormente alla medesima o entro
l’anno successivo (2).
In caso di impresa individuale o di can-
cellazione di ufficio degli imprenditori
collettivi, è fatta salva la facoltà per il
creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell’effettiva ces-
sazione dell’attività da cui decorre il ter-
mine del primo comma (3).

1. Articolo così sostituito dall’art. 9 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5. 
2. La Corte Costituzionale, con sentenza 21 lu-
glio 2000 aveva dichiarato incostituzionale la
versione dell’articolo 10 anteriore alla sosti-
tuzione operata dal d.lgs. n. 5/2006 dove non
prevedeva che il termine di un anno dalla ces-
sazione dell’esercizio dell’impresa collettiva
per la dichiarazione di fallimento della socie-
tà decorresse dalla cancellazione della socie-
tà stessa al registro delle imprese.
3. Comma così modificato dall’art. 2, co. 2,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

11. Fallimento dell’imprenditore de-
funto

L’imprenditore defunto può essere di-
chiarato fallito quando ricorrono le con-
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dizioni stabilite nell’articolo precedente. 
L’erede può chiedere il fallimento del de-
funto, purché l’eredità non sia già confu-
sa con il suo patrimonio; l’erede che chie-
de il fallimento del defunto non e sogget-
to agli obblighi di deposito di cui agli ar-
ticoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (1).
Con la dichiarazione di fallimento cessa-
no di diritto gli effetti della separazione
dei beni ottenuta dai creditori del defunto
a norma del codice civile.

1. Comma così sostituito dall’art. 10 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

12. Morte del fallito
Se l’imprenditore muore dopo la dichia-
razione di fallimento, la procedura prose-
gue nei confronti degli eredi, anche se
hanno accettato con beneficio d’inventa-
rio. 
Se ci sono più eredi, la procedura prose-
gue in confronto di quello che è designa-
to come rappresentante. In mancanza di
accordo nella designazione del rappre-
sentante entro quindici giorni dalla morte
del fallito, la designazione è fatta dal giu-
dice delegato. 
Nel caso previsto dall’art. 528 del c.c., la
procedura prosegue in confronto del cu-
ratore dell’eredità giacente e nel caso
previsto dall’art. 641 del c.c. nei confron-
ti dell’amministratore nominato a norma
dell’art. 642 dello stesso codice.

13. Obbligo di trasmissione dell’elenco
dei protesti 
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 11 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

14. Obbligo dell’imprenditore che chie-
de il proprio fallimento (1)

L’imprenditore che chiede il proprio fal-
limento deve depositare presso la cancel-
leria del tribunale le scritture contabili e
fiscali obbligatorie concernenti i tre eser-

cizi precedenti ovvero l’intera esistenza
dell’impresa, se questa ha avuto una mi-
nore durata. Deve inoltre depositare uno
stato particolareggiato ed estimativo del-
le sue attività, l’elenco nominativo dei
creditori e l’indicazione dei rispettivi cre-
diti, l’indicazione dei ricavi lordi per cia-
scuno degli ultimi tre esercizi, l’elenco
nominativo di coloro che vantano diritti
reali e personali su cose in suo possesso e
l’indicazione delle cose stesse e del titolo
da cui sorge il diritto.

1. Articolo sostituito dall’art. 12 del d.lgs. 9
gennaio 2005, n. 5 così modificato dall’art. 2,
co. 3, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

15. Procedimento per la dichiarazione
di fallimento (1)

Il procedimento per la dichiarazione di
fallimento si svolge dinanzi al tribunale
in composizione collegiale con le moda-
lità dei procedimenti in camera di consi-
glio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto
in calce al ricorso, il debitore ed i credi-
tori istanti per il fallimento; nel procedi-
mento interviene il pubblico ministero
che ha assunto l’iniziativa per la dichiara-
zione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto
dal presidente del tribunale o dal giudice
relatore se vi è delega alla trattazione del
procedimento ai sensi del sesto comma.
Tra la data della notificazione, a cura di
parte, del decreto di convocazione e del
ricorso e quella dell’udienza deve inter-
correre un termine non inferiore a quindi-
ci giorni.
Il decreto contiene l’indicazione che il
procedimento è volto all’accertamento
dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento e fissa un termine non inferio-
re a sette giorni prima dell’udienza per la
presentazione di memorie e il deposito di
documenti e relazioni tecniche. In ogni
caso, il tribunale dispone che l’imprendi-
tore depositi i bilanci relativi agli ultimi
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tre esercizi, nonché una situazione patri-
moniale, economica e finanziaria aggior-
nata; può richiedere eventuali informa-
zioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma
possono essere abbreviati dal presidente
del tribunale, con decreto motivato, se ri-
corrono particolari ragioni di urgenza. In
tali casi, il presidente del tribunale può
disporre che il ricorso e il decreto di fis-
sazione dell’udienza siano portati a cono-
scenza delle parti con ogni mezzo idoneo,
omessa ogni formalità non indispensabile
alla conoscibilità degli stessi.
Il tribunale può delegare al giudice rela-
tore l’audizione delle parti. In tal caso, il
giudice delegato provvede all’ammissio-
ne ed all’espletamento dei mezzi istrutto-
ri richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Le parti possono nominare consulenti
tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emet-
tere i provvedimenti cautelari o conserva-
tivi a tutela del patrimonio o dell’impresa
oggetto del provvedimento, che hanno ef-
ficacia limitata alla durata del procedi-
mento e vengono confermati o revocati
dalla sentenza che dichiara il fallimento,
ovvero revocati con il decreto che rigetta
l’istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di falli-
mento se l’ammontare dei debiti scaduti e
non pagati risultanti dagli atti dell’istrut-
toria prefallimentare è complessivamente
inferiore a euro trentamila. Tale importo è
periodicamente aggiornato con le modali-
tà di cui al terzo comma dell’articolo 1.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 2,
co. 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

16. Sentenza dichiarativa di fallimento
(1)

Il tribunale dichiara il fallimento con sen-
tenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la pro-
cedura;
2) nomina il curatore;

3) ordina al fallito il deposito dei bilanci
e delle scritture contabili e fiscali obbli-
gatorie, nonché dell’elenco dei creditori,
entro tre giorni, se non è stato ancora ese-
guito a norma dell’articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora del-
l’adunanza in cui si procederà all’esame
dello stato passivo, entro il termine pe-
rentorio di non oltre centoventi giorni dal
deposito della sentenza, ovvero centot-
tanta giorni in caso di particolare com-
plessità della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che van-
tano diritti reali o personali su cose in
possesso del fallito, il termine perentorio
di trenta giorni prima dell’adunanza di
cui al numero 4 per la presentazione in
cancelleria delle domande di insinuazio-
ne.
La sentenza produce i suoi effetti dalla
data della pubblicazione ai sensi dell’arti-
colo 133, primo comma, del codice di
procedura civile. Gli effetti nei riguardi
dei terzi si producono dalla data di iscri-
zione della sentenza nel registro delle im-
prese ai sensi dell’articolo 17, secondo
comma.

1. Articolo così sostituito dall’art. 2, co. 5, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

17. Comunicazione e pubblicazione
della sentenza dichiarativa di falli-
mento (1)

Entro il giorno successivo al deposito in
cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento è notificata, su richiesta del
cancelliere, ai sensi dell’art. 137 del codi-
ce di procedura civile al pubblico mini-
stero, al debitore, eventualmente presso il
domicilio eletto nel corso del procedi-
mento previsto dall’art. 15, ed è comuni-
cata per estratto, ai sensi dell’art. 136 del
codice di procedura civile, al curatore ed
al richiedente il fallimento (2).
L’estratto deve contenere il nome del de-
bitore, il nome del curatore, il dispositivo
e la data del deposito della sentenza.
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La sentenza è altresì annotata presso l’uf-
ficio del registro delle imprese ove l’im-
prenditore ha la sede legale e, se questa
differisce dalla sede effettiva, anche pres-
so quello corrispondente al luogo ove la
procedura è stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine
di cui al primo comma, trasmette, anche
per via telematica, l’estratto della senten-
za all’ufficio del registro delle imprese
indicato nel comma precedente (3). 

1. Articolo da ultimo sostituito dall’art. 15 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 2, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. La sezione I della Corte di Cassazione, con
sentenza del 6 ottobre 2005, n. 19429, ha af-
fermato che la comunicazione dell’estratto
della sentenza dichiarativa del fallimento per-
sonalmente alla parte e non al suo procurato-
re costituito è nulla, con conseguente mancato
decorso del tempo di cui all’art. 18 l.f. Ai fini
della pronuncia di fallimento il termine an-
nuale decorre dalla cancellazione dell’impre-
sa dal Registro delle Imprese (Codice delle so-
cietà e dell’impresa, S. D’ANDREA e V. FRAN-
CESCHELLI, 2008, Il Sole 24ore, 2120)

18. Reclamo (1)
Contro la sentenza che dichiara il falli-
mento può essere proposto reclamo dal
debitore e da qualunque interessato con
ricorso da depositarsi nella cancelleria
della corte d’appello nel termine perento-
rio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione della corte d’appello
competente;
2) le generalità dell’impugnante e l’ele-
zione del domicilio nel comune in cui ha
sede la corte d’appello;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto su cui si basa l’impugnazione,
con le relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui
il ricorrente intende avvalersi e dei docu-
menti prodotti.

Il reclamo non sospende gli effetti della
sentenza impugnata, salvo quanto previ-
sto dall’articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il de-
bitore dalla data della notificazione della
sentenza a norma dell’articolo 17 e per
tutti gli altri interessati dalla data della
iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi del medesimo articolo. In ogni ca-
so, si applica la disposizione di cui all’ar-
ticolo 327, primo comma, del codice di
procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi
al deposito del ricorso, designa il relato-
re, e fissa con decreto l’udienza di com-
parizione entro sessanta giorni dal depo-
sito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione dell’udienza, deve essere notifica-
to, a cura del reclamante, al curatore e al-
le altre parti entro dieci giorni dalla co-
municazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni. Le parti resi-
stenti devono costituirsi almeno dieci
giorni prima della udienza, eleggendo il
domicilio nel comune in cui ha sede la
corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il de-
posito in cancelleria di una memoria con-
tenente l’esposizione delle difese in fatto
e in diritto, nonché l’indicazione dei mez-
zi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non
può avere luogo oltre il termine stabilito
per la costituzione delle parti resistenti
con le modalità per queste previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti,
assume, anche d’ufficio, nel rispetto del
contraddittorio, tutti i mezzi di prova che
ritiene necessari, eventualmente delegan-
do un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento è no-
tificata, a cura della cancelleria, al curato-
re, al creditore che ha chiesto il fallimento
e al debitore, se non reclamante, e deve es-
sere pubblicata a norma dell’articolo 17.
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La sentenza che rigetta il reclamo è notifi-
cata al reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassa-
zione è di trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento è revocato, restano salvi
gli effetti degli atti legalmente compiuti
dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso
al curatore sono liquidati dal tribunale, su
relazione del giudice delegato, con decre-
to reclamabile ai sensi dell’articolo 26.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 2,
co. 7, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

19. Sospensione della liquidazione del-
l’attivo (1)

Proposto il reclamo, la corte d’appello, su
richiesta di parte, ovvero del curatore, può,
quando ricorrono gravi motivi, sospende-
re, in tutto o in parte, ovvero temporanea-
mente, la liquidazione dell’attivo (2).
(Omissis) (3).
L’istanza si propone con ricorso. Il presi-
dente, con decreto in calce al ricorso, or-
dina la comparizione delle parti dinanzi
al collegio in camera di consiglio. Copia
del ricorso e del decreto sono notificate
alle altre parti ed al curatore.

1. Articolo sostituito dall’art. 16 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 2, co. 8,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma abrogato dall’art. 2, co. 8, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

20. Morte del fallito durante il giudizio
di opposizione (1)

1. Articolo abrogato dall’art. 2, co. 9, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

21. Revoca della dichiarazione di falli-
mento (1)

1. Articolo abrogato dall’art. 18 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 ad eccezione dell’ultimo
comma il quale era stato già abrogato dal-
l’art. 299 del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115.

22. Gravami contro il provvedimento che
respinge l’istanza di fallimento (1)

Il tribunale, che respinge il ricorso per la
dichiarazione di fallimento, provvede
con decreto motivato, comunicato a cura
del cancelliere alle parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione,
il creditore ricorrente o il pubblico mini-
stero richiedente possono proporre recla-
mo contro il decreto alla corte d’appello
che, sentite le parti, provvede in camera
di consiglio con decreto motivato. Il de-
bitore non può chiedere in separato giudi-
zio la condanna del creditore istante alla
rifusione delle spese ovvero al risarci-
mento del danno per responsabilità ag-
gravata ai sensi dell’art. 96 del codice di
procedura civile (2).
Il decreto della corte d’appello è comuni-
cato a cura del cancelliere alle parti del
procedimento di cui all’art. 15 (2).
Se la corte d’appello accoglie il reclamo
del creditore ricorrente o del pubblico
ministero richiedente, rimette d’ufficio
gli atti al tribunale, per la dichiarazione di
fallimento, salvo che, anche su segnala-
zione di parte, accerti che sia venuto me-
no alcuno dei presupposti necessari (2).
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si
computano con riferimento al decreto
della corte d’appello (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 19 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 2, co. 10,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Capo II
Degli organi preposti al fallimento 

Sezione I
Del tribunale fallimentare 

23. Poteri del tribunale fallimentare (1)
Il tribunale che ha dichiarato il fallimen-
to è investito dell’intera procedura falli-
mentare; provvede alla nomina ed alla re-
voca o sostituzione, per giustificati moti-
vi, degli organi della procedura, quando
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non è prevista la competenza del giudice
delegato; può in ogni tempo sentire in ca-
mera di consiglio il curatore, il fallito e il
comitato dei creditori; decide le contro-
versie relative alla procedura stessa che
non sono di competenza del giudice dele-
gato, nonché i reclami contro i provvedi-
menti del giudice delegato. 
I provvedimenti del tribunale nelle mate-
rie previste da questo articolo sono pro-
nunciate con decreto, salvo che non sia
diversamente disposto.

1. Articolo così sostituito dall’art. 20 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

24. Competenza del tribunale fallimen-
tare (1)

Il tribunale che ha dichiarato il fallimen-
to è competente a conoscere di tutte le
azioni che ne derivano, qualunque ne sia
il valore.
(Omissis) (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 21 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma abrogato dall’art. 3, co. 1, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

Sezione II
Del giudice delegato 

25. Poteri del giudice delegato (1)
Il giudice delegato esercita funzioni di vi-
gilanza e di controllo sulla regolarità del-
la procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per
il quale è richiesto un provvedimento del
collegio;
2) emette o provoca dalle competenti au-
torità i provvedimenti urgenti per la con-
servazione del patrimonio, ad esclusione
di quelli che incidono su diritti di terzi
che rivendichino un proprio diritto in-
compatibile con l’acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei
creditori nei casi prescritti dalla legge e
ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il

corretto e sollecito svolgimento della
procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i com-
pensi e dispone l’eventuale revoca del-
l’incarico conferito alle persone la cui
opera è stata richiesta dal medesimo cu-
ratore nell’interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici gior-
ni, sui reclami proposti contro gli atti del
curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare
in giudizio come attore o come convenu-
to. L’autorizzazione deve essere sempre
data per atti determinati e per i giudizi de-
ve essere rilasciata per ogni grado di essi.
Su proposta del curatore, liquida i com-
pensi e dispone l’eventuale revoca del-
l’incarico conferito ai difensori nominati
dal medesimo curatore (2); 
7) su proposta del curatore, nomina gli
arbitri, verificata la sussistenza dei requi-
siti previsti dalla legge;
8) procede all’accertamento dei crediti e
dei diritti reali e personali vantati dai ter-
zi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non può trattare i giu-
dizi che abbia autorizzato, né può far par-
te del collegio investito del reclamo pro-
posto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato so-
no pronunciati con decreto motivato.

1. Articolo sostituito dall’art. 22 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Numero così modificato dall’art. 3, co. 2,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
La sentenza 11 settembre 2007, n. 19087 della
Corte di Cassazione afferma che qualora l’auto-
rizzazione del giudice delegato al curatore per-
ché promuova l’azione giudiziale o partecipi co-
me convenuto manchi ad origine, è consentita la
sanatoria dell’atto con effetto retroattivo (Codi-
ce delle società e dell’impresa, S. D’ANDREA e
V. FRANCESCHELLI, 2008, Il Sole 24ore, 794).

26. Reclamo contro i decreti del giudi-
ce delegato e del tribunale (1)

Salvo che sia diversamente disposto, con-
tro i decreti del giudice delegato e del tri-
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bunale, può essere proposto reclamo al
tribunale o alla corte di appello, che prov-
vedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal
fallito, dal comitato dei creditori e da
chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine peren-
torio di dieci giorni, decorrente dalla co-
municazione o dalla notificazione del
provvedimento per il curatore, per il fal-
lito, per il comitato dei creditori e per chi
ha chiesto o nei cui confronti è stato chie-
sto il provvedimento; per gli altri interes-
sati, il termine decorre dall’esecuzione
delle formalità pubblicitarie disposte dal
giudice delegato o dal tribunale, se que-
st’ultimo ha emesso il provvedimento. La
comunicazione integrale del provvedi-
mento fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento,
telefax o posta elettronica con garanzia
dell’avvenuta ricezione in base al testo
unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazio-
ne amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di
cui al terzo comma, il reclamo non può
più proporsi decorso il termine perentorio
di novanta giorni dal deposito del prov-
vedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l’esecuzione del
provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che de-
ve contenere:
1) l’indicazione del tribunale o della cor-
te di appello competente, del giudice de-
legato e della procedura fallimentare;
2) le generalità del ricorrente e l’elezione
del domicilio nel comune in cui ha sede il
giudice adito;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto su cui si basa il reclamo, con le
relative conclusioni;
4) l’indicazione dei mezzi di prova di cui
il ricorrente intende avvalersi e dei docu-
menti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi
al deposito del ricorso, designa il relato-
re, e fissa con decreto l’udienza di com-
parizione entro quaranta giorni dal depo-
sito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione dell’udienza, deve essere notifica-
to, a cura del reclamante, al curatore ed ai
controinteressati entro cinque giorni dal-
la comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine
non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cin-
que giorni prima dell’udienza, eleggendo
il domicilio nel comune in cui ha sede il
tribunale o la corte d’appello, e deposi-
tando una memoria contenente l’esposi-
zione delle difese in fatto e in diritto,
nonché l’indicazione dei mezzi di prova e
dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato
non può avere luogo oltre il termine sta-
bilito per la costituzione della parte resi-
stente, con le modalità per questa previ-
ste.
All’udienza il collegio, sentite le parti,
assume anche d’ufficio i mezzi di prova,
eventualmente delegando un suo compo-
nente.
Entro trenta giorni dall’udienza di com-
parizione delle parti, il collegio provvede
con decreto motivato, con il quale confer-
ma, modifica o revoca il provvedimento
reclamato (2).

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 3,
co. 3, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
2. Cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 17 lu-
glio 2007, n. 15941.

Sezione III 
Del curatore 

27. Nomina del curatore (1)
Il curatore è nominato con la sentenza di
fallimento, o in caso di sostituzione o di
revoca, con decreto del tribunale.
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1. Articolo così sostituito dall’art. 24 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5. 

28. Requisiti per la nomina a curatore
(1)

Possono essere chiamati a svolgere le
funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ra-
gionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società
tra professionisti, sempre che i soci delle
stesse abbiano i requisiti professionali di
cui alla lettera a). In tale caso, all’atto
dell’accettazione dell’incarico, deve es-
sere designata la persona fisica responsa-
bile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in
società per azioni, dando prova di ade-
guate capacità imprenditoriali e purché
non sia intervenuta nei loro confronti di-
chiarazione di fallimento.
(Omissis) (2).
Non possono essere nominati curatore il
coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado del fallito, i creditori di que-
sto e chi ha concorso al dissesto dell’im-
presa durante i due anni anteriori alla di-
chiarazione di fallimento, nonché chiun-
que si trovi in conflitto di interessi con il
fallimento.

1. Articolo sostituito dall’art. 25 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma abrogato dall’art. 3, co. 4, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

29. Accettazione del curatore 
Il curatore deve, entro i due giorni suc-
cessivi alla partecipazione della sua no-
mina, far pervenire al giudice delegato la
propria accettazione (1).
Se il curatore non osserva questo obbligo,
il tribunale, in camera di consiglio, provve-
de d’urgenza alla nomina di altro curatore. 

1. Comma così modificato dall’art. 26 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

30. Qualità di pubblico ufficiale
Il curatore, per quanto attiene all’esercizio
delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. 

31. Gestione della procedura (1)
Il curatore ha l’amministrazione del pa-
trimonio fallimentare e compie tutte le
operazioni della procedura sotto la vigi-
lanza del giudice delegato e del comitato
dei creditori, nell’ambito delle funzioni
ad esso attribuite. 
Egli non può stare in giudizio senza l’au-
torizzazione del giudice delegato, salvo
che in materia di contestazioni e di tardi-
ve dichiarazioni di crediti e di diritti di
terzi sui beni acquisiti al fallimento, e sal-
vo che nei procedimenti promossi per im-
pugnare atti del giudice delegato o del tri-
bunale e in ogni altro caso in cui non oc-
corra ministero di difensore. 
Il curatore non può assumere la veste di
avvocato nei giudizi che riguardano il
fallimento.

1. Articolo così sostituito dall’art. 27 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

32. Esercizio delle attribuzioni del cu-
ratore (1)

Il curatore esercita personalmente le fun-
zioni del proprio ufficio e può delegare
ad altri specifiche operazioni, previa au-
torizzazione del comitato dei creditori,
con esclusione degli adempimenti di cui
agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.
L’onere per il compenso del delegato, li-
quidato dal giudice, è detratto dal com-
penso del curatore (2).
Il curatore può essere autorizzato dal co-
mitato dei creditori, a farsi coadiuvare da
tecnici o da altre persone retribuite, com-
preso il fallito, sotto la sua responsabilità.
Del compenso riconosciuto a tali sogget-
ti si tiene conto ai fini della liquidazione
del compenso finale del curatore.

1. Articolo sostituito dall’art. 28 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
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2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 5,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

33. Relazione al giudice e rapporti rie-
pilogativi (1)

Il curatore, entro sessanta giorni dalla di-
chiarazione di fallimento, deve presenta-
re al giudice delegato una relazione parti-
colareggiata sulle cause e circostanze del
fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla
responsabilità del fallito o di altri e su
quanto può interessare anche ai fini delle
indagini preliminari in sede penale (2).
Il curatore deve inoltre indicare gli atti
del fallito già impugnati dai creditori,
nonché quelli che egli intende impugnare
(3). 
Il giudice delegato può chiedere al cura-
tore una relazione sommaria anche prima
del termine suddetto (3).
Se si tratta di società, la relazione deve
esporre i fatti accertati e le informazioni
raccolte sulla responsabilità degli ammi-
nistratori e degli organi di controllo, dei
soci e, eventualmente, di estranei alla so-
cietà (3).
Il giudice delegato ordina il deposito del-
la relazione in cancelleria, disponendo la
segretazione delle parti relative alla re-
sponsabilità penale del fallito e di terzi ed
alle azioni che il curatore intende propor-
re qualora possano comportare l’adozio-
ne di provvedimenti cautelari, nonché al-
le circostanze estranee agli interessi della
procedura e che investano la sfera perso-
nale del fallito. Copia della relazione, nel
suo testo integrale, è trasmessa al pubbli-
co ministero (3).
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al
primo comma, redige altresì un rapporto
riepilogativo delle attività svolte, con in-
dicazione di tutte le informazioni raccol-
te dopo la prima relazione, accompagna-
to dal conto della sua gestione. Copia
del rapporto è trasmessa al comitato dei
creditori, unitamente agli estratti conto

dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato dei creditori o cia-
scuno dei suoi componenti possono for-
mulare osservazioni scritte. Altra copia
del rapporto è trasmessa, assieme alle
eventuali osservazioni, per via telemati-
ca all’ufficio del registro delle imprese,
nei quindici giorni successivi alla sca-
denza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribu-
nale (3).

1. Rubrica così modificata dall’art. 3, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
2. Comma modificato dall’art. 29 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e dall’art. 3, co. 6, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e
quinto così sostituiscono gli originari commi
secondo, terzo e quarto ai sensi dell’art. 29 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
.
34. Deposito delle somme riscosse (1)
Le somme riscosse a qualunque titolo dal
curatore sono depositate entro il termine
massimo di dieci giorni dalla correspon-
sione sul conto corrente intestato alla
procedura fallimentare aperto presso un
ufficio postale o presso una banca scelti
dal curatore. Su proposta del curatore il
comitato dei creditori può autorizzare che
le somme riscosse vengano in tutto o in
parte investite con strumenti diversi dal
deposito in conto corrente, purché sia ga-
rantita l’integrità del capitale (2).
La mancata costituzione del deposito nel
termine prescritto è valutata dal tribunale
ai fini della revoca del curatore.
(Omissis) (3).
Il prelievo delle somme è eseguito su co-
pia conforme del mandato di pagamento
del giudice delegato.

1. Articolo sostituito dall’art. 30. del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 7,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma abrogato dall’art. 3, co. 7, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.
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35. Integrazione dei poteri del curatore
(1)

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i
compromessi, le rinunzie alle liti, le rico-
gnizioni di diritti di terzi, la cancellazio-
ne di ipoteche, la restituzione di pegni, lo
svincolo delle cauzioni, l’accettazione di
eredità e donazioni e gli atti di straordina-
ria amministrazione sono effettuate dal
curatore, previa autorizzazione del comi-
tato dei creditori.
Nel richiedere l’autorizzazione del comi-
tato dei creditori, il curatore formula le
proprie conclusioni anche sulla conve-
nienza della proposta (2).
Se gli atti suddetti sono di valore superio-
re a cinquantamila euro e in ogni caso per
le transazioni, il curatore ne informa pre-
viamente il giudice delegato, salvo che
gli stessi siano già stati autorizzati dal
medesimo ai sensi dell’art. 104-ter, com-
ma ottavo (3).
Il limite di cui al secondo comma può es-
sere adeguato con decreto del Ministro
della giustizia.

1. Articolo sostituito dall’art. 31 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 3, co. 8, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così modificato dall’art. 3, co. 8,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

36. Reclamo contro gli atti del curatore
e del comitato dei creditori (1)

Contro gli atti di amministrazione del cu-
ratore, contro le autorizzazioni o i dinie-
ghi del comitato dei creditori e i relativi
comportamenti omissivi, il fallito e ogni
altro interessato possono proporre recla-
mo al giudice delegato per violazione di
legge, entro otto giorni dalla conoscenza
dell’atto o, in caso di omissione, dalla
scadenza del termine indicato nella diffi-
da a provvedere. Il giudice delegato, sen-
tite le parti, decide con decreto motivato,
omessa ogni formalità non indispensabile
al contraddittorio. 

Contro il decreto del giudice delegato è
ammesso ricorso al tribunale entro otto
giorni dalla data della comunicazione
del decreto medesimo. Il tribunale deci-
de entro trenta giorni, sentito il curatore
e il reclamante, omessa ogni formalità
non essenziale al contraddittorio, con
decreto motivato non soggetto a grava-
me. 
Se è accolto il reclamo concernente un
comportamento omissivo del curatore,
questi è tenuto a dare esecuzione al prov-
vedimento della autorità giudiziaria. Se è
accolto il reclamo concernente un com-
portamento omissivo del comitato dei
creditori, il giudice delegato provvede in
sostituzione di quest’ultimo con l’acco-
glimento del reclamo.

1. Articolo così sostituito dall’art. 32 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

36-bis. Termini processuali (1)
Tutti i termini processuali previsti negli
articoli 26 e 36 non sono soggetti alla so-
spensione feriale.

1. Articolo aggiunto dall’art. 33 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

37. Revoca del curatore
Il tribunale può in ogni tempo, su propo-
sta del giudice delegato o su richiesta del
comitato dei creditori o d’ufficio, revoca-
re il curatore. 
Il tribunale provvede con decreto motiva-
to, sentiti il curatore e il comitato dei cre-
ditori (1).
Contro il decreto di revoca o di rigetto
dell’istanza di revoca, è ammesso recla-
mo alla corte di appello ai sensi dell’arti-
colo 26; il reclamo non sospende l’effica-
cia del decreto (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 34 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 34 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
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37-bis. Sostituzione del curatore e dei
componenti del comitato dei
creditori (1)

Conclusa l’adunanza per l’esame dello
stato passivo e prima della dichiarazione
di esecutività dello stesso, i creditori pre-
senti, personalmente o per delega, che
rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi, possono effettuare nuove desi-
gnazioni in ordine ai componenti del co-
mitato dei creditori nel rispetto dei criteri
di cui all’art. 40; possono chiedere la so-
stituzione del curatore indicando al tribu-
nale le ragioni della richiesta e un nuovo
nominativo. Il tribunale, valutate le ra-
gioni della richiesta di sostituzione del
curatore, provvede alla nomina dei sog-
getti designati dai creditori salvo che non
siano rispettati i criteri di cui agli articoli
28 e 40 (2).
Dal computo dei crediti, su istanza di uno
o più creditori, sono esclusi quelli che si
trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rap-
presentano la maggioranza di quelli am-
messi, indipendentemente dall’entità dei
crediti vantati, possono stabilire che ai
componenti del comitato dei creditori sia
attribuito, oltre al rimborso delle spese di
cui all’art. 41, un compenso per la loro at-
tività, in misura non superiore al dieci per
cento di quello liquidato al curatore (3). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 35 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 9, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così modificato dall’art. 3, co. 9,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

38. Responsabilità del curatore
Il curatore adempie ai doveri del proprio
ufficio, imposti dalla legge o derivanti
dal piano di liquidazione approvato, con
la diligenza richiesta dalla natura dell’in-
carico. Egli deve tenere un registro pre-
ventivamente vidimato da almeno un
componente del comitato dei creditori, e

annotarvi giorno per giorno le operazioni
relative alla sua amministrazione (1). 
Durante il fallimento l’azione di respon-
sabilità contro il curatore revocato è pro-
posta dal nuovo curatore, previa autoriz-
zazione del giudice delegato, ovvero del
comitato dei creditori (2). 
Il curatore che cessa dal suo ufficio, an-
che durante il fallimento, deve rendere il
conto della gestione a norma dell’art.
116.

1. Comma così sostituito dall’art. 36 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 36 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

39. Compenso del curatore 
Il compenso e le spese dovuti al curatore,
anche se il fallimento si chiude con con-
cordato, sono liquidati ad istanza del cu-
ratore con decreto del tribunale non sog-
getto a reclamo, su relazione del giudice
delegato, secondo le norme stabilite con
decreto del Ministro della giustizia (1). 
La liquidazione del compenso è fatta do-
po l’approvazione del rendiconto e, se del
caso, dopo l’esecuzione del concordato.
È in facoltà del tribunale di accordare al
curatore acconti sul compenso per giusti-
ficati motivi. 
Se nell’incarico si sono succeduti più cu-
ratori, il compenso è stabilito secondo
criteri di proporzionalità ed è liquidato, in
ogni caso, al termine della procedura, sal-
vi eventuali acconti (2). 
Nessun compenso, oltre quello liquidato
dal tribunale, può essere preteso dal cura-
tore, nemmeno per rimborso di spese. Le
promesse e i pagamenti fatti contro que-
sto divieto sono nulli, ed è sempre am-
messa la ripetizione di ciò che è stato pa-
gato, indipendentemente dall’esercizio
dell’azione penale (1).

1. Comma così modificato dall’art. 37 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 37 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
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Sezione IV
Del comitato dei creditori 

40. Nomina del comitato (1)
Il comitato dei creditori è nominato dal
giudice delegato entro trenta giorni dalla
sentenza di fallimento sulla base delle ri-
sultanze documentali, sentiti il curatore e
i creditori che, con la domanda di ammis-
sione al passivo o precedentemente, han-
no dato la disponibilità ad assumere l’in-
carico ovvero hanno segnalato altri nomi-
nativi aventi i requisiti previsti. Salvo
quanto previsto dall’articolo 37-bis, la
composizione del comitato può essere
modificata dal giudice delegato in rela-
zione alle variazioni dello stato passivo o
per altro giustificato motivo. 
Il comitato è composto di tre o cinque
membri scelti tra i creditori, in modo da
rappresentare in misura equilibrata quan-
tità e qualità dei crediti ed avuto riguardo
alla possibilità di soddisfacimento dei
crediti stessi. 
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomi-
na, provvede, su convocazione del cura-
tore, a nominare a maggioranza il proprio
presidente. 
La sostituzione dei membri del comitato
avviene secondo le modalità stabilite nel
secondo comma. 
Il componente del comitato che si trova
in conflitto di interessi si astiene dalla vo-
tazione. 
Ciascun componente del comitato dei
creditori può delegare in tutto o in parte
l’espletamento delle proprie funzioni ad
uno dei soggetti aventi i requisiti indicati
nell’articolo 28, previa comunicazione al
giudice delegato.

1. Articolo così sostituito dall’art. 38 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

41. Funzioni del comitato (1)
Il comitato dei creditori vigila sull’opera-
to del curatore, ne autorizza gli atti ed
esprime pareri nei casi previsti dalla leg-

ge, ovvero su richiesta del tribunale o del
giudice delegato, succintamente moti-
vando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le
deliberazioni di competenza o quando sia
richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese
a maggioranza dei votanti, nel termine
massimo di quindici giorni successivi a
quello in cui la richiesta è pervenuta al
presidente. Il voto può essere espresso in
riunioni collegiali ovvero per mezzo tele-
fax o con altro mezzo elettronico o tele-
matico, purché sia possibile conservare la
prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilità di co-
stituzione per insufficienza di numero o
indisponibilità dei creditori, o di funzio-
namento del comitato o di urgenza, prov-
vede il giudice delegato (2).
Il comitato ed ogni componente possono
ispezionare in qualunque tempo le scrit-
ture contabili e i documenti della proce-
dura ed hanno diritto di chiedere notizie e
chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto
al rimborso delle spese, oltre all’eventua-
le compenso riconosciuto ai sensi e nelle
forme di cui all’art. 37-bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori
si applica, in quanto compatibile, l’art.
2407, primo e terzo comma, del codice
civile (3).
L’azione di responsabilità può essere pro-
posta dal curatore durante lo svolgimento
della procedura. Con il decreto di autoriz-
zazione il giudice delegato sostituisce i
componenti del comitato dei creditori nei
confronti dei quali ha autorizzato l’azio-
ne (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 39, d.lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 10,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Gli attuali commi settimo e ottavo così so-
stituiscono l’originario settimo comma ai sen-
si dell’art. 3, co. 10, del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169.
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Capo III
Degli effetti del fallimento 

Sezione I
Degli effetti del fallimento per il fallito 

42. Beni del fallito
La sentenza che dichiara il fallimento,
priva dalla sua data il fallito dell’ammini-
strazione e della disponibilità dei suoi be-
ni esistenti alla data di dichiarazione di
fallimento. 
Sono compresi nel fallimento anche i be-
ni che pervengono al fallito durante il fal-
limento, dedotte le passività incontrate
per l’acquisto e la conservazione dei beni
medesimi. 
Il curatore, previa autorizzazione del co-
mitato dei creditori, può rinunciare ad ac-
quisire i beni che pervengono al fallito
durante la procedura fallimentare qualora
i costi da sostenere per il loro acquisto e
la loro conservazione risultino superiori
al presumibile valore di realizzo dei beni
stessi (1). 

1. Comma aggiunto dall’art. 40 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

43. Rapporti processuali
Nelle controversie, anche in corso, relati-
ve a rapporti di diritto patrimoniale del
fallito compresi nel fallimento sta in giu-
dizio il curatore. 
Il fallito può intervenire nel giudizio solo
per le questioni dalle quali può dipendere
un’imputazione di bancarotta a suo cari-
co o se l’intervento è previsto dalla legge. 
L’apertura del fallimento determina l’in-
terruzione del processo (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

44. Atti compiuti dal fallito dopo la di-
chiarazione di fallimento

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i paga-
menti da lui eseguiti dopo la dichiarazio-

ne di fallimento sono inefficaci rispetto ai
creditori. 
Sono egualmente inefficaci i pagamenti
ricevuti dal fallito dopo la sentenza di-
chiarativa di fallimento (1).
Fermo quanto previsto dall’articolo 42,
secondo comma, sono acquisite al falli-
mento tutte le utilità che il fallito conse-
gue nel corso della procedura per effetto
degli atti di cui al primo e secondo com-
ma (2).

1. Non è fondata la questione di legittimità co-
stituzionale degli articoli 42, 44 e 17, solleva-
ta in riferimento all’art. 24 della Cost. (sen-
tenza C. Cost. 6 giugno 1995).
2. Comma aggiunto dall’art. 42 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

45. Formalità eseguite dopo la dichia-
razione di fallimento

Le formalità necessarie per rendere oppo-
nibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la
data della dichiarazione di fallimento, so-
no senza effetto rispetto ai creditori.

46. Beni non compresi nel fallimento
Non sono compresi nel fallimento: 
1) i beni ed i diritti di natura strettamente
personale; 
2) gli assegni aventi carattere alimentare,
gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il
fallito guadagna con la sua attività entro i
limiti di quanto occorre per il manteni-
mento suo e della famiglia; 
3) i frutti derivanti dall’usufrutto legale
sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo
patrimoniale e i frutti di essi, salvo quan-
to è disposto dall’articolo 170 del codice
civile (1); 
4) (Omissis) (2);
5) le cose che non possono essere pigno-
rate per disposizione di legge. 
I limiti previsti nel primo comma, n. 2),
sono fissati con decreto motivato del giu-
dice delegato che deve tener conto della
condizione personale del fallito e di quel-
la della sua famiglia (3). 

FALLIMENTO

510

02c codice società.qxp  22-04-2009  11:16  Pagina 510



1. Numero così sostituito dall’art. 43 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
2. Numero soppresso dall’art. 43 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
3. Comma così sostituito dall’art. 43 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

47. Alimenti al fallito e alla famiglia
Se al fallito vengono a mancare i mezzi di
sussistenza, il giudice delegato, sentiti il
curatore ed il comitato dei creditori, può
concedergli un sussidio a titolo di alimen-
ti per lui e per la famiglia (1). 
La casa di proprietà del fallito, nei limiti
in cui è necessaria all’abitazione di lui e
della sua famiglia, non può essere distrat-
ta da tale uso fino alla liquidazione delle
attività.

1. Comma così modificato dall’art. 36 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

48. Corrispondenza diretta al fallito (1)
Il fallito persona fisica è tenuto a conse-
gnare al curatore la propria corrisponden-
za di ogni genere, inclusa quella elettro-
nica, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento (2).
La corrispondenza diretta al fallito che
non sia persona fisica è consegnata al cu-
ratore (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 45 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 4, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma aggiunto dall’art. 4, co. 1, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

49. Obbligo del fallito (1)
L’imprenditore del quale sia stato dichia-
rato il fallimento, nonché gli amministra-
tori o i liquidatori di società o enti sogget-
ti alla procedura di fallimento sono tenu-
ti a comunicare al curatore ogni cambia-
mento della propria residenza o del pro-
prio domicilio. 
Se occorrono informazioni o chiarimenti
ai fini della gestione della procedura, i

soggetti di cui al primo comma devono
presentarsi personalmente al giudice de-
legato, al curatore o al comitato dei credi-
tori. 
In caso di legittimo impedimento o di al-
tro giustificato motivo, il giudice può au-
torizzare l’imprenditore o il legale rap-
presentante della società o enti soggetti
alla procedura di fallimento a comparire
per mezzo di mandatario.

1. Articolo così sostituito dall’art. 46 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

50. Pubblico registro dei falliti
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 47 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

Sezione II
Degli effetti del fallimento per i creditori 

51. Divieto di azioni esecutive e caute-
lari individuali (1)

Salvo diversa disposizione della legge,
dal giorno della dichiarazione di falli-
mento nessuna azione individuale esecu-
tiva o cautelare, anche per crediti matura-
ti durante il fallimento, può essere inizia-
ta o proseguita sui beni compresi nel fal-
limento.

1. Articolo così sostituito dall’art. 48 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

52. Concorso dei creditori
Il fallimento apre il concorso dei credito-
ri sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di
prelazione o trattato ai sensi dell’art. 111,
primo comma, n. 1), nonché ogni diritto
reale o personale, mobiliare o immobilia-
re, deve essere accertato secondo le nor-
me stabilite dal Capo V, salvo diverse di-
sposizioni della legge (1).
Le disposizioni del secondo comma si
applicano anche ai crediti esentati dal di-
vieto di cui all’art. 51 (2).
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1. Articolo sostituito dall’art. 49 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 4, co. 2, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169. 

53. Creditori muniti di pegno o privile-
gio su mobili

I crediti garantiti da pegno o assistiti da
privilegio a norma degli articoli 2756 e
2761 del codice civile possono essere
realizzati anche durante il fallimento, do-
po che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il cre-
ditore fa istanza al giudice delegato, il
quale, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, stabilisce con decreto il tempo
della vendita, determinandone le modali-
tà a norma dell’art. 107 (1).
Il giudice delegato, sentito il comitato dei
creditori, se è stato nominato, può anche
autorizzare il curatore a riprendere le co-
se sottoposte a pegno o a privilegio, pa-
gando il creditore, o ad eseguire la vendi-
ta nei modi stabiliti dal comma preceden-
te. 

1. Comma così modificato dall’art. 4, co. 3,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. 

54. Diritto dei creditori privilegiati nel-
la ripartizione dell’attivo

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o
privilegio fanno valere il loro diritto di
prelazione sul prezzo dei beni vincolati
per il capitale, gli interessi e le spese; se
non sono soddisfatti integralmente, con-
corrono, per quanto è ancora loro dovuto,
con i creditori chirografari nelle riparti-
zioni del resto dell’attivo. 
Essi hanno diritto di concorrere anche
nelle ripartizioni che si eseguono prima
della distribuzione del prezzo dei beni
vincolati a loro garanzia. In tal caso, se
ottengono un’utile collocazione definiti-
va su questo prezzo per la totalità del lo-
ro credito, computati in primo luogo gli

interessi, l’importo ricevuto nelle riparti-
zioni anteriori viene detratto dalla somma
loro assegnata per essere attribuito ai cre-
ditori chirografari. Se la collocazione uti-
le ha luogo per una parte del credito ga-
rantito, per il capitale non soddisfatto es-
si hanno diritto di trattenere solo la per-
centuale definitiva assegnata ai creditori
chirografari. 
L’estensione del diritto di prelazione agli
interessi è regolata dagli articoli 2749,
2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile, intendendosi equiparata la
dichiarazione di fallimento all’atto di pi-
gnoramento. Per i crediti assistiti da pri-
vilegio generale, il decorso degli interes-
si cessa alla data del deposito del proget-
to di riparto nel quale il credito è soddi-
sfatto anche se parzialmente (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 50 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5. La Corte Cost., con sen-
tenza 28 maggio 2001, n. 162, ha dichiarato
“l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, ter-
zo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, nella parte in cui non richiama, ai fini
dell’estensione del diritto di prelazione agli
interessi, l’art. 2749 del codice civile”.

55. Effetti del fallimento sui debiti pe-
cuniari

La dichiarazione di fallimento sospende
il corso degli interessi convenzionali o
legali, agli effetti del concorso, fino alla
chiusura del fallimento, a meno che i
crediti non siano garantiti da ipoteca, da
pegno o privilegio, salvo quanto è dispo-
sto dal terzo comma dell’articolo prece-
dente.
I debiti pecuniari del fallito si considera-
no scaduti, agli effetti del concorso, alla
data di dichiarazione del fallimento. 
I crediti condizionali partecipano al con-
corso a norma degli artt. 96, 113 e 113-
bis del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (1).
Sono compresi tra i crediti condizionali
quelli che non possono farsi valere contro
il fallito, se non previa escussione di un
obbligato principale.
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1. Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

56. Compensazione in sede di fallimen-
to

I creditori hanno diritto di compensare
coi loro debiti verso il fallito i crediti che
essi vantano verso lo stesso, ancorché
non scaduti prima della dichiarazione di
fallimento. 
Per i crediti non scaduti la compensazio-
ne tuttavia non ha luogo se il creditore ha
acquistato il credito per atto tra i vivi do-
po la dichiarazione di fallimento o nel-
l’anno anteriore.

57. Crediti infruttiferi
I crediti infruttiferi non ancora scaduti al-
la data della dichiarazione di fallimento
sono ammessi al passivo per l’intiera
somma. Tuttavia ad ogni singola riparti-
zione saranno detratti gli interessi com-
posti, in ragione del cinque per cento al-
l’anno, per il tempo che resta a decorrere
dalla data del mandato di pagamento sino
al giorno della scadenza del credito.

58. Obbligazioni e titoli di debito (1)
I crediti derivanti da obbligazioni e da al-
tri titoli di debito sono ammessi al passi-
vo per il loro valore nominale detratti i
rimborsi già effettuati; se è previsto un
premio da estrarre a sorte, il suo valore
attualizzato viene distribuito tra tutti i ti-
toli che hanno diritto al sorteggio.

1. Comma così sostituito dall’art. 52 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

59. Crediti non pecuniari
I crediti non scaduti, aventi per oggetto
una prestazione in danaro determinata
con riferimento ad altri valori o aventi
per oggetto una prestazione diversa dal
danaro, concorrono secondo il loro valo-
re alla data della dichiarazione di falli-
mento.

60. Rendita perpetua e rendita vitalizia
Se nel passivo del fallimento sono com-
presi crediti per rendita perpetua, questa è
riscattata a norma dell’art. 1866 del codi-
ce civile. 
Il creditore di una rendita vitalizia è am-
messo al passivo per una somma equiva-
lente al valore capitale della rendita stes-
sa al momento della dichiarazione di fal-
limento.

61. Creditore di più coobbligati solida-
li

Il creditore di più coobbligati in solido
concorre nel fallimento di quelli tra essi
che sono falliti, per l’intero credito in ca-
pitale e accessori, sino al totale pagamen-
to. 
Il regresso tra i coobbligati falliti può es-
sere esercitato solo dopo che il creditore
sia stato soddisfatto per l’intero credito. 

62. Creditore di più coobbligati solida-
li parzialmente soddisfatto

Il creditore che, prima della dichiarazione
di fallimento, ha ricevuto da un coobbli-
gato in solido col fallito o da un fideius-
sore una parte del proprio credito, ha di-
ritto di concorrere nel fallimento per la
parte non riscossa. 
Il coobbligato che ha diritto di regresso
verso il fallito ha diritto di concorrere nel
fallimento di questo per la somma paga-
ta. 
Tuttavia il creditore ha diritto di farsi as-
segnare la quota di riparto spettante al co-
obbligato fino a concorrenza di quanto
ancora dovutogli. Resta impregiudicato il
diritto verso il coobbligato se il creditore
rimane parzialmente insoddisfatto.

63. Coobbligato o fideiussore del fallito
con diritto di garanzia

Il coobbligato o fideiussore del fallito,
che ha un diritto di pegno o d’ipoteca sui
beni di lui a garanzia della sua azione di
regresso, concorre nel fallimento per la
somma per la quale ha ipoteca o pegno. 

§ 15. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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Il ricavato della vendita dei beni ipoteca-
ti o delle cose date in pegno spetta al cre-
ditore in deduzione della somma dovuta. 

Sezione III
Degli effetti del fallimento sugli atti 

pregiudizievoli ai creditori

64. Atti a titolo gratuito
Sono privi di effetto rispetto ai creditori,
se compiuti dal fallito nei due anni ante-
riori alla dichiarazione di fallimento, gli
atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso
e gli atti compiuti in adempimento di un
dovere morale o a scopo di pubblica uti-
lità, in quanto la liberalità sia proporzio-
nata al patrimonio del donante.

65. Pagamenti
Sono privi di effetto rispetto ai creditori i
pagamenti di crediti che scadono nel
giorno della dichiarazione di fallimento o
posteriormente, se tali pagamenti sono
stati eseguiti dal fallito nei due anni ante-
riori alla dichiarazione di fallimento.

66. Azione revocatoria ordinaria
Il curatore può domandare che siano di-
chiarati inefficaci gli atti compiuti dal de-
bitore in pregiudizio dei creditori, secon-
do le norme del codice civile (1). 
L’azione si propone dinanzi al tribunale
fallimentare, sia in confronto del contra-
ente immediato, sia in confronto dei suoi
aventi causa nei casi in cui sia proponibi-
le contro costoro.

1. La Corte di Cassazione, con la sentenza
dell’8 settembre 2005, n. 17943, ha sottolinea-
to che nel richiedere la revocatoria il curatore
deve fornire la prova dell’eventum damni ai
sensi dell’articolo 2901 c.c., che consiste nel-
la dimostrazione dell’esistenza di crediti ante-
riori all’atto revocando, la cui soddisfazione
sia stata pregiudicata dall’atto di disposizione
a meno che non sia fornita la prova dell’inten-
zione dell’alienante poi fallito, di pregiudicare
gli altri creditori (Codice delle società e del-
l’impresa, S. D’ANDREA e V. FRANCESCHELLI,
2008, Il Sole 24ore, 2120).

67. Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie (1)

Sono revocati, salvo che l’altra parte pro-
vi che non conosceva lo stato d’insolven-
za del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nel-
l’anno anteriore alla dichiarazione di fal-
limento, in cui le prestazioni eseguite o le
obbligazioni assunte dal fallito sorpassa-
no di oltre un quarto ciò che a lui è stato
dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari sca-
duti ed esigibili non effettuati con danaro
o con altri mezzi normali di pagamento,
se compiuti nell’anno anteriore alla di-
chiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche vo-
lontarie costituiti nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento per debiti
preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudi-
ziali o volontarie costituiti entro sei mesi
anteriori alla dichiarazione di fallimento
per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova
che l’altra parte conosceva lo stato d’in-
solvenza del debitore, i pagamenti di de-
biti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo
oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, con-
testualmente creati, se compiuti entro sei
mesi anteriori alla dichiarazione di falli-
mento (2). 
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio dell’attività d’impresa nei
termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto cor-
rente bancario, purché non abbiano ridot-
to in maniera consistente e durevole
l’esposizione debitoria del fallito nei con-
fronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita
trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis del co-
dice civile, i cui effetti non siano cessati
ai sensi del comma terzo della suddetta
disposizione, conclusi a giusto prezzo ed
aventi ad oggetto immobili ad uso abita-
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tivo, destinati a costituire l’abitazione
principale dell’acquirente o di suoi pa-
renti e affini entro il terzo grado (3);
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie con-
cesse su beni del debitore purché posti in
essere in esecuzione di un piano che ap-
paia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell’impresa e
ad assicurare il riequilibrio della sua si-
tuazione finanziaria e la cui ragionevo-
lezza sia attestata da un professionista
iscritto nel registro dei revisori contabili
e che abbia i requisiti previsti dall’art. 28,
lettere a) e b) ai sensi dell’art. 2501-bis,
quarto comma, del codice civile (4);
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti
in essere in esecuzione del concordato
preventivo, dell’amministrazione con-
trollata, nonché dell’accordo omologato
ai sensi dell’art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per presta-
zioni di lavoro effettuate da dipendenti ed
altri collaboratori, anche non subordinati,
del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibi-
li eseguiti alla scadenza per ottenere la
prestazione di servizi strumentali all’ac-
cesso alle procedure concorsuali di am-
ministrazione controllata e di concordato
preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano all’istituto di emissione, alle
operazioni di credito su pegno e di credi-
to fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali (5).

1. Articolo sostituito dall’art. 2, co. 1 del d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l.
14 maggio 2005, n. 80.
2. La sentenza 13 ottobre 2005, n. 19896 della
Corte di Cassazione si occupa delle procedure
concursuali e afferma che nel caso in cui dopo
la dichiarazione di fallimento della società so-
pravvenga la dichiarazione di fallimento in
estensione del socio tale dichiarazione, in vir-
tù del carattere autonomo che le si attribuisce,
avrà effetto solo ex nunc. Da ciò deriva che il
termine di un anno entro cui può essere eser-
citata l’azione revocatoria fallimentare va

computato in riferimento alla data della so-
pravvenuta dichiarazione di fallimento del so-
cio e non a quella precedente del fallimento
della società (Codice delle società e dell’im-
presa, S. D’ANDREA e V. FRANCESCHELLI,
2008, Il Sole 24ore, 2121).
3. Lettera così sostituita dall’art. 4, co. 4, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. 
4. Lettera così modificata dall’art. 4, co. 4, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
5. La Corte di Cassazione, sezione civile, con
sentenza del 6 dicembre 2006, n. 26154, ha af-
fermato che agli effetti dell’esercizio dell’azio-
ne revocatoria fallimentare la cessione del cre-
dito non può considerarsi mezzo anormale di
pagamento qualora sia stata prevista a garan-
zia di un debito sorto contestualmente e non
per estinguere un debito preesistente e scaduto.

67-bis. Patrimoni destinati ad uno spe-
cifico affare (1)

Gli atti che incidono su un patrimonio de-
stinato ad uno specifico affare previsto
dall’articolo 2447-bis, primo comma, let-
tera a) del codice civile, sono revocabili
quando pregiudicano il patrimonio della
società. Il presupposto soggettivo del-
l’azione è costituito dalla conoscenza
dello stato d’insolvenza della società.

1. Articolo aggiunto dall’art. 53 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

68. Pagamento di cambiale scaduta
In deroga a quanto disposto dall’art. 67,
secondo comma, non può essere revocato
il pagamento di una cambiale, se il pos-
sessore di questa doveva accettarlo per
non perdere l’azione cambiaria di regres-
so. In tal caso, l’ultimo obbligato in via di
regresso, in confronto del quale il curato-
re provi che conosceva lo stato di insol-
venza del principale obbligato quando ha
tratto o girato la cambiale, deve versare la
somma riscossa al curatore.

69. Atti compiuti tra coniugi (1)
Gli atti previsti dall’articolo 67, compiuti
tra coniugi nel tempo in cui il fallito eser-
citava un’impresa commerciale e quelli a
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titolo gratuito compiuti tra coniugi più di
due anni prima della dichiarazione di fal-
limento, ma nel tempo in cui il fallito
esercitava un’impresa commerciale sono
revocati se il coniuge non prova che
ignorava lo stato d’insolvenza del coniu-
ge fallito.

1. Articolo così sostituito dall’art. 54 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

69-bis. Decadenza dall’azione (1)
Le azioni revocatorie disciplinate nella
presente sezione non possono essere pro-
mosse decorsi tre anni dalla dichiarazio-
ne di fallimento e comunque decorsi cin-
que anni dal compimento dell’atto.

1. Articolo aggiunto dall’art. 55 dal d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

70. Effetti della revocazione (1)
La revocatoria dei pagamenti avvenuti
tramite intermediari specializzati, proce-
dure di compensazione multilaterale o
dalle società previste dall’art. 1 della leg-
ge 23 novembre 1939, n. 1966, si eserci-
ta e produce effetti nei confronti del de-
stinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca previ-
sta dalle disposizioni precedenti, ha resti-
tuito quanto aveva ricevuto è ammesso al
passivo fallimentare per il suo eventuale
credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti
estintivi di posizioni passive derivanti da
rapporti di conto corrente bancario o co-
munque rapporti continuativi o reiterati,
il terzo deve restituire una somma pari al-
la differenza tra l’ammontare massimo
raggiunto dalle sue pretese, nel periodo
per il quale è provata la conoscenza dello
stato d’insolvenza, e l’ammontare resi-
duo delle stesse, alla data in cui si è aper-
to il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d’insinuare al passivo un cre-
dito d’importo corrispondente a quanto
restituito (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 2, co. 1, del d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l.
14 maggio 2005, n. 80.
2. Comma così modificato dall’art. 4, co. 5,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

71. Effetti della revocazione
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 56 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

Sezione IV
Degli effetti del fallimento sui rapporti

giuridici preesistenti

72. Rapporti pendenti (1)
Se un contratto è ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le
parti quando, nei confronti di una di esse,
è dichiarato il fallimento, l’esecuzione
del contratto, fatte salve le diverse dispo-
sizioni della presente Sezione, rimane so-
spesa fino a quando il curatore, con l’au-
torizzazione del comitato dei creditori,
dichiara di subentrare nel contratto in
luogo del fallito, assumendo tutti i relati-
vi obblighi, ovvero di sciogliersi dal me-
desimo, salvo che, nei contratti ad effetti
reali, sia già avvenuto il trasferimento del
diritto (2).
Il contraente può mettere in mora il cura-
tore, facendogli assegnare dal giudice de-
legato un termine non superiore a sessan-
ta giorni, decorso il quale il contratto si
intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si
applica anche al contratto preliminare
salvo quanto previsto nell’art. 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha
diritto di far valere nel passivo il credito
conseguente al mancato adempimento,
senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno (2).
L’azione di risoluzione del contratto pro-
mossa prima del fallimento nei confronti
della parte inadempiente spiega i suoi ef-
fetti nei confronti del curatore, fatta sal-
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va, nei casi previsti, l’efficacia della tra-
scrizione della domanda; se il contraente
intende ottenere con la pronuncia di riso-
luzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del dan-
no, deve proporre la domanda secondo le
disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che
fanno dipendere la risoluzione del con-
tratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto pre-
liminare di vendita immobiliare trascritto
ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civi-
le, l’acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli
sia dovuto il risarcimento del danno e go-
de del privilegio di cui all’art. 2775-bis
del codice civile a condizione che gli ef-
fetti della trascrizione del contratto preli-
minare non siano cessati anteriormente
alla data della dichiarazione di fallimento
(3).
Le disposizioni di cui al primo comma
non si applicano al contratto preliminare
di vendita trascritto ai sensi dell’art.
2645-bis del codice civile avente ad og-
getto un immobile ad uso abitativo desti-
nato a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti ed affini
entro il terzo grado (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 57 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 4, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Gli attuali commi settimo e ottavo così so-
stituiscono l’originario settimo comma ai sen-
si dell’art. 4, co. 6, del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169.

72-bis. Contratti relativi ad immobili
da costruire (1)

I contratti di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si
sciolgono se, prima che il curatore comu-
nichi la scelta tra esecuzione o sciogli-
mento, l’acquirente abbia escusso la fide-
iussione a garanzia della restituzione di
quanto versato al costruttore, dandone al-

tresì comunicazione al curatore. In ogni
caso, la fideiussione non può essere
escussa dopo che il curatore ha comuni-
cato di voler dare esecuzione al contratto.

1. Articolo aggiunto dall’art. 58 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e così sostituito dall’art. 4,
co. 7, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

72-ter. Effetti sui finanziamenti desti-
nati ad uno specifico affare (1)

Il fallimento della società determina lo
scioglimento del contratto di finanzia-
mento di cui all’articolo 2447-bis, primo
comma, lettera b), del codice civile quan-
do impedisce la realizzazione o la conti-
nuazione dell’operazione. 
In caso contrario, il curatore, sentito il pa-
rere del comitato dei creditori, può deci-
dere di subentrare nel contratto in luogo
della società assumendone gli oneri rela-
tivi. 
Ove il curatore non subentri nel contrat-
to, il finanziatore può chiedere al giudice
delegato, sentito il comitato dei creditori,
di realizzare o di continuare l’operazione,
in proprio o affidandola a terzi; in tale
ipotesi il finanziatore può trattenere i pro-
venti dell’affare e può insinuarsi al passi-
vo del fallimento in via chirografaria per
l’eventuale credito residuo. 
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo
comma, resta ferma la disciplina prevista
dall’articolo 2447-decies, terzo, quarto e
quinto comma, del codice civile. 
Qualora, nel caso di cui al primo comma,
non si verifichi alcuna delle ipotesi previ-
ste nel secondo e nel terzo comma, si ap-
plica l’articolo 2447-decies, sesto com-
ma, del codice civile.

1. Articolo aggiunto dall’art. 59 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

72-quater. Locazione finanziaria (1)
Al contratto di locazione finanziaria si
applica, in caso di fallimento dell’utiliz-
zatore, l’art. 72. Se è disposto l’esercizio

§ 15. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

517

FA
L

L
IM

E
N

T
O

02c codice società.qxp  22-04-2009  11:16  Pagina 517



provvisorio dell’impresa il contratto con-
tinua ad avere esecuzione salvo che il cu-
ratore dichiari di volersi sciogliere dal
contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il
concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed è tenuto a versare alla curatela
l’eventuale differenza fra la maggiore
somma ricavata dalla vendita o da altra
collocazione del bene stesso avvenute a
valori di mercato rispetto al credito resi-
duo in linea capitale; per le somme già ri-
scosse si applica l’art. 67, terzo comma,
lettera a) (2).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nel-
lo stato passivo per la differenza fra il
credito vantato alla data del fallimento e
quanto ricavato dalla nuova allocazione
del bene.
In caso di fallimento delle società autoriz-
zate alla concessione di finanziamenti sot-
to forma di locazione finanziaria, il con-
tratto prosegue; l’utilizzatore conserva la
facoltà di acquistare, alla scadenza del
contratto, la proprietà del bene, previo pa-
gamento dei canoni e del prezzo pattuito.

1. Articolo aggiunto dall’art. 59 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 4, co. 8,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

73. Vendita con riserva di proprietà (1)
Nella vendita con riserva di proprietà, in
caso di fallimento del compratore, se il
prezzo deve essere pagato a termine o a
rate, il curatore può subentrare nel con-
tratto con l’autorizzazione del comitato
dei creditori; il venditore può chiedere
cauzione a meno che il curatore paghi im-
mediatamente il prezzo con lo sconto del-
l’interesse legale. Qualora il curatore si
sciolga dal contratto, il venditore deve re-
stituire le rate di prezzo già riscosse, sal-
vo il diritto ad un equo compenso per
l’uso della cosa.
Il fallimento del venditore non è causa di
scioglimento del contratto.

1. Articolo così sostituito dall’art. 4, co. 9, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

74. Contratti ad esecuzione continuata
o periodica (1)

Se il curatore subentra in un contratto ad
esecuzione continuata o periodica deve
pagare integralmente il prezzo anche del-
le consegne già avvenute o dei servizi già
erogati.

1. Articolo così sostituito dall’art. 4, co. 10,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

75. Restituzione di cose non pagate
Se la cosa mobile oggetto della vendita è
già stata spedita al compratore prima del-
la dichiarazione di fallimento di questo,
ma non è ancora a sua disposizione nel
luogo di destinazione, né altri ha acqui-
stato diritti sulla medesima, il venditore
può riprenderne il possesso, assumendo a
suo carico le spese e restituendo gli ac-
conti ricevuti, sempreché egli non prefe-
risca dar corso al contratto facendo vale-
re nel passivo il credito per il prezzo, o il
curatore non intenda farsi consegnare la
cosa pagandone il prezzo integrale.

76. Contratto di borsa a termine (1)
Il contratto di borsa a termine, se il termi-
ne scade dopo la dichiarazione di falli-
mento di uno dei contraenti, si scioglie
alla data della dichiarazione di fallimen-
to. La differenza fra il prezzo contrattua-
le e il valore delle cose o dei titoli alla da-
ta di dichiarazione di fallimento è versata
nel fallimento se il fallito risulta in credi-
to, o è ammessa al passivo del fallimento
nel caso contrario.

1. Articolo così modificato dall’art. 62 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

77. Associazione in partecipazione
La associazione in partecipazione si scio-
glie per il fallimento dell’associante.
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L’associato ha diritto di far valere nel
passivo il credito per quella parte dei con-
ferimenti, la quale non è assorbita dalle
perdite a suo carico. 
L’associato è tenuto al versamento della
parte ancora dovuta nei limiti delle perdi-
te che sono a suo carico (1).
Nei suoi confronti è applicata la procedu-
ra prevista dall’art. 150.

1. Comma così modificato dall’art. 63 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

78. Conto corrente, mandato, commis-
sione (1)

I contratti di conto corrente, anche banca-
rio, e di commissione, si sciolgono per il
fallimento di una delle parti. 
Il contratto di mandato si scioglie per il
fallimento del mandatario. 
Se il curatore del fallimento del mandan-
te subentra nel contratto, il credito del
mandatario è trattato a norma dell’artico-
lo 111, primo comma, n. 1), per l’attività
compiuta dopo il fallimento.

1. Articolo così sostituito dall’art. 62 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

79. Contratto di affitto d’azienda (1)
Il fallimento non è causa di scioglimento
del contratto di affitto d’azienda, ma en-
trambe le parti possono recedere entro
sessanta giorni, corrispondendo alla con-
troparte un equo indennizzo, che, nel dis-
senso tra le parti, è determinato dal giudi-
ce delegato, sentiti gli interessati. L’in-
dennizzo dovuto dalla curatela è regolato
dall’articolo 111, n. 1.

1. Articolo così sostituito dall’art. 4, co. 11,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

80. Contratto di locazione di immobili
(1)
Il fallimento del locatore non scioglie il
contratto di locazione d’immobili e il cu-
ratore subentra nel contratto.

Qualora la durata del contratto sia com-
plessivamente superiore a quattro anni
dalla dichiarazione di fallimento, il cura-
tore ha, entro un anno dalla dichiarazione
di fallimento, la facoltà di recedere dal
contratto corrispondendo al conduttore
un equo indennizzo per l’anticipato re-
cesso, che nel dissenso fra le parti, è de-
terminato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati. Il recesso ha effetto decorsi
quattro anni dalla dichiarazione di falli-
mento.
In caso di fallimento del conduttore, il
curatore può in qualunque tempo recede-
re dal contratto, corrispondendo al loca-
tore un equo indennizzo per l’anticipato
recesso, che nel dissenso fra le parti, è de-
terminato dal giudice delegato, sentiti gli
interessati.
Il credito per l’indennizzo è soddisfatto
in prededuzione ai sensi dell’articolo 111,
n. 1 con il privilegio dell’articolo 2764
del codice civile.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 4,
co. 12, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

80-bis. Contratto di affitto d’azienda
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 4, co. 13, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

81. Contratto di appalto (1)
Il contratto di appalto si scioglie per il
fallimento di una delle parti, se il curato-
re, previa autorizzazione del comitato dei
creditori non dichiara di voler subentrare
nel rapporto dandone comunicazione al-
l’altra parte nel termine di giorni sessan-
ta dalla dichiarazione di fallimento ed of-
frendo idonee garanzie. 
Nel caso di fallimento dell’appaltatore, il
rapporto contrattuale si scioglie se la con-
siderazione della qualità soggettiva è sta-
ta un motivo determinante del contratto,
salvo che il committente non consenta,
comunque, la prosecuzione del rapporto.
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Sono salve le norme relative al contratto
di appalto per le opere pubbliche.

1. Articolo così sostituito dall’art. 68 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

82. Contratto di assicurazione
Il fallimento dell’assicurato non scioglie
il contratto di assicurazione contro i dan-
ni, salvo patto contrario, e salva l’appli-
cazione dell’art. 1898 del codice civile se
ne deriva un aggravamento del rischio. 
Se il contratto continua, il credito dell’as-
sicuratore per i premi non pagati deve es-
sere soddisfatto integralmente, anche se
la scadenza del premio è anteriore alla di-
chiarazione di fallimento.

83. Contratto di edizione
Gli effetti del fallimento dell’editore sul
contratto di edizione sono regolati dalla
legge speciale.

83-bis. Clausola arbitrale (1)
Se il contratto in cui è contenuta una
clausola compromissoria è sciolto a nor-
ma delle disposizioni della presente se-
zione, il procedimento arbitrale pendente
non può essere proseguito. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 69 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5. 

Capo IV
Della custodia e dell’amministrazione

delle attività fallimentari

84. Dei sigilli (1)
Dichiarato il fallimento, il curatore pro-
cede, secondo le norme stabilite dal codi-
ce di procedura civile, all’apposizione dei
sigilli sui beni che si trovano nella sede
principale dell’impresa e sugli altri beni
del debitore. 
Il curatore può richiedere l’assistenza
della forza pubblica. 
Se i beni o le cose si trovano in più luo-
ghi e non è agevole l’immediato comple-
tamento delle operazioni, l’apposizione

dei sigilli può essere delegata a uno o più
coadiutori designati dal giudice delegato. 
Per i beni e le cose sulle quali non è pos-
sibile apporre i sigilli si procede a norma
dell’articolo 758 del codice di procedura
civile.

1. Articolo così sostituito dall’art. 70 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5. 

85. Apposizione dei sigilli da parte del
pretore
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 71 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5. 

86. Consegna del denaro, titoli, scrittu-
re contabili e di altra documenta-
zione (1)

Devono essere consegnate al curatore: 
a) il denaro contante per essere dal mede-
simo depositato a norma dell’articolo 34; 
b) le cambiali e gli altri titoli compresi
quelli scaduti; 
c) le scritture contabili e ogni altra docu-
mentazione dal medesimo richiesta o ac-
quisita se non ancora depositate in can-
celleria. 
Il giudice delegato può autorizzarne il de-
posito in luogo idoneo, anche presso ter-
zi. In ogni caso, il curatore deve esibire le
scritture contabili a richiesta del fallito o
di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il
curatore non ritenga di dover esibire la
documentazione richiesta, l’interessato
può proporre ricorso al giudice delegato
che provvede con decreto motivato. 
Può essere richiesto il rilascio di copia,
previa autorizzazione del giudice delega-
to, a cura e spese del richiedente.

1. Articolo così sostituito dall’art. 72 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5. 

87. Inventario (1)
Il curatore, rimossi i sigilli, redige l’in-
ventario nel più breve termine possibile
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secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, presenti o avvisati il fal-
lito e il comitato dei creditori, se nomina-
to, formando, con l’assistenza del cancel-
liere, processo verbale delle attività com-
piute. Possono intervenire i creditori. 
Il curatore, quando occorre, nomina uno
stimatore. 
Prima di chiudere l’inventario il curatore
invita il fallito o, se si tratta di società, gli
amministratori a dichiarare se hanno no-
tizia che esistano altre attività da com-
prendere nell’inventario, avvertendoli
delle pene stabilite dall’articolo 220 in
caso di falsa o omessa dichiarazione. 
L’inventario è redatto in doppio originale
e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno
degli originali deve essere depositato nel-
la cancelleria del tribunale.

1. Articolo così sostituito dall’art. 73 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

87-bis. Inventario su altri beni (1)
In deroga a quanto previsto dagli articoli
52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi
vantano diritti reali o personali chiara-
mente riconoscibili possono essere resti-
tuiti con decreto del giudice delegato, su
istanza della parte interessata e con il con-
senso del curatore e del comitato dei cre-
ditori, anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono
non essere inclusi nell’inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del
fallito per i quali il terzo detentore ha di-
ritto di rimanere nel godimento in virtù di
un titolo negoziale opponibile al curatore.
Tali beni non sono soggetti alla presa in
consegna a norma dell’articolo 88.

1. Articolo aggiunto dall’art. 74 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

88. Presa in consegna dei beni del falli-
to da parte del curatore

Il curatore prende in consegna i beni di
mano in mano che ne fa l’inventario in-

sieme con le scritture contabili e i docu-
menti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri be-
ni soggetti a pubblica registrazione, il cu-
ratore notifica un estratto della sentenza
dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici, perché sia trascritto nei pubblici
registri (1).

1. Comma così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 12 gennaio 2007, n. 169.

89. Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti reali mobiliari e bilancio

Il curatore, in base alle scritture contabili
del fallito e alle altre notizie che può rac-
cogliere, deve compilare l’elenco dei cre-
ditori, con l’indicazione dei rispettivi cre-
diti e diritti di prelazione, nonché l’elen-
co di tutti coloro che vantano diritti reali
e personali, mobiliari e immobiliari, su
cose in possesso o nella disponibilità del
fallito, con l’indicazione dei titoli relati-
vi. Gli elenchi sono depositati in cancel-
leria (1).
Il curatore deve inoltre redigere il bilan-
cio dell’ultimo esercizio, se non è stato
presentato dal fallito nel termine stabilito,
ed apportare le rettifiche necessarie e le
eventuali aggiunte ai bilanci e agli elen-
chi presentati dal fallito a norma dell’art.
14.

1. Comma sostituito dall’art. 75 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e così modificato dall’art.
5, co. 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

90. Fascicolo della procedura (1)
Immediatamente dopo la pubblicazione
della sentenza di fallimento, il cancellie-
re forma un fascicolo, anche in modalità
informatica, munito di indice, nel quale
devono essere contenuti tutti gli atti, i
provvedimenti ed i ricorsi attinenti al
procedimento, opportunamente suddivisi
in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni
di riservatezza, debbono essere custoditi
separatamente. 
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Il comitato dei creditori e ciascun suo
componente hanno diritto di prendere vi-
sione di qualunque atto o documento
contenuti nel fascicolo. Analogo diritto,
con la sola eccezione della relazione del
curatore e degli atti eventualmente riser-
vati su disposizione del giudice delegato,
spetta anche al fallito. 
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto
di prendere visione e di estrarre copia de-
gli atti e dei documenti per i quali sussi-
ste un loro specifico ed attuale interesse,
previa autorizzazione del giudice delega-
to, sentito il curatore.

1. Articolo così sostituito dall’art. 76 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

91. Anticipazioni delle spese dall’era-
rio
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 299 del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia).

Capo V
Dell’accertamento del passivo

e dei diritti reali mobiliari dei terzi

92. Avviso ai creditori ed agli altri inte-
ressati (1)

Il curatore, esaminate le scritture dell’im-
prenditore ed altre fonti di informazione,
comunica senza indugio ai creditori e ai
titolari di diritti reali o personali su beni
mobili e immobili di proprietà o in pos-
sesso del fallito, a mezzo posta presso la
sede dell’impresa o la residenza del cre-
ditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica: 
1) che possono partecipare al concorso
depositando nella cancelleria del tribuna-
le, domanda ai sensi dell’articolo seguen-
te; 
2) la data fissata per l’esame dello stato
passivo e quella entro cui vanno presen-
tate le domande; 

3) ogni utile informazione per agevolare
la presentazione della domanda. 
Se il creditore ha sede o risiede all’este-
ro, la comunicazione può essere effettua-
ta al suo rappresentante in Italia, se esi-
stente.

1. Articolo così sostituito dall’art. 77 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

93. Domanda di ammissione al passivo
(1)

La domanda di ammissione al passivo di
un credito, di restituzione o rivendicazio-
ne di beni mobili e immobili, si propone
con ricorso da depositare presso la can-
celleria del tribunale almeno trenta giorni
prima dell’udienza fissata per l’esame
dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte e può essere
spedito, anche in forma telematica o con
altri mezzi di trasmissione purché sia
possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l’indicazione della procedura cui si in-
tende partecipare e le generalità del cre-
ditore;
2) la determinazione della somma che si
intende insinuare al passivo, ovvero la
descrizione del bene di cui si chiede la re-
stituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto che costituiscono la ra-
gione della domanda;
4) l’eventuale indicazione di un titolo di
prelazione, nonché la descrizione del be-
ne sul quale la prelazione si esercita, se
questa ha carattere speciale (2);
5) l’indicazione del numero di telefax,
l’indirizzo di posta elettronica o l’elezio-
ne di domicilio in un comune nel circon-
dario ove ha sede il tribunale, ai fini del-
le successive comunicazioni. È facoltà
del creditore indicare, quale modalità di
notificazione e di comunicazione, la tra-
smissione per posta elettronica o per tele-
fax ed è onere dello stesso comunicare al
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curatore ogni variazione del domicilio o
delle predette modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di
cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente
comma. Se è omesso o assolutamente in-
certo il requisito di cui al n. 4), il credito
è considerato chirografario.
Se è omessa l’indicazione di cui al n. 5),
tutte le comunicazioni successive a quel-
la con la quale il curatore dà notizia della
esecutività dello stato passivo, si effettua-
no presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti di-
mostrativi del diritto del creditore ovvero
del diritto del terzo che chiede la restitu-
zione o rivendica il bene.
(Omissis) (3).
Con la domanda di restituzione o rivendi-
cazione, il terzo può chiedere la sospen-
sione della liquidazione dei beni oggetto
della domanda.
Il ricorso può essere presentato dal rap-
presentante comune degli obbligazionisti
ai sensi dell’art. 2418, secondo comma,
del codice civile, anche per singoli grup-
pi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può di-
sporre che il cancelliere prenda copia dei
titoli al portatore o all’ordine presentati e
li restituisca con l’annotazione dell’av-
venuta domanda di ammissione al passi-
vo.

1. Articolo sostituito dall’art. 78 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Numero così modificato dall’art. 6, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma abrogato dall’art. 6, co. 1, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

94. Effetti della domanda (1)
La domanda di cui all’articolo 93 produ-
ce gli effetti della domanda giudiziale per
tutto il corso del fallimento.

1. Articolo così sostituito dall’art. 79 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

95. Progetto di stato passivo e udienza
di discussione (1)

Il curatore esamina le domande di cui al-
l’art. 93 e predispone elenchi separati dei
creditori e dei titolari di diritti su beni
mobili e immobili di proprietà o in pos-
sesso del fallito, rassegnando per ciascu-
no le sue motivate conclusioni. Il curato-
re può eccepire i fatti estintivi, modifica-
tivi o impeditivi del diritto fatto valere,
nonché l’inefficacia del titolo su cui sono
fondati il credito o la prelazione, anche se
è prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato
passivo nella cancelleria del tribunale al-
meno quindici giorni prima dell’udienza
fissata per l’esame dello stato passivo. I
creditori, i titolari di diritti sui beni ed il
fallito possono esaminare il progetto e
presentare osservazioni scritte e docu-
menti integrativi fino all’udienza (2).
All’udienza fissata per l’esame dello sta-
to passivo, il giudice delegato, anche in
assenza delle parti, decide su ciascuna
domanda, nei limiti delle conclusioni for-
mulate ed avuto riguardo alle eccezioni
del curatore, a quelle rilevabili d’ufficio
ed a quelle formulate dagli altri interessa-
ti. Il giudice delegato può procedere ad
atti di istruzione su richiesta delle parti,
compatibilmente con le esigenze di spe-
ditezza del procedimento.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo ver-
bale.

1. Articolo sostituito dall’art. 80 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 6, co. 2, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

96. Formazione ed esecutività dello
stato passivo (1)

Il giudice delegato, con decreto successi-
vamente motivato, accoglie in tutto o in
parte ovvero respinge o dichiara inam-
missibile la domanda proposta ai sensi
dell’art. 93. La dichiarazione di inammis-
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sibilità della domanda non ne preclude la
successiva ripropozione (2).
(Omissis) (3).
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, so-
no ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati
nell’ultimo comma dell’art. 55;
2) i crediti per i quali la mancata produ-
zione del titolo dipende da fatto non rife-
ribile al creditore, salvo che la produzio-
ne avvenga nel termine assegnato dal
giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giu-
dice ordinario o speciale non passata in
giudicato, pronunziata prima della di-
chiarazione di fallimento. Il curatore può
proporre o proseguire il giudizio di impu-
gnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in
una sola udienza, il giudice ne rinvia la
prosecuzione a non più di otto giorni,
senza altro avviso per gli intervenuti e per
gli assenti.
Terminato l’esame di tutte le domande, il
giudice delegato forma lo stato passivo e
lo rende esecutivo con decreto depositato
in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo e le decisioni assunte dal tribuna-
le all’esito dei giudizi di cui all’art. 99,
producono effetti soltanto ai fini del con-
corso.

1. Articolo sostituito dall’art. 81 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 6, co. 3,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma abrogato dall’art. 6, co. 3, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

97. Comunicazione dell’esito del pro-
cedimento di accertamento del pas-
sivo (1)

Il curatore, immediatamente dopo la di-
chiarazione di esecutività dello stato pas-
sivo, comunica a ciascun creditore l’esito
della domanda e l’avvenuto deposito in
cancelleria dello stato passivo, affinché

possa essere esaminato da tutti coloro che
hanno presentato domanda ai sensi del-
l’articolo 93, informando il creditore del
diritto di proporre opposizione in caso di
mancato accoglimento della domanda. 
La comunicazione è data a mezzo racco-
mandata con avviso di ricevimento, ov-
vero tramite telefax o posta elettronica
quando il creditore abbia indicato tale
modalità di comunicazione.

1. Articolo così sostituito dall’art. 82 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

98. Impugnazioni (1)
Contro il decreto che rende esecutivo lo
stato passivo può essere proposta opposi-
zione, impugnazione dei crediti ammessi
o revocazione. 
Con l’opposizione il creditore o il titolare
di diritti su beni mobili o immobili conte-
stano che la propria domanda sia stata ac-
colta in parte o sia stata respinta; l’oppo-
sizione è proposta nei confronti del cura-
tore. 
Con l’impugnazione il curatore, il credi-
tore o il titolare di diritti su beni mobili o
immobili contestano che la domanda di
un creditore o di altro concorrente sia sta-
ta accolta; l’impugnazione è rivolta nei
confronti del creditore concorrente, la cui
domanda è stata accolta. Al procedimen-
to partecipa anche il curatore. 
Con la revocazione il curatore, il credito-
re o il titolare di diritti su beni mobili o
immobili, decorsi i termini per la opposi-
zione della opposizione o della impugna-
zione, possono chiedere che il provvedi-
mento di accoglimento o di rigetto venga-
no revocati se si scopre che essi sono sta-
ti determinati da falsità, dolo, errore es-
senziale di fatto o dalla mancata cono-
scenza di documenti decisivi che non so-
no stati prodotti tempestivamente per cau-
sa non imputabile. La revocazione è pro-
posta nei confronti del creditore concor-
rente, la cui domanda è stata accolta, ov-
vero nei confronti del curatore quando la
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domanda è stata respinta. Nel primo caso,
al procedimento partecipa il curatore. 
Gli errori materiali contenuti nello stato
passivo sono corretti con decreto del giu-
dice delegato su istanza del creditore o
del curatore, sentito il curatore o la parte
interessata.

1. Articolo così sostituito dall’art. 83 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5. 

99. Procedimento (1)
Le impugnazioni di cui all’articolo prece-
dente si propongono con ricorso deposi-
tato presso la cancelleria del tribunale en-
tro trenta giorni dalla comunicazione di
cui all’articolo 97 ovvero in caso di revo-
cazione dalla scoperta del fatto o del do-
cumento.
Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione del tribunale, del giudice
delegato e del fallimento;
2) le generalità dell’impugnante e l’ele-
zione del domicilio nel comune ove ha
sede il tribunale che ha dichiarato il falli-
mento;
3) l’esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto su cui si basa l’impugnazione e
le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni pro-
cessuali e di merito non rilevabili d’uffi-
cio, nonché l’indicazione specifica dei
mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi
al deposito del ricorso, designa il relato-
re, al quale può delegare la trattazione del
procedimento e fissa con decreto l’udien-
za di comparizione entro sessanta giorni
dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione dell’udienza, deve essere notifica-
to, a cura del ricorrente, al curatore ed al-
l’eventuale controinteressato entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.

Le parti resistenti devono costituirsi al-
meno dieci giorni prima dell’udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui
ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il de-
posito in cancelleria di una memoria di-
fensiva contenente, a pena di decadenza,
le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione
specifica dei mezzi di prova e dei docu-
menti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non
può avere luogo oltre il termine stabilito
per la costituzione delle parti resistenti
con le modalità per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del
terzo comma, all’ammissione ed al-
l’espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non può
far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sul-
l’opposizione, impugnazione o revoca-
zione con decreto motivato entro sessan-
ta giorni dall’udienza o dalla scadenza
del termine eventualmente assegnato per
il deposito di memorie.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria
alle parti che, nei successivi trenta gior-
ni, possono proporre ricorso per cassa-
zione.

1. Articolo così sostituito dall’art. 6, co. 4, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. 

100. Impugnazione dei crediti ammessi
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 85 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5. La Corte Costituzionale,
con sentenza 22 aprile 1986, n. 102, ha dichia-
rato l’illegittimità dell’art. 100 “nella parte in
cui stabilisce che i creatori esclusi o ammessi
con riserva possono fare opposizione entro
quindici giorni dal deposito dello stato passi-
vo anziché dalla data di ricezione delle racco-
mandate con avviso di ricevimento con le qua-
li il curatore deve dare notizia dell’avvenuto
deposito ai creditori che hanno presentato do-
manda di ammissione al passivo.” e, con sen-
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tenza 14 dicembre 1990, n. 538, “nella parte
in cui non prevede che i creditori ammessi al-
lo stato passivo possano proporre opposizione
avverso i decreti di ammissione tardiva al pas-
sivo, emanati ex art. 101, terzo comma, entro
quindici giorni dalla data di ricezione della
raccomandata con avviso di ricevimento, con
la quale il curatore deve dare notizia a ciascu-
no di essi dell’avvenuto deposito del decreto di
variazione dello stato passivo”. 

101. Domande tardive di crediti (1)
Le domande di ammissione al passivo di
un credito, di restituzione o rivendicazio-
ne di beni mobili e immobili, depositate
in cancelleria oltre il termine di trenta
giorni prima dell’udienza fissata per la
verifica del passivo e non oltre quello di
dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutività dello stato passivo sono con-
siderate tardive; in caso di particolare
complessità della procedura, il tribunale,
con la sentenza che dichiara il fallimento,
può prorogare quest’ultimo termine fino
a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle
domande tardive si svolge nelle stesse
forme di cui all’art. 95. Il giudice delega-
to fissa per l’esame delle domande tardi-
ve un’udienza ogni quattro mesi, salvo
che sussistano motivi d’urgenza. Il cura-
tore dà avviso a coloro che hanno presen-
tato la domanda, della data dell’udienza.
Si applicano le disposizioni di cui agli ar-
ticoli da 93 a 99 (2).
Il creditore ha diritto di concorrere sulle
somme già distribuite nei limiti di quanto
stabilito nell’art. 112. Il titolare di diritti
su beni mobili o immobili, se prova che il
ritardo è dipeso da causa non imputabile,
può chiedere che siano sospese le attività
di liquidazione del bene sino all’accerta-
mento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma,
e comunque fino a quando non siano
esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fal-
limentare, le domande tardive sono am-
missibili se l’istante prova che il ritardo è
dipeso da causa a lui non imputabile.

1. Articolo sostituito dall’art. 86 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5. 
2. Comma così modificato dall’art. 6, co. 5,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

102. Previsione di insufficiente realizzo
(1) 

Il tribunale, con decreto motivato da adot-
tarsi prima dell’udienza per l’esame dello
stato passivo, su istanza del curatore de-
positata almeno venti giorni prima del-
l’udienza stessa, corredata da una relazio-
ne sulle prospettive della liquidazione, e
dal parere del comitato dei creditori, sen-
tito il fallito, dispone non farsi luogo al
procedimento di accertamento del passivo
relativamente ai crediti concorsuali se ri-
sulta che non può essere acquisito attivo
da distribuire ad alcuno dei creditori che
abbiano chiesto l’ammissione al passivo,
salva la soddisfazione dei crediti prededu-
cibili e delle spese di procedura (2).
Le disposizioni di cui al primo comma si
applicano, in quanto compatibili, ove la
condizione di insufficiente realizzo emer-
ge successivamente alla verifica dello
stato passivo (3).
Il curatore comunica il decreto di cui al
primo comma ai creditori che abbiano pre-
sentato domanda di ammissione al passivo
ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei
quindici giorni successivi, possono pre-
sentare reclamo alla corte di appello, che
provvede con decreto in camera di consi-
glio, sentito il reclamante, il curatore, il
comitato dei creditori ed il fallito.

1. Articolo sostituito dall’art. 87 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Articolo così modificato dall’art. 6, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così sostituito dall’art. 6, co. 6, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

103. Procedimenti relativi a domande
di rivendica e restituzione (1)

Ai procedimenti che hanno ad oggetto
domande di restituzione o di rivendica-
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zione, si applica il regime probatorio pre-
visto nell’art. 621 del codice di procedu-
ra civile. Se il bene non è stato acquisito
all’attivo della procedura, il titolare del
diritto, anche nel corso dell’udienza di
cui all’art. 95, può modificare l’originaria
domanda e chiedere l’ammissione al pas-
sivo del controvalore del bene alla data di
apertura del concorso. Se il curatore per-
de il possesso della cosa dopo averla ac-
quisita, il titolare del diritto può chiedere
che il controvalore del bene sia corrispo-
sto in prededuzione.
Sono salve le disposizioni dell’art. 1706
del codice civile (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 88 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 6, co. 7, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

Capo VI
Dell’esercizio provvisorio 

e della liquidazione dell’attivo (1)

1. Rubrica così sostituita dall’art. 89 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

Sezione I
Disposizioni generali

104. Esercizio provvisorio dell’impresa
del fallito (1)

Con la sentenza dichiarativa del fallimen-
to, il tribunale può disporre l’esercizio
provvisorio dell’impresa, anche limitata-
mente a specifici rami dell’azienda, se
dalla interruzione può derivare un danno
grave, purché non arrechi pregiudizio ai
creditori. 
Successivamente, su proposta del curato-
re, il giudice delegato, previo parere fa-
vorevole del comitato dei creditori, auto-
rizza, con decreto motivato, la continua-
zione temporanea dell’esercizio dell’im-
presa, anche limitatamente a specifici ra-
mi dell’azienda, fissandone la durata. 
Durante il periodo di esercizio provviso-

rio, il comitato dei creditori è convocato
dal curatore, almeno ogni tre mesi, per
essere informato sull’andamento della
gestione e per pronunciarsi sull’opportu-
nità di continuare l’esercizio. 
Se il comitato dei creditori non ravvisa
l’opportunità di continuare l’esercizio
provvisorio, il giudice delegato ne ordina
la cessazione. 
Ogni semestre, o comunque alla conclu-
sione del periodo di esercizio provviso-
rio, il curatore deve presentare un rendi-
conto dell’attività mediante deposito in
cancelleria. In ogni caso il curatore infor-
ma senza indugio il giudice delegato e il
comitato dei creditori di circostanze so-
pravvenute che possono influire sulla
prosecuzione dell’esercizio provvisorio. 
Il tribunale può ordinare la cessazione
dell’esercizio provvisorio in qualsiasi
momento laddove ne ravvisi l’opportuni-
tà, con decreto in camera di consiglio non
soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il
comitato dei creditori. 
Durante l’esercizio provvisorio i contrat-
ti pendenti proseguono, salvo che il cura-
tore non intenda sospenderne l’esecuzio-
ne o scioglierli. 
I crediti sorti nel corso dell’esercizio prov-
visorio sono soddisfatti in prededuzione
ai sensi dell’articolo 111, primo comma, n.
1). 
Al momento della cessazione dell’eserci-
zio provvisorio si applicano le disposi-
zioni di cui alla sezione IV del capo III
del titolo II.

1. Articolo così sostituito dall’art. 90 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.

104-bis. Affitto dell’azienda o di rami
dell’azienda (1)

Anche prima della presentazione del pro-
gramma di liquidazione di cui all’articolo
104-ter su proposta del curatore, il giudi-
ce delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, autorizza l’affitto
dell’azienda del fallito a terzi anche limi-

§ 15. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

527

FA
L

L
IM

E
N

T
O

02c codice società.qxp  22-04-2009  11:16  Pagina 527



tatamente a specifici rami quando appaia
utile al fine della più proficua vendita
dell’azienda o di parti della stessa. 
La scelta dell’affittuario è effettuata dal
curatore a norma dell’articolo 107, sulla
base di stima, assicurando, con adeguate
forme di pubblicità, la massima informa-
zione e partecipazione degli interessati.
La scelta dell’affittuario deve tenere con-
to, oltre che dell’ammontare del canone
offerto, delle garanzie prestate e della at-
tendibilità del piano di prosecuzione delle
attività imprenditoriali, avuto riguardo al-
la conservazione dei livelli occupazionali. 
Il contratto di affitto stipulato dal curato-
re nelle forme previste dall’articolo 2556
del codice civile deve prevedere il diritto
del curatore di procedere alla ispezione
della azienda, la prestazione di idonee ga-
ranzie per tutte le obbligazioni dell’affit-
tuario derivanti dal contratto e dalla leg-
ge, il diritto di recesso del curatore dal
contratto che può essere esercitato, senti-
to il comitato dei creditori, con la corre-
sponsione all’affittuario di un giusto in-
dennizzo da corrispondere ai sensi del-
l’articolo 111, primo comma, n. 1). 
La durata dell’affitto deve essere compa-
tibile con le esigenze della liquidazione
dei beni. 
Il diritto di prelazione a favore dell’affit-
tuario può essere concesso convenzional-
mente, previa espressa autorizzazione del
giudice delegato e previo parere favore-
vole del comitato dei creditori. In tale ca-
so, esaurito il procedimento di determina-
zione del prezzo di vendita dell’azienda o
del singolo ramo, il curatore, entro dieci
giorni, lo comunica all’affittuario, il qua-
le può esercitare il diritto di prelazione
entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione. 
La retrocessione al fallimento di aziende,
o rami di aziende, non comporta la re-
sponsabilità della procedura per i debiti
maturati sino alla retrocessione, in deroga
a quanto previsto dagli articoli 2112 e
2560 del codice civile. Ai rapporti pen-

denti al momento della retrocessione si
applicano le disposizioni di cui alla se-
zione IV del capo III del titolo II.

1. Articolo aggiunto dall’art. 91 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

104-ter. Programma di liquidazione (1)
Entro sessanta giorni dalla redazione del-
l’inventario, il curatore predispone un
programma di liquidazione da sottoporre
all’approvazione del comitato dei credi-
tori (2).
Il programma costituisce l’atto di pianifi-
cazione e di indirizzo in ordine alle mo-
dalità e ai termini previsti per la realizza-
zione dell’attivo, e deve specificare:
a) l’opportunità di disporre l’esercizio
provvisorio dell’impresa, o di singoli ra-
mi di azienda, ai sensi dell’art. 104, ovve-
ro l’opportunità di autorizzare l’affitto
dell’azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell’art. 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concorda-
to ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie da esercitare ed il loro possi-
bile esito;
d) le possibilità di cessione unitaria del-
l’azienda, di singoli rami, di beni o di
rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli
cespiti (2).
Il curatore può essere autorizzato dal giu-
dice delegato ad affidare ad altri profes-
sionisti alcune incombenze della proce-
dura di liquidazione dell’attivo.
Il comitato dei creditori può proporre al
curatore modifiche al programma presen-
tato (3). 
Per sopravvenute esigenze, il curatore
può presentare, con le modalità di cui ai
commi primo, secondo e terzo, un sup-
plemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del program-
ma, il curatore può procedere alla liqui-
dazione di beni, previa autorizzazione del
giudice delegato, sentito il comitato dei
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creditori se già nominato, solo quando
dal ritardo può derivare pregiudizio al-
l’interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del co-
mitato dei creditori, può non acquisire al-
l’attivo o rinunciare a liquidare uno o più
beni, se l’attività di liquidazione appaia
manifestamente non conveniente. In que-
sto caso, il curatore ne dà comunicazione
ai creditori i quali, in deroga a quanto
previsto nell’art. 51, possono iniziare
azioni esecutive o cautelari sui beni ri-
messi nella disponibilità del debitore.
Il programma approvato è comunicato al
giudice delegato che autorizza l’esecu-
zione degli atti a esso conformi (4).

1. Articolo aggiunto dall’art. 91 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 7, co. 1, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così modificato dall’art. 7, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
4. Comma aggiunto dall’art. 7, co. 1, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

Sezione II
Della vendita dei beni (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 7, co. 1, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

105. Vendita dell’azienda, di rami, di
beni e rapporti in blocco (1)

La liquidazione dei singoli beni ai sensi
degli articoli seguenti del presente capo è
disposta quando risulta prevedibile che la
vendita dell’intero complesso aziendale,
di suoi rami, di beni o rapporti giuridici
individuabili in blocco non consenta una
maggiore soddisfazione dei creditori. 
La vendita del complesso aziendale o di
rami dello stesso è effettuata con le mo-
dalità di cui all’articolo 107, in conformi-
tà a quanto disposto dall’articolo 2556
del codice civile. 
Nell’ambito delle consultazioni sindacali
relative al trasferimento d’azienda, il cu-
ratore, l’acquirente e i rappresentanti dei

lavoratori possono convenire il trasferi-
mento solo parziale dei lavoratori alle di-
pendenze dell’acquirente e le ulteriori
modifiche del rapporto di lavoro consen-
tite dalle norme vigenti. 
Salva diversa convenzione, è esclusa la
responsabilità dell’acquirente per i debiti
relativi all’esercizio delle aziende cedute,
sorti prima del trasferimento. 
Il curatore può procedere altresì alla ces-
sione delle attività e delle passività del-
l’azienda o dei suoi rami, nonché di beni
o rapporti giuridici individuabili in bloc-
co, esclusa comunque la responsabilità
dell’alienante prevista dall’articolo 2560
del codice civile. 
La cessione dei crediti relativi alle azien-
de cedute, anche in mancanza di notifica
al debitore o di sua accettazione, ha effet-
to, nei confronti dei terzi, dal momento
dell’iscrizione del trasferimento nel regi-
stro delle imprese. Tuttavia il debitore ce-
duto è liberato se paga in buona fede al
cedente. 
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo,
da chiunque prestate o comunque esisten-
ti a favore del cedente, conservano la lo-
ro validità e il loro grado a favore del ces-
sionario. 
Il curatore può procedere alla liquidazio-
ne anche mediante il conferimento in una
o più società, eventualmente di nuova co-
stituzione, dell’azienda o di rami della
stessa, ovvero di beni o crediti, con i re-
lativi rapporti contrattuali in corso, esclu-
sa la responsabilità dell’alienante ai sensi
dell’articolo 2560 del codice civile ed os-
servate le disposizioni inderogabili con-
tenute nella presente sezione. Sono salve
le diverse disposizioni previste in leggi
speciali. 
Il pagamento del prezzo può essere effet-
tuato mediante accollo di debiti da parte
dell’acquirente solo se non viene alterata
la graduazione dei crediti.

1. Articolo così sostituito dall’art. 92 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
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[Sezione II
Della vendita dei beni mobili] (1)

1. Parole soppresse dall’art. 7, co. 2, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

106. Cessione dei crediti, dei diritti e
delle quote, delle azioni, mandato
a riscuotere (1) (2)

Il curatore può cedere i crediti, compresi
quelli di natura fiscale o futuri, anche se
oggetto di contestazione; può altresì ce-
dere le azioni revocatorie concorsuali, se
i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a re-
sponsabilità limitata si applica l’art. 2471
del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo
comma, il curatore può stipulare contrat-
ti di mandato per la riscossione dei credi-
ti.

1. Articolo sostituito dall’art. 92 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Rubrica così modificata dall’art. 7, co. 4,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[Sezione III
Della vendita di beni immobili] (1)

1. Parole soppresse dall’art. 7, co. 3, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

107. Modalità delle vendite (1)
Le vendite e gli altri atti di liquidazione
posti in essere in esecuzione del pro-
gramma di liquidazione sono effettuati
dal curatore tramite procedure competiti-
ve anche avvalendosi di soggetti specia-
lizzati, sulla base di stime effettuate, sal-
vo il caso di beni di modesto valore, da
parte di operatori esperti, assicurando,
con adeguate forme di pubblicità, la mas-
sima informazione e partecipazione degli
interessati (2).
Il curatore può prevedere nel programma
di liquidazione che le vendite dei beni
mobili, immobili e mobili registrati ven-
gano effettuate dal giudice delegato se-

condo le disposizioni del codice di proce-
dura civile in quanto compatibili (3).
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti
nei pubblici registri, prima del completa-
mento delle operazioni di vendita, è data
notizia mediante notificazione da parte del
curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari
o comunque muniti di privilegio (4).
Il curatore può sospendere la vendita ove
pervenga offerta irrevocabile d’acquisto
migliorativa per un importo non inferiore
al dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore in-
forma il giudice delegato ed il comitato
dei creditori, depositando in cancelleria
la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimen-
to sono pendenti procedure esecutive, il
curatore può subentrarvi; in tale caso si
applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del
curatore il giudice dell’esecuzione di-
chiara l’improcedibilità dell’esecuzione,
salvi i casi di deroga di cui all’art. 51.
Con regolamento del Ministro della giu-
stizia, da adottare ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabiliti requisiti di onorabilità
e professionalità dei soggetti specializza-
ti e degli operatori esperti dei quali il cu-
ratore può avvalersi ai sensi del primo
comma, nonché i mezzi di pubblicità e
trasparenza delle operazioni di vendita.

1. Articolo sostituito dall’art. 94 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 7, co. 6, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma aggiunto dall’art. 7, co. 6, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.
4. Comma così modificato dall’art. 7, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

108. Poteri del giudice delegato (1)
Il giudice delegato, su istanza del fallito,
del comitato dei creditori o di altri inte-
ressati, previo parere dello stesso comita-
to dei creditori, può sospendere, con de-
creto motivato, le operazioni di vendita,
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qualora ricorrano gravi e giustificati mo-
tivi ovvero, su istanza presentata dagli
stessi soggetti entro dieci giorni dal depo-
sito di cui al quarto comma dell’art. 107,
impedire il perfezionamento della vendi-
ta quando il prezzo offerto risulti notevol-
mente inferiore a quello giusto, tenuto
conto delle condizioni di mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti
in pubblici registri, una volta eseguita la
vendita e riscosso interamente il prezzo,
il giudice delegato ordina, con decreto, la
cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché delle trascri-
zioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 95 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 7, co. 7,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

108-bis. Modalità della vendita di navi,
galleggianti ed aeromobili 
(Omissis) (1).

1. Articolo aggiunto dall’art. 96 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e abrogato dall’art. 7, co.
8, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

108-ter. Modalità della vendita di dirit-
ti sulle opere dell’ingegno; sul-
le invenzioni industriali; sui
marchi (1)

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell’ingegno, il
trasferimento dei diritti nascenti delle in-
venzioni industriali, il trasferimento dei
marchi e la cessione di banche di dati so-
no fatte a norma delle rispettive leggi
speciali.

1. Articolo aggiunto dall’art. 96 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

109. Procedimento di distribuzione
della somma ricavata

Il tribunale provvede alla distribuzione
della somma ricavata dalla vendita se-

condo le disposizioni del capo seguente
(1). 
Il tribunale stabilisce con decreto la som-
ma da attribuire, se del caso, al curatore
in conto del compenso finale da liquidar-
si a norma dell’art. 39. Tale somma è pre-
levata sul prezzo insieme alle spese di
procedura e di amministrazione.

1. Comma così modificato dall’art. 97 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Capo VII
Della ripartizione dell’attivo

110. Progetto di ripartizione (1)
Il curatore, ogni quattro mesi a partire
dalla data del decreto previsto dall’art. 97
o nel diverso termine stabilito dal giudice
delegato, presenta un prospetto delle
somme disponibili ed un progetto di ri-
partizione delle medesime, riservate
quelle occorrenti per la procedura. Nel
progetto sono collocati anche i crediti per
i quali non si applica il divieto di azioni
esecutive e cautelari di cui all’art. 51 (2).
Il giudice, ordina il deposito del progetto
di ripartizione in cancelleria, disponendo
che tutti i creditori, compresi quelli per i
quali è in corso uno dei giudizi di cui al-
l’art. 98, ne siano avvisati con lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento o
altra modalità telematica, con garanzia di
avvenuta ricezione in base agli articoli 8,
comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo uni-
co delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (2).
I creditori, entro il termine perentorio di
quindici giorni dalla ricezione della co-
municazione di cui al secondo comma,
possono proporre reclamo al giudice de-
legato contro il progetto di riparto ai sen-
si dell’art. 36 (2).
Decorso tale termine, il giudice delegato,
su richiesta del curatore, dichiara esecuti-
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vo il progetto di ripartizione. Se sono
proposti reclami, il progetto di ripartizio-
ne è dichiarato esecutivo con accantona-
mento delle somme corrispondenti ai cre-
diti oggetto di contestazione. Il provvedi-
mento che decide sul reclamo dispone in
ordine alla destinazione delle somme ac-
cantonate.

1. Articolo sostituito dall’art. 98 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 8, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

111. Ordine di distribuzione delle som-
me

Le somme ricavate dalla liquidazione
dell’attivo sono erogate nel seguente or-
dine:
1) per il pagamento dei crediti prededuci-
bili (1);
2) per il pagamento dei crediti ammessi
con prelazione sulle cose vendute secon-
do l’ordine assegnato dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chiro-
grafari, in proporzione dell’ammontare
del credito per cui ciascuno di essi fu am-
messo, compresi i creditori indicati al n.
2, qualora non sia stata ancora realizzata
la garanzia, ovvero per la parte per cui ri-
masero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili
quelli così qualificati da una specifica di-
sposizione di legge, e quelli sorti in occa-
sione o in funzione delle procedure con-
corsuali di cui alla presente legge; tali de-
biti sono soddisfatti con preferenza ai
sensi del primo comma, n. 1) (2).

1. Numero così sostituito dall’art. 99 del d.lgs.
9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma sostituito dall’art. 99 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e così modificato dall’art.
8, co. 1, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

111-bis. Disciplina dei crediti prededu-
cibili (1)

I crediti prededucibili devono essere ac-
certati con le modalità di cui al capo V,

con esclusione di quelli non contestati
per collocazione e ammontare, anche se
sorti durante l’esercizio provvisorio, e di
quelli sorti a seguito di provvedimenti di
liquidazione di compensi dei soggetti no-
minati ai sensi dell’art. 25; in questo ulti-
mo caso, se contestati, devono essere ac-
certati con il procedimento di cui all’art.
26.
(Omissis) (2).
I crediti prededucibili vanno soddisfatti
per il capitale, le spese e gli interessi con
il ricavato della liquidazione del patrimo-
nio mobiliare e immobiliare, tenuto con-
to delle rispettive cause di prelazione,
con esclusione di quanto ricavato dalla li-
quidazione dei beni oggetto di pegno ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al
momento del pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del
fallimento che sono liquidi, esigibili e
non contestati per collocazione e per am-
montare, possono essere soddisfatti ai di
fuori del procedimento di riparto se l’atti-
vo è presumibilmente sufficiente a soddi-
sfare tutti i titolari di tali crediti. Il paga-
mento deve essere autorizzato dal comi-
tato dei creditori ovvero dal giudice dele-
gato (3).
Se l’attivo è insufficiente, la distribuzio-
ne deve avvenire secondo i criteri della
graduazione e della proporzionalità, con-
formemente all’ordine assegnato dalla
legge.

1. Articolo aggiunto dall’art. 100 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma abrogato dall’art. 8, co. 3, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così modificato dall’art. 8, co. 3,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

111-ter. Conti speciali (1)
La massa liquida attiva immobiliare è co-
stituita dalle somme ricavate dalla liqui-
dazione dei beni immobili, come definiti
dall’articolo 812 del codice civile, e dei
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loro frutti e pertinenze, nonché dalla quo-
ta proporzionale di interessi attivi liqui-
dati sui depositi delle relative somme. 
La massa liquida attiva mobiliare è costi-
tuita da tutte le altre entrate. 
Il curatore deve tenere un conto autono-
mo delle vendite dei singoli beni immo-
bili oggetto di privilegio speciale e di
ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo
di mobili oggetto di pegno e privilegio
speciale, con analitica indicazione delle
entrate e delle uscite di carattere specifi-
co e della quota di quelle di carattere ge-
nerale imputabili a ciascun bene o gruppo
di beni secondo un criterio proporzionale.

1. Articolo aggiunto dall’art. 100 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

111-quater. Crediti assistiti da prelazio-
ne (1)

I crediti assistiti da privilegio generale
hanno diritto di prelazione per il capitale,
le spese e gli interessi, nei limiti di cui
agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato
dalla liquidazione del patrimonio mobi-
liare, sul quale concorrono in un’unica
graduatoria con i crediti garantiti da pri-
vilegio speciale mobiliare, secondo il
grado previsto dalla legge. 
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e
quelli assistiti da privilegio speciale han-
no diritto di prelazione per il capitale, le
spese e gli interessi, nei limiti di cui agli
articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai
beni vincolati alla loro garanzia.

1. Articolo aggiunto dall’art. 100 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

112. Partecipazione dei creditori am-
messi tardivamente (1)

I creditori ammessi a norma dell’articolo
101 concorrono soltanto alle ripartizioni
posteriori alla loro ammissione in propor-
zione del rispettivo credito, salvo il dirit-
to di prelevare le quote che sarebbero lo-
ro spettate nelle precedenti ripartizioni se

assistiti da cause di prelazione o se il ri-
tardo è dipeso da cause ad essi non impu-
tabili.

1. Articolo così sostituito dall’art. 101 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

113. Ripartizioni parziali (1)
Nelle ripartizioni parziali, che non posso-
no superare l’ottanta per cento delle som-
me da ripartire, devono essere trattenute e
depositate, nei modi stabiliti dal giudice
delegato, le quote assegnate: 
1) ai creditori ammessi con riserva; 
2) ai creditori opponenti a favore dei qua-
li sono state disposte misure cautelari; 
3) ai creditori opponenti la cui domanda è
stata accolta ma la sentenza non è passa-
ta in giudicato; 
4) ai creditori nei cui confronti sono stati
proposti i giudizi di impugnazione e di
revocazione. 
Le somme ritenute necessarie per spese
future, per soddisfare il compenso al cu-
ratore e ogni altro debito prededucibile
devono essere trattenute; in questo caso,
l’ammontare della quota da ripartire in-
dicata nel primo comma del presente ar-
ticolo deve essere ridotta se la misura
dell’ottanta per cento appare insufficien-
te. 
Devono essere altresì trattenute e deposi-
tate nei modi stabiliti dal giudice delega-
to le somme ricevute dalla procedura per
effetto di provvedimenti provvisoriamen-
te esecutivi e non ancora passati in giudi-
cato.

1. Articolo così sostituito dall’art. 102 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

113-bis. Scioglimento delle ammissioni
con riserva (1)

Quando si verifica l’evento che ha deter-
minato l’accoglimento di una domanda
con riserva, su istanza del curatore o del-
la parte interessata, il giudice delegato
modifica lo stato passivo, con decreto, di-
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sponendo che la domanda deve intender-
si accolta definitivamente.

1. Articolo aggiunto dall’art. 103 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

114. Restituzione di somme riscosse (1)
I pagamenti effettuati in esecuzione dei
piani di riparto non possono essere ripe-
tuti, salvo il caso dell’accoglimento di
domande di revocazione. 
I creditori che hanno percepito pagamen-
ti non dovuti, devono restituire le somme
riscosse, oltre agli interessi legali dal mo-
mento del pagamento effettuato a loro fa-
vore.

1. Articolo così sostituito dall’art. 104 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

115. Pagamento ai creditori (1)
Il curatore provvede al pagamento delle
somme assegnate ai creditori nel piano di
ripartizione nei modi stabiliti dal giudice
delegato, purché tali da assicurare la pro-
va del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti am-
messi sono stati ceduti, il curatore attri-
buisce le quote di riparto ai cessionari,
qualora la cessione sia stata tempestiva-
mente comunicata, unitamente alla docu-
mentazione che attesti, con atto recante le
sottoscrizioni autenticate di cedente e
cessionario, l’intervenuta cessione. In
questo caso, il curatore provvede alla ret-
tifica formale dello stato passivo. Le stes-
se disposizioni si applicano in caso di
surrogazione del creditore (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 105 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 8, co. 4,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

116. Rendiconto del curatore (1)
Compiuta la liquidazione dell’attivo e
prima del riparto finale, nonché in ogni
caso in cui cessa dalle funzioni, il curato-
re presenta al giudice delegato l’esposi-

zione analitica delle operazioni contabili
e della attività di gestione della procedu-
ra. 
Il giudice ordina il deposito del conto in
cancelleria e fissa l’udienza fino alla qua-
le ogni interessato può presentare le sue
osservazioni o contestazioni. L’udienza
non può essere tenuta prima che siano de-
corsi quindici giorni dal deposito. 
Dell’avvenuto deposito e della fissazione
dell’udienza, il curatore dà immediata co-
municazione ai creditori ammessi al pas-
sivo, a coloro che hanno proposto oppo-
sizione, ai creditori in prededuzione non
soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che
possono prende visione del rendiconto e
presentare eventuali osservazioni o con-
testazioni fino all’udienza. 
Se all’udienza stabilita non sorgono con-
testazioni o su queste viene raggiunto un
accordo, il giudice approva il conto con
decreto; altrimenti, fissa l’udienza innan-
zi al collegio che provvede in camera di
consiglio.

1. Articolo così sostituito dall’art. 106 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

117. Ripartizione finale (1)
Approvato il conto e liquidato il compen-
so del curatore, il giudice delegato, senti-
te le proposte del curatore, ordina il ripar-
to finale secondo le norme precedenti. 
Nel riparto finale vengono distribuiti an-
che gli accantonamenti precedentemente
fatti. Tuttavia, se la condizione non si è
ancora verificata ovvero se il provvedi-
mento non è ancora passato in giudicato,
la somma è depositata nei modi stabiliti
dal giudice delegato, perché, verificatisi
gli eventi indicati, possa essere versata ai
creditori cui spetta o fatta oggetto di ri-
parto supplementare fra gli altri creditori.
Gli accantonamenti non impediscono la
chiusura della procedura. 
Il giudice delegato, nel rispetto delle cau-
se di prelazione, può disporre che a sin-
goli creditori che vi consentono siano as-
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segnati, in luogo delle somme agli stessi
spettanti, crediti di imposta del fallito non
ancora rimborsati. 
Per i creditori che non si presentano o so-
no irreperibili le somme dovute sono
nuovamente depositate presso l’ufficio
postale o la banca già indicati ai sensi
dell’articolo 34. Decorsi cinque anni dal
deposito, le somme non riscosse dagli
aventi diritto e i relativi interessi, se non
richieste da altri creditori, rimasti insod-
disfatti, sono versate a cura del deposita-
rio all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreti del Mini-
stro dell’economia e delle finanze, ad ap-
posita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della
giustizia. 
Il giudice, anche se è intervenuta l’esde-
bitazione del fallito, omessa ogni forma-
lità non essenziale al contraddittorio, su
ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti
che abbiano presentato la richiesta di cui
al quarto comma, dispone la distribuzio-
ne delle somme non riscosse in base al-
l’articolo 111 fra i soli richiedenti.

1. Articolo così sostituito dall’art. 107 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Capo VIII
Della cessazione della procedura

fallimentare

Sezione I
Della chiusura del fallimento 

118. Casi di chiusura 
Salvo quanto disposto nella sezione se-
guente per il caso di concordato, la proce-
dura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state
proposte domande di ammissione al pas-
sivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta
la ripartizione finale dell’attivo, le ripar-
tizioni ai creditori raggiungono l’intero

ammontare dei crediti ammessi, o questi
sono in altro modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in
prededuzione;
3) quando è compiuta la ripartizione fina-
le dell’attivo;
4) quando nel corso della procedura si ac-
certa che la sua prosecuzione non con-
sente di soddisfare, neppure in parte, i
creditori concorsuali, né i crediti prede-
ducibili e le spese di procedura. Tale cir-
costanza può essere accertata con la rela-
zione o con i successivi rapporti riepilo-
gativi di cui all’art. 33 (1).
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e
4), ove si tratti di fallimento di società il
curatore ne chiede la cancellazione dal
registro delle imprese. La chiusura della
procedura di fallimento della società nei
casi di cui ai numeri 1) e 2) determina an-
che la chiusura della procedura estesa ai
soci ai sensi dell’art. 147, salvo che nei
confronti del socio non sia stata aperta
una procedura di fallimento come im-
prenditore individuale (2).

1. Comma così modificato dall’art. 108 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 108 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e così modificato dall’art.
9, co. 1, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

119. Decreto di chiusura
La chiusura del fallimento è dichiarata
con decreto motivato del tribunale su
istanza del curatore o del debitore ovvero
di ufficio, pubblicato nelle forme pre-
scritte nell’art. 17.
Quando la chiusura del fallimento è di-
chiarata ai sensi dell’art. 118, primo com-
ma, n. 4), prima dell’approvazione del
programma di liquidazione, il tribunale
decide sentiti il comitato dei creditori ed
il fallito (1).
Contro il decreto che dichiara la chiusura
o ne respinge la richiesta è ammesso re-
clamo a norma dell’art. 26. Contro il de-
creto della corte d’appello il ricorso per
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cassazione è proposto nel termine peren-
torio di trenta giorni, decorrente dalla no-
tificazione o comunicazione del provve-
dimento per il curatore, per il fallito, per
il comitato dei creditori e per chi ha pro-
posto il reclamo o è intervenuto nel pro-
cedimento; dal compimento della pubbli-
cità di cui all’art. 17 per ogni altro inte-
ressato (1) (2).
Il decreto di chiusura acquista efficacia
quando è decorso il termine per il recla-
mo, senza che questo sia stato proposto,
ovvero quando il reclamo è definitiva-
mente rigettato (3).
Con i decreti emessi ai sensi del primo e
del terzo comma del presente articolo, so-
no impartite le disposizioni esecutive
volte ad attuare gli effetti della decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito
del passaggio in giudicato della sentenza
di revoca del fallimento o della definitivi-
tà del decreto di omologazione del con-
cordato fallimentare (1).

1. Gli attuali commi secondo, terzo e quinto
così sostituiscono l’originario secondo comma
ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 9, co. 2,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma aggiunto dall’art. 9, co. 2, del d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169.

120. Effetti della chiusura
Con la chiusura cessano gli effetti del fal-
limento sul patrimonio del fallito e le
conseguenti incapacità personali e deca-
dono gli organi preposti al fallimento (1).
Le azioni esperite dal curatore per l’eser-
cizio di diritti derivanti dal fallimento
non possono essere proseguite (2).
I creditori riacquistano il libero esercizio
delle azioni verso il debitore per la parte
non soddisfatta dei loro crediti per capita-
le e interessi, salvo quanto previsto dagli
articoli 142 e seguenti (2).
Il decreto o la sentenza con la quale il
credito è stato ammesso al passivo costi-
tuisce prova scritta per gli effetti di cui al-

l’art. 634 del codice di procedura civile
(2).

1. Comma così sostituito dall’art. 9, co. 3, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
2. Gli attuali commi secondo, terzo e quarto
così sostituiscono l’originario secondo comma
ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5.

121. Casi di riapertura del fallimento
Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 del-
l’art. 118, il tribunale, entro cinque anni
dal decreto di chiusura, su istanza del de-
bitore o di qualunque creditore, può ordi-
nare che il fallimento già chiuso sia ria-
perto, quando risulta che nel patrimonio
del fallito esistano attività in misura tale
da rendere utile il provvedimento o quan-
do il fallito offre garanzia di pagare alme-
no il dieci per cento ai creditori vecchi e
nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di
consiglio, se accoglie l’istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato
ed il curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri
4) e 5) del secondo comma dell’art. 16,
eventualmente abbreviandoli non oltre la
metà; i creditori già ammessi al passivo
nel fallimento chiuso possono chiedere la
conferma del provvedimento di ammis-
sione salvo che intendano insinuare al
passivo ulteriori interessi (1).
La sentenza può essere reclamata a nor-
ma dell’art. 18 (2).
La sentenza è pubblicata a norma dell’art.
17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei
creditori, tenendo conto nella scelta an-
che dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le nor-
me stabilite nei capi precedenti.

1. Comma così modificato dall’art. 111 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma modificato dall’art. 111 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 e così modificato dall’art.
9, co. 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
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122. Concorso dei vecchi e nuovi credi-
tori 

I creditori concorrono alle nuove riparti-
zioni per le somme loro dovute al mo-
mento della riapertura, dedotto quanto
hanno percepito nelle precedenti riparti-
zioni, salve in ogni caso le cause legitti-
me di prelazione. 
Restano ferme le precedenti statuizioni a
norma del capo V (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 112 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

123. Effetti della riapertura sugli atti
pregiudizievoli ai creditori

In caso di riapertura del fallimento, per le
azioni revocatorie relative agli atti del
fallito, compiuti dopo la chiusura del fal-
limento, i termini stabiliti dagli artt. 65,
67 e 67-bis sono computati dalla data del-
la sentenza di riapertura (1). 
Sono privi di effetto nei confronti dei cre-
ditori gli atti a titolo gratuito e quelli di
cui all’articolo 69, posteriori alla chiusu-
ra e anteriori alla riapertura del fallimen-
to (2).

1. Comma così modificato dall’art. 113 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 113 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Sezione II
Del concordato

124. Proposta di concordato (1)
La proposta di concordato può essere
presentata da uno o più creditori o da un
terzo, anche prima del decreto che rende
esecutivo lo stato passivo, purché sia sta-
ta tenuta la contabilità ed i dati risultanti
da essa e le altre notizie disponibili con-
sentano al curatore di predisporre un
elenco provvisorio dei creditori del falli-
to da sottoporre all’approvazione del giu-
dice delegato. Essa non può essere pre-
sentata dal fallito, da società cui egli par-

tecipi o da società sottoposte a comune
controllo se non dopo il decorso di un an-
no dalla dichiarazione di fallimento e
purché non siano decorsi due anni dal de-
creto che rende esecutivo lo stato passivo
(2).
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi,
secondo posizione giuridica ed interessi
economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le
ragioni dei trattamenti differenziati dei
medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddi-
sfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo o altre operazioni straordinarie,
ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di
azioni, quote ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni o altri strumenti fi-
nanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non
vengano soddisfatti integralmente, pur-
ché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizza-
bile, in ragione della collocazione prefe-
renziale, sul ricavato in caso di liquida-
zione, avuto riguardo al valore di merca-
to attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione indicato
nella relazione giurata di un professioni-
sta in possesso dei requisiti di cui all’art.
67, terzo comma, lettera d) designato dal
tribunale. Il trattamento stabilito per cia-
scuna classe non può avere l’effetto di al-
terare l’ordine delle cause legittime di
prelazione (2).
La proposta presentata da uno o più cre-
ditori o da un terzo può prevedere la ces-
sione, oltre che dei beni compresi nell’at-
tivo fallimentare, anche delle azioni di
pertinenza della massa, purché autorizza-
te dal giudice delegato, con specifica in-
dicazione dell’oggetto e del fondamento
della pretesa. Il proponente può limitare
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gli impegni assunti con il concordato ai
soli creditori ammessi al passivo, anche
provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o
domanda di ammissione tardiva al tempo
della proposta. In tale caso, verso gli altri
creditori continua a rispondere il fallito,
fermo quanto disposto dagli articoli 142 e
seguenti in caso di esdebitazione (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 114 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 9, co. 5, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così modificato dall’art. 9, co. 5,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

125. Esame della proposta e comunica-
zione ai creditori (1)

La proposta di concordato è presentata con
ricorso al giudice delegato, il quale chiede
il parere del curatore, con specifico riferi-
mento ai presumibili risultati della liquida-
zione ed alle garanzie offerte (2).
Una volta espletato tale adempimento
preliminare, il giudice delegato, acquisito
il parere favorevole del comitato dei cre-
ditori, valutata la ritualità della proposta,
ordina che la stessa, unitamente al parere
del curatore e del comitato dei creditori
venga comunicata ai creditori, specifi-
cando dove possono essere reperiti i dati
per la sua valutazione ed informandoli
che la mancata risposta sarà considerata
come voto favorevole. Nel medesimo
provvedimento il giudice delegato fissa
un termine non inferiore a venti giorni né
superiore a trenta, entro il quale i credito-
ri devono far pervenire nella cancelleria
del tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso (3).
Qualora la proposta contenga condizioni
differenziate per singole classi di credito-
ri essa, prima di essere comunicata ai cre-
ditori, deve essere sottoposta, con i pare-
ri di cui al primo e secondo comma, al
giudizio del tribunale che verifica il cor-
retto utilizzo dei criteri di cui all’art. 124,

secondo comma, lettere a) e b) tenendo
conto della relazione resa ai sensi del-
l’art. 124, terzo comma (3).
Se la società fallita ha emesso obbliga-
zioni o strumenti finanziari oggetto della
proposta di concordato, la comunicazio-
ne è inviata agli organi che hanno il pote-
re di convocare le rispettive assemblee,
affinché possano esprimere il loro even-
tuale dissenso. Il termine previsto dal ter-
zo comma è prolungato per consentire
l’espletamento delle predette assemblee.

1. Articolo sostituito dall’art. 115 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 9, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma così sostituito dall’art. 9, co. 6, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

126. Concordato nel caso di numerosi
creditori (1)

Ove le comunicazioni siano dirette ad un
rilevante numero di destinatari, il giudice
delegato può autorizzare il curatore a da-
re notizia della proposta di concordato,
anziché con comunicazione ai singoli cre-
ditori, mediante pubblicazione del testo
integrale della medesima su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale o locale.

1. Articolo così sostituito dall’art. 116 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

127. Voto nel concordato (1)
Se la proposta è presentata prima che lo
stato passivo venga reso esecutivo, hanno
diritto al voto i creditori che risultano
dall’elenco provvisorio predisposto dal
curatore e approvato dal giudice delega-
to; altrimenti, gli aventi diritto al voto so-
no quelli indicati nello stato passivo reso
esecutivo ai sensi dell’articolo 97. In que-
st’ultimo caso, hanno diritto al voto an-
che i creditori ammessi provvisoriamente
e con riserva. 
I creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, ancorché la garanzia sia conte-
stata, dei quali la proposta di concordato
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prevede l’integrale pagamento, non han-
no diritto al voto se non rinunciano al di-
ritto di prelazione, salvo quanto previsto
dal terzo comma. La rinuncia può essere
anche parziale, purché non inferiore alla
terza parte dell’intero credito fra capitale
ed accessori. 
Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in
parte alla prelazione, per la parte del cre-
dito non coperta dalla garanzia sono assi-
milati ai creditori chirografari; la rinuncia
ha effetto ai soli fini del concordato. 
I creditori muniti di diritto di prelazione
di cui la proposta di concordato prevede,
ai sensi dell’articolo 124, terzo comma,
la soddisfazione non integrale, sono con-
siderati chirografari per la parte residua
del credito. 
Sono esclusi dal voto e dal computo del-
le maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti ed affini fino al quarto grado
e coloro che sono diventati cessionari o
aggiudicatari dei crediti di dette persone
da meno di un anno prima della dichiara-
zione di fallimento. 
La stessa disciplina si applica ai crediti
delle società controllanti o controllate o
sottoposte a comune controllo. 
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la
dichiarazione di fallimento non attribui-
scono diritto di voto, salvo che siano ef-
fettuati a favore di banche o altri interme-
diari finanziari.

1. Articolo così sostituito dall’art. 117 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

128. Approvazione del concordato (1)
Il concordato è approvato dai creditori
che rappresentano la maggioranza dei cre-
diti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato è
approvato se tale maggioranza si verifica
inoltre nel maggior numero di classi (2).
I creditori che non fanno pervenire il loro
dissenso nel termine fissato dal giudice
delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori
ammessi o dell’ammontare dei singoli
crediti, che avvenga per effetto di un
provvedimento emesso successivamente
alla scadenza del termine fissato dal giu-
dice delegato per le votazioni, non influi-
sce sul calcolo della maggioranza (3).

1. Articolo sostituito dall’art. 118 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. L’attuale primo comma così sostituisce gli
originari commi primo e secondo ai sensi del-
l’art. 9, co. 7, del d.lgs. 12 settembre 2007, n.
169.
3. Comma così modificato dall’art. 9, co. 7,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

129. Giudizio di omologazione (1)
Decorso il termine stabilito per le vota-
zioni, il curatore presenta al giudice dele-
gato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudi-
ce delegato dispone che il curatore ne dia
immediata comunicazione al proponente,
affinché richieda l’omologazione del
concordato, al fallito e ai creditori dissen-
zienti e, con decreto da pubblicarsi a nor-
ma dell’articolo 17, fissa un termine non
inferiore a quindici giorni e non superio-
re a trenta giorni per la proposizione di
eventuali opposizioni, anche da parte di
qualsiasi altro interessato, e per il deposi-
to da parte del comitato dei creditori di
una relazione motivata col suo parere de-
finitivo; se il comitato non provvede nel
termine, la relazione è redatta e deposita-
ta dal curatore nei sette giorni successivi.
L’opposizione e la richiesta di omologa-
zione si propongono con ricorso a norma
dell’articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono pro-
poste opposizioni, il tribunale, verificata
la regolarità della procedura e l’esito del-
la votazione, omologa il concordato con
decreto motivato non soggetto a grava-
me.
Se sono state proposte opposizioni, il tri-
bunale assume i mezzi istruttori richiesti
dalle parti o disposti di ufficio, anche de-
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legando uno dei componenti del collegio.
Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del
primo comma dell’articolo 128, se un
creditore appartenente ad una classe dis-
senziente contesta la convenienza della
proposta, il tribunale può omologare il
concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alter-
native concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motiva-
to pubblicato a norma dell’articolo 17.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 9,
co. 8, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

130. Efficacia del decreto (1)
La proposta di concordato diventa effica-
ce dal momento in cui scadono i termini
per opporsi all’omologazione, o dal mo-
mento in cui si esauriscono le impugna-
zioni previste dall’articolo 129. 
Quando il decreto di omologazione di-
venta definitivo, il curatore rende conto
della gestione ai sensi dell’articolo 116
ed il tribunale dichiara chiuso il fallimen-
to.

1. Articolo così sostituito dall’art. 120 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

131. Reclamo (1)
Il decreto del tribunale è reclamabile di-
nanzi alla corte di appello che pronuncia
in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da de-
positarsi nella cancelleria della corte
d’appello nel termine perentorio di trenta
giorni dalla notificazione del decreto fat-
ta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti
dall’articolo 18, secondo comma, numeri
1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi
al deposito del ricorso, designa il relato-
re, e fissa con decreto l’udienza di com-
parizione entro sessanta giorni dal depo-
sito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissa-
zione dell’udienza, deve essere notifica-
to, a cura del reclamante, entro dieci gior-
ni dalla comunicazione del decreto, al cu-
ratore e alle altre parti, che si identifica-
no, se non sono reclamanti, nel fallito, nel
proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella
dell’udienza deve intercorrere un termine
non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi al-
meno dieci giorni prima della udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui
ha sede la corte d’appello.
La costituzione si effettua mediante il de-
posito in cancelleria di una memoria con-
tenente l’esposizione delle difese in fatto
e in diritto, nonché l’indicazione dei mez-
zi di prova e dei documenti prodotti.
L’intervento di qualunque interessato non
può aver luogo oltre il termine stabilito
per la costituzione delle parti resistenti,
con le modalità per queste previste.
All’udienza, il collegio, sentite le parti,
assume, anche d’ufficio, i mezzi di prova,
eventualmente delegando un suo compo-
nente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto è pubblicato a norma dell’arti-
colo 17 e notificato alle parti, a cura del-
la cancelleria, ed è impugnabile con ri-
corso per cassazione entro trenta giorni
dalla notificazione.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 9,
co. 9, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

132. Intervento del pubblico ministero
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 122 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

133. Spese per omologazione
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 122 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5 ad eccezione del secondo
comma già abrogato dall’art. 299 del d.lgs. 30
maggio 2002, n. 115.
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134. Rendiconto del curatore
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 122 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

135. Effetti del concordato
Il concordato è obbligatorio per tutti i
creditori anteriori alla apertura del falli-
mento, compresi quelli che non hanno
presentato domanda di ammissione al
passivo. A questi però non si estendono le
garanzie date nel concordato da terzi. 
I creditori conservano la loro azione per
l’intero credito contro i coobbligati, i fi-
deiussori del fallito e gli obbligati in via
di regresso.

136. Esecuzione del concordato
Dopo la omologazione del concordato il
giudice delegato, il curatore e il comitato
dei creditori ne sorvegliano l’adempi-
mento, secondo le modalità stabilite nel
decreto di omologazione (1). 
Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate
nei modi stabiliti dal giudice delegato. 
Accertata la completa esecuzione del
concordato, il giudice delegato ordina lo
svincolo delle cauzioni e la cancellazione
delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta
ogni misura idonea per il conseguimento
delle finalità del concordato (2). 
Il provvedimento è pubblicato ed affisso
ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a cari-
co del debitore.

1. Comma così modificato dall’art. 123 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 123 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

137. Risoluzione del concordato (1)
Se le garanzie promesse non vengono co-
stituite o se il proponente non adempie
regolarmente gli obblighi derivanti dal
concordato, ciascun creditore può chie-
derne la risoluzione.

Si applicano le disposizioni dell’articolo
15 in quanto compatibili.
Al procedimento è chiamato a partecipa-
re anche l’eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato ria-
pre la procedura di fallimento ed è prov-
visoriamente esecutiva.
La sentenza è reclamabile ai sensi del-
l’articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi
entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l’ultimo adempimento previ-
sto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano quando gli obblighi derivanti
dal concordato sono stati assunti dal pro-
ponente o da uno o più creditori con libe-
razione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzio-
ne i creditori del fallito verso cui il terzo, ai
sensi dell’articolo 124, non abbia assunto
responsabilità per effetto del concordato.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 9,
co. 10, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

138. Annullamento del concordato (1)
Il concordato omologato può essere an-
nullato dal tribunale, su istanza del cura-
tore odi qualunque creditore, in contrad-
dittorio con il debitore, quando si scopre
che è stato dolosamente esagerato il pas-
sivo, ovvero sottratta o dissimulata una
parte rilevante dell’attivo. Non è ammes-
sa alcuna altra azione di nullità. Si proce-
de a norma dell’articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato ria-
pre la procedura di fallimento ed è prov-
visoriamente esecutiva. Essa è reclamabi-
le ai sensi dell’articolo 18.
Il ricorso per l’annullamento deve propor-
si nel termine di sei mesi dalla scoperta del
dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dal-
la scadenza del termine fissato per l’ultimo
adempimento previsto nel concordato.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9, co. 11,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

§ 15. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

541

FA
L

L
IM

E
N

T
O

02c codice società.qxp  22-04-2009  11:16  Pagina 541



139. Provvedimenti conseguenti alla
riapertura (1)

La sentenza che riapre la procedura a nor-
ma degli articoli 137 e 138 provvede ai
sensi dell’articolo 121.

1. Articolo così sostituito dall’art. 126 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

140. Gli effetti della riapertura
Gli effetti della riapertura sono regolati
dagli artt. 122 e 123. 
Possono essere riproposte le azioni revo-
catorie già iniziate e interrotte per effetto
del concordato. 
I creditori anteriori conservano le garan-
zie per le somme tuttora ad essi dovute in
base al concordato risolto o annullato e
non sono tenuti a restituire quanto hanno
già riscosso. 
Essi concorrono per l’importo del primi-
tivo credito, detratta la parte riscossa in
parziale esecuzione del concordato.

141. Nuova proposta di concordato (1)
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il
proponente è ammesso a presentare una
nuova proposta di concordato. Questo
non può tuttavia essere omologato se pri-
ma dell’udienza a ciò destinata non sono
depositate, nei modi stabiliti del giudice
delegato, le somme occorrenti per il suo
integrale adempimento o non sono pre-
state garanzie equivalenti.

1. Articolo così sostituito dall’art. 127 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 

Capo IX
Della esdebitazione (1)

1. Capo sostituito dall’art. 128 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

142. Esdebitazione 
Il fallito persona fisica è ammesso al be-
neficio della liberazione dai debiti residui
nei confronti dei creditori concorsuali
non soddisfatti a condizione che: 

1) abbia cooperato con gli organi della
procedura, fornendo tutte le informazioni
e la documentazione utile all’accerta-
mento del passivo e adoperandosi per il
proficuo svolgimento delle operazioni; 
2) non abbia in alcun modo ritardato o
contribuito a ritardare lo svolgimento
della procedura; 
3) non abbia violato le disposizioni di cui
all’articolo 48; 
4) non abbia beneficiato di altra esdebita-
zione nei dieci anni precedenti la richiesta; 
5) non abbia distratto l’attivo o esposto
passività insussistenti, cagionato o aggra-
vato il dissesto rendendo gravemente dif-
ficoltosa la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito; 
6) non sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato per bancarotta frau-
dolenta o per delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, e al-
tri delitti compiuti in connessione con
l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo
che per tali reati sia intervenuta la riabili-
tazione. Se è in corso il procedimento pe-
nale per uno di tali reati, il tribunale so-
spende il procedimento fino all’esito di
quello penale. 
L’esdebitazione non può essere concessa
qualora non siano stati soddisfatti, neppu-
re in parte, i creditori concorsuali. 
Restano esclusi dall’esdebitazione: 
a) gli obblighi di mantenimento e alimen-
tari e comunque le obbligazioni derivanti
da rapporti estranei all’esercizio dell’im-
presa (1); 
b) i debiti per il risarcimento dei danni da
fatto illecito extracontrattuale nonché le
sanzioni penali ed amministrative di ca-
rattere pecuniario che non siano accesso-
rie a debiti estinti. 
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei
confronti di coobbligati, dei fideiussori del
debitore e degli obbligati in via di regresso.

1. Lettera così modificata dall’art. 10, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
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143. Procedimento di esdebitazione
Il tribunale, con il decreto di chiusura del
fallimento o su ricorso del debitore pre-
sentato entro l’anno successivo, verifica-
te le condizioni di cui all’articolo 142 e
tenuto altresì conto dei comportamenti
collaborativi del medesimo, sentito il cu-
ratore ed il comitato dei creditori, dichia-
ra inesigibili nei confronti del debitore
già dichiarato fallito i debiti concorsuali
non soddisfatti integralmente. 
Contro il decreto che provvede sul ricor-
so, il debitore, i creditori non integral-
mente soddisfatti, il pubblico ministero e
qualunque interessato possono proporre
reclamo a norma dell’articolo 26.

144. Esdebitazione per i crediti concor-
suali non concorrenti

Il decreto di accoglimento della domanda
di esdebitazione produce effetti anche nei
confronti dei creditori anteriori alla aper-
tura della procedura di liquidazione che
non hanno presentato la domanda di am-
missione al passivo; in tale caso, l’esde-
bitazione opera per la sola eccedenza alla
percentuale attribuita nel concorso ai cre-
ditori di pari grado (1).

1. Comma così modificato dall’art. 10, co. 2,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

145. Condanne penali che ostano alla
riabilitazione
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 129 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

Capo X
Del fallimento delle società

146. Amministratori, direttori genera-
li, componenti degli organi di con-
trollo, liquidatori e soci di società
a responsabilità limitata (1)

Gli amministratori e i liquidatori della so-
cietà sono tenuti agli obblighi imposti al
fallito dall’articolo 49. Essi devono esse-

re sentiti in tutti i casi in cui la legge ri-
chiede che sia sentito il fallito. 
Sono esercitate dal curatore previa auto-
rizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori: 
a) le azioni di responsabilità contro gli
amministratori, i componenti degli orga-
ni di controllo, i direttori generali e i li-
quidatori; 
b) l’azione di responsabilità contro i soci
della società a responsabilità limitata, nei
casi previsti dall’articolo 2476, comma
settimo, del codice civile.

1. Articolo così sostituito dall’art. 130 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

147. Società con soci a responsabilità
illimitata (1)

La sentenza che dichiara il fallimento di
una società appartenente ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V
del libro quinto del codice civile, produ-
ce anche il fallimento dei soci, pur se non
persone fisiche, illimitatamente respon-
sabili. 
Il fallimento dei soci di cui al comma pri-
mo non può essere dichiarato decorso un
anno dallo scioglimento del rapporto so-
ciale o dalla cessazione della responsabi-
lità illimitata anche in caso di trasforma-
zione, fusione o scissione, se sono state
osservate le formalità per rendere noti ai
terzi i fatti indicati. La dichiarazione di
fallimento è possibile solo se l’insolven-
za della società attenga, in tutto o in par-
te, a debiti esistenti alla data della cessa-
zione della responsabilità illimitata. 
Il tribunale, prima di dichiarare il falli-
mento dei soci illimitatamente responsa-
bili, deve disporne la convocazione a nor-
ma dell’articolo 15. 
Se dopo la dichiarazione di fallimento
della società risulta l’esistenza di altri so-
ci illimitatamente responsabili, il tribuna-
le, su istanza del curatore, di un credito-
re, di un socio fallito, dichiara il fallimen-
to dei medesimi. 
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Allo stesso modo si procede, qualora do-
po la dichiarazione di fallimento di un
imprenditore individuale risulti che l’im-
presa è riferibile ad una società di cui il
fallito è socio illimitatamente responsabi-
le. 
Contro la sentenza del tribunale è am-
messo reclamo a norma dell’articolo 18
(2). 
In caso di rigetto della domanda, contro il
decreto del tribunale l’istante può propor-
re reclamo alla corte d’appello a norma
dell’articolo 22.

1. Articolo sostituito dall’art. 131 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 11, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

148. Fallimento della società e dei soci
(1)

Nei casi previsti dall’articolo 147, il tri-
bunale nomina, sia per il fallimento della
società, sia per quello dei soci un solo
giudice delegato e un solo curatore, pur
rimanendo distinte le diverse procedure.
Possono essere nominati più comitati dei
creditori. 
Il patrimonio della società e quello dei
singoli soci sono tenuti distinti. 
Il credito dichiarato dai creditori sociali
nel fallimento della società si intende di-
chiarato per l’intero e con il medesimo
eventuale privilegio generale anche nel
fallimento dei singoli soci. Il creditore
sociale ha diritto di partecipare a tutte le
ripartizioni fino all’integrale pagamento,
salvo il regresso fra i fallimenti dei soci
per la parte pagata in più della quota ri-
spettiva. 
I creditori particolari partecipano soltanto
al fallimento dei soci loro debitori. 
Ciascun creditore può contestare i crediti
dei creditori con i quali si trova in con-
corso.

1. Articolo così sostituito dall’art. 132 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

149. Fallimento dei soci
Il fallimento di uno o più soci illimitata-
mente responsabili non produce il falli-
mento della società.

150. Versamenti dei soci a responsabi-
lità limitata

Nei fallimenti delle società con soci a
responsabilità limitata il giudice delega-
to può, su proposta del curatore, ingiun-
gere con decreto ai soci a responsabilità
limitata e ai precedenti titolari delle quo-
te o delle azioni di eseguire i versamen-
ti ancora dovuti, quantunque non sia
scaduto il termine stabilito per il paga-
mento. 
Contro il decreto emesso a norma del pri-
mo comma può essere proposta opposi-
zione ai sensi dell’articolo 645 del codice
di procedura civile (1).

1. Comma aggiunto aggiunto dall’art. 133 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

151. Fallimento di società a responsa-
bilità limitata: polizza assicurati-
va e fideiussione bancaria (1)

Nei fallimenti di società a responsabilità
limitata il giudice, ricorrendone i presup-
posti, può autorizzare il curatore ad escu-
tere la polizza assicurativa o la fideius-
sione bancaria rilasciata ai sensi dell’arti-
colo 2464, quarto e sesto comma, del co-
dice civile.

1. Articolo così sostituito dall’art. 134 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

152. Proposta di concordato
La proposta di concordato per la società
fallita è sottoscritta da coloro che ne han-
no la rappresentanza sociale. 
La proposta e le condizioni del concorda-
to, salva diversa disposizione dell’atto
costitutivo o dello statuto: 
a) nelle società di persone, sono approva-
te dai soci che rappresentano la maggio-
ranza assoluta del capitale; 
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b) nelle società per azioni, in accomandi-
ta per azioni e a responsabilità limitata,
nonché nelle società cooperative, sono
deliberate dagli amministratori (1). 
In ogni caso, la decisione o la delibera-
zione di cui alla lettera b), del secondo
comma deve risultare da verbale redatto
da notaio ed è depositata ed iscritta nel
registro delle imprese a norma dell’arti-
colo 2436 del codice civile (1).

1. Gli attuali commi secondo e terzo così sosti-
tuiscono l’originario secondo comma ai sensi
dell’art. 135 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

153. Effetti del concordato della socie-
tà

Salvo patto contrario, il concordato fatto
da una società con soci a responsabilità
illimitata ha efficacia anche di fronte ai
soci e fa cessare il loro fallimento (1).
Contro il decreto di chiusura del falli-
mento del socio è ammesso reclamo a
norma dell’articolo 26 (2). 

1. Comma così sostituito dall’art. 136 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 136 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

154. Concordato particolare del socio
Nel fallimento di una società con soci a
responsabilità illimitata, ciascuno dei so-
ci dichiarato fallito può proporre un con-
cordato ai creditori sociali e particolari
concorrenti nel proprio fallimento.

Capo XI
Dei patrimoni destinati 

ad uno specifico affare (1)

1. Rubrica così sostituita dall’art. 137 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

155. Patrimoni destinati ad uno speci-
fico affare (1)

Se è dichiarato il fallimento della società,
l’amministrazione del patrimonio desti-
nato previsto dall’articolo 2447-bis, pri-

mo comma, lettera a), del codice civile è
attribuita al curatore che vi provvede con
gestione separata. 
Il curatore provvede a norma dell’articolo
107 alla cessione a terzi del patrimonio, al
fine di conservarne la funzione produtti-
va. Se la cessione non è possibile, il cura-
tore provvede alla liquidazione del patri-
monio secondo le regole della liquidazio-
ne della società in quanto compatibili. 
Il corrispettivo della cessione al netto dei
debiti del patrimonio o il residuo attivo
della liquidazione sono acquisiti dal cura-
tore nell’attivo fallimentare, detratto quan-
to spettante ai terzi che vi abbiano effettua-
to apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter,
primo comma, lettera d), del codice civile.

1. Articolo così sostituito dall’art. 138 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

156. Patrimonio destinato incapiente;
violazione delle regole di separa-
tezza (1)

Se a seguito del fallimento della società o
nel corso della gestione il curatore rileva
che il patrimonio destinato è incapiente
provvede, previa autorizzazione del giu-
dice delegato, alla sua liquidazione se-
condo le regole della liquidazione della
società in quanto compatibili. 
I creditori particolari del patrimonio de-
stinato possono presentare domanda di
insinuazione al passivo del fallimento
della società nei casi di responsabilità
sussidiaria o illimitata previsti dall’arti-
colo 2447-quinquies, terzo e quarto com-
ma, del codice civile. 
Se risultano violate le regole di separa-
tezza fra uno o più patrimoni destinati co-
stituiti dalla società e il patrimonio della
società medesima, il curatore può agire in
responsabilità contro gli amministratori e
i componenti degli organi di controllo
della società ai sensi dell’articolo 146.

1. Articolo così sostituito dall’art. 139 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
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157. Accertamento del passivo
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 140 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

158. Domande di rivendicazione, resti-
tuzione e separazione di cose mo-
bili 
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 140 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

159. Concordato
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 140 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

TITOLO III
DEL CONCORDATO PREVENTIVO

E DEGLI ACCORDI
DI RISTRUTTURAZIONE (1)

1. Rubrica così modificata dall’art. 2, co. 1,
del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif.
dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.

Capo I
Dell’ammissione alla procedura

di concordato preventivo

160. Presupposti per l’ammissione alla
procedura (1) (2)

L’imprenditore che si trova in stato di cri-
si può proporre ai creditori un concorda-
to preventivo sulla base di un piano che
può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddi-
sfazione dei crediti attraverso qualsiasi
forma, anche mediante cessione dei beni,
accollo, o altre operazioni straordinarie,
ivi compresa l’attribuzione ai creditori,
nonché a società da questi partecipate, di
azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche
convertibili in azioni, o altri strumenti fi-
nanziari e titoli di debito;

b) l’attribuzione delle attività delle im-
prese interessate dalla proposta di con-
cordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche
i creditori o società da questi partecipate
o da costituire nel corso della procedura,
le azioni delle quali siano destinate ad es-
sere attribuite ai creditori per effetto del
concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi
secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non
vengano soddisfatti integralmente, pur-
ché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizza-
bile, in ragione della collocazione prefe-
renziale, sul ricavato in caso di liquida-
zione, avuto riguardo al valore di merca-
to attribuibile ai beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione indicato
nella relazione giurata di un professioni-
sta in possesso dei requisiti di cui all’art.
67, terzo comma, lettera d). Il trattamen-
to stabilito per ciascuna classe non può
avere l’effetto di alterare l’ordine delle
cause legittime di prelazione (3).
Ai fini di cui al primo comma per stato di
crisi si intende anche lo stato di insolven-
za (4).

1. Articolo sostituito dall’art. 2, co. 1, del d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l.
14 maggio 2005, n. 80.
2. Rubrica modificata dall’art. 12, co. 1, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma aggiunto dall’art. 12, co. 2, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
4. Comma aggiunto dall’art. 36 del d.l. 30 di-
cembre 2005, n. 273, conv. con modif. dalla l.
23 febbraio 2006, n. 51.

161. Domanda di concordato (1)
La domanda per l’ammissione alla proce-
dura di concordato preventivo è proposta
con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
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tribunale del luogo in cui l’impresa ha la
propria sede principale; il trasferimento
della stessa intervenuto nell’anno antece-
dente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competen-
za.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situa-
zione patrimoniale, economica e finan-
ziaria dell’impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle
attività e l’elenco nominativo dei credito-
ri, con l’indicazione dei rispettivi crediti
e delle cause di prelazione;
c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprietà o in posses-
so del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori partico-
lari degli eventuali soci illimitatamente
responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai
commi precedenti devono essere accom-
pagnati dalla relazione di un professioni-
sta in possesso dei requisiti di cui all’art.
67, terzo comma, lettera d), che attesti la
veridicità dei dati aziendali e la fattibilità
del piano medesimo (2).
Per la società la domanda deve essere ap-
provata e sottoscritta a norma dell’art. 152.
La domanda di concordato è comunicata
al pubblico ministero (3).

Articolo sostituito dall’art. 2, co. 1, del d.l. 14
marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l. 14
maggio 2005, n. 80.
2. Comma così sostituito dall’art. 12, co. 3, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
3. Comma aggiunto dall’art. 12, co. 3, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

162. Inammissibilità della domanda (1)
Il tribunale può concedere al debitore un
termine non superiore a quindici giorni
per apportare integrazioni al piano e pro-
durre nuovi documenti.
Il tribunale, se all’esito del procedimento
verifica che non ricorrono i presupposti
di cui agli articoli 160, commi primo e
secondo, e 161, sentito il debitore in ca-

mera di consiglio, con decreto non sog-
getto a reclamo dichiara inammissibile la
proposta di concordato. In tali casi il tri-
bunale, su istanza del creditore o su ri-
chiesta del pubblico ministero, accertati i
presupposti di cui agli articoli 1 e 5 di-
chiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il falli-
mento è proponibile reclamo a norma
dell’articolo 18. Con il reclamo possono
farsi valere anche motivi attinenti all’am-
missibilità della proposta di concordato.

1. Articolo così sostituito dall’art. 12, co. 4,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

163. Ammissione alla procedura (1)
Il tribunale, ove non abbia provveduto a
norma dell’art. 162, commi primo e se-
condo, con decreto non soggetto a recla-
mo, dichiara aperta la procedura di con-
cordato preventivo; ove siano previste di-
verse classi di creditori, il tribunale prov-
vede analogamente previa valutazione
della correttezza dei criteri di formazione
delle diverse classi (2).
Con il provvedimento di cui al primo
comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di
concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori
non oltre trenta giorni dalla data del prov-
vedimento e stabilisce il termine per la
comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale os-
servate le disposizioni degli articoli 28 e
29;
4) stabilisce il termine non superiore a
quindici giorni entro il quale il ricorrente
deve depositare nella cancelleria del tri-
bunale la somma pari al 50 per cento del-
le spese che si presumono necessarie per
l’intera procedura, ovvero la diversa mi-
nor somma, non inferiore al 20 per cento
di tali spese, che sia determinata dal giu-
dice. Su proposta del commissario giudi-
ziale, il giudice delegato può disporre che
le somme riscosse vengano investite se-
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condo quanto previsto dall’art. 34, primo
comma (2).
Qualora non sia eseguito il deposito pre-
scritto, il commissario giudiziale provvede
a norma dell’art. 173, primo comma  (2).

1. Articolo sostituito dall’art. 2, co. 1, del d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l.
14 maggio 2005, n. 80.
2. Comma così modificato dall’art. 12, co. 5,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

164. Decreti del giudice delegato (1)
I decreti del giudice delegato sono sog-
getti a reclamo a norma dell’articolo 26.

1 Articolo così modificato dall’art. 141, del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

165. Commissario giudiziale
Il commissario giudiziale è, per quanto
attiene all’esercizio delle sue funzioni,
pubblico ufficiale. 
Si applicano al commissario giudiziale
gli articoli 36, 37, 38 e 39.

166. Pubblicità del decreto (1)
Il decreto è pubblicato, a cura del cancel-
liere, a norma dell’art. 17. Il tribunale
può, inoltre, disporne la pubblicazione in
uno o più giornali, da esso indicati (2)
Se il debitore possiede beni immobili o
altri beni soggetti a pubblica registrazio-
ne, si applica la disposizione dell’art. 88,
secondo comma. 

1. Articolo sostituito dall’art. 142 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 12, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Capo II
Degli effetti dell’ammissione

al concordato preventivo

167. Amministrazione dei beni durante
la procedura

Durante la procedura di concordato, il de-
bitore conserva l’amministrazione dei

suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto
la vigilanza del commissario giudiziale
(1).
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le
transazioni, i compromessi, le alienazio-
ni di beni immobili, le concessioni di
ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le ri-
nunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di
terzi, le cancellazioni di ipoteche, le re-
stituzioni di pegni, le accettazioni di ere-
dità e di donazioni e in genere gli atti ec-
cedenti la ordinaria amministrazione,
compiuti senza l’autorizzazione scritta
del giudice delegato, sono inefficaci ri-
spetto ai creditori anteriori al concorda-
to. 
Con il decreto previsto dall’articolo 163
o con successivo decreto, il tribunale può
stabilire un limite di valore al di sotto del
quale non è dovuta l’autorizzazione di
cui al secondo comma (2).

1. Comma così modificato dall’art. 143 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Comma aggiunto dall’art. 143 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.

168. Effetti della presentazione del ri-
corso

Dalla data della presentazione del ricorso
e fino al momento in cui il decreto di
omologazione del concordato preventivo
diventa definitivo, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono,
sotto pena di nullità, iniziare o prosegui-
re azioni esecutive sul patrimonio del de-
bitore (1).
Le prescrizioni che sarebbero state inter-
rotte dagli atti predetti rimangono sospe-
se, e le decadenze non si verificano.
I creditori non possono acquistare diritti
di prelazione con efficacia rispetto ai cre-
ditori concorrenti, salvo che vi sia auto-
rizzazione del giudice nei casi previsti
dall’articolo precedente.

1. Comma così modificato dall’art. 13, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
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169. Norme applicabili (1)
Si applicano, con riferimento alla data di
presentazione della domanda di concor-
dato, le disposizioni degli articoli 45, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.

1. Articolo così modificato dall’art. 144 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. 

Capo III
Dei provvedimenti immediati

170. Scritture contabili
Il giudice delegato, immediatamente do-
po il decreto di ammissione al concorda-
to, ne fa annotazione sotto l’ultima scrit-
tura dei libri presentati. 
I libri sono restituiti al debitore, che deve
tenerli a disposizione del giudice delega-
to e del commissario giudiziale.

171. Convocazione dei creditori
Il commissario giudiziale deve procedere
alla verifica dell’elenco dei creditori e dei
debitori con la scorta delle scritture con-
tabili presentate a norma dell’art. 161,
apportando le necessarie rettifiche. 
Il commissario giudiziale provvede a co-
municare con raccomandata o con tele-
gramma ai creditori un avviso contenente
la data di convocazione dei creditori e le
proposte del debitore. 
Quando la comunicazione prevista dal
comma precedente è sommamente diffi-
cile per il rilevante numero dei creditori o
per la difficoltà di identificarli tutti, il tri-
bunale, sentito il commissario giudiziale,
può dare l’autorizzazione prevista dal-
l’art. 126. 
Se vi sono obbligazionisti, il termine pre-
visto dall’art. 163, primo comma, n. 2,
deve essere raddoppiato. 
In ogni caso l’avviso di convocazione per
gli obbligazionisti è comunicato al loro
rappresentante comune. 
Sono salve per le imprese esercenti il cre-
dito le disposizioni del r.d.l. 8 febbraio
1924, n. 136.

172. Operazioni e relazione del com-
missario

Il commissario giudiziale redige l’inven-
tario del patrimonio del debitore e una re-
lazione particolareggiata sulle cause del
dissesto, sulla condotta del debitore, sul-
le proposte di concordato e sulle garanzie
offerte ai creditori, e la deposita in can-
celleria almeno tre giorni prima dell’adu-
nanza dei creditori. 
Su richiesta del commissario il giudice
può nominare uno stimatore che lo assi-
sta nella valutazione dei beni.

173. Revoca dell’ammissione al con-
cordato e dichiarazione del falli-
mento nel corso della procedura
(1)

Il commissario giudiziale, se accerta che
il debitore ha occultato o dissimulato par-
te dell’attivo, dolosamente omesso di de-
nunciare uno o più crediti, esposto passi-
vità insussistenti o commesso altri atti di
frode, deve riferirne immediatamente al
tribunale, il quale apre d’ufficio il proce-
dimento per la revoca dell’ammissione al
concordato, dandone comunicazione al
pubblico ministero e ai creditori.
All’esito del procedimento, che si svolge
nelle forme di cui all’articolo 15, il tribu-
nale provvede con decreto e, su istanza
del creditore o su richiesta del pubblico
ministero, accertati i presupposti di cui
agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento
del debitore con contestuale sentenza, re-
clamabile a norma dell’articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma
si applicano anche se il debitore durante
la procedura di concordato compie atti
non autorizzati a norma dell’articolo 167
o comunque diretti a frodare le ragioni
dei creditori, o se in qualunque momento
risulta che mancano le condizioni pre-
scritte per l’ammissibilità del concorda-
to.

1. Articolo così sostituito dall’art. 14, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
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Capo IV
Della deliberazione del concordato 

preventivo 

174. Adunanza dei creditori
L’adunanza dei creditori è presieduta dal
giudice delegato. 
Ogni creditore può farsi rappresentare da
un mandatario speciale, con procura che
può essere scritta senza formalità sull’av-
viso di convocazione. 
Il debitore o chi ne ha la legale rappresen-
tanza deve intervenire personalmente.
Solo in caso di assoluto impedimento, ac-
certato dal giudice delegato, può farsi
rappresentare da un mandatario speciale. 
Possono intervenire anche i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in
via di regresso.

175. Discussione della proposta di con-
cordato

Nell’adunanza dei creditori il commissa-
rio giudiziale illustra la sua relazione e le
proposte definitive del debitore.
La proposta di concordato non può più
essere modificata dopo l’inizio delle ope-
razioni di voto (1).
Ciascun creditore può esporre le ragioni
per le quali non ritiene ammissibile o ac-
cettabile la proposta di concordato e solle-
vare contestazioni sui crediti concorrenti.
Il debitore ha facoltà di rispondere e con-
testare a sua volta i crediti, e ha il dovere
di fornire al giudice gli opportuni chiari-
menti.

1. Comma aggiunto dall’art. 15, co. 1, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

176. Ammissione provvisoria dei credi-
ti contestati
Il giudice delegato può ammettere prov-
visoriamente in tutto o in parte i crediti
contestati ai soli fini del voto e del calco-
lo delle maggioranze, senza che ciò pre-
giudichi le pronunzie definitive sulla sus-
sistenza dei crediti stessi. 

I creditori esclusi possono opporsi alla
esclusione in sede di omologazione del
concordato nel caso in cui la loro ammis-
sione avrebbe avuto influenza sulla for-
mazione delle maggioranze.

177. Maggioranza per l’approvazione
del concordato (1)

Il concordato è approvato dai creditori
che rappresentano la maggioranza dei
crediti ammessi al voto. Ove siano previ-
ste diverse classi di creditori, il concorda-
to è approvato se tale maggioranza si ve-
rifica inoltre nel maggior numero di clas-
si.
I creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, ancorché la garanzia sia conte-
stata, dei quali la proposta di concordato
prevede l’integrale pagamento, non han-
no diritto al voto se non rinunciano in tut-
to od in parte al diritto di prelazione.
Qualora i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in
parte alla prelazione, per la parte del cre-
dito non coperta dalla garanzia sono
equiparati ai creditori chirografari; la ri-
nuncia ha effetto ai soli fini del concorda-
to.
I creditori muniti di diritto di prelazione
di cui la proposta di concordato prevede,
ai sensi dell’articolo 160, la soddisfazio-
ne non integrale, sono equiparati ai chiro-
grafari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo del-
le maggioranze il coniuge del debitore, i
suoi parenti e affini fino al quarto grado,
i cessionari o aggiudicatari dei loro credi-
ti da meno di un anno prima della propo-
sta di concordato.

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art.
15, co. 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

178. Adesioni alla proposta di concor-
dato

Nel processo verbale dell’adunanza dei
creditori sono inseriti i voti favorevoli e
contrari dei creditori con l’indicazione
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nominativa dei votanti e dell’ammontare
dei rispettivi crediti.
Il processo verbale è sottoscritto dal giu-
dice delegato, dal commissario e dal can-
celliere.
Se nel giorno stabilito non è possibile
compiere tutte le operazioni, la loro con-
tinuazione viene rimessa dal giudice ad
un’udienza prossima, non oltre otto gior-
ni, senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o
per lettera o per telefax o per posta elet-
tronica nei venti giorni successivi alla
chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo e sono
considerate ai fini del computo della
maggioranza dei crediti (1).

1. Comma così sostituito dall’art. 15, co. 3, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

Capo V
Dell’omologazione e dell’esecuzione 

del concordato preventivo. Degli accordi
di ristrutturazione di debiti (1)

1. Rubrica così sostituita dall’art. 145 del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

179. Mancata approvazione del con-
cordato

Se nei termini stabiliti non si raggiungo-
no le maggioranze richiese dal primo
comma dell’art. 177, il giudice delegato
ne riferisce immediatamente al tribunale,
che deve provvedere a norma dell’art.
162, secondo comma.

1. Articolo così modificato dall’art. 15, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

180. Approvazione del concordato e
giudizio di omologazione (1)

Se il concordato è stato approvato a nor-
ma del primo comma dell’articolo 177, il
giudice delegato riferisce al tribunale il
quale fissa un’udienza in camera di con-
siglio per la comparizione delle parti e

del commissario giudiziale, disponendo
che il provvedimento venga pubblicato a
norma dell’articolo 17 e notificato, a cu-
ra del debitore, al commissario giudiziale
e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli
eventuali creditori dissenzienti e qualsia-
si interessato devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell’udienza fissata.
Nel medesimo termine il commissario
giudiziale deve depositare il proprio mo-
tivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tri-
bunale, verificata la regolarità della pro-
cedura e l’esito della votazione, omologa
il concordato con decreto motivato non
soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il tri-
bunale assume i mezzi istruttori richiesti
dalle parti o disposti di ufficio, anche de-
legando uno dei componenti del collegio.
Nell’ipotesi di cui al secondo periodo del
primo comma dell’articolo 177 se un cre-
ditore appartenente ad una classe dissen-
ziente contesta la convenienza della pro-
posta, il tribunale può omologare il con-
cordato qualora ritenga che il credito pos-
sa risultare soddisfatto dal concordato in
misura non inferiore rispetto alle alterna-
tive concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motiva-
to comunicato al debitore e al commissa-
rio giudiziale, che provvede a darne noti-
zia ai creditori. Il decreto è pubblicato a
norma dell’articolo 17 ed è provvisoria-
mente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contesta-
ti, condizionali o irreperibili sono deposi-
tate nei modi stabiliti dal tribunale, che
fissa altresì le condizioni e le modalità
per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su
istanza del creditore o su richiesta del
pubblico ministero, accertati i presuppo-
sti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fal-
limento del debitore, con separata sen-
tenza, emessa contestualmente al decre-
to.
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1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art.
16, co. 2, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

181. Chiusura della procedura (1)
La procedura di concordato preventivo si
chiude con il decreto di omologazione ai
sensi dell’articolo 180. L’omologazione
deve intervenire nel termine di sei mesi
dalla presentazione del ricorso ai sensi
dell’articolo 161; il termine può essere
prorogato per una sola volta dal tribunale
di sessanta giorni.

1. Articolo così sostituito dall’art. 2, co. 1, del
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dal-
la l. 14 maggio 2005, n. 80. 

182. Provvedimenti in caso di cessione
di beni

Se il concordato consiste nella cessione
dei beni e non dispone diversamente, il
tribunale nomina nel decreto di omologa-
zione uno o più liquidatori e un comitato
di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modali-
tà della liquidazione (1).
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28,
29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibi-
li (2).
Si applicano al comitato dei creditori gli
articoli 40 e 41 in quanto compatibili.
Alla sostituzione dei membri del comi-
tato provvede in ogni caso il tribunale
(2).
Le vendite di aziende e rami di aziende,
beni immobili e altri beni iscritti in pub-
blici registri, nonché le cessioni di attivi-
tà e passività dell’azienda e di beni o rap-
porti giuridici individuali in blocco devo-
no essere autorizzate dal comitato dei
creditori (3).
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter
in quanto compatibili (2).

1. Comma così modificato dall’art. 16, co. 3,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.
2. Comma aggiunto dall’art. 16, co. 3, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

182-bis. Accordi di ristrutturazione dei
debiti (1)

L’imprenditore in stato di crisi può do-
mandare, depositando la documentazione
di cui all’articolo 161, l’omologazione di
un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti al-
meno il sessanta per cento dei crediti,
unitamente ad una relazione redatta da un
professionista in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 67, terzo comma, lettera
d) sull’attuabilità dell’accordo stesso,
con particolare riferimento alla sua ido-
neità ad assicurare il regolare pagamento
dei creditori estranei.
L’accordo è pubblicato nel registro delle
imprese e acquista efficacia dal giorno
della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per ses-
santa giorni i creditori per titolo e causa
anteriore a tale data non possono iniziare
o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore.
Si applica l’articolo 168, secondo com-
ma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i
creditori e ogni altro interessato possono
proporre opposizione. Il tribunale, decise
le opposizioni, procede all’omologazione
in camera di consiglio con decreto moti-
vato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla
corte di appello ai sensi dell’articolo 183,
in quanto applicabile, entro quindici gior-
ni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.

1. Articolo aggiunto dall’art. 2, co. 1, del d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. dalla l.
14 maggio 2005, n. 80, e così sostituito dal-
l’art. 16, co. 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n.
169.

182-ter. Transazione fiscale (1)
Con il piano di cui all’articolo 160 il de-
bitore può proporre il pagamento, parzia-
le o anche dilazionato, dei tributi ammi-
nistrati dalle agenzie fiscali e dei relativi
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accessori, limitatamente alla quota di de-
bito avente natura chirografaria anche se
non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tri-
buti costituenti risorse proprie dell’Unio-
ne europea; con riguardo all’imposta sul
valore aggiunto, la proposta può prevede-
re esclusivamente la dilazione del paga-
mento. Se il credito tributario o contribu-
tivo è assistito da privilegio, la percentua-
le, i tempi di pagamento e le eventuali ga-
ranzie non possono essere inferiori a
quelli offerti ai creditori che hanno un
grado di privilegio inferiore o a quelli che
hanno una posizione giuridica ed interes-
si economici omogenei a quelli delle
agenzie e degli enti gestori di forme di
previdenza ed assistenza obbligatorie; se
il credito tributario o contributivo ha na-
tura chirografaria, il trattamento non può
essere differenziato rispetto a quello de-
gli altri creditori chirografari ovvero, nel
caso di suddivisione in classi, dei credito-
ri rispetto ai quali è previsto un tratta-
mento più favorevole (2). 
Ai fini della proposta di accordo sui cre-
diti di natura fiscale, copia della doman-
da e della relativa documentazione, con-
testualmente al deposito presso il tribu-
nale, deve essere presentata al competen-
te concessionario del servizio nazionale
della riscossione ed all’ufficio compe-
tente sulla base dell’ultimo domicilio fi-
scale del debitore, unitamente alla copia
delle dichiarazioni fiscali per le quali
non è pervenuto l’esito dei controlli au-
tomatici nonché delle dichiarazioni inte-
grative relative al periodo sino alla data
di presentazione della domanda, al fine
di consentire il consolidamento del debi-
to fiscale. Il concessionario, non oltre
trenta giorni dalla data della presentazio-
ne, deve trasmettere al debitore una cer-
tificazione attestante l’entità del debito
iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’uffi-
cio, nello stesso termine, deve procedere
alla liquidazione dei tributi risultanti dal-
le dichiarazioni ed alla notifica dei rela-
tivi avvisi di irregolarità, unitamente ad

una certificazione attestante l’entità del
debito derivante da atti di accertamento
ancorché non definitivi, per la parte non
iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati,
ma non ancora consegnati al concessio-
nario. Dopo l’emissione del decreto di
cui all’articolo 163, copia dell’avviso di
irregolarità e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudi-
ziale per gli adempimenti previsti dal-
l’articolo 171, primo comma, e dall’arti-
colo 172. In particolare, per i tributi am-
ministrati dall’agenzia delle dogane,
l’ufficio competente a ricevere copia del-
la domanda con la relativa documenta-
zione prevista al primo periodo, nonché
a rilasciare la certificazione di cui al ter-
zo periodo, si identifica con l’ufficio che
ha notificato al debitore gli atti di accer-
tamento (3). 
Relativamente ai tributi non iscritti a ruo-
lo, ovvero non ancora consegnati al con-
cessionario del servizio nazionale della
riscossione alla data di presentazione
della domanda, l’adesione o il diniego al-
la proposta di concordato è approvato
con atto del direttore dell’ufficio, su con-
forme parere della competente direzione
regionale, ed è espresso mediante voto
favorevole o contrario in sede di adunan-
za dei creditori, ovvero nei modi previsti
dall’articolo 178, primo comma. 
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e
già consegnati al concessionario del ser-
vizio nazionale della riscossione alla da-
ta di presentazione della domanda, que-
st’ultimo provvede ad esprimere il voto
in sede di adunanza dei creditori, su indi-
cazione del direttore dell’ufficio, previo
conforme parere della competente dire-
zione regionale. 
La chiusura della procedura di concorda-
to ai sensi dell’articolo 181, determina la
cessazione della materia del contendere
nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui
al primo comma. 
Il debitore può effettuare la proposta di
cui al primo comma anche nell’ambito
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delle trattative che precedono la stipula
dell’accordo di ristrutturazione di cui al-
l’articolo 182-bis. La proposta di transa-
zione fiscale è depositata presso gli uffi-
ci indicati nel secondo comma, che pro-
cedono alla trasmissione e alla liquida-
zione ivi previste. Nei successivi trenta
giorni l’assenso alla proposta di transa-
zione è espresso relativamente ai tributi
non iscritti a ruolo, ovvero non ancora
consegnati al concessionario del servizio
nazionale della riscossione alla data di
presentazione della domanda, con atto
del direttore dell’ufficio, su conforme pa-
rere della competente direzione regiona-
le, e relativamente ai tributi iscritti a ruo-
lo e già consegnati al concessionario del
servizio nazionale della riscossione alla
data di presentazione della domanda con
atto del concessionario su indicazione
del direttore dell’ufficio previo conforme
parere della competente direzione gene-
rale. L’assenso così espresso equivale a
sottoscrizione dell’accordo di ristruttura-
zione (4).

1. Articolo aggiunto dell’art. 146 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così sostituito dall’art. 32, co. 5, del
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mo-
dif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Comma così modificato dall’art. 32, co. 5,
del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con
modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Comma così sostituito dall’art. 16, co. 5, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

183. Reclamo (1)
Contro il decreto del tribunale può esse-
re proposto reclamo alla corte di appello,
la quale pronuncia in camera di consi-
glio.
Con lo stesso reclamo è impugnabile la
sentenza dichiarativa di fallimento, con-
testualmente emessa a norma dell’artico-
lo 180, settimo comma.

1. Articolo così sostituito dall’art. 16, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

184. Effetti del concordato per i credi-
tori

Il concordato omologato è obbligatorio
per tutti i creditori anteriori al decreto di
apertura della procedura di concordato.
Tuttavia essi conservano impregiudicati i
diritti contro i coobbligati, i fideiussori
del debitore e gli obbligati in via di re-
gresso. 
Salvo patto contrario, il concordato della
società ha efficacia nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili.

Capo VI
Dell’esecuzione, della risoluzione 

e dell’annullamento 
del concordato preventivo

185. Esecuzione del concordato
Dopo l’omologazione del concordato, il
commissario giudiziale ne sorveglia
l’adempimento, secondo le modalità sta-
bilite nella sentenza di omologazione.
Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal
quale possa derivare pregiudizio ai credi-
tori. 
Si applica il secondo comma dell’art.
136.

186. Risoluzione e annullamento del
concordato (1)

Ciascuno dei creditori può richiedere la
risoluzione del concordato per inadempi-
mento.
Il concordato non si può risolvere se
l’inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi
entro un anno dalla scadenza del termine
fissato per l’ultimo adempimento previ-
sto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si ap-
plicano quando gli obblighi derivanti dal
concordato sono stati assunti da un terzo
con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli
137 e 138, in quanto compatibili, inten-
dendosi sostituito al curatore il commis-
sario giudiziale.
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1. Articolo così sostituito dall’art. 17, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE

CONTROLLATA] (1)

1. Titolo abrogato dall’art. 147, co. 1, del
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(Omissis)

TITOLO IV
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA

194. Norme applicabili
La liquidazione coatta amministrativa è
regolata dalle disposizioni del presente ti-
tolo, salvo che le leggi speciali disponga-
no diversamente. 
Sono abrogate le disposizioni delle leggi
speciali, incompatibili con quelle degli
artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209,
211 e 213.

195. Accertamento giudiziario dello sta-
to d’insolvenza anteriore alla liqui-
dazione coatta amministrativa (1)

Se un’impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del
fallimento si trova in stato di insolvenza,
il tribunale del luogo dove l’impresa ha la
sede principale, su richiesta di uno o più
creditori, ovvero dell’autorità che ha la
vigilanza sull’impresa o di questa stessa,
dichiara tale stato con sentenza. Il trasfe-
rimento della sede principale dell’impre-
sa intervenuto nell’anno antecedente
l’apertura del procedimento, non rileva ai
fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo
decreto adotta i provvedimenti conserva-
tivi che ritenga opportuni nell’interesse
dei creditori fino all’inizio della procedu-
ra di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve
sentire il debitore, con le modalità di cui

all’art. 15, e l’autorità governativa che ha
la vigilanza sull’impresa.
La sentenza è comunicata entro tre gior-
ni, a norma dell’art. 136 del codice di
procedura civile, all’autorità competente
perché disponga la liquidazione. Essa è
inoltre notificata, affissa e resa pubblica
nei modi e nei termini stabiliti per la sen-
tenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere
proposto reclamo da qualunque interessa-
to, a norma degli articoli 18 e 19 (2).
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d’insolvenza provvede con
decreto motivato. Contro il decreto è am-
messo reclamo a norma dell’art. 22.
Il tribunale provvede su istanza del com-
missario giudiziale alla dichiarazione
d’insolvenza a norma di questo articolo
quando nel corso della procedura di con-
cordato preventivo di un’impresa sogget-
ta a liquidazione coatta amministrativa,
con esclusione del fallimento, si verifica
la cessazione della procedura e sussiste lo
stato di insolvenza. Si applica in ogni ca-
so il procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano agli enti pubblici.

1. Articolo sostituito dall’art. 148 del d.lgs. 9
gennaio 2006, n. 5.
2. Comma così modificato dall’art. 18, co. 1,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

196. Concorso fra fallimento e liquida-
zione coatta amministrativa

Per le imprese soggette a liquidazione co-
atta amministrativa, per le quali la legge
non esclude la procedura fallimentare, la
dichiarazione di fallimento preclude la li-
quidazione coatta amministrativa e il
provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa preclude la dichiarazione
di fallimento.

197. Provvedimento di liquidazione
Il provvedimento che ordina la liquida-
zione entro dieci giorni dalla sua data è
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pubblicato integralmente, a cura dell’au-
torità che lo ha emanato nella Gazzetta
Ufficiale del Regno ed è comunicato per
l’iscrizione all’ufficio del registro delle
imprese, salve le altre forme di pubblici-
tà disposte nel provvedimento.

198. Organi della liquidazione ammi-
nistrativa

Con il provvedimento che ordina la liqui-
dazione o con altro successivo viene no-
minato un commissario liquidatore. È al-
tresì nominato un comitato di sorveglian-
za di tre o cinque membri scelti fra perso-
ne particolarmente esperte nel ramo di at-
tività esercitato dall’impresa, possibil-
mente fra i creditori. 
Qualora l’importanza dell’impresa lo
consigli, possono essere nominati tre
commissari liquidatori. In tal caso essi
deliberano a maggioranza, e la rappresen-
tanza è esercitata congiuntamente da due
di essi. Nella liquidazione delle coopera-
tive la nomina del comitato di sorveglian-
za è facoltativo.

199. Responsabilità del commissario li-
quidatore

Il commissario liquidatore è, per quanto
attiene all’esercizio delle sue funzioni,
pubblico ufficiale. 
Durante la liquidazione l’azione di re-
sponsabilità contro il commissario liqui-
datore revocato è proposta dal nuovo li-
quidatore con l’autorizzazione dell’auto-
rità che vigila sulla liquidazione. 
Si applicano al commissario liquidatore
le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, pri-
mo comma, intendendosi sostituiti nei
poteri del tribunale e del giudice delegato
quelli dell’autorità che vigila sulla liqui-
dazione.

200. Effetti del provvedimento di liqui-
dazione per l’impresa

Dalla data del provvedimento che ordina
la liquidazione si applicano gli artt. 42,
44, 45, 46 e 47 e se l’impresa è una socie-

tà o una persona giuridica cessano le fun-
zioni delle assemblee e degli organi di
amministrazione e di controllo, salvo per
il caso previsto dall’art. 214. 
Nelle controversie anche in corso, relati-
ve a rapporti di diritto patrimoniale del-
l’impresa, sta in giudizio il commissario
liquidatore.

201. Effetti della liquidazione per i cre-
ditori e sui rapporti giuridici
preesistenti

Dalla data del provvedimento che ordina
la liquidazione si applicano le disposizio-
ni del titolo II, capo III, sezione II e se-
zione IV e le disposizioni dell’art. 66. 
Si intendono sostituiti nei poteri del tri-
bunale e del giudice delegato l’autorità
amministrativa che vigila sulla liquida-
zione, nei poteri del curatore il commis-
sario liquidatore e in quelli del comitato
dei creditori il comitato di sorveglianza.

202. Accertamento giudiziario dello
stato d’insolvenza

Se l’impresa al tempo in cui è stata ordi-
nata la liquidazione, si trovava in stato
d’insolvenza e questa non è stata preven-
tivamente dichiarata a norma dell’art.
195, il tribunale del luogo dove l’impresa
ha la sede principale, su ricorso del com-
missario liquidatore o su istanza del pub-
blico ministero, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio, anche se
la liquidazione è stata disposta per insuf-
ficienza di attivo. 
Si applicano le norme dell’art. 195, com-
mi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

203. Effetti dell’accertamento giudi-
ziario dello stato d’insolvenza

Accertato giudizialmente lo stato d’insol-
venza a norma degli artt. 195 o 202, sono
applicabili con effetto dalla data del prov-
vedimento che ordina la liquidazione le
disposizioni del titolo II, capo III, sezio-
ne III, anche nei riguardi dei soci a re-
sponsabilità illimitata (1).
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L’esercizio delle azioni di revoca degli
atti compiuti in frode dei creditori com-
pete al commissario liquidatore. 
Il commissario liquidatore presenta al
procuratore del Re Imperatore una rela-
zione in conformità di quanto è disposto
dall’art. 33, primo comma.

1. Comma così modificato dall’art. 99 del
d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

204. Commissario liquidatore
Il commissario liquidatore procede a tut-
te le operazioni della liquidazione secon-
do le direttive dell’autorità che vigila sul-
la liquidazione, e sotto il controllo del co-
mitato di sorveglianza. 
Egli prende in consegna i beni compresi
nella liquidazione, le scritture contabili e
gli altri documenti dell’impresa, richie-
dendo, ove occorra, l’assistenza di un no-
taio. 
Il commissario liquidatore forma quindi
l’inventario, nominando se necessario,
uno o più stimatori per la valutazione dei
beni. 

205. Relazione del commissario
L’imprenditore o, se l’impresa è una so-
cietà o una persona giuridica, gli ammini-
stratori devono rendere al commissario
liquidatore il conto della gestione relativo
al tempo posteriore all’ultimo bilancio. 
Il commissario è dispensato dal formare
il bilancio annuale, ma deve presentare
alla fine di ogni semestre all’autorità che
vigila sulla liquidazione una relazione
sulla situazione patrimoniale dell’impre-
sa e sull’andamento della gestione ac-
compagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza.

206. Poteri del commissario
L’azione di responsabilità contro gli am-
ministratori e i componenti degli organi
di controllo dell’impresa in liquidazione,
a norma degli artt. 2393 e 2394 del codi-
ce civile, è esercitata dal commissario li-

quidatore, previa autorizzazione dell’au-
torità che vigila sulla liquidazione. 
Per il compimento degli atti previsti dal-
l’art. 35, in quanto siano di valore inde-
terminato o di valore superiore a lire 2
milioni (1) e per la continuazione del-
l’esercizio dell’impresa il commissario
deve essere autorizzato dall’autorità pre-
detta, la quale provvede sentito il comita-
to di sorveglianza.

1. Limite (pari a euro 81.032,91) così aumen-
tato dall’art. 4 della l. 17 luglio 1975, n. 400.

207. Comunicazione ai creditori e ai
terzi

Entro un mese dalla nomina, il commis-
sario comunica a ciascun creditore me-
diante raccomandata con avviso di ricevi-
mento le somme risultanti a credito di
ciascuno secondo le scritture contabili e i
documenti dell’impresa. La comunica-
zione s’intende fatta con riserva delle
eventuali contestazioni. 
Analoga comunicazione è fatta a coloro
che possono far valere domande di riven-
dicazione, restituzione e separazione su
cose mobili possedute dall’impresa. 
Entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata i creditori e le altre persone
indicate nel comma precedente possono far
pervenire al commissario mediante racco-
mandata le loro osservazioni o istanze.

208. Domande dei creditori e dei terzi
I creditori e le altre persone indicate nel-
l’articolo precedente che non hanno rice-
vuto la comunicazione prevista dal pre-
detto articolo possono chiedere mediante
raccomandata, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del provvedimento di liquidazione, il ri-
conoscimento dei propri crediti e la resti-
tuzione dei loro beni.

209. Formazione dello stato passivo
Salvo che le leggi speciali stabiliscano
un maggior termine, entro novanta gior-
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ni dalla data del provvedimento di liqui-
dazione, il commissario forma l’elenco
dei crediti ammessi o respinti e delle do-
mande indicate nel secondo comma del-
l’art. 207 accolte o respinte, e le deposi-
ta nella cancelleria del luogo dove l’im-
presa ha la sede principale, dandone no-
tizia con raccomandata con avviso di ri-
cevimento a coloro la cui pretesa non sia
in tutto o in parte ammessa. Col deposi-
to in cancelleria l’elenco diventa esecuti-
vo.
Le impugnazioni, le domande tardive di
crediti e le domande di rivendica e di re-
stituzione sono disciplinate dagli articoli
98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice de-
legato il giudice istruttore ed al curatore
il commissario liquidatore (1).
Restano salve le disposizioni delle leggi
speciali relative all’accertamento dei cre-
diti chirografari nella liquidazione delle
imprese che esercitano il credito. 

1. L’attuale secondo comma così sostituisce
gli originari commi secondo e terzo ai sensi
dell’art. 18, co. 2, del d.lgs. 12 settembre
2007, n. 169.

210. Liquidazione dell’attivo
Il commissario ha tutti i poteri necessari
per la liquidazione dell’attivo, salve le li-
mitazioni stabilite dall’autorità che vigila
sulla liquidazione. 
In ogni caso per la vendita degli immobi-
li e per la vendita dei mobili in blocco oc-
corrono l’autorizzazione dell’autorità che
vigila sulla liquidazione e il parere del
comitato di sorveglianza. 
Nel caso di società con soci a responsabi-
lità limitata il presidente del tribunale
può, su proposta del commissario liqui-
datore, ingiungere con decreto ai soci a
responsabilità limitata e ai precedenti ti-
tolari delle quote o delle azioni di esegui-
re i versamenti ancora dovuti, quantun-
que non sia scaduto il termine stabilito
per il pagamento.

211. Società con responsabilità sussi-
diaria limitata o illimitata dei soci
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 18, co. 3, del
d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

212. Ripartizione dell’attivo
Le somme ricavate dalla liquidazione
dell’attivo sono distribuite secondo l’or-
dine stabilito nell’art. 111. 
Previo il parere del comitato di sorveglian-
za, e con l’autorizzazione dell’autorità che
vigila sulla liquidazione, il commissario
può distribuire acconti parziali, sia a tutti i
creditori, sia ad alcune categorie di essi,
anche prima che siano realizzate tutte le
attività e accertate tutte le passività. 
Le domande tardive per l’ammissione di
crediti o per il riconoscimento dei diritti
reali non pregiudicano le ripartizioni già
avvenute, e possono essere fatte valere
sulle somme non ancora distribuite, os-
servate le disposizioni dell’art. 112. 
Alle ripartizioni parziali si applicano le
disposizioni dell’art. 113.

213. Chiusura della liquidazione (1)
Prima dell’ultimo riparto ai creditori, il bi-
lancio finale della liquidazione con il con-
to della gestione e il piano di riparto tra i
creditori, accompagnati da una relazione
del comitato di sorveglianza, devono esse-
re sottoposti all’autorità, che vigila sulla
liquidazione, la quale ne autorizza il depo-
sito presso la cancelleria del tribunale e li-
quida il compenso al commissario.
Dell’avvenuto deposito, a cura del com-
missario liquidatore, è data comunicazio-
ne ai creditori ammessi al passivo ed ai
creditori prededucibili nelle forme previ-
ste dall’articolo 26, terzo comma, ed è da-
ta notizia mediante inserzione nella Gaz-
zetta Ufficiale e nei giornali designati dal-
l’autorità che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro
contestazioni con ricorso al tribunale nel
termine perentorio di venti giorni, decor-
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rente dalla comunicazione fatta dal com-
missario a norma del primo comma per i
creditori e dalla inserzione nella Gazzetta
Ufficiale per ogni altro interessato. Le
contestazioni sono comunicate, a cura del
cancelliere, all’autorità che vigila sulla li-
quidazione, al commissario liquidatore e
al comitato di sorveglianza, che nel ter-
mine di venti giorni possono presentare
nella cancelleria del tribunale le loro os-
servazioni. Il tribunale provvede con de-
creto in camera di consiglio. Si applica-
no, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 26.
Decorso il termine senza che siano pro-
poste contestazioni, il bilancio, il conto di
gestione e il piano di riparto si intendono
approvati, e il commissario provvede alle
ripartizioni finali tra i creditori. Si appli-
cano le norme dell’articolo 117, e se del
caso degli articoli 2495 e 2496 del codice
civile.

1. Articolo così sostituito dall’art. 18, co. 4,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

214. Concordato (1)
L’autorità che vigila sulla liquidazione,
su parere del commissario liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza, può
autorizzare l’impresa in liquidazione,
uno o più creditori o un terzo a proporre
al tribunale un concordato, a norma del-
l’articolo 124, osservate le disposizioni
dell’articolo 152, se si tratta di società.
La proposta di concordato è depositata
nella cancelleria del tribunale col parere
del commissario liquidatore e del comita-
to di sorveglianza, comunicata dal com-
missario a tutti i creditori ammessi al pas-
sivo nelle forme previste dall’articolo 26,
terzo comma, e pubblicata mediante inser-
zione nella Gazzetta Ufficiale e deposito
presso l’ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono
presentare nella cancelleria le loro oppo-
sizioni nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla comunicazione

fatta dal commissario per i creditori e dal-
l’esecuzione delle formalità pubblicitarie
di cui al secondo comma per ogni altro
interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell’autorità
che vigila sulla liquidazione, decide sulle
opposizioni e sulla proposta di concorda-
to con decreto in camera di consiglio. Si
applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati
dall’articolo 135.
Il commissario liquidatore con l’assisten-
za del comitato di sorveglianza sorveglia
l’esecuzione del concordato.

1. Articolo così sostituito dall’art. 18, co. 5,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

215. Risoluzione e annullamento del
concordato (1)

Se il concordato non è eseguito, il tribu-
nale, su ricorso del commissario liquida-
tore o di uno o più creditori, pronuncia,
con sentenza in camera di consiglio, la ri-
soluzione del concordato. Si applicano le
disposizioni dei commi dal secondo al se-
sto dell’articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei credi-
tori il concordato può essere annullato a
norma dell’articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si ria-
pre la liquidazione amministrativa e l’au-
torità che vigila sulla liquidazione adotta
i provvedimenti che ritiene necessari.

1. Articolo così sostituito dall’art. 18, co. 6,
del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PENALI

Capo I
Reati commessi dal fallito

216. Bancarotta fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci
anni, se è dichiarato fallito, l’imprendito-
re, che: 
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1) ha distratto, occultato, dissimulato, di-
strutto o dissipato in tutto o in parte i suoi
beni ovvero, allo scopo di recare pregiu-
dizio ai creditori, ha esposto o ricono-
sciuto passività inesistenti; 
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in
tutto o in parte, con lo scopo di procurare
a sé o ad altri un ingiusto profitto o di re-
care pregiudizi ai creditori, i libri o le al-
tre scritture contabili o li ha tenuti in gui-
sa da non rendere possibile la ricostruzio-
ne del patrimonio o del movimento degli
affari. 
La stessa pena si applica all’imprendito-
re, dichiarato fallito, che, durante la pro-
cedura fallimentare, commette alcuno dei
fatti preveduti dal n. 1 del comma prece-
dente ovvero sottrae, distrugge o falsifica
i libri o le altre scritture contabili. 
È punito con la reclusione da uno a cin-
que anni il fallito, che, prima o durante la
procedura fallimentare, a scopo di favori-
re, a danno dei creditori, taluno di essi,
esegue pagamenti o simula titoli di prela-
zione. 
Salve le altre pene accessorie, di cui al ca-
po III, titolo II, libro I del codice penale,
la condanna per uno dei fatti previsti nel
presente articolo importa per la durata di
dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di
una impresa commerciale e l’incapacità
per la stessa durata ad esercitare uffici di-
rettivi presso qualsiasi impresa (1).

1. In caso di bancarotta fraudolenta documen-
tale non è esente da colpe l’imprenditore che
non gestisca direttamente la contabilità affi-
dandola ad un terzo soggetto fornito di speci-
fiche cognizioni tecniche posto che a egli com-
pete l’obbligo di vigilare e controllare l’attivi-
tà svolta dal delegato (Corte di Cassazione pe-
nale, sezione V, 25 maggio 2005, n. 11931 in
Codice delle società e dell’impresa, S. D’AN-
DREA e V. FRANCESCHELLI, 2008, Il Sole 24ore,
2118).

217. Bancarotta semplice
È punito con la reclusione da sei mesi a
due anni, se è dichiarato fallito, l’impren-

ditore, che, fuori dai casi preveduti nel-
l’articolo precedente: 
1) ha fatto spese personali o per la fami-
glia eccessive rispetto alla sua condizione
economica; 
2) ha consumato una notevole parte del
suo patrimonio in operazioni di pura sor-
te o manifestamente imprudenti; 
3) ha compiuto operazioni di grave im-
prudenza per ritardare il fallimento; 
4) ha aggravato il proprio dissesto, aste-
nendosi dal richiedere la dichiarazione
del proprio fallimento o con altra grave
colpa; 
5) non ha soddisfatto le obbligazioni as-
sunte in un precedente concordato pre-
ventivo o fallimentare. 
La stessa pena si applica al fallito che,
durante i tre anni antecedenti alla dichia-
razione di fallimento ovvero dall’inizio
dell’impresa, se questa ha avuto una mi-
nore durata, non ha tenuto i libri e le altre
scritture contabili prescritti dalla legge o
li ha tenuti in maniera irregolare o incom-
pleta. 
Salve le altre pene accessorie di cui al ca-
po III, titolo II, libro I del codice penale,
la condanna importa l’inabilitazione al-
l’esercizio di un’impresa commerciale e
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a due anni. 

218. Ricorso abusivo al credito (1)
1. Gli amministratori, i direttori generali,
i liquidatori e gli imprenditori esercenti
un’attività commerciale che ricorrono o
continuano a ricorrere al credito, anche al
di fuori dei casi di cui agli articoli prece-
denti, dissimulando il dissesto o lo stato
d’insolvenza sono puniti con la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni. 
2. La pena è aumentata nel caso di socie-
tà soggette alle disposizioni di cui al capo
II, titolo III, parte IV, del testo unico del-
le disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria, di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58, e succes-
sive modificazioni. 
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3. Salve le altre pene accessorie di cui al
libro I, titolo II, capo III, del codice pena-
le, la condanna importa l’inabilitazione
all’esercizio di un’impresa commerciale
e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi
presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

1. Articolo così sostituito dall’art. 32 della l.
28 dicembre 2005, n. 262.

219. Circostanze aggravanti e circo-
stanza attenuante

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt.
216, 217 e 218 hanno cagionato un dan-
no patrimoniale di rilevante gravità, le
pene da essi stabilite sono aumentate fino
alla metà. 
Le pene stabilite negli articoli suddetti
sono aumentate: 
1) se il colpevole ha commesso più fatti
tra quelli previsti in ciascuno degli artico-
li indicati; 
2) se il colpevole per divieto di legge non
poteva esercitare un’impresa commerciale. 
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo
comma hanno cagionato un danno patri-
moniale di speciale tenuità, le pene sono
ridotte fino al terzo.

220. Denuncia di creditori inesistenti e
altre inosservanze da parte del
fallito

È punito con la reclusione da sei a diciot-
to mesi il fallito, il quale, fuori dei casi
preveduti all’art. 216, nell’elenco nomi-
nativo dei suoi creditori denuncia credi-
tori inesistenti od omette di dichiarare
l’esistenza di altri beni da comprendere
nell’inventario, ovvero non osserva gli
obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. 
Se il fatto è avvenuto per colpa, si appli-
ca la reclusione fino ad un anno. 

221. Fallimento con procedimento
sommario

Se al fallimento si applica il procedimen-
to sommario le pene previste in questo
capo sono ridotte fino al terzo. 

222. Fallimento delle società in nome
collettivo e in accomandita sem-
plice

Nel fallimento delle società in nome col-
lettivo e in accomandita semplice le di-
sposizioni del presente capo si applicano
ai fatti commessi dai soci illimitatamente
responsabili.

Capo II
Reati commessi da persone

diverse dal fallito

223. Fatti di bancarotta fraudolenta
Si applicano le pene stabilite nell’art. 216
agli amministratori, ai direttori generali,
ai sindaci e ai liquidatori di società di-
chiarate fallite, i quali hanno commesso
alcuno dei fatti preveduti nel suddetto ar-
ticolo. 
Si applica alle persone suddette la pena
prevista dal primo comma dell’art. 216,
se: 
1) hanno cagionato, o concorso a cagio-
nare, il dissesto della società, commetten-
do alcuno dei fatti previsti dagli articoli
2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629,
2632, 2633 e 2634 del codice civile (1);
2) hanno cagionato con dolo o per effetto
di operazioni dolose il fallimento della
società. 
Si applica altresì in ogni caso la disposi-
zione dell’ultimo comma dell’art. 216. 

1. Numero così modificato dall’art. 4 del d.lgs.
11 aprile 2002, n. 61.

224. Fatti di bancarotta semplice
Si applicano le pene stabilite nell’art. 217
agli amministratori, ai direttori generali,
ai sindaci e ai liquidatori di società di-
chiarate fallite, i quali: 
1) hanno commesso alcuno dei fatti pre-
veduti nel suddetto articolo; 
2) hanno concorso a cagionare od aggra-
vare il dissesto della società con inosser-
vanza degli obblighi ad essi imposti dalla
legge. 
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225. Ricorso abusivo al credito
Si applicano le pene stabilite nell’art. 218
agli amministratori ed ai direttori genera-
li di società dichiarate fallite, i quali han-
no commesso il fatto in esso previsto.

226. Denuncia di crediti inesistenti
Si applicano le pene stabilite nell’art. 220
agli amministratori, ai direttori generali e
ai liquidatori di società dichiarate fallite,
che hanno commesso i fatti in esso indi-
cati.

227. Reati dell’institore
All’institore dell’imprenditore, dichiara-
to fallito, il quale nella gestione affidata-
gli si è reso colpevole dei fatti preveduti
negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applica-
no le pene in questi stabilite.

228. Interesse privato del curatore ne-
gli atti del fallimento
Salvo che al fatto non siano applicabili
gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e
323 del codice penale, il curatore che
prende interesse privato in qualsiasi atto
del fallimento direttamente o per interpo-
sta persona o con atti simulati è punito
con la reclusione da due a sei anni e con
la multa non inferiore a lire 400.000 (1).
La condanna importa l’interdizione dai
pubblici uffici.

1. Misura (pari a euro 206) così elevata dal-
l’art. 113, co. 1, della l. 24 novembre 1981, n.
689.

229. Accettazione di retribuzione non
dovuta

Il curatore del fallimento che riceve o
pattuisce una retribuzione, in danaro o in
altra forma, in aggiunta di quella liquida-
ta in suo favore dal tribunale o dal giudi-
ce delegato, è punito con la reclusione da
tre mesi a due anni e con la multa da lire
200.000 e 1.000.000 (1). 
Nei casi più gravi alla condanna può ag-
giungersi l’inabilitazione temporanea al-

l’ufficio di amministratore per la durata
non inferiore a due anni.

1. Misure (pari rispettivamente a euro 103 e a
euro 516) così elevate dall’art. 113, co. 1, del-
la l. 24 novembre 1981, n. 689.

230. Omessa consegna o deposito di co-
se del fallimento

Il curatore che non ottempera all’ordine
del giudice di consegnare o depositare
somme o altra cosa del fallimento,
ch’egli detiene a causa del suo ufficio, è
punito con la reclusione fino a due anni e
con la multa fino a lire 2.000.000 (1).
Se il fatto avviene per colpa, si applica la
reclusione fino a sei mesi o la multa fino
a lire 600.000 (2).

1. Misura (pari a euro 1.032) così elevata dal-
l’art. 113, co. 1, della l. 24 novembre 1981, n.
689.
2. Misura (pari a euro 300) così elevata dal-
l’art. 113, co. 1, della l. 24 novembre 1981, n.
689.

231. Coadiutori del curatore
Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230
si applicano anche alle persone che coa-
diuvano il curatore nell’amministrazione
del fallimento. 

232. Domande di ammissione di crediti
simulati o distrazioni senza con-
corso col fallito

È punito con la reclusione da uno a cin-
que anni e con la multa da lire 100.000 a
lire 1.000.000 (1), chiunque fuori dei ca-
si di concorso di bancarotta anche per
interposta persona presenta domanda di
ammissione al passivo del fallimento
per un credito fraudolentemente simula-
to. 
Se la domanda è ritirata prima della veri-
ficazione dello stato passivo, la pena è ri-
dotta alla metà. 
È punito con la reclusione da uno a cin-
que anni chiunque: 
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1) dopo la dichiarazione di fallimento,
fuori dei casi di concorso in bancarotta o
di favoreggiamento, sottrae, distrae, ri-
cetta ovvero in pubbliche o private di-
chiarazioni dissimula beni del fallito; 
2) essendo consapevole dello stato di dis-
sesto dell’imprenditore distrae o ricetta
merci o altri beni dello stesso o li acqui-
sta a prezzo notevolmente inferiore al va-
lore corrente, se il fallimento si verifica. 
La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è
aumentata se l’acquirente è un imprendi-
tore che esercita un’attività commercia-
le.

1. Misure (pari rispettivamente a euro 51 e a
euro 516) così elevate dall’art. 113, co. 1, del-
la l. 24 novembre 1981, n. 689.

233. Mercato di voto
Il creditore che stipula col fallito o con al-
tri nell’interesse del fallito vantaggi a
proprio favore per dare il suo voto nel
concordato o nelle deliberazioni del co-
mitato dei creditori, è punito con la reclu-
sione da sei mesi a tre anni e con la mul-
ta non inferiore a lire 200.000 (1).
La somma o le cose ricevute dal credito-
re sono confiscate. 
La stessa pena si applica al fallito e a chi
ha contrattato col creditore nell’interesse
del fallito.

1. Misura (pari a euro 103) così da ultimo ele-
vata dall’art. 113, co. 1, della l. 24 novembre
1981, n. 689.

234. Esercizio abusivo di attività com-
merciale

Chiunque esercita un’impresa commer-
ciale, sebbene si trovi in stato di inabilita-
zione ad esercitarla per effetto di condan-
na penale, è punito con la reclusione fino
a due anni e con la multa non inferiore a
lire 200.000 (1).

1. Misura (pari a euro 103) così da ultimo ele-
vata dall’art. 113, co. 1, della l. 24 novembre
1981, n. 689.

235. Omessa trasmissione dell’elenco
dei protesti cambiari (1)

Il pubblico ufficiale abilitato a levare pro-
testi cambiari che, senza giustificato mo-
tivo, omette di inviare nel termine pre-
scritto al presidente del tribunale gli elen-
chi dei protesti cambiari per mancato pa-
gamento, o invia elenchi incompleti, è
punito con la sanzione amministrativa da
lire 500.000 a lire 3.000.000 (2).
La stessa pena si applica al procuratore
del registro che nel termine prescritto non
trasmette l’elenco delle dichiarazioni di
rifiuto di pagamento a norma dell’artico-
lo 13, secondo comma, o trasmette un
elenco incompleto.

1. Articolo così sostituito dall’art. 48 della l.
24 novembre 1981, n. 689.
2. Le sanzioni amministrative (pari rispettiva-
mente a euro 258 e a euro 1.549) sostituiscono
le originarie ammende ai sensi dell’art. 1 del-
la l. 28 dicembre 1993, n. 561.

Capo III
Disposizioni applicabili nel caso 

di concordato preventivo, 
di amministrazione controllata (1) 

e di liquidazione coatta amministrativa

1. Ai sensi dell’art. 147, co. 2, del d.lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5 tutti i riferimenti all’ammini-
strazione controllata contenuti nel presente
decreto sono soppressi.

236. Concordato preventivo e ammini-
strazione controllata (1)

È punito con la reclusione da uno a cinque
anni l’imprenditore, che, al solo scopo di
essere ammesso alla procedura di concor-
dato preventivo siasi attribuito attività
inesistenti, ovvero, per influire sulla for-
mazione delle maggioranze, abbia simu-
lato crediti in tutto o in parte inesistenti. 
Nel caso di concordato preventivo si ap-
plicano: 
1) le disposizioni degli artt. 223 e 224
agli amministratori, di rettori generali,
sindaci e liquidatori di società; 
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2) la disposizione dell’art. 227 agli insti-
tori dell’imprenditore; 
3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al
commissario del concordato preventivo;
4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai
creditori.

1. V. nota 1. sub capo III. 

237. Liquidazione coatta amministra-
tiva (1)

Liquidazione coatta amministrativa.
L’accertamento giudiziale dello stato di
insolvenza a norma degli articoli 195 e
202 è equiparato alla dichiarazione di fal-
limento ai fini dell’applicazione delle di-
sposizioni del presente titolo. Nel caso di
liquidazione coatta amministrativa, si ap-
plicano al commissario liquidatore ed al-
le persone che lo coadiuvano nell’ammi-
nistrazione della procedura le disposizio-
ni degli articoli 228, 229 e 230.

1. Articolo così sostituito dall’art. 99, co. 2,
del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Capo IV
Disposizioni di procedura

238. Esercizio dell’azione penale per
reati in materia di fallimento

Per i reati previsti negli artt. 216, 217,
223 e 224 l’azione penale è esercitata
dopo la comunicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento di cui all’art.
17. 
È iniziata anche prima nel caso previsto
dall’art. 7 e in ogni altro in cui concorra-
no gravi motivi e già esista o sia contem-
poraneamente presentata domanda per
ottenere la dichiarazione suddetta.

239. Mandato di cattura
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dalla l. 18 novembre
1964, n. 1217.

240. Costituzione di parte civile
Il curatore, il commissario giudiziale e il
commissario liquidatore possono costi-
tuirsi parte civile nel procedimento pena-
le per i reati preveduti nel presente titolo,
anche contro il fallito. 
I creditori possono costituirsi parte civile
nel procedimento penale per bancarotta
fraudolenta quando manca la costituzione
del curatore, del commissario giudiziale
o del commissario liquidatore o quando
intendono far valere un titolo di azione
propria personale. 

241. Riabilitazione
La riabilitazione civile del fallito estin-
gue il reato di bancarotta semplice. Se vi
è condanna, ne fa cessare l’esecuzione e
gli effetti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

242. Disposizione generale
Gli effetti della sentenza dichiarativa di
fallimento pronunciata prima della entra-
ta in vigore del presente decreto sono re-
golati dalle leggi anteriori. 
Tuttavia le forme del procedimento stabi-
lite dal presente decreto si applicano anche
alle procedure di fallimento in corso, salvo
quanto disposto dagli articoli seguenti. 
Conservano in ogni caso la loro efficacia
gli atti anteriormente compiuti, se erano
validi secondo le norme anteriori.

243. Rappresentante degli eredi
Nei fallimenti in corso il rappresentante
degli eredi previsto dall’art. 12, comma
secondo deve essere designato entro
quindici giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto.

244. Sentenza dichiarativa di fallimento
Le opposizioni alla sentenza dichiarativa
di fallimento pronunciata prima dell’en-
trata in vigore del presente decreto sono
regolate dalle leggi anteriori. 
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Il gravame contro il provvedimento che
respinge la istanza di fallimento è regola-
ta dalle nuove disposizioni, sempreché la
causa relativa non sia stata già assegnata
a sentenza. 

245. Deposito delle somme riscosse
Il curatore, entro trenta giorni dalla data
dell’entrata in vigore del presente decre-
to, deve provvedere in conformità alle di-
sposizioni dell’art. 34 per i depositi di
somme effettuati anteriormente alla pre-
detta data.

246. Provvedimenti del giudice delegato
I reclami contro i provvedimenti del giu-
dice delegato sono regolati dalle nuove
disposizioni, sempreché le cause relative
non siano già state assegnate a sentenza. 

247. Delegazione dei creditori
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei
creditori già costituite rimangono in cari-
ca. Tuttavia ove si debba procedere alla
sostituzione di uno o più membri di essi,
si applicano le norme dell’art. 40. 

248. Esercizio provvisorio
Le disposizioni dell’art. 90 si applicano
anche all’esercizio provvisorio dell’im-
presa del fallito in corso alla data di en-
trata in vigore del presente decreto. 

249. Giudizi di retrodatazione
Per i fallimenti dichiarati anteriormente
all’entrata in vigore del presente decreto
il giudizio per la determinazione della da-
ta di cessazione dei pagamenti e le oppo-
sizioni contro la sentenza che determina
tale data sono regolati dalle leggi anterio-
ri, salva l’osservanza dell’art. 265.

250. Accertamento del passivo
Il procedimento per l’accertamento del
passivo, quando il verbale di verificazio-
ne dei crediti è stato chiuso prima del-
l’entrata in vigore del presente decreto,
prosegue secondo le norme anteriori. 

Per i fallimenti dichiarati anteriormente al-
la data di entrata in vigore del presente de-
creto, alle domande di rivendicazione, di
separazione o di restituzione di cose mobi-
li si applicano le disposizioni anteriori. 

251. Domande tardive e istanze di re-
vocazione

Se sono in corso giudizi su domande tar-
dive per l’ammissione di crediti al passi-
vo o su istanze di revocazione contro cre-
diti ammessi e le cause relative non sono
già state assegnate a sentenza, il tribuna-
le con ordinanza rimette le parti davanti
al giudice delegato per la prosecuzione
del giudizio secondo le disposizioni degli
artt. 101 e 102. 

252. Liquidazione dell’attivo
Se prima della entrata in vigore del pre-
sente decreto è stata eseguita o autorizza-
ta la vendita di beni compresi nel falli-
mento il relativo procedimento prosegue
secondo le disposizioni anteriori.

253. Ripartizione dell’attivo
Alla ripartizione dell’attivo fra i creditori
si applicano le nuove disposizioni a meno
che lo stato di ripartizione non sia stato
già reso esecutivo con ordinanza del giu-
dice delegato pronunciata anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 

254. Rendiconto del curatore
Se il curatore ha presentato il conto della
gestione, ma questo non è stato ancora
approvato a norma delle leggi anteriori
prima dell’entrata in vigore del presente
decreto, la procedura per l’approvazione
del conto prosegue secondo le nuove di-
sposizioni. 

255. Concordato
La proposta di concordato presentata pri-
ma dell’entrata in vigore del presente de-
creto conserva la sua efficacia se era va-
lida secondo le leggi anteriori. 

§ 15. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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L’approvazione della proposta di concor-
dato in relazione alla quale il giudice de-
legato ha ordinato la convocazione dei
creditori prima dell’entrata in vigore del
presente decreto ha luogo secondo le di-
sposizioni anteriori. Ma il giudizio di
omologazione è regolato dalle nuove di-
sposizioni. 
Se un giudizio di omologazione di con-
cordato è in corso, ma non ancora asse-
gnato a sentenza, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il tribunale
rimette con ordinanza gli atti al giudice
delegato per la prosecuzione del giudizio
secondo le nuove disposizioni. 
Gli effetti e le modalità di esecuzione del
concordato sono regolati dalle nuove di-
sposizioni, a meno che la sentenza di
omologazione non sia passata in giudica-
to prima dell’entrata in vigore del presen-
te decreto. 
Tuttavia i termini previsti dagli artt. 137 e
138 per l’esercizio delle azioni di risolu-
zione e di annullamento si applicano an-
che ai concordati omologati prima della
data di entrata in vigore del presente de-
creto con decorrenza dalla data medesi-
ma, a meno che il tempo ancora utile per
proporre l’azione, secondo le disposizio-
ni anteriori, sia più breve.

256. Riabilitazione civile
Anche per i fallimenti dichiarati anterior-
mente alla data di entrata in vigore del
presente decreto il fallito, che non ha già
ottenuto la cancellazione dall’albo dei
falliti a norma delle leggi anteriori, può
chiedere la riabilitazione civile secondo
le norme del presente decreto. 
La cancellazione dall’albo dei falliti otte-
nuta a norma delle leggi anteriori produce
gli stessi effetti della riabilitazione civile. 

257. Azione di responsabilità contro gli
amministratori

Il giudice può autorizzare le misure cau-
telari previste dall’art. 146 anche se
l’azione di responsabilità contro gli am-

ministratori è stata disposta prima del-
l’entrata in vigore del presente decreto.

258. Versamenti dei soci
Nei giudizi promossi contro soci per i ver-
samenti ancora dovuti, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto,
se la causa non è stata ancora assegnata a
sentenza, il tribunale rimette le parti con
ordinanza davanti al giudice delegato, che
provvede a termini dell’art. 150.

259. Piccoli fallimenti
Per i piccoli fallimenti in corso all’entra-
ta in vigore del presente decreto si appli-
cano le disposizioni anteriori. 

260. Concordato preventivo
La procedura di concordato preventivo,
per la quale prima dell’entrata in vigore
del presente decreto sia intervenuto il de-
creto previsto dall’art. 4 della l. 24 mag-
gio 1903, n. 197, sul concordato preven-
tivo e sulla procedura dei piccoli falli-
menti, prosegue secondo le disposizioni
anteriori. Ma il giudizio di omologazione
è regolato dalle nuove disposizioni. 
Per i giudizi di omologazione in corso e per
gli effetti e le modalità di esecuzione del
concordato si applicano le disposizioni del-
l’art. 255, commi secondo, terzo e quarto. 

261. Liquidazione coatta amministrativa
Le liquidazioni coatte amministrative in
corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto proseguono secondo le
disposizioni anteriori. 
Se per un’impresa soggetta a liquidazio-
ne coatta amministrativa è in corso la
procedura di fallimento o di concordato
questa prosegue fino al suo compimento. 

262. Iscrizione nel registro delle imprese
Fino all’attuazione del registro delle im-
prese non si fa luogo alle iscrizioni che
secondo il presente decreto dovrebbero
essere eseguite in detto registro. 
Tuttavia i provvedimenti relativi alle so-
cietà, per i quali sia prevista la iscrizione
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nel registro delle imprese, sono iscritti
nei registri di cancelleria presso i tribuna-
li, provvisoriamente mantenuti.

263. Ruolo degli amministratori giudi-
ziari

Col regio decreto preveduto nell’art. 27,
comma terzo, o con altro decreto separa-
to saranno riunite e coordinate le disposi-
zioni in vigore relative al fondo speciale
preveduto nella l. 10 luglio 1930, n. 995. 
Fino a quando non sarà emanato il regio
decreto anzidetto continueranno ad osser-
varsi le disposizioni del r.d. 20 novembre
1930, n. 1595 e le altre norme ora in vi-
gore riguardanti la formazione dei ruoli e
la nomina e disciplina degli amministra-
tori giudiziari. 
Parimenti continueranno ad osservarsi,
fino a quando non sarà provveduto ai
sensi dell’art. 39, le norme contenute nel
d.m. 30 novembre 1930 sulla determina-
zione della misura dei compensi spettan-
ti ai curatori dei fallimenti.

264. Istituto di credito
Quando nel presente decreto si fa riferi-
mento a Istituti di credito in detta espres-

sione s’intendono comprese, oltre l’isti-
tuto di emissione, le imprese autorizzate
e controllate a norma delle leggi vigenti
dall’ispettorato per la difesa del rispar-
mio e per l’esercizio del credito. 

265. Norma di rinvio
Le disposizioni transitorie per il codice di
procedura civile approvate con r.d. 18 di-
cembre 1941, n. 1368, si applicano anche
ai procedimenti in corso connessi alle
procedure di fallimento o di concordato
preventivo. 

266. Disposizioni abrogate
Con l’entrata in vigore del presente de-
creto sono abrogate le disposizioni del
codice di commercio approvato con l. 2
aprile 1882, n. 681, relative al fallimento,
le disposizioni della l. 24 maggio 1903, n.
197, sul concordato preventivo e sulla
procedura dei piccoli fallimenti, della l.
10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul
concordato preventivo e sui piccoli falli-
menti, salvo quanto disposto dall’art.
263, nonché ogni altra disposizione con-
traria o incompatibile con quelle del de-
creto medesimo.

§ 15. R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
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Capo I
Disposizioni generali

1. Natura e sede 
1. Le camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura, di seguito deno-
minate “camere di commercio”, sono en-
ti autonomi di diritto pubblico che svol-
gono, nell’ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di in-
teresse generale per il sistema delle im-
prese curandone lo sviluppo nell’ambito
delle economie locali. 
2. Le camere di commercio hanno sede in
ogni capoluogo di provincia e la loro cir-
coscrizione territoriale coincide, di rego-
la, con quella della provincia o dell’area
metropolitana di cui all’articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. I consigli di due o più camere di com-
mercio possono proporre, con delibera
adottata a maggioranza dei due terzi dei
componenti, l’accorpamento delle rispetti-
ve circoscrizioni territoriali. Con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Mini-
stro per il coordinamento delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentiti i
presidenti delle giunte regionali interessa-
ti, è istituita la camera di commercio deri-
vante dall’accorpamento delle circoscri-
zioni territoriali. Con lo stesso decreto so-
no disciplinati le modalità e i criteri per la
successione nei rapporti giuridici esistenti. 

2. Attribuzioni
1. Le camere di commercio svolgono,
nell’ambito della circoscrizione territo-

riale di competenza, funzioni di supporto
e di promozione degli interessi generali
delle imprese nonché, fatte salve le com-
petenze attribuite dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato alle amministra-
zioni statali e alle regioni, funzioni nelle
materie amministrative ed economiche
relative al sistema delle imprese. Le ca-
mere di commercio esercitano inoltre le
funzioni ad esse delegate dallo Stato e
dalle regioni, nonché quelle derivanti da
convenzioni internazionali. 
2. Per il raggiungimento dei propri scopi
le camere di commercio promuovono,
realizzano e gestiscono strutture ed infra-
strutture di interesse economico generale
a livello locale, regionale e nazionale, di-
rettamente o mediante la partecipazione,
secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organi-
smi anche associativi, ad enti, a consorzi
e a società. Possono inoltre costituire
aziende speciali operanti secondo le nor-
me del diritto privato. 
3. Per la realizzazione di interventi a fa-
vore del sistema delle imprese e dell’eco-
nomia le camere di commercio e le loro
unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmen-
te o in forma associata, possono tra l’altro: 
a) promuovere la costituzione di com-
missioni arbitrali e conciliative per la ri-
soluzione delle controversie tra imprese e
tra imprese e consumatori ed utenti; 
b) predisporre e promuovere contratti-ti-
po tra imprese, loro associazioni e asso-
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ciazioni di tutela degli interessi dei con-
sumatori e degli utenti; 
c) promuovere forme di controllo sulla
presenza di clausole inique inserite nei
contratti. 
5. Le camere di commercio possono co-
stituirsi parte civile nei giudizi relativi ai
delitti contro l’economia pubblica, l’in-
dustria e il commercio. Possono altresì
promuovere l’azione per la repressione
della concorrenza sleale ai sensi dell’arti-
colo 2601 del codice civile. 
6. Le camere di commercio possono for-
mulare pareri e proposte alle amministra-
zioni dello Stato, alle regioni e agli enti
locali sulle questioni che comunque inte-
ressano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza. 

3. Potestà statutaria
1. In conformità ai princìpi della presente
legge, ad ogni camera di commercio è ri-
conosciuta potestà statutaria. Lo statuto
disciplina, con riferimento alle caratteri-
stiche del territorio: 
a) l’ordinamento e l’organizzazione della
camera di commercio;
b) le competenze e le modalità di funzio-
namento degli organi; 
c) la composizione degli organi per le par-
ti non disciplinate dalla presente legge; 
d) le forme di partecipazione. 
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli
con il voto dei due terzi dei rispettivi
componenti e sono approvati con decreto
del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato. 

4. Vigilanza
1. La vigilanza sull’attività delle camere
di commercio e delle loro unioni spetta al
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, che ogni anno presenta
al Parlamento una relazione generale sul-
le attività delle camere di commercio e
delle loro unioni, con particolare riferi-
mento agli interventi realizzati e ai pro-
grammi attuati. 

2. Le delibere di approvazione del bilan-
cio preventivo e del conto consuntivo,
della dotazione complessiva del persona-
le nonché quelle di variazione del bilan-
cio preventivo e di costituzione di azien-
de speciali sono trasmesse al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, al Ministero del tesoro e alla re-
gione competente. 
3. Il Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, stabilisce con proprio
decreto le norme che disciplinano la ge-
stione patrimoniale e finanziaria delle ca-
mere di commercio (1). 
4. Le delibere di cui al comma 2 divengo-
no esecutive se, entro il termine di ses-
santa giorni dalla data di ricezione, ridot-
to a trenta giorni per le delibere di varia-
zione del bilancio preventivo, il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato non ne disponga, con provvedi-
mento motivato, anche su richiesta delle
regioni competenti, l’annullamento per
vizi di legittimità ovvero il rinvio alla ca-
mera di commercio per il riesame.
5. Il Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato può sospendere i
termini di cui al comma 4 per una sola
volta e per un periodo di pari durata. 
6. Le delibere riesaminate dalle camere di
commercio sono soggette unicamente al
controllo di legittimità, limitatamente al-
le parti modificate. 

1. Cfr. d.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

5. Scioglimento dei consigli (1) 
1. I consigli sono sciolti con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato: 
a) nel caso di gravi e persistenti violazio-
ni di legge o per gravi motivi di ordine
pubblico;
b) quando non ne possa essere assicurato
il normale funzionamento; 
c) quando non sia approvato nei termini il
bilancio preventivo o il conto consuntivo; 

§ 16. L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580
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d) nel caso di mancata elezione del presi-
dente di cui all’articolo 16, comma 1. 
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del
comma 1, trascorso il termine entro il
quale il bilancio preventivo o il conto
consuntivo devono essere approvati sen-
za che sia stato predisposto dalla giunta il
relativo progetto, il Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato
nomina un commissario con il compito di
predisporre il progetto stesso per sotto-
porlo al consiglio. In tal caso, e comun-
que quando il consiglio non abbia appro-
vato nei termini il progetto di bilancio
preventivo o di conto consuntivo predi-
sposto dalla giunta, il Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato as-
segna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine non su-
periore a venti giorni per la loro approva-
zione, decorso il quale dispone lo sciogli-
mento del consiglio.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si
provvede alla nomina di un commissario,
che esercita le attribuzioni conferitegli
con il decreto stesso. 

1. Cfr. art. 37, co. 3, d.lgs. 31 marzo 1998, n.
112.

6. Unioni regionali
1. Le camere di commercio possono as-
sociarsi, ai sensi dell’articolo 36 del codi-
ce civile, in unioni regionali per lo svi-
luppo di attività che interessano, nell’am-
bito della regione, più di una circoscrizio-
ne territoriale e per il coordinamento dei
rapporti con gli enti regionali territorial-
mente competenti. 
2. L’attività delle unioni regionali delle
camere di commercio è disciplinata da
uno statuto deliberato, con il voto dei due
terzi dei componenti, dall’assemblea dei
rappresentanti delle camere di commer-
cio associate, sentito il parere della regio-
ne.
3. Il finanziamento ordinario delle unioni
regionali delle camere di commercio è

assicurato da un’aliquota delle entrate
delle camere di commercio associate. 

7. Unione italiana delle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agri-
coltura

1. L’Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura (Unioncamere) cura e rappresen-
ta gli interessi generali delle camere di
commercio; promuove, realizza e gesti-
sce, direttamente o per il tramite di pro-
prie aziende speciali, nonché mediante la
partecipazione ad organismi anche asso-
ciativi, ad enti, a consorzi e a società an-
che a prevalente capitale privato, servizi
e attività di interesse delle camere di
commercio e delle categorie economi-
che. 
2. Lo statuto dell’Unioncamere è delibe-
rato, con il voto dei due terzi dei compo-
nenti, dall’assemblea composta dai rap-
presentanti di tutte le camere di commer-
cio ed è approvato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. 
3. La dotazione finanziaria dell’Unionca-
mere è rappresentata da un’aliquota delle
entrate delle camere di commercio. 
4. Resta ferma la disciplina prevista dal-
l’articolo 73, comma 5, del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 2, per quanto
riguarda il personale dell’Unioncamere. 

Capo II
Registro delle imprese

8. Registro delle imprese (1)
1. È istituito presso la camera di commer-
cio l’ufficio del registro delle imprese di
cui all’articolo 2188 del codice civile. 
2. L’ufficio provvede alla tenuta del regi-
stro delle imprese in conformità agli arti-
coli 2188 e seguenti del codice civile,
nonché alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8
del presente articolo, sotto la vigilanza di
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un giudice delegato dal presidente del tri-
bunale del capoluogo di provincia. 
3. L’ufficio è retto da un conservatore no-
minato dalla giunta nella persona del se-
gretario generale ovvero di un dirigente
della camera di commercio. L’atto di no-
mina del conservatore è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. 
4. (Omissis) (2).
5. L’iscrizione nelle sezioni speciali ha
funzione di certificazione anagrafica e di
pubblicità notizia, oltre agli effetti previ-
sti dalle leggi speciali. 
6. La predisposizione, la tenuta, la con-
servazione e la gestione, secondo tecni-
che informatiche, del registro delle im-
prese ed il funzionamento dell’ufficio so-
no realizzati in modo da assicurare com-
pletezza e organicità di pubblicità per tut-
te le imprese soggette ad iscrizione, ga-
rantendo la tempestività dell’informazio-
ne su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presen-
te articolo deve trovare piena attuazione
entro il termine massimo di tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente leg-
ge. Fino a tale data le camere di commer-
cio continuano a curare la tenuta del regi-
stro delle ditte di cui al testo unico appro-
vato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni. 
8. Con regolamento emanato (3) ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabilite le norme di at-
tuazione del presente articolo che do-
vranno prevedere in particolare: 
a) il coordinamento della pubblicità rea-
lizzata attraverso il registro delle imprese
con il Bollettino ufficiale delle società
per azioni e a responsabilità limitata e
con il Bollettino ufficiale delle società
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile
1973, n. 256, e successive modificazioni; 

b) il rilascio, anche per corrispondenza e
per via telematica, a chiunque ne faccia
richiesta, di certificati di iscrizione nel re-
gistro delle imprese o di certificati atte-
stanti il deposito di atti a tal fine richiesti
o di certificati che attestino la mancanza
di iscrizione, nonché di copia integrale o
parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l’iscrizione o il deposito nel regi-
stro delle imprese, in conformità alle nor-
me vigenti (4);
c) particolari procedure agevolative e
semplificative per l’istituzione e la tenuta
delle sezioni speciali del registro, evitan-
do duplicazioni di adempimenti ed aggra-
vi di oneri a carico delle imprese; 
d) l’acquisizione e l’utilizzazione da par-
te delle camere di commercio di ogni al-
tra notizia di carattere economico, stati-
stico ed amministrativo non prevista ai fi-
ni dell’iscrizione nel registro delle impre-
se e nelle sue sezioni, evitando in ogni
caso duplicazioni di adempimenti a cari-
co delle imprese. 
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltiva-
tori diretti iscritti nelle sezioni speciali
del registro, l’importo del diritto annuale
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b),
è determinato, in sede di prima applica-
zione della presente legge, nella misura
di un terzo dell’importo previsto per le
ditte individuali. 
10. È abrogato il secondo comma dell’ar-
ticolo 47 del testo unico approvato con
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,
e successive modificazioni. 
11. Allo scopo di favorire l’istituzione
del registro delle imprese, le camere di
commercio provvedono, a decorrere dal-
la data di entrata in vigore della presen-
te legge, ad acquisire alla propria banca
dati gli atti comunque soggetti all’iscri-
zione o al deposito nel registro delle im-
prese. 
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di en-
trata in vigore del regolamento di cui al
comma 8. 

§ 16. L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580

571

R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
L

L
E

 I
M

P
R

E
SE

02d codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 571



13. Gli uffici giudiziari hanno accesso di-
retto alla banca dati e all’archivio carta-
ceo del registro delle imprese e, fino al
termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gra-
tuitamente copia integrale o parziale di
ogni atto per il quale siano previsti
l’iscrizione o il deposito, con le modalità
disposte dal regolamento di cui al comma
8 (5).

1. Cfr. art. 381, lett. c), d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Comma abrogato dall’art. 15 del d.P.R. 14
dicembre 1999, n. 558.
3. Regolamento emanato con d.P.R. 7 dicem-
bre 1995, n. 581.
4. I modelli suddetti sono stati modificati dai
dd.mm. 13 luglio 2004 e 25 febbraio 2005.
5. Cfr. art. 5 d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558
(Attivazione di collegamenti telematici con le
pubbliche amministrazioni).

Capo III
Organi

9. Organi
1. Sono organi delle camere di commer-
cio: 
a) il consiglio; 
b) la giunta; 
c) il presidente; 
d) il collegio dei revisori dei conti. 

10. Consiglio
1. Il numero dei componenti del consiglio
è determinato in base al numero delle im-
prese iscritte nel registro delle imprese o
nel registro delle ditte ovvero annotate
nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri; 
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consi-
glieri; 
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri. 
2. Gli statuti definiscono la ripartizione
dei consiglieri secondo le caratteristiche
economiche della circoscrizione territo-
riale di competenza in rappresentanza dei
settori dell’agricoltura, dell’artigianato,

delle assicurazioni, del commercio, del
credito, dell’industria, dei servizi alle im-
prese, dei trasporti e spedizioni, del turi-
smo e degli altri settori di rilevante inte-
resse per l’economia della circoscrizione
medesima. Nella composizione del con-
siglio deve essere assicurata la rappresen-
tanza autonoma delle società in forma
cooperativa. 
3. Con regolamento emanato, entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definiti i criteri genera-
li per la ripartizione di cui al comma 2 del
presente articolo tenendo conto del nume-
ro delle imprese, dell’indice di occupazio-
ne e del valore aggiunto di ogni settore. 
4. Il numero dei consiglieri in rappresen-
tanza dei settori dell’agricoltura, dell’ar-
tigianato, dell’industria e del commercio
deve essere pari almeno alla metà dei
componenti il consiglio assicurando co-
munque la rappresentanza degli altri set-
tori di cui al comma 2. 
5. Nei settori dell’industria, del commer-
cio e dell’agricoltura deve essere assicu-
rata una rappresentanza autonoma per le
piccole imprese. 
6. Del consiglio fanno parte due compo-
nenti in rappresentanza, rispettivamente,
delle organizzazioni sindacali dei lavora-
tori e delle associazioni di tutela degli in-
teressi dei consumatori e degli utenti, de-
signati dalle organizzazioni maggiormen-
te rappresentative nell’ambito della cir-
coscrizione territoriale di competenza. 
7. Il consiglio dura in carica cinque anni
(1).

1. Comma così modificato dall’art. 11 della l.
11 maggio 1999, n. 140.

11. Funzioni del consiglio
1. Il consiglio, nell’ambito delle materie
di competenza previste dalla legge e dal-
lo statuto, svolge in particolare le seguen-
ti funzioni: 
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a) predispone e delibera lo statuto e le re-
lative modifiche;
b) elegge tra i suoi componenti, con di-
stinte votazioni, il presidente e la giunta e
nomina i membri del collegio dei reviso-
ri dei conti;
c) determina gli indirizzi generali e ap-
prova il programma pluriennale di attivi-
tà della camera di commercio;
d) delibera il bilancio preventivo, le sue
variazioni e il conto consuntivo; 
e) (Omissis) (1). 

1. Lettera abrogata dall’art. 2 del d.P.R. 20
agosto 2001, n. 363.

12. Costituzione del consiglio
1. I componenti del consiglio sono desi-
gnati dalle organizzazioni rappresentati-
ve delle imprese appartenenti ai settori di
cui all’articolo 10, comma 2, nonché dal-
le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dalle associazioni di tutela degli inte-
ressi dei consumatori e degli utenti, ai
sensi dell’articolo 10, comma 6 (1).
2. Le designazioni da parte delle organiz-
zazioni di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo, per ciascuno dei settori di cui al-
l’articolo 10, comma 2, avvengono in
rapporto proporzionale alla loro rappre-
sentatività in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, emana, ai sensi dell’artico-
lo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(8/b), norme per l’attuazione delle dispo-
sizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo nonché al comma 1 dell’articolo
14, con particolare riferimento ai tempi,
ai criteri e alle modalità relativi alla pro-
cedura di designazione dei componenti il
consiglio e alle modalità per esperire i ri-
corsi relativi all’individuazione della rap-
presentatività delle organizzazioni di cui

al comma 1 del presente articolo nonché
all’elezione dei membri della giunta. 
4. Il consiglio è nominato dal presidente
della giunta regionale. 
5. I consigli nominati ai sensi del presen-
te articolo possono prevedere nello statu-
to disposizioni relative al rinnovo dei
consigli stessi mediante elezione diretta
dei componenti in rappresentanza delle
categorie di cui all’articolo 10, comma 2,
da parte dei titolari o dei rappresentanti
legali delle imprese iscritte nel registro di
cui all’articolo 8 (2).
6. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, sentita la Conferenza permanen-
te per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolza-
no, stabilisce con proprio decreto le mo-
dalità per l’elezione di cui al comma 5,
prevedendo in particolare: 
a) l’espressione del voto anche per corri-
spondenza o attraverso il ricorso a sup-
porti telematici che consentano il rispetto
della segretezza del voto medesimo;
b) l’attribuzione del voto plurimo in rela-
zione al numero dei dipendenti e all’am-
montare del diritto annuale; 
c) la ripartizione proporzionale per liste e
per settori delle rappresentanze provin-
ciali. 

1. Cfr. art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
2. Cfr. art. 38, co. 3, lett. c), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112.

13. Requisiti per la nomina e cause
ostative

1. Possono far parte del consiglio i citta-
dini italiani che abbiano raggiunto la
maggiore età e godano dei diritti civili,
che siano titolari di imprese, rappresen-
tanti legali o amministratori unici di so-
cietà, esercenti arti e professioni o esper-
ti in possesso dei requisiti stabiliti con il
decreto di cui all’articolo 12, comma 3, e
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che esercitino la loro attività nell’ambito
della circoscrizione territoriale della ca-
mera di commercio. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini degli Stati
membri della Comunità economica euro-
pea in possesso dei suddetti requisiti. 
2. Non possono far parte del consiglio: 
a) i parlamentari nazionali ed europei, i
consiglieri regionali, il presidente della
provincia, i membri della giunta provin-
ciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e
gli assessori dei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti; 
b) gli amministratori non nominati in rap-
presentanza delle camere di commercio e
i dipendenti di enti, istituti, consorzi o
aziende dipendenti o soggetti a vigilanza
della camera di commercio o che dalla
stessa ricevano in via continuativa una
sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; 
c) i dipendenti della camera di commer-
cio; 
d) coloro che abbiano riportato condanne
per delitti non colposi contro la persona,
il patrimonio, l’amministrazione pubbli-
ca, l’amministrazione della giustizia o la
fede pubblica, punibili con pena non infe-
riore, nel minimo, a un anno e superiore,
nel massimo, a cinque anni o che siano
soggetti alle misure di prevenzione previ-
ste dalla vigente legislazione in materia
di lotta alla criminalità organizzata (1);
e) coloro che, per fatti compiuti in quali-
tà di amministratori della camera di com-
mercio, siano stati dichiarati responsabili
verso la medesima con sentenza definiti-
va e non abbiano estinto il debito; 
f) coloro che siano iscritti ad associazioni
operanti in modo occulto o clandestino e
per la cui adesione siano richiesti un giu-
ramento o una promessa solenne. 
3. La perdita dei requisiti di cui al comma
1 o la sopravvenienza di una delle situa-
zioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed
f), comportano la decadenza dalla carica
di consigliere. Il provvedimento che di-
chiara la decadenza è adottato dall’auto-
rità competente per la nomina. 

4. I membri del consiglio per i quali so-
pravvenga una delle situazioni di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), devono opta-
re, entro trenta giorni, per una delle cari-
che. 

1. Lettera così modificata dall’art. 2 della l. 25
marzo 1997, n. 77.

14. Giunta
1. La giunta è l’organo esecutivo della
camera di commercio ed è composta dal
presidente e da un numero di membri non
inferiore a cinque e non superiore ad un
terzo dei membri del consiglio arrotonda-
to all’unità superiore, secondo quanto
previsto dallo statuto. Dei suddetti mem-
bri almeno quattro devono essere eletti in
rappresentanza dei settori dell’industria,
del commercio, dell’artigianato e del-
l’agricoltura. Nell’elezione dei membri
della giunta ciascun consigliere può
esprimere un numero di preferenze non
superiore ad un terzo dei membri della
giunta medesima (1).
2. La giunta dura in carica cinque anni in
coincidenza con la durata del consiglio e
il mandato dei suoi membri è rinnovabile
per due sole volte (2).
3. La giunta nomina tra i suoi membri il
vicepresidente che, in caso di assenza o
impedimento del presidente, ne assume
temporaneamente le funzioni. 
4. La giunta può essere convocata in via
straordinaria su richiesta di quattro mem-
bri, con indicazione degli argomenti che
si intendono trattare. 
5. La giunta, oltre a predisporre per l’ap-
provazione del consiglio il bilancio pre-
ventivo, le sue variazioni e il conto con-
suntivo: 
a) adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attività e
per la gestione delle risorse, ivi compresi
i provvedimenti riguardanti l’assunzione
e la carriera del personale, da disporre su
proposta del segretario generale, in base a
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quanto previsto dalla presente legge e
dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della ca-
mera di commercio a consorzi, società,
associazioni, gestioni di aziende e servizi
speciali e sulla costituzione di gestioni e
di aziende speciali; 
c) delibera l’istituzione di uffici distacca-
ti in altri comuni della circoscrizione ter-
ritoriale di competenza. 
6. La giunta adotta ogni altro atto per
l’espletamento delle funzioni e delle atti-
vità previste dalla presente legge e dallo
statuto che non rientri nelle competenze
riservate dalla legge o dallo statuto al
consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di ur-
genza sulle materie di competenza del
consiglio. In tali casi la deliberazione è
sottoposta al consiglio per la ratifica nel-
la prima riunione successiva. 

1. Cfr. art. 38, co. 2, lett. c), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
2. Comma così modificato dall’art. 11 della l.
11 maggio 1999, n. 140.

15. Riunioni e deliberazioni
1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria
in due sessioni, entro il mese di aprile per
l’approvazione del conto consuntivo ed
entro il mese di ottobre per l’approvazio-
ne del bilancio preventivo; si riunisce in
via straordinaria quando lo richiedano il
presidente o la giunta o almeno un quarto
dei componenti del consiglio stesso, con
l’indicazione degli argomenti che si in-
tendono trattare. 
2. Le riunioni del consiglio e della giunta
sono valide con la presenza della mag-
gioranza dei componenti. 
3. Le deliberazioni del consiglio e della
giunta sono assunte a maggioranza dei
presenti. Nelle votazioni a scrutinio pale-
se, a parità di voti, prevale il voto del pre-
sidente; in quelle a scrutinio segreto, a
parità di voti, la proposta si intende re-
spinta. 

4. Sono nulle le deliberazioni adottate in
violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo o su materie estranee al-
le competenze degli organi deliberanti. 

16. Presidente
1. Il presidente è eletto, entro trenta gior-
ni dalla nomina del consiglio, con la
maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
Qualora non si raggiunga tale maggioran-
za neanche con un secondo scrutinio, si
procede, entro i successivi quindici gior-
ni, ad una terza votazione in cui per l’ele-
zione è richiesta la maggioranza dei com-
ponenti del consiglio. Qualora nella terza
votazione non sia stata raggiunta la mag-
gioranza necessaria, si procede ad una
quarta votazione di ballottaggio tra i due
candidati che nella terza votazione hanno
ottenuto il maggior numero di voti. Qua-
lora nella votazione di ballottaggio nes-
sun candidato raggiunga la maggioranza
assoluta, il consiglio decade. Il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato, con proprio decreto, provvede
alla nomina di un commissario che eser-
cita le attribuzioni conferitegli con il de-
creto stesso. Entro centottanta giorni dal-
la data di emanazione del decreto si pro-
cede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di
commercio, convoca e presiede il consi-
glio e la giunta, ne determina l’ordine del
giorno e, in caso di urgenza, provvede
agli atti di competenza della giunta non
sottoposti al regime della vigilanza di cui
all’articolo 4. In tal caso gli atti sono sot-
toposti alla giunta per la ratifica nella pri-
ma riunione successiva. 
3. Il presidente dura in carica cinque an-
ni, in coincidenza con la durata del consi-
glio, e può essere rieletto due sole volte
(1).

1. Comma modificato dall’art. 11 della l. 11
maggio 1999, n. 140 e dall’art. 3, co. 6-unde-
cies del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con
modif. dalla l. 14 maggio 2005, n. 80.
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17. Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è no-
minato dal consiglio ed è composto da tre
membri effettivi designati, rispettivamen-
te, dal presidente della giunta regionale,
dal Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e dal Ministro del
tesoro, e da due membri supplenti. I
membri effettivi e quelli supplenti devo-
no essere iscritti all’albo dei revisori dei
conti. Fino alla pubblicazione del registro
dei revisori contabili di cui al decreto le-
gislativo 27 gennaio 1992, n. 88, i reviso-
ri dei conti di cui al presente articolo so-
no nominati fra coloro che sono in pos-
sesso dei requisiti prescritti per l’iscrizio-
ne nel suddetto registro, dietro presenta-
zione di una dichiarazione documentabi-
le e asseverata da parte di ciascun interes-
sato. Il collegio nomina al proprio interno
il presidente. I revisori nominati devono
risiedere nella regione ove ha sede la ca-
mera di commercio. 
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in
carica quattro anni (1).
3. I revisori dei conti hanno diritto di ac-
cesso agli atti e ai documenti della came-
ra di commercio. 
4. Il collegio dei revisori dei conti, in
conformità allo statuto, alle disposizioni
della presente legge e alle relative norme
di attuazione, collabora con il consiglio
nella sua funzione di controllo e di indi-
rizzo, esercita la vigilanza sulla regolari-
tà contabile e finanziaria della gestione
della camera di commercio e attesta la
corrispondenza del conto consuntivo alle
risultanze della gestione, redigendo una
relazione da allegare al progetto di conto
consuntivo predisposto dalla giunta. Il
collegio dei revisori dei conti redige al-
tresì una relazione sul bilancio preventi-
vo e sulle relative variazioni. 
5. Nelle relazioni di cui al comma 4, il
collegio dei revisori dei conti esprime ri-
lievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed eco-
nomicità della gestione. 

6. I revisori dei conti rispondono della
veridicità delle loro attestazioni e adem-
piono ai loro doveri con la diligenza del
mandatario. Ove riscontrino gravi irrego-
larità nella gestione, ne riferiscono imme-
diatamente al consiglio. 
7. Al collegio dei revisori dei conti si ap-
plicano le disposizioni del codice civile
relative ai sindaci delle società per azio-
ni, in quanto compatibili. 

1. Comma così modificato dall’art. 11 della l.
11 maggio 1999, n. 140.

Capo IV
Disposizioni sul finanziamento

e sul personale

18. Finanziamento delle camere di
commercio

1. Al finanziamento ordinario delle came-
re di commercio si provvede mediante: 
a) i contributi a carico del bilancio dello
Stato quale corrispettivo per l’esercizio
di funzioni di interesse generale svolte
per conto della pubblica amministrazio-
ne; 
b) il diritto annuale come determinato ai
sensi dei commi 3, 4 e 5; 
c) i proventi derivanti dalla gestione di
attività e dalla prestazione di servizi e
quelli di natura patrimoniale; 
d) le entrate e i contributi derivanti da
leggi statali, da leggi regionali, da con-
venzioni o previsti in relazione alle attri-
buzioni delle camere di commercio; 
e) i diritti di segreteria sull’attività certi-
ficativa svolta e sulla iscrizione in ruoli,
elenchi, registri e albi tenuti ai sensi del-
le disposizioni vigenti; 
f) i contributi volontari, i lasciti e le dona-
zioni di cittadini o di enti pubblici e pri-
vati; 
g) altre entrate e altri contributi. 
2. Le voci e gli importi dei diritti di se-
greteria di cui alla lettera e) del comma 1
sono modificati e aggiornati con decreto
del Ministro dell’industria, del commer-
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cio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, tenendo conto dei co-
sti medi di gestione e di fornitura dei re-
lativi servizi (1).
3. Il Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, determina
ed aggiorna con proprio decreto da ema-
nare entro il 31 ottobre dell’anno prece-
dente, sentite l’Unioncamere e le orga-
nizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la mi-
sura del diritto annuale dovuto ad ogni
singola camera di commercio da parte di
ogni impresa iscritta o annotata nei regi-
stri di cui all’articolo 8, da applicare se-
condo le modalità di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comun-
que non possono essere inferiori a quelli
dovuti in base alla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, e quelli massimi, nonché gli
importi del diritto dovuti in misura fissa.
Con lo stesso decreto sono altresì deter-
minati gli importi del diritto applicabili
alle unità locali, nonché le modalità e i
termini di liquidazione, accertamento e
riscossione. In caso di tardivo o omesso
pagamento si applica la sanzione ammi-
nistrativa dal 10 per cento al 100 per cen-
to dell’ammontare del diritto dovuto, se-
condo le disposizioni in materia di san-
zioni amministrative di cui al decreto le-
gislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (2). 
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è
determinato in base al seguente metodo: 
a) individuazione del fabbisogno neces-
sario per l’espletamento dei servizi che il
sistema delle camere di commercio è te-
nuto a fornire sull’intero territorio nazio-
nale, in relazione alle funzioni ammini-
strative ed economiche di cui all’articolo
2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e
dalle regioni; 
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla
lettera a) di una quota calcolata in rela-
zione ad un obiettivo annuale di efficien-

za del sistema delle camere di commercio
nell’espletamento delle funzioni ammini-
strative, sentita l’Unioncamere; 
c) copertura del fabbisogno mediante di-
ritti annuali fissi per le imprese iscritte o
annotate nelle sezioni speciali del regi-
stro delle imprese, e mediante applicazio-
ne di diritti commisurati al fatturato del-
l’esercizio precedente, per gli altri sog-
getti; 
d) nei primi due anni di applicazione
l’importo non potrà comunque essere su-
periore del 20 per cento rispetto al diritto
annuale riscosso in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore del-
la presente disposizione (3).
5. Con il decreto di cui al comma 3, si de-
terminano una quota del diritto annuale
da riservare ad un fondo di perequazione
istituito presso l’Unioncamere, nonché
criteri per la ripartizione del fondo stesso
tra le camere di commercio, al fine di ren-
dere omogeneo su tutto il territorio nazio-
nale l’espletamento delle funzioni ammi-
nistrative attribuite da leggi dello Stato al
sistema delle camere di commercio. 
6. Per il cofinanziamento di iniziative
aventi per scopo l’aumento della produ-
zione e il miglioramento delle condizioni
economiche della circoscrizione territo-
riale di competenza, le camere di com-
mercio, sentite le associazioni di catego-
ria maggiormente rappresentative a livel-
lo provinciale, possono aumentare per gli
esercizi di riferimento la misura del dirit-
to annuale fino a un massimo del 20 per
cento. 

1. Cfr. d.m. 7 febbraio 1996.
2. Comma sostituito dall’art. 17, co. 1, della l.
23 dicembre 1999, n. 488 e così modificato
dall’art. 44, co. 1, della l. 12 dicembre 2002,
n. 273 (Misure per favorire l’iniziativa privata
e lo sviluppo della concorrenza).
3. Comma così sostituito dall’art. 17, co. 1,
della l. 23 dicembre 1999, n. 488. A norma
dell’art. 44, co. 2, della l. 12 dicembre 2002, n.
273 le disposizioni della seguente lettera si so-
no applicate per gli anni 2003, 2004, 2005.
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19. Personale delle camere di commercio
1. Al personale delle camere di commer-
cio si applicano le disposizioni previste
dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
2. Il trattamento previdenziale dei dipen-
denti delle camere di commercio conti-
nua ad essere disciplinato dalle disposi-
zioni vigenti. 

20. Segretario generale (1)
1. Al segretario generale, ferme restando
le competenze attribuitegli dalle norme
vigenti, competono le funzioni di vertice
dell’amministrazione delle camere di
commercio, ai sensi e per gli effetti del-
l’articolo 27, comma 2, del decreto legi-
slativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segreta-
rio generale sovraintende altresì al perso-
nale delle camere di commercio. 
2. Il segretario generale, su designazione
della giunta, è nominato dal Ministro del-
l’industria, del commercio e dell’artigia-
nato tra gli iscritti in un apposito elenco. 
3. Nell’elenco di cui al comma 2 possono
essere iscritti, a domanda: 
a) i dirigenti delle Camere di Commer-
cio, delle Unioni Regionali della Camere
di Commercio, dell’Unioncamere e di al-
tre amministrazioni o enti pubblici che
siano in possesso dei requisiti professio-
nali individuati dal decreto di cui al com-
ma 4 del presente articolo (2); 
b) i soggetti in possesso del diploma di
laurea in materie giuridico-economiche,
dotati della necessaria professionalità e in
ogni caso dei requisiti previsti dal decreto
di cui al comma 4 del presente articolo,
provenienti da imprese pubbliche o priva-
te con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in qualifiche dirigenziali. 
4. Con decreto del Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato,
emanato entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
in conformità ai princìpi di cui all’artico-
lo 19, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri

e modalità per l’iscrizione nell’elenco di
cui al comma 2 del presente articolo e per
la tenuta dell’elenco medesimo. 
5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del
comma 3, al momento della cessazione
dalla carica di segretario generale, è con-
sentito il rientro nei ruoli dell’amministra-
zione o degli enti di provenienza, anche in
soprannumero. Le amministrazioni o gli
enti di provenienza non possono procede-
re all’ampliamento della pianta organica
qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del
comma 3 vengano nominati segretari ge-
nerali. Nulla è innovato in ordine alla po-
sizione giuridica e funzionale attribuita ai
segretari generali in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge. 
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui
alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e suc-
cessive modificazioni.

1. Cfr. art. 38, co. 1, lett. f), d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112.
2. Lettera così sostituita dall’art. 14-quaterde-
cies, del d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv. con
modif. dalla l. 17 agosto 2005, 168.

21. Disposizioni in materia di respon-
sabilità

1. Per gli amministratori e per i dipenden-
ti delle camere di commercio e del-
l’Unioncamere si osservano le disposi-
zioni vigenti in materia di responsabilità
degli impiegati civili dello Stato. 
2. L’azione di responsabilità si prescrive
in cinque anni dalla commissione del fat-
to. La responsabilità degli amministratori
e dei dipendenti delle camere di commer-
cio e dell’Unioncamere è personale e non
si estende agli eredi. 

Capo V
Disposizioni finali e transitorie

22. Uso della denominazione “camera
di commercio”

1. Oltre agli enti disciplinati dalla presen-
te legge, possono assumere nel territorio
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nazionale la denominazione “camera di
commercio” le associazioni cui partecipi-
no enti ed imprese italiani e di altro Stato
riconosciuto dallo Stato italiano, i cui
amministratori cittadini italiani non ab-
biano riportato condanne per reati punibi-
li con la reclusione e i cui amministratori
cittadini stranieri siano in possesso di be-
nestare della rappresentanza diplomatica
dello Stato di appartenenza e abbiano ot-
tenuto il riconoscimento di cui alla legge
1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano
iscritte in un apposito albo, disciplinato
con decreto del Ministro del commercio
con l’estero, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, tenuto presso la sezio-
ne separata di cui all’articolo 1 dello sta-
tuto dell’Unioncamere, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1985, n. 947 (1). 
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, tutti gli altri
organismi che usino la denominazione
“camera di commercio” e che non risulti-
no disciplinati dalla presente legge sono
tenuti a mutare la propria denominazione.
In caso di inosservanza, si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di lire cinque milioni ad un mas-
simo di lire dieci milioni e, previa diffida
a provvedere al mutamento di denomina-
zione nei successivi trenta giorni, a tale
mutamento si provvede con decreto del
presidente del tribunale territorialmente
competente, con oneri a carico degli am-
ministratori (2).

1. Comma così modificato dall’art. 3-quater
del d.l. 18 settembre 1995, n. 381, conv. con
modif. dalla l. 15 novembre 1995, n. 480.
2. Il termine di cui al presente comma è stato
fissato al 30 giugno 1996 dall’art. 3-quater del
d.l. 18 settembre 1995, n. 381, conv. con mo-
dif. dalla l. 15 novembre 1995, n. 480.

23. Riordinamento di uffici
1. Con uno o più regolamenti emanati ai
sensi dell’articolo 17 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, con decreto del Presi-

dente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono stabilite norme per: 
a) determinare, secondo i criteri di cui al-
l’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241, al fine prevalente della tutela dei
consumatori e della fede pubblica, le attri-
buzioni e le attività degli uffici provincia-
li dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e degli uffici metrici provinciali,
nell’ambito delle competenze del Mini-
stero dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato del quale curano, ove richie-
sta, l’esecuzione di atti e provvedimenti; 
b) prevedere l’applicazione di specifici
diritti connessi alla fornitura di servizi a
domanda individuale da definire nelle vo-
ci e negli importi secondo i criteri e le mo-
dalità di cui al comma 2 dell’articolo 18; 
c) fornire indirizzi per il migliore raccor-
do delle attività e delle strutture delle sta-
zioni sperimentali per l’industria con le
analoghe attività e strutture delle camere
di commercio eventualmente esistenti,
anche in relazione al sistema nazionale di
certificazione. 
2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e del Mini-
stro del commercio con l’estero, ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prov-
vede a garantire il coordinamento, anche
tramite accordi di programma, delle atti-
vità di promozione di cui all’articolo 2
della presente legge svolte dal sistema
delle camere di commercio e dall’Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE)
di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106,
sulla base dei seguenti criteri: 
a) evitare la compresenza nello stesso
territorio di organismi a carattere pubbli-
co che svolgano la medesima funzione,
assicurando contestualmente un’adeguata
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diffusione dell’informazione e dei servizi
in materia di promozione delle attività di
esportazione; 
b) coordinare le attività di certificazione
di qualità di prodotti agricoli di compe-
tenza dell’ICE con il sistema nazionale di
certificazione. 

24. Disposizioni finali e transitorie
1. In sede di prima applicazione, le nor-
me statutarie di cui all’articolo 10, com-
ma 2, sono deliberate dalle giunte in cari-
ca alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge e sono approvate con decreto
del Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato. 
2. Gli organi delle camere di commercio
in carica alla data di entrata in vigore del-
la presente legge restano in carica fino al-
la loro naturale scadenza e comunque fi-
no all’approvazione, ai sensi del comma
1 del presente articolo, delle norme statu-
tarie di cui all’articolo 10, comma 2.
3. In sede di prima applicazione dell’arti-
colo 14, il numero minimo dei compo-
nenti della giunta è elevato a sei.
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§ 17. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 DICEMBRE 1995, N. 581 – Re-
golamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in
materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice ci-
vile (G.U. 3 febbraio 1996, n. 28, s.o.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento l’e-
spressione: 
a) “Ministro” e “Ministero dell’indu-
stria” indicano rispettivamente il Mini-
stro ed il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato; 
b) “camera di commercio” indica la ca-
mera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura; 
c) “legge n. 580” indica la legge 29 di-
cembre 1993, n. 580; 
d) “ufficio” indica l’ufficio del registro
delle imprese; 
e) “modello” indica il modello obbligato-
rio anche informatico; 
f) (Omissis) (1);
g) (Omissis) (1);
h) “REA” indica il repertorio delle noti-
zie economiche e amministrative. 

1. Lettera abrogata dall’art. 15, co. 1, del
d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, con decor-
renza dal 6 dicembre 2000, e dall’art. 33, co.
3, della l. 24 novembre 2000, n. 340, con de-
correnza dal 9 dicembre 2000.

2. Compiti dell’ufficio
1. L’ufficio esercita i compiti ad esso de-
mandati dalla legge ed in particolare: 
a) provvede, secondo tecniche informati-
che nel rispetto delle norme vigenti, alla
predisposizione, tenuta, conservazione e
gestione del registro delle imprese, non-
ché alla conservazione ed esibizione dei
documenti e atti soggetti a deposito o
iscrizione o annotazione nel registro del-
le imprese;
b) (Omissis) (1);
c) (Omissis) (1);
d) provvede al rilascio, anche per corri-
spondenza e per via telematica, a chiun-
que ne faccia richiesta, di certificati di
iscrizione o annotazione nel registro del-
le imprese o di certificati attestanti il de-
posito di atti a tal fine richiesti o la man-
canza di iscrizione;
e) provvede inoltre al rilascio di copia in-
tegrale o parziale di ogni atto per il quale
sono previsti il deposito o l’iscrizione nel
registro delle imprese, in conformità alle
norme vigenti. Il costo delle copie non
può eccedere il costo amministrativo; 
f) provvede alla bollatura e alla numera-
zione dei libri e delle scritture contabili a
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norma degli articoli 2215 e seguenti del
codice civile e di altre leggi. 
2. L’ufficio provvede, altresì, sotto la vi-
gilanza del Ministero dell’industria, alla
tenuta del REA, nonché al rilascio di vi-
sure e certificati inerenti alle iscrizioni e
alle annotazioni nel registro delle ditte. 

1. Lettera abrogata dall’art. 15, co. 1, del
d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, con decor-
renza dal 6 dicembre 2000, e dall’art. 33, co.
3, della l. 24 novembre 2000, n. 340, con de-
correnza dal 9 dicembre 2000.

3. Responsabili dei procedimenti
1. Il conservatore provvede alla nomina
dei responsabili previsti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e dal decreto legisla-
tivo 12 febbraio 1993, n. 39. 

4. Giudice del registro
1. Il provvedimento di nomina del giudi-
ce del registro è comunicato tempestiva-
mente al conservatore dell’ufficio. 
2. Qualora il capoluogo di provincia non
sia sede di tribunale, la vigilanza di cui
all’art. 8, comma 2, della legge n. 580 del
1993, è esercitata da un giudice delegato
dal presidente del tribunale nel cui cir-
condario si trova il comune nel quale ha
sede la camera di commercio. 
3. In caso di accorpamento delle circo-
scrizioni territoriali di più camere di
commercio, la vigilanza è esercitata dal
giudice delegato dal presidente del tribu-
nale nel cui circondario si trova il comu-
ne nel quale ha sede la camera di com-
mercio derivante dall’accorpamento. 

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO

5. Strumenti
1. L’ufficio tiene: 
a) il protocollo; 
b) il registro delle imprese; 
c) l’archivio degli atti e dei documenti. 
2. (Omissis) (1).

1. Comma abrogato dall’art. 15, co. 1, del
d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, con decor-
renza dal 6 dicembre 2000, e dall’art. 33, co.
3, della l. 24 novembre 2000, n. 340, con de-
correnza dal 9 dicembre 2000.

6. Protocollo
1. Il protocollo ha una numerazione pro-
gressiva secondo l’ordine cronologico di
presentazione o di arrivo di ciascuna do-
manda che deve essere protocollata nello
stesso giorno di ricevimento con indica-
zione della sua data, degli elementi di
identificazione dell’imprenditore com-
preso il codice fiscale, nonché dell’ogget-
to. Numero progressivo e data di proto-
collazione devono essere riportati sulla
domanda protocollata. La numerazione
del protocollo è annuale.

7. Registro delle imprese
1. Il registro delle imprese, tenuto secon-
do il modello approvato con decreto del
Ministero dell’industria, è unico e com-
prende le sezioni speciali (1).
2. Nel registro delle imprese sono iscritti: 
a) i soggetti previsti dalla legge e in par-
ticolare: 
1) gli imprenditori di cui all’art. 2195 del
codice civile; 
2) le società di cui all’art. 2200 del codi-
ce civile; 
3) i consorzi di cui all’art. 2612 del codi-
ce civile e le società consortili di cui al-
l’art. 2615-ter del codice civile; 
4) i gruppi europei di interesse economi-
co di cui al decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; 
5) gli enti pubblici che hanno per oggetto
esclusivo o principale un’attività commer-
ciale, di cui all’art. 2201 del codice civile; 
6) le società che sono soggette alla legge
italiana ai sensi dell’art. 25 della legge 31
maggio 1995, n. 218; 
7) gli imprenditori agricoli di cui all’art.
2135 del codice civile; 
8) i piccoli imprenditori di cui all’art.
2083 del codice civile; 
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9) le società semplici di cui all’art. 2251
del codice civile; 
b) gli atti previsti dalla legge. 
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).
5. La bollatura e la numerazione dei libri
e delle scritture contabili obbligatori pre-
visti dall’art. 2214 del codice civile sono
memorizzate nel registro delle imprese a
fini di mera ricognizione dell’avvenuta
formalità. La bollatura e la numerazione
eseguite dal notaio sono comunicate al-
l’ufficio entro il mese successivo. La nu-
merazione di ogni libro o scrittura conta-
bile è progressiva per ciascun imprendi-
tore ad eccezione dei libri-giornale sezio-
nali per i quali ogni libro ha numerazione
separata e progressiva. 
6. (Omissis) (2).

1. Con d.m. 7 febbraio 1996 è stato approvato
il modello di cui al presente comma.
2. Comma abrogato dall’art. 25, co. 1, del
d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

8. Archivio degli atti e dei documenti
1. Gli atti e i documenti soggetti a depo-
sito o iscrizione o annotazione nel regi-
stro delle imprese sono archiviati secon-
do tecniche informatiche e possono esse-
re distrutti dopo l’archiviazione dell’im-
magine, secondo le norme vigenti. 
2. La conformità all’originale dell’imma-
gine archiviata è attestata dal responsabi-
le del procedimento su ogni immagine
del documento archiviato. L’immagine
archiviata secondo tecniche informatiche
sostituisce a tutti gli effetti di legge il do-
cumento archiviato.

9. Repertorio delle notizie economiche
e amministrative (1)

1. In attuazione dell’art. 8, comma 8, lette-
ra d), della legge n. 580 del 1993, presso
l’ufficio è istituito il repertorio delle noti-
zie economiche ed amministrative (REA). 
2. Sono obbligati alla denuncia al REA: 
gli esercenti tutte le attività economiche e
professionali la cui denuncia alla camera di

commercio sia prevista dalle norme vigen-
ti, purché non obbligati all’iscrizione in al-
bi tenuti da ordini o collegi professionali; 
gli imprenditori con sede principale al-
l’estero che aprono nel territorio naziona-
le unità locali. 
3. Il REA contiene le notizie economiche
ed amministrative per le quali è prevista
la denuncia alla camera di commercio e la
relativa utilizzazione del regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, dal regio decre-
to 4 gennaio 1925, n. 29, dall’art. 29 del
decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi,
con esclusione di quelle già iscritte o an-
notate nel registro delle imprese e nelle
sue sezioni speciali. Con decreto del Mi-
nistro, d’intesa con il Ministro delle risor-
se agricole, alimentari e forestali per la
parte riguardante le imprese agricole, so-
no indicate le notizie di carattere econo-
mico, statistico, amministrativo che l’uffi-
cio può acquisire, invece che dai privati,
direttamente dagli archivi di pubbliche
amministrazioni e dei concessionari di
pubblici servizi secondo le norme vigenti,
nonché dall’archivio statistico delle im-
prese attive costituito a norma del regola-
mento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993,
purché non coperte dal segreto statistico.
Con lo stesso decreto sono stabilite moda-
lità semplificate per la denuncia delle no-
tizie di carattere economico ed ammini-
strativo da parte dei soggetti iscritti o an-
notati nelle sezioni speciali (2).
4. L’esercente attività agricole deve altre-
sì indicare, qualora non compresi negli
archivi di cui al comma 3, i dati colturali,
l’estensione e la tipologia dei terreni con
i relativi dati catastali, la tipologia degli
allevamenti del bestiame, secondo il mo-
dello approvato con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autono-
me di Trento e di Bolzano (2).
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5. Il REA è gestito secondo tecniche in-
formatiche nel rispetto delle norme vigen-
ti. L’ufficio provvede all’inserimento nel-
la memoria elettronica del REA dei dati
contenuti nella denuncia, redatta secondo
il modello approvato dal Ministro (3).

1. Cfr. art. 18, co. 6, della l. 24 novembre
2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999).
2. Cfr. d.m. 23 maggio 2001, n. 278 (Attuazio-
ne dei commi 3 e 4 dell’art. 9 del d.P.R. 7 di-
cembre 1995, n. 581).
3. Con d.m. 7 febbraio 1996 è stato approvato
il modello di cui al presente comma.

10. Procedimento di acquisizione di
dati e notizie nel REA

1. Il richiedente deve presentare la de-
nuncia con la data e la sottoscrizione e in-
dicare i dati previsti dalla legge nei mo-
delli di cui all’art. 9, commi 4 e 5, del
presente regolamento. 
2. Le unità locali di cui all’art. 29 del de-
creto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, sono denunciate dal-
l’imprenditore alla camera di commercio
nella cui circoscrizione esse operano.
L’ufficio deve dare immediata comunica-
zione della denuncia delle unità locali alla
camera di commercio nella cui circoscri-
zione è la sede principale dell’impresa. 
3. L’unità locale operante all’estero deve
essere denunciata dall’imprenditore al-
l’ufficio della camera di commercio nella
cui circoscrizione è la sede principale
dell’impresa.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO

Capo I
Procedimenti di attuazione 

della pubblicità nel registro delle imprese

11. Procedimento di iscrizione su do-
manda

1. Per l’attuazione della pubblicità nel re-
gistro delle imprese, il richiedente presen-

ta all’ufficio della camera di commercio
della provincia, nella quale l’imprenditore
ha sede, una domanda recante la data e la
sottoscrizione, redatta secondo il modello
approvato con decreto del Ministro (1). 
2. La domanda di iscrizione di sede se-
condaria con rappresentanza stabile e
delle relative modifiche è unica ed è ri-
volta agli uffici previsti dall’art. 2197,
commi 1 e 2, del codice civile. Essa può
essere presentata all’ufficio del luogo ove
è la sede principale dell’impresa o del
luogo ove è la sede secondaria dell’im-
presa; l’ufficio ricevente dà immediata
comunicazione della domanda all’altro
ufficio. 
3. La domanda di iscrizione è accompa-
gnata dagli atti e dai documenti indicati
nel modello previsto dal comma 1. 
4. L’atto da iscrivere è depositato in ori-
ginale, con sottoscrizione autenticata, se
trattasi di scrittura privata non depositata
presso un notaio. Negli altri casi è depo-
sitato in copia autentica. L’estratto è de-
positato in forma autentica ai sensi del-
l’art. 2718 del codice civile. 
5. Il numero di protocollo e i dati previsti
dall’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono comunicati, per iscritto, al ri-
chiedente al momento della presentazio-
ne della domanda. 
6. Prima di procedere all’iscrizione, l’uf-
ficio accerta: 
a) l’autenticità della sottoscrizione della
domanda; 
b) la regolarità della compilazione del
modello di domanda; 
c) la corrispondenza dell’atto o del fatto
del quale si chiede l’iscrizione a quello
previsto dalla legge; 
d) l’allegazione dei documenti dei quali
la legge prescrive la presentazione; 
e) il concorso delle altre condizioni ri-
chieste dalla legge per l’iscrizione. 
7. Per il controllo delle condizioni richie-
ste dalla legge, si applicano le disposizio-
ni dell’art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 7 agosto 1990, n. 241. 

§ 17. D.P.R. 7 DICEMBRE 1995, N. 581

583

R
E

G
IS

T
R

O
 D

E
L

L
E

 I
M

P
R

E
SE

02d codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 583



8. L’iscrizione è eseguita senza indugio e
comunque entro il termine di dieci giorni
dalla data di protocollazione della do-
manda. Il termine è ridotto alla metà se la
domanda è presentata su supporti infor-
matici. L’iscrizione consiste nell’inseri-
mento nella memoria dell’elaboratore
elettronico e nella messa a disposizione
del pubblico sui terminali per la visura
diretta del numero dell’iscrizione e dei
dati contenuti nel modello di domanda. 
9. Le iscrizioni e le annotazioni informa-
tiche nel registro devono altresì indicare
il nome del responsabile dell’immissione
e l’annotazione del giorno e dell’ora del-
l’operazione. Vengono comunque richia-
mati, ove esistenti, il numero e la data di
iscrizione nel registro delle società e nel
registro delle ditte. Oltre il numero di
iscrizione va indicato nel registro delle
imprese, agli effetti della legge 17 marzo
1993, n. 63, il codice fiscale di identifica-
zione dell’imprenditore. L’ufficio, al mo-
mento della presentazione della domanda
di iscrizione, ove riscontri nella domanda
la mancanza del numero di codice fiscale
previsto a norma dell’art. 6, comma 1,
lettera f), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, at-
tribuisce il codice fiscale collegandosi, in
via telematica, con il Ministero delle fi-
nanze che lo genera. 
10. In caso di trasferimento della proprie-
tà o del godimento dell’azienda, la relati-
va domanda di iscrizione è presentata dal
notaio al registro delle imprese nel quale
è iscritto l’imprenditore alienante o, nel
caso in cui solo l’acquirente sia un im-
prenditore soggetto a registrazione, al re-
gistro delle imprese nel quale è iscritto
l’imprenditore acquirente. Il richiedente
deve indicare nella domanda anche i dati
di identificazione dell’altra parte, in mo-
do che quest’ultima, anche se non im-
prenditore, possa essere individuata attra-
verso la consultazione del registro. 
11. L’ufficio, prima dell’iscrizione, può
invitare il richiedente a completare o ret-

tificare la domanda ovvero ad integrare la
documentazione assegnando un congruo
termine, trascorso il quale con provvedi-
mento motivato rifiuta l’iscrizione. 
12. Il provvedimento di rifiuto dell’iscri-
zione è comunicato al richiedente entro
otto giorni dalla sua adozione, con lettera
raccomandata. 
13. Il decreto del tribunale che pronuncia
sul ricorso o il decreto del giudice del re-
gistro non gravato di ricorso nel termine
è comunicato all’ufficio dal cancelliere,
entro due giorni dal deposito ovvero dal-
la scadenza del termine per il ricorso ed è
iscritto entro due giorni dalla comunica-
zione. 
14. Avvalendosi dell’interconnessione di
cui all’art. 24, comma 5, del presente re-
golamento, l’ufficio, con modalità da
stabilire, di concerto tra il Ministero di
grazia e giustizia e il Ministero dell’in-
dustria, acquisisce dal sistema informa-
tivo dell’Amministrazione della giusti-
zia le informazioni sull’esistenza di
eventuali impedimenti alle iscrizioni e
alle annotazioni nel registro delle impre-
se.

1. Con d.m. 7 febbraio 1996 è stato approvato
il modello di cui al presente comma.

12. Procedimento di iscrizione degli
enti pubblici

1. Per gli enti pubblici la domanda di
iscrizione deve essere presentata dal rap-
presentante legale entro trenta giorni dal-
l’inizio dell’attività di impresa e deve in-
dicare: 
a) la denominazione dell’ente; 
b) la sede legale dell’ente; 
c) la data di costituzione dell’ente e del-
l’inizio dell’attività di impresa; 
d) l’oggetto dell’attività commerciale,
con la specificazione che l’attività com-
merciale dell’ente ha natura esclusiva o
principale; 
e) il nome dei soggetti titolari del potere
di rappresentanza dell’ente; 
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f) il nome dei componenti degli organi
amministrativi deliberanti e di quello di
controllo. 
2. (Omissis) (1). 
3. Se l’ente pubblico non è costituito con
atto avente forza di legge o con altro atto
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica della quale la domanda deve
indicare serie, numero e data, l’atto da
iscrivere è depositato in copia autentica. 
4. L’ente pubblico deve richiedere l’iscri-
zione delle modificazioni relative agli
elementi di cui al comma 1 e della cessa-
zione dell’attività d’impresa entro trenta
giorni da quello in cui le modificazioni o
la cessazione dell’impresa si verificano. 
5. Si applicano i commi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
11 dell’art. 11 del presente regolamento. 
6. L’ente pubblico che assume la forma di
società è soggetto alle norme relative al-
l’iscrizione e al deposito presso il registro
delle imprese del tipo di società prescel-
to.

1. Comma abrogato dall’art. 33, co. 3, della l.
24 novembre 2000, n. 340.

13. Procedimento di iscrizione degli at-
ti omologati dal tribunale

1. La domanda di iscrizione nel registro
delle imprese è presentata all’ufficio do-
po che è diventato efficace il decreto di
omologazione del tribunale competente. 
2. L’omologazione è richiesta con ricorso
presentato, a norma degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile,
nel termine previsto dal codice per il de-
posito dell’atto. 
3. La domanda di iscrizione è accompa-
gnata da una copia autentica del decreto
con il quale è ordinata l’iscrizione e dagli
altri documenti richiesti dalla legge. 
4. Prima di procedere all’iscrizione, l’uf-
ficio accerta: 
a) l’autenticità della sottoscrizione della
domanda; 
b) la regolarità della compilazione del
modello di domanda; 

c) la regolarità formale di tutti i docu-
menti dei quali è prescritta la presenta-
zione. 
5. Per quanto non previsto si applicano le
disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9
dell’art. 11 del presente regolamento.

14. Procedimento di deposito
1. Per il deposito degli atti presso l’uffi-
cio, il richiedente presenta all’ufficio del-
la camera di commercio della provincia,
nella quale l’imprenditore ha sede, una
domanda redatta secondo il modello ap-
provato con decreto del Ministro dell’in-
dustria, datata e sottoscritta (1).
2. Il numero e la data del protocollo, non-
ché i dati previsti dall’art. 8 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (14), sono comunica-
ti per iscritto al richiedente al momento
della presentazione della domanda. 
3. (Omissis) (2).
4. (Omissis) (2).
5. Nell’ipotesi di cui all’art. 2436 del co-
dice civile, il richiedente presenta all’uffi-
cio una domanda unica di iscrizione della
delibera di modifica dell’atto costitutivo e
di deposito del testo dell’atto modificato
nella sua redazione aggiornata. L’iscrizio-
ne e il deposito sono eseguiti secondo le
norme dettate rispettivamente per il pro-
cedimento di iscrizione e di deposito.
6. L’ufficio accerta:
l’autenticità della sottoscrizione della do-
manda, se la stessa non è già autenticata
nei modi di legge; 
la regolarità della compilazione del mo-
dello di domanda; 
la corrispondenza dell’atto di cui si chie-
de il deposito, all’atto per il quale il depo-
sito è prescritto dalla legge; 
la presentazione degli altri documenti ri-
chiesti dalla legge. 
7. L’ufficio, verificato l’adempimento
delle condizioni di cui al comma 6, accet-
ta l’atto soggetto a deposito e procede se-
condo tecniche informatiche all’archivia-
zione dello stesso e di tutti i documenti
allegati, nonché alla memorizzazione de-
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gli estremi dell’atto nel registro delle im-
prese, a fini di mera ricognizione dell’av-
venuto deposito. 
8. Nell’ipotesi di cui all’art. 2435 del co-
dice civile se il bilancio è spedito per po-
sta, l’avviso di ricevimento della racco-
mandata costituisce prova dell’avvenuta
presentazione. 
9. Per quanto non previsto si applica l’art.
11, commi 3 e 11, del presente regola-
mento. 
10. In caso di rifiuto del deposito si appli-
cano gli articoli 2189, terzo comma, e
2192 del codice civile.

1. Con il d.m. 7 febbraio 1996 è stato appro-
vato il modello di deposito degli atti di cui al
presente comma.
2. Comma abrogato dall’art. 33, co. 3, della l.
24 novembre 2000, n. 340.

15. Domanda inoltrata a mezzo posta
1. Le domande possono essere inviate a
mezzo di plico raccomandato. Entro dieci
giorni dal ricevimento della domanda,
l’ufficio comunica all’interessato il nume-
ro di protocollo e i dati di cui all’art. 8,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241. Tale termine è elevato a trenta giorni
nel caso di deposito di bilanci di società a
norma dell’art. 2435 del codice civile.

16. Procedimento di iscrizione d’uffi-
cio

1. Se un’iscrizione obbligatoria non è sta-
ta richiesta nei termini di legge, l’ufficio
invita, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, l’imprenditore
a richiederla, assegnando allo stesso un
congruo termine che decorre dalla data di
ricezione. 
2. Se l’imprenditore, nel termine indica-
to, richiede l’iscrizione, questa ha luogo,
secondo il procedimento previsto per
l’iscrizione a domanda di parte. Altri-
menti il giudice del registro, se ricorrono
le condizioni di legge, ordina, con decre-
to motivato, l’iscrizione. 

3. Contro il decreto, l’imprenditore può,
entro quindici giorni dalla comunicazio-
ne effettuata dal cancelliere, proporre ri-
corso al tribunale del capoluogo della
provincia alla quale appartiene l’ufficio,
a norma dell’art. 2192 del codice civile. 
4. Il decreto del giudice del registro non
gravato di ricorso nel termine, è comuni-
cato all’ufficio dal cancelliere, entro due
giorni dal deposito, ovvero dalla scaden-
za del termine per il ricorso, ed è iscritto
entro due giorni dalla comunicazione.

17. Procedimento di cancellazione d’uf-
ficio

1. Il ricorso avverso il decreto del giudice,
emesso ai sensi dell’art. 2191 del codice
civile, è proposto, entro quindici giorni
dalla comunicazione effettuata dal cancel-
liere, al tribunale del capoluogo della pro-
vincia alla quale appartiene l’ufficio, a
norma dell’art. 2192 del codice civile. 
2. Il decreto del tribunale che ordina la
cancellazione o il decreto del giudice del
registro non gravato da ricorso è comuni-
cato, senza indugio, a cura del cancellie-
re, all’interessato e all’ufficio, ed è iscrit-
to entro due giorni dalla comunicazione.

Capo II
Procedimenti di attuazione 

della pubblicità nelle sezioni speciali
del registro delle imprese

18. Procedimento di iscrizione nelle se-
zioni speciali

1. Per la iscrizione nelle sezioni speciali
del registro delle imprese, il richiedente
deve presentare, entro trenta giorni dal-
l’inizio dell’attività di impresa o dalla
conclusione del contratto sociale, all’uffi-
cio della camera di commercio della pro-
vincia nella quale l’imprenditore ha sede,
una domanda, recante la data e la sotto-
scrizione, redatta secondo il modello ap-
provato con decreto del Ministro e ac-
compagnata dai documenti richiesti dallo
stesso (1).

REGISTRO DELLE IMPRESE

586

02d codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 586



2. La domanda di iscrizione dell’impren-
ditore individuale deve comprendere le
seguenti indicazioni: 
a) il cognome e il nome, il luogo e la da-
ta di nascita, la cittadinanza, la residenza
anagrafica, il codice fiscale e la partita
I.V.A. dell’imprenditore; 
b) la ditta; 
c) l’attività dell’impresa, specificando, se
trattasi di impresa commerciale, il capita-
le investito e il numero dei dipendenti e
dei componenti la famiglia e, se trattasi di
impresa agricola, i principali allevamenti
e coltivazioni; 
d) la sede dell’impresa. 
3. L’imprenditore individuale deve ri-
chiedere l’iscrizione delle modificazioni
relative agli elementi sopra indicati e
della cessazione dell’attività della impre-
sa entro trenta giorni da quello in cui le
modificazioni o la cessazione si verifica-
no. 
4. La domanda di iscrizione delle società
semplici è presentata dagli amministrato-
ri, corredata del contratto sociale, e deve
comprendere le seguenti indicazioni: 
a) il cognome e il nome, il luogo e la da-
ta di nascita, la cittadinanza, la residenza
anagrafica e il numero di codice fiscale
dei soci; 
b) la ragione sociale e il codice fiscale
della società; 
c) i soci che hanno l’amministrazione e la
rappresentanza della società; 
d) la sede della società e le eventuali sedi
secondarie; 
e) l’oggetto sociale; 
f) i conferimenti di ciascun socio ed il re-
lativo valore; 
g) le prestazioni alle quali sono obbligati
i soci d’opera; 
h) le norme secondo le quali gli utili de-
vono essere ripartiti e la quota di ciascun
socio negli utili e nelle perdite; 
i) la durata della società. 
5. Gli amministratori della società sem-
plice devono richiedere l’iscrizione delle
modificazioni del contratto sociale e del-

lo scioglimento della società con l’indi-
cazione delle generalità degli eventuali
liquidatori, entro trenta giorni dalle modi-
ficazioni e dallo scioglimento. 
6. In caso di contratto verbale, la doman-
da di iscrizione o di modificazione o di
cancellazione della società semplice deve
essere sottoscritta da tutti i soci. 
7. Si applica l’art. 11 del presente regola-
mento in quanto non derogato dalle di-
sposizioni precedenti.

1. Con d.m. 7 febbraio 1996 è stato approvato
il modello di cui al presente comma.

19. Annotazione di impresa artigiana
1. La domanda di iscrizione delle impre-
se artigiane, l’iscrizione, e le successive
denunce di modifica e di cessazione nel-
l’albo delle imprese artigiane sono comu-
nicate entro quindici giorni all’ufficio
dalla commissione provinciale per l’arti-
gianato. L’ufficio provvede, ai sensi del-
l’art. 8, comma 4, della legge n. 580 del
1993, ad eseguire le relative annotazioni
nella sezione speciale del registro (1).

1. Cfr. art. 2 d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

TITOLO IV
COORDINAMENTO 

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
CON IL REA (1)

1. Rubrica così modificata dall’art. 33, co. 3,
della l. 24 novembre 2000, n. 340.

20. Presentazione delle domande
1. La domanda di iscrizione o di deposito
nel registro delle imprese e nel REA è
unica, secondo i modelli approvati con
decreto del Ministro (1).
2. (Omissis) (2). 
3. (Omissis) (2).

1. Con d.m. 7 febbraio 1996 sono stati appro-
vati i modelli di cui al presente comma.
2. Comma abrogato dall’art. 33, co. 3, della l.
24 novembre 2000, n. 340.
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21. Coordinamento del registro delle
imprese con il BUSARL
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 33, co. 3, della l.
24 novembre 2000, n. 340.

22. Coordinamento del registro delle
imprese con il BUSC
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 33, co. 3, della l.
24 novembre 2000, n. 340.

TITOLO V
SERVIZI ALL’UTENZA

23. Visure del registro, degli atti e dei
documenti

1. Il protocollo, il registro delle imprese e
l’archivio degli atti e dei documenti sono
pubblici. 
2. La consultazione è effettuata sui termi-
nali degli elaboratori elettronici installati
presso l’ufficio oppure su terminali re-
moti degli utenti collegati tramite il siste-
ma informativo delle camere di commer-
cio, anche mediante la stampa recante la
dicitura: "visura senza valore di certifica-
zione".

24. Certificazioni e copie
1. I certificati previsti dall’art. 8, comma
8, lettera b), della legge n. 580 del 1993
sono rilasciati sulla base di modelli ap-
provati con decreto del Ministro (1).
2. Dall’archivio degli atti e dei documen-
ti sono estratte con modalità informatiche
copie integrali o parziali degli atti. Il co-
sto di tali copie non può eccedere il costo
amministrativo. 
3. Ciascun ufficio rilascia, anche per cor-
rispondenza o con tecniche telematiche,
certificati e copie tratti dai propri archivi
informatici. Per garantire la tempestività
della trasmissione dei certificati e delle
copie su tutto il territorio nazionale, cia-
scun ufficio può avvalersi del sistema in-

formatico delle camere di commercio, se-
condo le modalità fissate con decreto del
Ministro. 
4. L’ufficio, durante il tempo necessario
per l’archiviazione dei bilanci depositati,
rilascia le copie, a richiesta, mediante
tecniche non informatiche. 
5. Gli uffici giudiziari hanno accesso di-
retto e gratuito al registro delle imprese
attraverso l’interconnessione telematica
attivata tra il sistema informatico delle
camere di commercio e il sistema infor-
matico dell’Amministrazione della giu-
stizia. 
6. La certificazione anagrafica dell’iscri-
zione nelle sezioni speciali attesta la de-
nominazione, la ditta, l’oggetto e la sede
dell’impresa.
7. La certificazione delle società semplici
esercenti attività agricole, costituite da
soci con qualifica di coltivatore diretto,
attesta, per ciascun socio, anche la pre-
detta qualifica (2).

1. I modelli dei certificati-tipo di cui al presen-
te comma sono stati approvati con d.m. 7 feb-
braio 1996, successivamente sostituiti con
quelli di cui al d.m. 13 luglio 2004.
2. Comma aggiunto dall’art. 2 del d.P.R. 16
settembre 1996, n. 559.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

25. Inizio dell’attività dell’ufficio del
registro delle imprese

1. Dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento, inizia a funzionare
l’ufficio del registro delle imprese e ces-
sano le funzioni della cancelleria del tri-
bunale previste dall’art. 101 delle dispo-
sizioni per l’attuazione del codice civile,
salvo quanto previsto nell’art. 26 del pre-
sente regolamento. 
2. Se alla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento non è intervenuta la
nomina del conservatore, tale funzione è
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esercitata, sino alla nomina, dal segreta-
rio generale della camera di commercio.

26. Trasmissione di atti e registri
1. Dalla data di entrata in vigore del pre-
sente regolamento, i registri della cancel-
leria del tribunale e gli atti depositati o
iscritti a norma degli articoli 100 e se-
guenti delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile sono attribuiti agli uffici
del registro delle imprese competenti per
territorio. 
2. La consegna materiale dei registri e de-
gli atti deve essere completata entro il 26
gennaio 1997 sulla base di direttive ema-
nate dal Ministro, di concerto con il Mi-
nistro di grazia e giustizia, che possono
prevedere modalità differenziate in rela-
zione a specifiche situazioni locali. In ta-
le periodo il personale del tribunale prov-
vede alla custodia dei registri e degli atti,
e collabora con il personale dell’ufficio
secondo le predette direttive. 
3. Il trasferimento dei fascicoli, accompa-
gnato dal relativo elenco, deve avvenire
secondo le modalità indicate dalle diretti-
ve di cui al comma 2. 
4. L’ufficio procede gradualmente alla
eliminazione delle duplicazioni degli atti
conservati nei fascicoli del registro delle
società e del registro delle ditte. 
5. In sede di prima attuazione del registro
delle imprese l’ufficio può richiedere, per
il completamento dei fascicoli dei sog-
getti già iscritti nei registri della cancelle-
ria del tribunale, copia degli atti deposita-
ti presso i notai ed i pubblici uffici.

27. Norme transitorie per l’iscrizione
delle società dei consorzi e dei
gruppi europei di interesse econo-
mico

1. Tutti i soggetti e i relativi atti già iscrit-
ti nel registro delle società, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamen-
to sono iscritti di diritto nel registro delle
imprese, conservando il numero di iscri-
zione del registro delle società, con l’in-

dicazione del relativo tribunale di origi-
ne. A tal fine possono essere utilizzati i
dati del registro delle ditte, qualora i rela-
tivi atti riportino gli estremi dell’iscrizio-
ne nel registro delle società. 
2. Ai soggetti, iscritti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, sia
nel registro delle società che nel registro
delle ditte, in occasione della presenta-
zione della prima domanda di iscrizione
di un atto nel registro delle imprese, l’uf-
ficio rilascia gratuitamente una certifica-
zione contenente i dati memorizzati nel
registro delle imprese. Il soggetto che ri-
scontri delle inesattezze deve comunicare
entro sessanta giorni i dati aggiornati, al-
legando fotocopia degli atti relativi. 
3. Per le certificazioni inerenti agli atti
già depositati o iscritti nel registro delle
società, l’ufficio può utilizzare gli atti de-
positati presso il registro delle ditte che
riportino gli estremi del deposito e l’iscri-
zione nel registro delle società. Ove il
soggetto o l’atto non sia iscritto nel regi-
stro delle ditte l’ufficio rilascia il certifi-
cato nel termine di trenta giorni dalla ri-
chiesta.

28. Norme transitorie per l’iscrizione
degli imprenditori individuali (1)

1. Gli imprenditori individuali iscritti nel
registro delle ditte sono iscritti d’ufficio a
decorrere dal 1° settembre 1996, nella se-
zione speciale dei piccoli imprenditori.
Entro il 15 novembre 1996 gli imprendi-
tori privi dei requisiti previsti dall’art.
2083 del codice civile richiedono l’iscri-
zione a norma dell’art. 11, utilizzano
l’apposito modello semplificato approva-
to con decreto del Ministro (2). L’ufficio
provvede all’iscrizione entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della do-
manda. In caso di accertata omissione
l’ufficio procede all’iscrizione a norma
dell’art. 16, applicando le sanzioni previ-
ste per la omessa domanda di iscrizione.
2. Gli imprenditori individuali annotati
nel registro delle ditte a norma dell’art.
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12, comma 14 del decreto legge 18 gen-
naio 1993, n. 8, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ri-
chiedono l’iscrizione nella sezione spe-
ciale dei piccoli imprenditori o in quella
degli imprenditori agricoli entro il 30 ot-
tobre 1996. Per agevolare tale adempi-
mento, la camera di commercio invia lo-
ro, entro il 30 settembre 1996, una appo-
sita comunicazione recante i dati risultan-
ti dall’annotazione nel registro delle ditte
nonché le istruzioni necessarie per proce-
dere correttamente alla presentazione del-
la domanda. La firma in calce alla doman-
da di iscrizione deve essere autenticata
nei modi previsti dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15. La mancata ricezione della
comunicazione non esime l’imprenditore
dall’obbligo di richiedere l’iscrizione.
3. L’ufficio provvede all’iscrizione degli
imprenditori di cui al comma 2 entro ses-
santa giorni dalla data di ricevimento del-
la domanda. Qualora la domanda non sia
pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l’uffi-
cio provvede all’iscrizione sulla base de-
gli elementi in suo possesso, acquisendo,
ove necessario, informazioni da altre
pubbliche amministrazioni, salva l’appli-
cazione delle sanzioni previste per la
omessa domanda di iscrizione.
4. Fino alla data di iscrizione nel registro
delle imprese e nelle sezioni speciali, e
comunque non oltre il 26 gennaio 1997,
permane l’obbligo della denuncia delle
variazioni al registro delle ditte.
5. L’ufficio del registro delle imprese
provvede all’annotazione d’ufficio, nel-
l’apposita sezione speciale, delle imprese
artigiane, ai sensi del comma 4 dell’art. 8
della legge n. 580 del 1993. 
6. Ai fini dell’art. 2564, comma 2, del co-
dice civile, per gli imprenditori che si
iscrivono nel registro delle imprese nel
termine previsto dal comma 1, rileva il nu-
mero di iscrizione nel registro delle ditte. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 3 del d.P.R.
16 settembre 1996, n. 559.

2. I modelli semplificati di cui al presente com-
ma sono stati approvati con d.m. 28 ottobre
1996.

29. Norme transitorie per le società
non iscritte nel registro delle socie-
tà

1. Le società costituite con atto registrato,
iscritte o annotate nel registro delle ditte
e non iscritte nel registro delle società al-
la data di entrata in vigore del presente
regolamento, restano iscritte nel registro
delle ditte fino alla loro regolarizzazione
e comunque non oltre il 26 gennaio 1997.

30. Norme transitorie per l’iscrizione
delle società semplici (1) 

1. Le società semplici esistenti alla data
di entrata in vigore del presente regola-
mento devono richiedere l’iscrizione nel-
la sezione speciale entro il 30 ottobre
1996.

1. Articolo così sostituito dall’art. 5 del d.P.R.
16 settembre 1996, n. 559.

31. Norme transitorie per l’archivio in-
formatico

1. Le camere di commercio provvedono,
entro il 26 gennaio 1997, all’archiviazio-
ne secondo tecniche informatiche degli
atti ricevuti dal 26 gennaio 1994 a norma
dell’art. 8, comma 11, della legge n. 580
del 1993, in conformità dell’art. 8 del
presente regolamento. È facoltà delle ca-
mere di commercio provvedere all’archi-
viazione secondo tecniche informatiche
di atti depositati prima di tale data. 
2. Fino alla attuazione dell’archivio in-
formatico, funziona l’archivio cartaceo
con la conservazione di tutti i documenti
presentati per il deposito o per l’iscrizio-
ne o per l’annotazione nel registro delle
imprese e non si applicano le norme del
presente regolamento relative all’archi-
vio informatico. In tale periodo, chiunque
voglia esaminare i fascicoli e i documen-
ti, nonché gli atti inseriti nei fascicoli de-
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ve farne richiesta al conservatore del re-
gistro delle imprese. La consultazione ha
luogo alla presenza del personale addetto
al servizio. 
3. Fino all’attuazione dell’archivio infor-
matico, l’ufficio estrae dall’archivio car-
taceo e rilascia copie integrali o parziali
di ogni atto per il quale è prescritta
l’iscrizione o il deposito nel registro del-
le imprese. Il relativo costo non può ecce-
dere il costo amministrativo.

31-bis. Norme transitorie per l’iscrizio-
ne degli enti pubblici (1)

1. Gli enti pubblici di cui all’art. 2201 del
codice civile esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento ri-
chiedono l’iscrizione nel registro delle
imprese entro il 30 ottobre 1996.

1. Articolo aggiunto dall’art. 5 del d.P.R. 16
settembre 1996, n. 559.

32. Interconnessione del sistema infor-
mativo dell’ufficio con i sistemi in-
formativi del Ministero delle finan-
ze, dell’INPS e dell’INAIL

1. Al fine di agevolare i rispettivi adem-
pimenti istituzionali, è attivata l’inter-
connessione telematica tra il sistema in-
formativo dell’ufficio e quelli del Mini-
stero delle finanze, dell’INPS e del-
l’INAIL. 
2. Con apposita convenzione vengono
determinati l’oggetto dell’interconnes-
sione, le relative modalità e gli eventuali
costi che non devono eccedere quelli di-
retti.
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PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si in-
tendono per:
a) “legge fallimentare”: il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267 e successive mo-
dificazioni;
b) “Testo Unico bancario” (T.U. banca-
rio): il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni;
c) “CONSOB”: la Commissione naziona-
le per le società e la borsa;
d) “ISVAP”: l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo;
e) “società di intermediazione mobiliare”
(SIM): l’impresa, diversa dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco previsto dall’articolo 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere ser-
vizi di investimento, avente sede legale e
direzione generale in Italia (1);
f) “impresa di investimento comunitaria”:
l’impresa, diversa dalla banca, autorizza-
ta a svolgere servizi di investimento,
avente sede legale e direzione generale in
un medesimo Stato comunitario, diverso
dall’Italia (1);
g) “impresa di investimento extracomu-
nitaria”: l’impresa, diversa dalla banca,
autorizzata a svolgere servizi o attività di

investimento, avente sede legale in uno
Stato extracomunitario (1);
h) “imprese di investimento”: le SIM e le
imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie;
i) “società di investimento a capitale va-
riabile” (SICAV): la società per azioni a
capitale variabile con sede legale e dire-
zione generale in Italia avente per ogget-
to esclusivo l’investimento collettivo del
patrimonio raccolto mediante l’offerta al
pubblico di proprie azioni;
j) “fondo comune di investimento”: il pa-
trimonio autonomo, suddiviso in quote,
di pertinenza di una pluralità di parteci-
panti, gestito in monte; il patrimonio del
fondo, sia aperto che chiuso, può essere
raccolto mediante una o più emissioni di
quote (2);
k) “fondo aperto”: il fondo comune di in-
vestimento i cui partecipanti hanno dirit-
to di chiedere, in qualsiasi tempo, il rim-
borso delle quote secondo le modalità
previste dalle regole di funzionamento
del fondo;
l) “fondo chiuso”: il fondo comune di in-
vestimento in cui il diritto al rimborso
delle quote viene riconosciuto ai parteci-
panti solo a scadenze predeterminate;
m) “organismi di investimento collettivo
del risparmio” (OICR): i fondi comuni di
investimento e le SICAV;
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n) “gestione collettiva del risparmio”: il
servizio che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizza-
zione di fondi comuni di investimento e
l’amministrazione dei rapporti con i par-
tecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di
propria o altrui istituzione, mediante l’in-
vestimento avente ad oggetto strumenti
finanziari, crediti, o altri beni mobili o
immobili (3);
o) “società di gestione del risparmio”: la
società per azioni con sede legale e dire-
zione generale in Italia autorizzata a pre-
stare il servizio di gestione collettiva del
risparmio (3);
o-bis) “società di gestione armonizzata”:
la società con sede legale e direzione ge-
nerale in uno Stato membro diverso dal-
l’Italia, autorizzata ai sensi della direttiva
in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestio-
ne collettiva del risparmio (3);
p) “società promotrice”: la società di ge-
stione del risparmio che svolge l’attività
indicata nella lettera n), numero 1) (3);
q) “gestore” la società di gestione del ri-
sparmio che svolge l’attività indicata nel-
la lettera n), numero 2) (3);
r) “soggetti abilitati”: le SIM, le imprese
di investimento comunitarie con succur-
sale in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le SRG, le società di
gestione armonizzate, le SICAV nonché
gli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco previsto dall’articolo 107 del
T.U. bancario e le banche italiane, le ban-
che comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate
all’esercizio dei servizi o delle attività di
investimento (3);
s) “servizi ammessi al mutuo riconosci-
mento”: le attività e i servizi elencati nel-
le sezioni A e B della tabella allegata al
presente decreto, autorizzati nello Stato
comunitario d’origine (4);
t) “offerta al pubblico di prodotti finan-
ziari”: ogni comunicazione rivolta a per-

sone, in qualsiasi forma e con qualsiasi
mezzo, che presenti sufficienti informa-
zioni sulle condizioni dell’offerta e dei
prodotti finanziari offerti così da mettere
un investitore in grado di decidere di ac-
quistare o di sottoscrivere tali prodotti fi-
nanziari, incluso il collocamento tramite
soggetti abilitati (5);
u) “prodotti finanziari”: gli strumenti fi-
nanziari e ogni altra forma di investimen-
to di natura finanziaria; non costituiscono
prodotti finanziari i depositi bancari o po-
stali non rappresentati da strumenti finan-
ziari (6);
v) “offerta pubblica di acquisto o di
scambio”: ogni offerta, invito a offrire o
messaggio promozionale, in qualsiasi
forma effettuati, finalizzati all’acquisto o
allo scambio di prodotti finanziari e ri-
volti a un numero di soggetti e di ammon-
tare complessivo superiori a quelli indi-
cati nel regolamento previsto dall’artico-
lo 100, comma 1, lettere b) e c); non co-
stituisce offerta pubblica di acquisto o di
scambio quella avente a oggetto titoli
emessi dalle banche centrali degli Stati
comunitari (7);
w) “emittenti quotati”: i soggetti italiani o
esteri che emettono strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati italiani;
w-bis) “prodotti finanziari emessi da im-
prese di assicurazione”: le polizze e le
operazioni di cui ari rami vita III e V di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con
esclusione delle forme pensionistiche in-
dividuali di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 5 dicem-
bre 2005, n. 252 (8);
w-ter) “mercato regolamentato”: sistema
multilaterale che consente o facilita l0in-
contro, al suo interno e in base a regole
non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, ammessi alla nego-
ziazione conformemente alle regole del
mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che è gestito da una società di
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gestione, è autorizzato e funziona rego-
larmente (9);
w-quater) “emittenti quotati aventi l’Ita-
lia come stato membro d’origine”: 
1) le emittenti azioni ammesse alle nego-
ziazioni in mercati regolamentati italiani
o di altro Stato membro della Comunità
europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille,
o valore corrispondente in valuta diversa,
ammessi alle negoziazioni in mercati re-
golamentati italiani o di altro Stato mem-
bro della Comunità europea, aventi sede
n Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato
non appartenente ala Comunità europea,
per i quali la prima domanda di ammis-
sione alle negoziazioni in un mercato re-
golamentato della Comunità europea è
stata presentata in Italia o che hanno suc-
cessivamente scelto l’Italia come Stato
membro d’origine quando tale prima do-
manda di ammissione non è stata effet-
tuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi se-
de in Italia o i cui valori mobiliari sono
ammessi alle negoziazioni in un mercato
regolamentato italiano, che hanno scelto
l’Italia come Stato membro d’origine.
L’emittente può scegliere un solo Stato
membro come Stato membro d’origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni,
salvo il caso in cui i valori mobiliari del-
l’emittente non sono più ammessi alla ne-
goziazione in alcun mercato regolamen-
tato della Comunità europea (10).
1-bis. Per valori mobiliari” si intendono
categorie di valori che possono essere ne-
goziati nel mercato dei capitali, quali ad
esempio: 
a) le azioni di società e altri titoli equiva-
lenti ad azioni di società, di partnership o
di altri soggetti e certificati di deposito
azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito,

compresi i certificati di deposito relativi a
tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente ne-
goziato che permette di acquisire o di
vendere i valori mobiliari indicati alle
precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un
regola mento in contanti determinato con
riferimento ai valori mobiliari indicati al-
le precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o
a misure (11).
1-ter. Per “strumenti del mercato moneta-
rio” si intendono categorie di strumenti
normalmente negoziati nel mercato mo-
netario, quali, ad esempio, i buoni del Te-
soro, i certificati di deposito e le carte
commerciali (11).
2. Per “strumenti finanziari” si intendo-
no:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentati-
vi di capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli al-
tri titoli di debito negoziabili sul mercato
dei capitali;
c) le quote di fondi comuni di investi-
mento;
d) contratti di opzione, contratti finanzia-
ri a termine standardizzati (future),
“swap”, accordi per scambi futuri di tassi
di interesse e altri contratti derivati con-
nessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumen-
ti derivati, indici finanziari o misure fi-
nanziarie che possono essere regolati con
consegna fisica del sottostante o attraver-
so il pagamento di differenziali in contan-
ti;
e) contratti di opzione, contratti finanzia-
ri a termine standardizzati (“future”)
“swap”, accordi per scambi futuri di tassi
di interesse e altri contratti derivati con-
nessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in
contanti o può avvenire in tal modo a di-
screzione di una delle parti, con esclusio-
ne dei casi in cui tale facoltà consegue a
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inadempimento o ad altro evento che de-
termina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati (“future”)
“swap”, accordi per scambi futuri di tassi
di interesse e altri contratti derivati con-
nessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso la consegna del sottostante e
che sono negoziati su un mercato regola-
mentato e/o in un sistema multilaterale di
negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanzia-
ri a termine standardizzati (“future”)
“swap”, contratti a termine (“forward”) e
altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento può avvenire attraverso
la consegna fisica del sottostante, diversi
da quelli indicati alla lettera f) che non
hanno scopi commerciali e, aventi le ca-
ratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, considerando, tra l’altro, se sono
compensati ed eseguiti attraverso stanze
di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento
del rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti d’opzione, contratti finanziari
a termine standardizzati (“future”),
“swap”,contratti a termine sui tassi di in-
teresse e altri contratti derivati connessi a
variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o
altre statistiche economiche ufficiali, il
cui regolamento avviene attraverso il pa-
gamento di differenziali in contanti o può
avvenire in tal modo a discrezione di una
delle parti, con esclusione dei casi in cui
tale facoltà consegue a inadempimento o
ad altro evento che determina la risolu-
zione del contratto, nonché altri contratti
derivati connessi a beni, diritti, pubblichi,
indici e misure, diversi da quelli indicati
alle lettere precedenti, aventi le caratteri-
stiche di altri strumenti finanziari deriva-
ti, considerando, tra l’altro, se sono nego-
ziati su un mercato regolamentato o in un
sistema multilaterale di negoziazione, se

sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o
se sono soggetti a regolari richiami di
margini (12).
2-bis. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, con il regolamento di cui all’ar-
ticolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al com-
ma 2, lettera g), aventi le caratteristiche
di altri strumenti finanziari derivati, com-
pensati ed eseguiti attraverso stanze di
compensazione riconosciute o soggetti a
regolari richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al com-
ma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di
altri strumenti finanziari derivati, nego-
ziati su un mercato regolamentato o in un
sistema multilaterale di negoziazione,
compensati ed eseguiti attraverso stanze
di compensazione riconosciute o soggetti
a regolari richiami di margine (11).
3. Per “strumenti finanziari derivati” si
intendono gli strumenti finanziari previsti
dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e
j), nonché gli strumenti finanziari previsti
dal comma 1-bis, lettera d) (12).
4. I mezzi di pagamento non sono stru-
menti finanziari.
5. Per “servizi e attività di investimento”
si intendono i seguenti, quando hanno per
oggetto strumenti finanziari: 
a) negoziazione per conto proprio; 
b) esecuzione di ordini per conto dei
clienti; 
c) sottoscrizione e/o collocamento con
assunzione a fermo ovvero con assunzio-
ne di garanzia nei confronti dell’emitten-
te; 
c-bis) collocamento senza assunzione a
fermo né assunzione di garanzia nei con-
fronti dell’emittente; 
d) gestione di portafogli; 
e) ricezione e trasmissione di ordini; 
f) consulenza in materia di investimenti; 
g) gestione di sistemi multilaterali di ne-
goziazione (12).
5-bis. Per “negoziazione per conto pro-
prio” si intende l’attività di acquisto e
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vendita di strumenti finanziari, in contro-
partita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonché l’attività di market maker
(11). 
5-ter. Per “internalizzatore sistematico”
si intende il soggetto che in modo orga-
nizzato, frequente e sistematico negozia
per conto proprio eseguendo gli ordini
del cliente al di fuori di un mercato rego-
lamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione (11). 
5-quater. Per “market maker” si intende
il soggetto che si propone sui mercati re-
golamentati e sui sistemi multilaterali di
negoziazione, su base continua, come di-
sposto a negoziare in contropartita diretta
acquistando e vendendo strumenti finan-
ziari ai prezzi da esso definiti (11).
5-quinquies. Per “gestione di portafogli”
si intende la gestione, su base discrezio-
nale e individualizzata, di portafogli di
investimento che includono uno o più
strumenti finanziari e nell’ambito di un
mandato conferito dai clienti (11).
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5,
lettera e), comprende la ricezione e la tra-
smissione di ordini nonché l’attività con-
sistente nel mettere in contatto due o più
investitori, rendendo così possibile la
conclusione di un’operazione fra loro
(mediazione) (11). 
5-septies. Per “consulenza in materia di
investimenti” si intende la prestazione di
raccomandazioni personalizzate a un
cliente, dietro sua richiesta o per iniziati-
va del prestatore del servizio, riguardo a
una o più operazioni relative ad un deter-
minato strumento finanziario. La racco-
mandazione è personalizzata quando è
presentata come adatta per il cliente o è
basata sulla considerazione delle caratte-
ristiche del cliente. Una raccomandazio-
ne non è personalizzata se viene diffusa
al pubblico mediante canali di distribu-
zione (11). 
5-octies. Per “gestione di sistemi multila-
terali di negoziazione” si intende la ge-
stione di sistemi multilaterali che consen-

tono l’incontro, al loro interno ed in base
a regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi
relativi a strumenti finanziari, in modo da
dare luogo a contratti (11).
6. Per “servizi accessori” si intendono: 
a) la custodia e amministrazione di stru-
menti finanziari e relativi servizi connes-
si (1);
b) la locazione di cassette di sicurezza; 
c) la concessione di finanziamenti agli in-
vestitori per consentire loro di effettuare
un’operazione relativa a strumenti finan-
ziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento; 
d) la consulenza alle imprese in materia
di struttura finanziaria, di strategia indu-
striale e di questioni connesse, nonché la
consulenza e i servizi concernenti le con-
centrazioni e l’acquisto di imprese; 
e) i servizi connessi all’emissione o al
collocamento di strumenti finanziari, ivi
compresa l’organizzazione e la costitu-
zione di consorzi di garanzia e colloca-
mento; 
f) la ricerca in materia di investimenti,
l’analisi finanziaria o altre forme di rac-
comandazione generale riguardanti ope-
razioni relative a strumenti finanziari
(13); 
g) l’intermediazione in cambi, quando
collegata alla prestazione di servizi d’in-
vestimento; 
g-bis) le attività e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e
la Consob, e connessi alla prestazione di
servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati (14). 
6-bis. Per “partecipazioni” si intendono
le azioni, le quote e gli altri strumenti fi-
nanziari che attribuiscono diritti ammini-
strativi o comunque quelli previsti dal-
l’articolo 2351, ultimo comma, del codi-
ce civile (15). 
6-ter. Se non diversamente disposto, le
norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al consiglio di am-
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ministrazione, all’organo amministrativo
ed agli amministratori si applicano anche
al consiglio di gestione e ai suoi compo-
nenti (15). 
6-quater. Se non diversamente disposto,
le norme del presente decreto legislativo
che fanno riferimento al collegio sindaca-
le, ai sindaci e all’organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche
al consiglio di sorveglianza e al comitato
per il controllo sulla gestione e ai loro
componenti (15)

1. Lettera così modificata dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Lettera così modificata dall’art. 5 del d.l. 25
settembre 2001, n. 351, conv. con modif. dalla
l. 23 novembre 2001, n. 410.
3. Le attuali lettere n), o), o-bis), p), q), r) co-
sì sostituiscono le originarie lettere n), o), p),
q), r) ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 1° agosto
2003, n. 274.
4. Lettera così sostituita dall’art. 1 del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
5. Lettera così sostituita dall’art. 2 del d.lgs.
28 marzo 2007, n. 51.
6. Lettera così modificata dall’art. 3, co. 1, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
7. Lettera aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. 28
marzo 2007, n. 51, sostituita dall’art. 1, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164 e così mo-
dificata dall’art. 1, co. 1, del d.lgs. 19 novem-
bre 2007, n. 229.
8. Lettera aggiunta dall’art. 3, co. 1, del d.lgs.
29 dicembre 2006, n. 303.
9. Lettera aggiunta dall’art. 2 del d.lgs. 28
marzo 2007, n. 51 e così sostituita dall’art. 1,
co. 1, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
10. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
11. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
12. Comma così sostituito dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
13. Lettera così sostituita dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
14. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
15. Comma aggiunto dall’art. 9, co. 48, del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Rapporti con il diritto comunitario
1. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, la Banca d’Italia e la CONSOB
esercitano i poteri loro attribuiti in armo-
nia con le disposizioni comunitarie, ap-
plicano i regolamenti e le decisioni del-
l’Unione Europea e provvedono in meri-
to alle raccomandazioni concernenti le
materie disciplinate dal presente decreto.

3. Provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali previsti dal
presente decreto sono adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400. 
2. La Banca d’Italia e la Consob stabili-
scono i termini e le procedure per l’ado-
zione degli atti e dei provvedimenti di
propria competenza. 
3. I regolamenti e i provvedimenti di ca-
rattere generale della Banca d’Italia e del-
la Consob sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevan-
ti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza
sono pubblicati dalla Banca d’Italia e dal-
la Consob nei rispettivi Bollettini. 
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i
regolamenti e i provvedimenti di caratte-
re generale emanati ai sensi del presente
decreto nonché i regolamenti dei mercati
sono pubblicati, a cura del Ministero del-
l’economia e delle finanze, in un unico
compendio, anche in forma elettronica,
ove anche uno solo di essi sia stato modi-
ficato nel corso dell’anno precedente. 

4. Collaborazione tra autorità e segre-
to d’ufficio

1. La Banca d’Italia, la Consob, la Com-
missione di vigilanza sui fondi pensione,
l’Isvap e l’Ufficio italiano dei cambi col-
laborano tra loro, anche mediante scam-
bio di informazioni, al fine di agevolare
le rispettive funzioni. Dette autorità non
possono reciprocamente opporsi il segre-
to d’ufficio. 
2. La Banca d’Italia e la Consob collabo-
rano, anche mediante scambio di infor-
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mazioni, con le autorità competenti del-
l’Unione Europea e dei singoli Stati co-
munitari, al fine di agevolare le rispettive
funzioni. 
2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Con-
sob e la Banca d’Italia possono concludere
con le autorità competenti degli Stati mem-
bri dell’Unione europea accordi di collabo-
razione, che possono prevedere la delega
reciproca di compiti di vigilanza (1). 
2-ter. La Consob è il punto di contatto
per la ricezione delle richieste di infor-
mazioni provenienti da autorità compe-
tenti di Stati membri dell’Unione europea
in materia di servizi e attività di investi-
mento svolti da soggetti abilitati e di mer-
cati regolamentati. La Consob interessa
la Banca d’Italia per gli aspetti di compe-
tenza di questa ultima. La Banca d’Italia
trasmette le informazioni contestualmen-
te all’autorità competente dello Stato
membro dell’Unione europea che le ha
richieste e alla Consob (1).
3. La Banca d’Italia e la Consob possono
cooperare, anche mediante scambio di in-
formazioni, con le autorità competenti
degli Stati extracomunitari (2). 
4. Le informazioni ricevute dalla Banca
d’Italia e dalla Consob ai sensi dei com-
mi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse
a terzi né ad altre autorità italiane, ivi in-
cluso il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, senza il consenso dell’autorità che
le ha fornite (3).
5. La Banca d’Italia e la Consob possono
scambiare informazioni: 
a) con autorità amministrative e giudizia-
rie nell’ambito di procedimenti di liqui-
dazione o di fallimento, in Italia o al-
l’estero, relativi a soggetti abilitati; 
b) con gli organismi preposti all’ammini-
strazione dei sistemi di indennizzo; 
c) con gli organismi preposti alla com-
pensazione o al regolamento delle nego-
ziazioni dei mercati; 
d) con le società di gestione dei mercati,
al fine di garantire il regolare funziona-
mento dei mercati da esse gestiti; 

5-bis. Lo scambio di informazioni con
autorità di Paesi extracomunitari è subor-
dinato all’esistenza di norme in materia
di segreto di ufficio (4).
6. Le informazioni indicate nel comma 5,
lettere b), c) e d), possono essere rivelate
a terzi con il consenso del soggetto che le
ha fornite. Si può prescindere dal consen-
so se le informazioni siano fornite in ot-
temperanza a obblighi di cooperazione e
collaborazione internazionale. 
7. La Banca d’Italia e la Consob posso-
no esercitare i poteri a esse assegnati
dall’ordinamento anche ai fini della coo-
perazione con altre autorità e su richie-
sta delle medesime. Le autorità compe-
tenti di Stati comunitari o extracomuni-
tari possono chiedere alla Banca d’Italia
e alla Consob di effettuare per loro con-
to, secondo le norme previste nel pre-
sente decreto, un’indagine sul territorio
dello Stato, nonché di eseguire, per loro
conto, notifiche sul territorio dello Stato
inerenti ai provvedimenti da esse adotta-
ti. Le predette autorità possono chiedere
che venga consentito ad alcuni membri
del loro personale di accompagnare il
personale della Banca d’Italia e della
Consob durante l’espletamento dell’in-
dagine (5)
8. Restano ferme le norme che disciplina-
no il segreto d’ufficio sulle notizie, i dati
e le informazioni in possesso della Banca
d’Italia. 
9. La Banca d’Italia può concordare con
le autorità di vigilanza di altri Stati comu-
nitari forme di collaborazione, ivi com-
presa la ripartizione dei compiti di cia-
scuna autorità, per l’esercizio della vigi-
lanza su base consolidata nei confronti di
gruppi operanti in più paesi. 
10. Tutte le notizie, le informazioni e i
dati in possesso della Consob in ragione
della sua attività di vigilanza sono coper-
ti dal segreto d’ufficio anche nei confron-
ti delle pubbliche amministrazioni, a ec-
cezione del Ministro dell’economia e del-
le finanze. Sono fatti salvi i casi previsti
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dalla legge per le indagini relative a vio-
lazioni sanzionate penalmente. 
11. I dipendenti della Consob, nell’eser-
cizio delle funzioni di vigilanza, sono
pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di ri-
ferire esclusivamente alla Commissione
tutte le irregolarità constatate, anche
quando integrino ipotesi di reato. 
12. I dipendenti della Consob, i consulen-
ti e gli esperti dei quali la stessa si avva-
le sono vincolati dal segreto d’ufficio. 
13. Le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici forniscono dati, notizie e do-
cumenti e ogni ulteriore collaborazione ri-
chiesta dalla Consob, in conformità delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti. 

1. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 2, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così modificato dall’art. 1, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 9,
co. 1, della l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge co-
munitaria 2004).
4. Comma aggiunto dall’art. 3 del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 274 e così modificato dall’art.
9, co. 1, della l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge
comunitaria 2004).
5. Comma modificato dall’art. 9 della l. 18
aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) e
dall’art. 1 del d.lgs 19 novembre 2007, n. 229.

PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI 

CAPO I
Vigilanza 

5. Finalità e destinatari della vigilanza
1. La vigilanza sulle attività disciplinate
dalla presente parte ha per obiettivi: 
a) la salvaguardia della fiducia nel siste-
ma finanziario; 
b) la tutela degli investitori; 
c) la stabilità e il buon funzionamento del
sistema finanziario; 

d) la competitività del sistema finanziario; 
e) l’osservanza delle disposizioni in ma-
teria finanziaria (1). 
2. Per il perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1, la Banca d’Italia è com-
petente per quanto riguarda il conteni-
mento del rischio, la stabilità patrimonia-
le e la sana e prudente gestione degli in-
termediari (1). 
3. Per il perseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1, la Consob è competente
per quanto riguarda la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti (1). 
4. La Banca d’Italia e la Consob esercita-
no i poteri di vigilanza nei confronti dei
soggetti abilitati; ciascuna vigila sull’os-
servanza delle disposizioni legislative e
regolamentari secondo le competenze de-
finite dai commi 2 e 3 (1). 
5. La Banca d’Italia e la Consob operano
in modo coordinato anche al fine di ridur-
re al minimo gli oneri gravanti sui sog-
getti abilitati e si danno reciproca comu-
nicazione dei provvedimenti assunti e
delle irregolarità rilevate nell’esercizio
dell’attività di vigilanza. 
5-bis. La Banca d’Italia e la Consob, al fi-
ne di coordinare l’esercizio delle proprie
funzioni di vigilanza e di ridurre al mini-
mo gli oneri gravanti sui soggetti abilita-
ti, stipulano un protocollo d’intesa, aven-
te ad oggetto: 
a) i compiti di ciascuna e le modalità del
loro svolgimento, secondo il criterio del-
la prevalenza delle funzioni di cui ai
commi 2 e 3; 
b) lo scambio di informazioni, anche con
riferimento alle irregolarità rilevate e ai
provvedimenti assunti nell’esercizio del-
l’attività di vigilanza (2). 
5-ter. Il protocollo d’intesa di cui al com-
ma 5-bis è reso pubblico dalla Banca
d’Italia e dalla Consob con le modalità da
esse stabilite ed è allegato al regolamento
di cui all’articolo 6, comma 2-bis (2). 

1. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 1, del
d.lgs. del 17 settembre 2007, n. 164.
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2. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.

6. Vigilanza regolamentare
01. Nell’esercizio delle funzioni di vigi-
lanza regolamentare, la Banca d’Italia e
la Consob osservano i seguenti principi: 
a) valorizzazione dell’autonomia decisio-
nale dei soggetti abilitati; 
b) proporzionalità, intesa come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiun-
gimento del fine, con il minore sacrificio
degli interessi dei destinatari; 
c) riconoscimento del carattere interna-
zionale del mercato finanziario e salva-
guardia della posizione competitiva del-
l’industria italiana; 
d) agevolazione dell’innovazione e della
concorrenza (1). 
02. Per le materie disciplinate dalla diretti-
va 2006/73/CE, della Commissione, del
10 agosto 2006, la Banca d’Italia e la Con-
sob possono mantenere o imporre nei re-
golamenti obblighi aggiuntivi a quelli pre-
visti dalla direttiva medesima solo nei ca-
si eccezionali in cui tali obblighi sono
obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessità di fare fronte
a rischi specifici per la protezione degli in-
vestitori o l’integrità del mercato che non
sono adeguatamente considerati dalle di-
sposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni è soddisfatta: 
a) i rischi specifici cui gli obblighi ag-
giuntivi sono volti a fare fronte sono par-
ticolarmente rilevanti, considerata la
struttura del mercato italiano; 
b) i rischi specifici cui gli obblighi ag-
giuntivi sono volti a fare fronte emergono
o diventano evidenti dopo l’emanazione
delle disposizioni comunitarie pertinenti
per materia (1). 
03. La Banca d’Italia e la Consob comu-
nicano al Ministero dell’economia e del-
le finanze le disposizioni regolamentari
recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla
Commissione europea (1).

1. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
disciplina con regolamento: 
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in
materia di adeguatezza patrimoniale,
contenimento del rischio nelle sue diver-
se configurazioni e partecipazioni deteni-
bili (2); 
b) gli obblighi dei soggetti abilitati in ma-
teria di modalità di deposito e di sub-de-
posito degli strumenti finanziari e del de-
naro di pertinenza della clientela (2) (3); 
c) le regole applicabili agli Oicr aventi a
oggetto: 
1) i criteri e i divieti relativi all’attività di
investimento, avuto riguardo anche ai
rapporti di gruppo; 
2) le norme prudenziali di contenimento
e frazionamento del rischio; 
3) gli schemi tipo e le modalità di reda-
zione dei prospetti contabili che le socie-
tà di gestione del risparmio e le Sicav de-
vono redigere periodicamente; 
4) i metodi di calcolo del valore delle
quote o azioni di Oicr; 
5) i criteri e le modalità da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui è
investito il patrimonio e la periodicità
della valutazione. Per la valutazione di
beni non negoziati in mercati regolamen-
tati, la Banca d’Italia può prevedere il ri-
corso a esperti indipendenti e richiederne
l’intervento anche in sede di acquisto e
vendita dei beni da parte del gestore. 
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), prevedono la possibilità di
adottare sistemi interni di misurazione
dei rischi per la determinazione dei requi-
siti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d’Italia, nonché di utilizzare
valutazioni del rischio di credito rilascia-
te da società o enti esterni (1) (4). 
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
tenuto conto delle differenti esigenze di
tutela degli investitori connesse con la
qualità e l’esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia
di: 
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a) trasparenza, ivi inclusi: 
1) gli obblighi informativi nella presta-
zione dei servizi e delle attività di investi-
mento, nonché della gestione collettiva
del risparmio, con particolare riferimento
al grado di rischiosità di ciascun tipo spe-
cifico di prodotto finanziario e delle ge-
stioni di portafogli offerti, all’impresa e
ai servizi prestati, alla salvaguardia degli
strumenti finanziari o delle disponibilità
liquide detenuti dall’impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzio-
ne degli ordini; 
2) le modalità e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie
e promozionali e di ricerche in materia di
investimenti; 
3) gli obblighi di comunicazione ai
clienti relativi all’esecuzione degli ordi-
ni, alla gestione di portafogli, alle opera-
zioni con passività potenziali e ai rendi-
conti di strumenti finanziari o delle di-
sponibilità liquide dei clienti detenuti
dall’impresa; 
b) correttezza dei comportamenti, ivi in-
clusi: 
1) gli obblighi di acquisizione di infor-
mazioni dai clienti o dai potenziali clien-
ti ai fini della valutazione di adeguatezza
o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti; 
2) le misure per eseguire gli ordini alle
condizioni più favorevoli per i clienti; 
3) gli obblighi in materia di gestione de-
gli ordini; 
4) l’obbligo di assicurare che la gestione
di portafogli si svolga con modalità ade-
renti alle specifiche esigenze dei singoli
investitori e che quella su base collettiva
avvenga nel rispetto degli obiettivi di in-
vestimento dell’Oicr; 
5) le condizioni alle quali possono essere
corrisposti o percepiti incentivi (5).
2-bis. La Banca d’Italia e la Consob di-
sciplinano congiuntamente mediante re-
golamento, con riferimento alla presta-
zione dei servizi e delle attività di investi-
mento, nonché alla gestione collettiva del

risparmio, gli obblighi dei soggetti abili-
tati in materia di: 
a) requisiti generali di organizzazione; 
b) continuità dell’attività; 
c) organizzazione amministrativa e con-
tabile, compresa l’istituzione della fun-
zione di cui alla lettera e); 
d) procedure, anche di controllo interno,
per la corretta e trasparente prestazione
dei servizi di investimento e delle attività
di investimento nonché della gestione
collettiva del risparmio; 
e) controllo della conformità alle norme; 
f) gestione del rischio dell’impresa; 
g) audit interno; 
h) responsabilità dell’alta dirigenza; 
i) trattamento dei reclami; 
j) operazioni personali; 
k) esternalizzazione di funzioni operative
essenziali o importanti o di servizi o atti-
vità; 
l) gestione dei conflitti di interesse, po-
tenzialmente pregiudizievoli per i clienti; 
m) conservazione delle registrazioni; 
n) procedure anche di controllo interno,
per la percezione o corresponsione di in-
centivi (6).
2-ter. Per l’esercizio della vigilanza, nel-
le materie di cui al comma 2-bis, sono
competenti: 
a) la Banca d’Italia per gli aspetti previsti
dalle lettere a), b), c), f), g) e h); 
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle
lettere d), e), i), j), l) m) e n); 
c) la Banca d’Italia e la Consob, secondo
le rispettive funzioni di cui all’articolo 5,
commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla
lettera k) (1).
2-quater. La Consob, sentita la Banca
d’Italia, individua con regolamento: 
a) le norme di condotta che non si appli-
cano ai rapporti fra gestori di sistemi
multilaterali di negoziazione e i parteci-
panti ai medesimi; 
b) le condizioni alle quali i soggetti abili-
tati non sono obbligati a osservare le di-
sposizioni regolamentari di cui al comma
2, lettera b), numero 1), quando prestano
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i servizi di cui all’articolo 1, comma 5,
lettere b) ed e); 
c) la disciplina specifica di condotta ap-
plicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e
clienti professionali; 
d) le norme di condotta che non si appli-
cano ai rapporti fra soggetti abilitati che
prestano i servizi di cui all’articolo 1,
comma 5, lettere a), b) ed e), e contropar-
ti qualificate, intendendosi per tali: 
1) le imprese di investimento, le banche,
le imprese di assicurazioni, gli OICR, le
SGR, le società di gestione armonizzate,
i fondi pensione, gli intermediari finan-
ziari iscritti negli elenchi previsti dagli
articoli 106, 107 e 113 del testo unico
bancario, le società di cui all’articolo 18
del testo unico bancario, gli istituti di mo-
neta elettronica, le fondazioni bancarie, i
Governi nazionali e i loro corrispondenti
uffici, compresi gli organismi pubblici
incaricati di gestire il debito pubblico, le
banche centrali e le organizzazioni sovra-
nazionali a carattere pubblico; 
2) le imprese la cui attività principale
consista nel negoziare per conto proprio
merci e strumenti finanziari derivati su
merci; 
3) le imprese la cui attività esclusiva con-
sista nel negoziare per conto proprio nei
mercati di strumenti finanziari derivati e,
per meri fini di copertura, nei mercati a
pronti, purché esse siano garantite da
membri che aderiscono all’organismo di
compensazione di tali mercati, quando la
responsabilità del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri
che aderiscono all’organismo di compen-
sazione di tali mercati; 
4) le altre categorie di soggetti privati in-
dividuati con regolamento dalla Consob,
sentita la Banca d’Italia, nel rispetto dei
criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE e
alle relative misure di esecuzione; 
5) le categorie corrispondenti a quelle dei
numeri precedenti di soggetti di Paesi
non appartenenti all’Unione europea (1).

2-quinquies. La Consob, sentita la Banca
d’Italia, individua con regolamento i
clienti professionali privati nonché i cri-
teri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati
come clienti professionali e la relativa
procedura di richiesta (1).
2-sexies. Il Ministro dell’economia e del-
le finanze, sentite la Banca d’Italia e la
Consob, individua con regolamento i
clienti professionali pubblici nonché i
criteri di identificazione dei soggetti pub-
blici che su richiesta possono essere trat-
tati come clienti professionali e la relati-
va procedura di richiesta (1).

1. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 2, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164. Cfr. regolamento
congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 otto-
bre 2007.
2. Lettera così sostituita dall’art. 2, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Cfr. regolamento Banca d’Italia n. 1097 del
29 ottobre 2007.
4. Cfr. regolamento Banca d’Italia del 24 otto-
bre 2007.
5. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
6. Comma dapprima aggiunto dall’art. 10 del-
la l. 28 dicembre 2005, n. 262, abrogato dal-
l’art. 10 della l. 6 febbraio 2007, n. 13, e rein-
serito dall’art. 2, co. 2, del d.lgs. 17 settembre
2007, n. 164.

7. Interventi sui soggetti abilitati
1. La Banca d’Italia e la Consob, nell’am-
bito delle rispettive competenze, possono,
con riguardo ai soggetti abilitati: 
a) convocare gli amministratori, i sindaci
e i dirigenti; 
b) ordinare la convocazione degli organi
collegiali, fissandone l’ordine del giorno; 
c) procedere direttamente alla convoca-
zione degli organi collegiali quando gli
organi competenti non abbiano ottempe-
rato a quanto previsto dalla lettera b). 
2. La Banca d’Italia può emanare, a fini
di stabilità, disposizioni di carattere parti-
colare aventi a oggetto le materie disci-
plinate nell’articolo 6, comma 1, lettera
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a), e adottare, ove la situazione lo richie-
da, provvedimenti restrittivi o limitativi
concernenti i servizi, le attività, le opera-
zioni e la struttura territoriale, nonché
vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio (1). 
3. Nell’interesse pubblico o dei parteci-
panti la Banca d’Italia e la Consob, cia-
scuna per quanto di competenza, possono
ordinare la sospensione o la limitazione
temporanea dell’emissione o del rimbor-
so delle quote o azioni di Oicr. 

1. Comma così modificato dall’art. 2, co. 1,
del d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, conv. con
modif. in l. 23 febbraio 2007, n. 15. Cfr. rego-
lamento Banca d’Italia del 24 ottobre 2007.

8. Vigilanza informativa
1. La Banca d’Italia e la Consob possono
chiedere, nell’ambito delle rispettive
competenze, ai soggetti abilitati la comu-
nicazione di dati e notizie e la trasmissio-
ne di atti e documenti con le modalità e
nei termini dalle stesse stabiliti (1). 
2. I poteri previsti dal comma 1 possono
essere esercitati anche nei confronti della
società incaricata della revisione contabi-
le. 
3. Il collegio sindacale informa senza in-
dugio la Banca d’Italia e la Consob di tut-
ti gli atti o i fatti, di cui venga a cono-
scenza nell’esercizio dei propri compiti,
che possano costituire un’irregolarità nel-
la gestione ovvero una violazione delle
norme che disciplinano l’attività delle
Sim, delle società di gestione del rispar-
mio o delle Sicav. A tali fini lo statuto
delle Sim, delle società di gestione del ri-
sparmio o delle Sicav, indipendentemen-
te dal sistema di amministrazione e con-
trollo adottato, assegna all’organo che
svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri (2). 
4. Le società incaricate della revisione
contabile delle Sim, delle società di ge-
stione del risparmio o delle Sicav comuni-
cano senza indugio alla Banca d’Italia e

alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell’incarico, che possano
costituire una grave violazione delle nor-
me disciplinanti l’attività delle società
sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuità dell’impresa o
comportare un giudizio negativo, un giu-
dizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio sui
bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr. 
5. I commi 3, primo periodo, e 4 si appli-
cano anche all’organo che svolge funzio-
ni di controllo ed alle società incaricate
della revisione contabile presso le società
che controllano le Sim, le società di ge-
stione del risparmio o le Sicav o che sono
da queste controllate ai sensi dell’articolo
23 del testo unico bancario (3). 
5-bis. La Consob, nell’ambito delle sue
competenze, può esercitare sui soggetti
abilitati i poteri previsti dall’articolo 187-
octies. La Banca d’Italia, nell’ambito del-
le sue competenze, può esercitare sui
soggetti abilitati i poteri previsti dall’arti-
colo 187-octies, comma 3, lettera c) (4). 
6. I commi 3, 4, 5 e 5-bis si applicano al-
le banche limitatamente alla prestazione
dei servizi e delle attività di investimento
(5). 

1. Comma così modificato dall’art. 2, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Cfr. deli-
bera Consob n. 14015 del 1° aprile 2003, re-
golamento Banca d’Italia del 24 ottobre 2007
(pubblicato nel S.O. n. 247 alla G.U. n. 277
del 28 novembre 2007) e protocollo d’intesa
Banca d’Italia/Consob del 31 ottobre 2007
(pubblicato nella G.U. n. 270 del 20 novembre
2007 e nel Bollettino Consob n. 10.2, ottobre
2007 in allegato al regolamento congiunto
Banca d’Italia/Consob adottato ai sensi del-
l’art. 6, comma 2-bis).
2. Comma così modificato dall’art. 9.49 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma così sostituito dall’art. 9.49 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiunto dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 3, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.

§ 18. D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
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5. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

9. Revisione contabile
1. Alle Sim, alle società di gestione del ri-
sparmio e alle Sicav si applicano le di-
sposizioni della parte IV, titolo III, capo
II, sezione VI, a eccezione degli articoli
157, 158, 165 e 165-bis (1). 
2. Per le società di gestione del risparmio,
la società incaricata della revisione con-
tabile provvede anche a rilasciare un giu-
dizio, ai sensi dell’articolo 156, sul rendi-
conto del fondo comune. 

1. Comma così modificato dall’art. 3, co. 2,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

10. Vigilanza ispettiva 
1. La Banca d’Italia e la Consob possono,
nell’ambito delle rispettive competenze e
in armonia con le disposizioni comunita-
rie, effettuare ispezioni e richiedere l’esi-
bizione dei documenti e il compimento
degli atti ritenuti necessari presso i sog-
getti abilitati (1). 
1-bis. La Consob può richiedere alla so-
cietà incaricata della revisione contabile
di procedere a verifiche ispettive. Le rela-
tive spese, la cui congruità è valutata dal-
la Consob, sono poste a carico del sog-
getto ispezionato (2). 
2. Ciascuna autorità comunica le ispezio-
ni disposte all’altra autorità, la quale può
chiedere accertamenti su profili di pro-
pria competenza (3). 
3. La Banca d’Italia e la Consob possono
chiedere alle autorità competenti di uno
Stato comunitario di effettuare accerta-
menti presso succursali di Sim, di Sgr e
di banche stabilite sul territorio di detto
Stato ovvero concordare altre modalità
per le verifiche (4). 
4. Le autorità competenti di uno Stato co-
munitario, dopo aver informato la Banca
d’Italia e la Consob, possono ispezionare,
anche tramite loro incaricati, le succursali
di imprese di investimento, di banche co-

munitarie e di società di gestione armoniz-
zate dalle stesse autorizzate, stabilite nel
territorio della Repubblica. Se le autorità
di uno Stato comunitario lo richiedono, la
Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito
delle rispettive competenze, procedono di-
rettamente agli accertamenti ovvero con-
cordano altre modalità per le verifiche (4). 
5. La Banca d’Italia e la Consob possono
concordare, nell’ambito delle rispettive
competenze, con le autorità competenti
degli Stati extracomunitari modalità per
l’ispezione di succursali di imprese di in-
vestimento e di banche insediate nei ri-
spettivi territori (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 2, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 4, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
3. Cfr. regolamento Banca d’Italia del 24 otto-
bre 2007.
4. Comma così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.

11. Composizione del gruppo
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob: 
a) determina la nozione di gruppo rile-
vante ai fini della verifica dei requisiti
previsti dagli articoli 19, comma 1, lette-
ra h), e 34, comma 1, lettera f) (1); 
b) emana disposizioni volte a individuare
l’insieme dei soggetti da sottoporre a vi-
gilanza su base consolidata tra quelli
esercenti attività bancaria e servizi di in-
vestimento o di gestione collettiva del ri-
sparmio, nonché attività connesse e stru-
mentali o altre attività finanziarie, come
individuate ai sensi dell’articolo 59, com-
ma 1, lettera b), del T.U. bancario. Tali
soggetti sono individuati tra quelli che,
non sottoposti a vigilanza consolidata ai
sensi del medesimo testo unico: 
1) sono controllati, direttamente o indi-
rettamente, da una SIM o da una società
di gestione del risparmio; 
2) controllano, direttamente o indiretta-
mente, una SIM o una società di gestione
del risparmio (2). 
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1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del
comma 1, lettera b), è iscritto in un appo-
sito albo tenuto dalla Banca d’Italia. La
capogruppo comunica tempestivamente
alla Banca d’Italia l’esistenza del gruppo
e la sua composizione aggiornata. Copia
della predetta comunicazione è trasmessa
dalla Banca d’Italia alla Consob (3). 

1. Cfr. provvedimenti della Banca d’Italia del
4 agosto 2000, del 17 giugno 2002 e del 14
aprile 2005. 
2. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 1, del
d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
3. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, del d.l.
27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.

12. Vigilanza sul gruppo
1. La Banca d’Italia impartisce alla socie-
tà posta al vertice del gruppo individuato
ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
b), disposizioni riferite al complesso dei
soggetti individuati ai sensi del medesi-
mo articolo, aventi ad oggetto le materie
dell’articolo 6, commi 1, lettera a), 1-bis
e 2-bis, lettere a), b), c) e g). Ove lo ri-
chiedano esigenze di stabilità, la Banca
d’Italia può emanare nelle stesse materie
disposizioni di carattere particolare (1). 
1-bis. In armonia con la disciplina comu-
nitaria, la Banca d’Italia individua le ipo-
tesi di esenzione dall’applicazione delle
disposizioni adottate ai sensi del comma
1 (2). 
2. La società capogruppo, nell’esercizio
dell’attività di direzione e coordinamen-
to, emana disposizioni alle singole com-
ponenti del gruppo individuato ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera b), per
l’esecuzione delle istruzioni impartite
dalla Banca d’Italia. Gli organi ammini-
strativi delle società del gruppo sono te-
nuti a fornire ogni dato e informazione
per l’emanazione delle disposizioni e la
necessaria collaborazione per il rispetto
delle norme sulla vigilanza consolidata
(3). 

3. La Banca d’Italia e la Consob possono
chiedere, nell’ambito delle rispettive
competenze, ai soggetti individuati ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
b), al soggetto che controlla la società ca-
pogruppo di cui all’articolo 11, comma 1-
bis, la SIM o la società di gestione del ri-
sparmio, nonché a quelli che sono con-
trollati, direttamente o indirettamente,
ovvero partecipati almeno per il venti per
cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera
b), la trasmissione, anche periodica, di
dati e informazioni (1). 
3-bis. Nell’esercizio della vigilanza su
base consolidata, la Banca d’Italia può
impartire disposizioni, ai sensi del pre-
sente articolo, nei confronti di tutti i sog-
getti inclusi nel gruppo individuato ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b)
(2). 
4. La Banca d’Italia può disporre nei con-
fronti dei soggetti appartenenti al gruppo
l’applicazione delle disposizioni previste
dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione
VI. 
5. La Banca d’Italia e la Consob possono,
nell’ambito delle rispettive competenze: 
a) effettuare ispezioni presso i soggetti
individuati ai sensi dell’articolo 11, com-
ma 1, lettera b); 
b) al fine esclusivo di verificare l’esattez-
za dei dati e delle informazioni forniti, ef-
fettuare ispezioni presso i soggetti con-
trollati, direttamente o indirettamente,
ovvero partecipati almeno per il venti per
cento da uno dei soggetti individuati ai
sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b)
(1). 
5-bis. Nell’esercizio della vigilanza su
base consolidata, la Banca d’Italia può
adottare i provvedimenti previsti dall’ar-
ticolo 7, comma 2, nei confronti dei sog-
getti di cui all’articolo 11, comma 1, let-
tera b) (2). 

1. Comma sostituito dall’art. 2, co. 1, del d.l.
27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.

§ 18. D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
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dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15, e così modifi-
cato dall’art. 2, co. 5, del d.lgs. del 17 settem-
bre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 1, del d.l.
27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15.
3. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 1, del
d.l. 27 dicembre 2006, n. 297, conv. con modif.
dalla l. 23 febbraio 2007, n. 15. Cfr. regola-
mento Banca d’Italia del 24 ottobre 2007.

Capo II
Esponenti aziendali e partecipanti al ca-

pitale 

13. Requisiti di professionalità, onora-
bilità e indipendenza degli espo-
nenti aziendali (1)

1. I soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo pres-
so Sim, società di gestione del risparmio,
Sicav devono possedere i requisiti di pro-
fessionalità, onorabilità e indipendenza
stabiliti dal Ministro dell’economia e del-
le finanze, con regolamento adottato sen-
tite la Banca d’Italia e la Consob (2). 
2. Il difetto dei requisiti determina la de-
cadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal
consiglio di amministrazione, dal consi-
glio di sorveglianza o dal consiglio di ge-
stione entro trenta giorni dalla nomina o
dalla conoscenza del difetto sopravvenu-
to (3). 
3. In caso di inerzia, la decadenza è pro-
nunciata dalla Banca d’Italia o dalla Con-
sob. 
3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di
indipendenza stabiliti dal codice civile o
dallo statuto si applicano i commi 2 e 3
(4). 
4. Il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce le cause che comportano la so-
spensione temporanea dalla carica e la
sua durata. La sospensione è dichiarata
con le modalità indicate nei commi 2 e 3. 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 9.50 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

2. Comma così modificato dall’art. 9.50 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma così sostituito dall’art. 9.50 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma aggiunto dall’art. 9.50 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

14. Requisiti di onorabilità (1)
1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con regolamento adottato sentite
la Banca d’Italia e la Consob, determina i
requisiti di onorabilità dei titolari di par-
tecipazioni nelle Sim e nelle società di
gestione del risparmio, nonché dei parte-
cipanti al capitale delle Sicav. 
2. Con il regolamento previsto dal com-
ma 1 il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze stabilisce le soglie partecipative
per l’applicazione del comma 1, tenendo
conto dell’influenza che la partecipazio-
ne consente di esercitare sulla società.
Per le Sicav si fa riferimento alle sole
azioni nominative ed il regolamento sta-
bilisce le ipotesi in cui, al fine dell’attri-
buzione del diritto di voto, tali azioni so-
no considerate come azioni al portatore,
con riguardo alla data di acquisto. 
3. Ai fini del comma 2 si considerano an-
che le partecipazioni possedute per il tra-
mite di società controllate, di società fi-
duciarie o per interposta persona, nonché
i casi in cui i diritti derivanti dalle parte-
cipazioni spettano o sono attribuiti ad un
soggetto diverso dal titolare delle parteci-
pazioni stesse od esistono accordi con-
cernenti l’esercizio dei diritti di voto. 
4. In assenza dei requisiti non possono es-
sere esercitati i diritti di voto e gli altri di-
ritti che consentono di influire sulla socie-
tà, inerenti alle partecipazioni eccedenti il
limite stabilito ai sensi del comma 2.
5. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione od il diverso atto, adottati
con il voto o, comunque, il contributo de-
terminanti delle partecipazioni di cui al
comma 1, sono impugnabili secondo le
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previsioni del codice civile. Le partecipa-
zioni per le quali non può essere esercita-
to il diritto di voto sono computate ai fini
della regolare costituzione della relativa
assemblea. 
6. L’impugnazione può essere proposta
anche dalla Banca d’Italia o dalla Consob
entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è sogget-
ta a iscrizione nel registro delle imprese,
entro centottanta giorni dall’iscrizione o,
se è soggetta solo a deposito presso l’uf-
ficio del registro delle imprese, entro cen-
tottanta giorni dalla data di questo. 
7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie
previste dal comma 2, dei soggetti privi
dei requisiti di onorabilità devono essere
alienate entro i termini stabiliti dalla Ban-
ca d’Italia o dalla Consob.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.51 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

15. Partecipazione al capitale
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda
acquisire o cedere, direttamente od indi-
rettamente, una partecipazione qualifica-
ta in una Sim, società di gestione del ri-
sparmio, Sicav, deve darne preventiva
comunicazione alla Banca d’Italia. La co-
municazione preventiva è dovuta anche
per gli acquisti e le cessioni da cui derivi-
no variazioni, in aumento od in diminu-
zione, della partecipazione quando ciò
comporti il superamento delle soglie par-
tecipative stabilite ai sensi del comma 5,
ovvero l’acquisizione o la perdita del
controllo della società (1). 
2. La Banca d’Italia, entro novanta giorni
dalla comunicazione, può vietare l’acqui-
sizione della partecipazione quando ri-
tenga che il potenziale acquirente non sia
idoneo ad assicurare una gestione sana e
prudente della società o a consentire l’ef-
fettivo esercizio della vigilanza. La Ban-
ca d’Italia può fissare un termine massi-
mo per l’acquisizione nonché comunica-

re, anche prima della scadenza del termi-
ne, che nulla osta all’operazione. 
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel
comma 1 sono comunicati, una volta av-
venuti, alla Banca d’Italia, alla Consob e
alla società. La comunicazione è dovuta
anche per le variazioni della partecipa-
zione che comportino il superamento, in
aumento o in diminuzione, delle soglie
partecipative stabilite ai sensi del comma
5, ovvero l’acquisizione del controllo
della società. 
4. Le partecipazioni si considerano acqui-
site o cedute indirettamente quando l’ac-
quisto o la cessione avvengano per il tra-
mite di società controllate, di società fi-
duciarie o per interposta persona. Il con-
trollo sussiste nei casi previsti dall’artico-
lo 23 del T.U. bancario. 
5. La Banca d’Italia, determina con rego-
lamento: 
a) le partecipazioni qualificate e le relati-
ve soglie partecipative, tenendo conto
dell’influenza che consentono di esercita-
re sulla società; 
b) i soggetti tenuti ad effettuare le comu-
nicazioni quando i diritti derivanti dalle
partecipazioni spettano o sono attribuiti a
un soggetto diverso dal titolare delle par-
tecipazioni stesse, nonché quando esisto-
no accordi concernenti l’esercizio del di-
ritto di voto; 
c) le procedure ed i termini per l’effettua-
zione delle comunicazioni (1) (2). 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.52 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Cfr. provvedimenti della Banca d’Italia del
4 agosto 2000, del 17 giugno 2002 e del 14
aprile 2005 (pubblicati, rispettivamente, nelle
G.U. n. 218 del 18 settembre 2000 e n. 167 del
18 luglio 2002 e nell’s.o. n. 88 alla G.U. n. 109
del 12 maggio 2005).

16. Sospensione del diritto di voto, ob-
bligo di alienazione (1)

1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla società, ine-
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renti alle partecipazioni eccedenti le so-
glie stabilite ai sensi dell’articolo 15,
comma 5, non possono essere esercitati
quando non siano state effettuate le co-
municazioni previste dall’articolo 15,
commi 1 e 3, quando sia intervenuto il di-
vieto della Banca d’Italia o non sia anco-
ra decorso il termine entro il quale la
Banca d’Italia può vietare l’acquisizione
o quando sia scaduto il termine massimo
eventualmente fissato ai sensi dell’artico-
lo 15, comma 2 (2). 
2. La Banca d’Italia, anche su proposta
della Consob, può in ogni momento so-
spendere il diritto di voto e gli altri dirit-
ti, che consentono di influire sulla socie-
tà, inerenti a una partecipazione qualifi-
cata in una Sim, in una società di gestio-
ne del risparmio o in una Sicav, quando
l’influenza esercitata dal titolare della
partecipazione possa pregiudicarne la ge-
stione sana e prudente o l’effettivo eser-
cizio della vigilanza (2). 
3. In caso di inosservanza dei divieti pre-
visti dai commi 1 e 2, si applica l’artico-
lo 14, commi 5 e 6. 
4. La Banca d’Italia può fissare un termi-
ne entro il quale devono essere alienate
le partecipazioni eccedenti i limiti stabi-
liti ai sensi dell’articolo 15, comma 5,
quando non siano state effettuate le co-
municazioni preventive previste dall’ar-
ticolo 15, comma 1, ovvero quando, ai
sensi dell’articolo 15, comma 2, sia in-
tervenuto il divieto della Banca d’Italia
all’acquisto o sia scaduto il termine mas-
simo per l’acquisizione eventualmente
fissato (3). 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 9.53 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.53 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma aggiunto dall’art. 9.53 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

17. Richiesta di informazioni sulle par-
tecipazioni (1)

1. La Banca d’Italia e la Consob, indican-
do il termine per la risposta, possono ri-
chiedere: 
a) alle Sim, alle società di gestione del ri-
sparmio ed alle Sicav, l’indicazione no-
minativa dei titolari delle partecipazioni
secondo quanto risulta dal libro dei soci,
dalle comunicazioni ricevute e da altri
dati a loro disposizione; 
b) alle società ed agli enti di qualsiasi na-
tura che possiedono partecipazioni nei
soggetti indicati nella lettera a), l’indica-
zione nominativa dei titolari delle parte-
cipazioni secondo quanto risulta dal libro
dei soci, dalle comunicazioni ricevute e
da altri dati a loro disposizione; 
c) agli amministratori delle società e de-
gli enti titolari di partecipazioni nelle
Sim, nelle società di gestione del rispar-
mio e nelle Sicav, l’indicazione dei sog-
getti controllanti; 
d) alle società fiduciarie che abbiano in-
testato a proprio nome partecipazioni in
società indicate nella lettera c), le genera-
lità dei sfiducianti.

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.54 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

TITOLO II 
SERVIZI E ATTIVITÀ 
DI INVESTIMENTO 

Capo I
Soggetti e autorizzazione 

1. Rubrica così modificata dall’art. 3, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

18. Soggetti
1. L’esercizio professionale nei confronti
del pubblico dei servizi e delle attività di
investimento è riservato alle imprese di
investimento e alle banche (1). 
2. Le Sgr possono prestare professional-
mente nei confronti del pubblico i servizi
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previsti dall’articolo 1, comma 5, lettere
d) ed f). Le società di gestione armoniz-
zate possono prestare professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi previ-
sti dall’articolo 1, comma 5, lettere d) ed
f), qualora autorizzate nello Stato mem-
bro d’origine (2). 
3. Gli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco previsto dall’articolo 107 del te-
sto unico bancario possono esercitare
professionalmente nei confronti del pub-
blico, nei casi e alle condizioni stabilite
dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, i
servizi e le attività previsti dall’articolo 1,
comma 5, lettere a) e b), limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, nonché
il servizio previsto dall’articolo 1, com-
ma 5, lettere c) e c-bis) (3). 
3-bis. Le società di gestione di mercati
regolamentati possono essere abilitate a
svolgere l’attività di cui all’articolo 1,
comma 5, lettera g) (4). 
4. Le Sim possono prestare professional-
mente nei confronti del pubblico i servizi
accessori e altre attività finanziarie, non-
ché attività connesse o strumentali. Sono
salve le riserve di attività previste dalla
legge. 
5. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con regolamento adottato sentite
la Banca d’Italia e la Consob: 
a) può individuare, al fine di tener conto
dell’evoluzione dei mercati finanziari e
delle norme di adattamento stabilite dalle
autorità comunitarie, nuove categorie di
strumenti finanziari, nuovi servizi e atti-
vità di investimento e nuovi servizi ac-
cessori, indicando quali soggetti sottopo-
sti a forme di vigilanza prudenziale pos-
sono esercitare i nuovi servizi e attività
(5); 
b) adotta le norme di attuazione e di inte-
grazione delle riserve di attività previste
dal presente articolo, nel rispetto delle di-
sposizioni comunitarie (6). 

1. Comma così modificato dall’art. 3, co. 2,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

2. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 3,
co. 2, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
4. Comma aggiunto dall’art. 3, co. 2, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
5. Lettera così sostituita dall’art. 3, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
6. In attesa dell’emanazione del regolamento
attuativo del presente comma si applica il de-
creto del Ministro del tesoro n. 329 del 26 giu-
gno 1997 (pubblicato nella G.U. n. 228 del 30
settembre 1997).

18-bis. Consulenti finanziari (1)
1. La riserva di attività di cui all’articolo
18 non pregiudica la possibilità per le
persone fisiche, in possesso dei requisiti
di professionalità, onorabilità, indipen-
denza e patrimoniali stabiliti con regola-
mento adottato dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e la Consob, di prestare la consu-
lenza in materia di investimenti, senza
detenere somme di denaro o strumenti fi-
nanziari di pertinenza dei clienti. 
2 È istituito l’albo delle persone fisiche
consulenti finanziari, alla cui tenuta, in
conformità alle disposizioni emanate ai
sensi del comma 5, provvede un organi-
smo i cui rappresentanti sono nominati
con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze sentite la Banca d’Italia e la
Consob. 
3. L’organismo di cui al comma 2 ha per-
sonalità giuridica ed è ordinato in forma
di associazione, con autonomia organiz-
zativa e statutaria. Nell’ambito della pro-
pria autonomia finanziaria, l’organismo
determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti e dai richie-
denti l’iscrizione, nella misura necessaria
per garantire lo svolgimento delle proprie
attività. 
4. L’organismo di cui al comma 2: 
a) vigila sul rispetto delle disposizioni di
cui alle lettere d), e) e g) del comma 5; 
b) per i casi di violazione delle regole di
condotta delibera, in relazione alla gravi-
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tà dell’infrazione e in conformità alle di-
sposizioni di cui al comma 5, lettera b), la
sospensione dall’albo da uno a quattro
mesi, ovvero la radiazione dal medesimo. 
5. La Consob determina, con regolamen-
to, i principi e i criteri relativi: 
a) alla formazione dell’albo previsto dal
comma 2 e alle relative forme di pubbli-
cità; 
b) all’iscrizione all’albo previsto dal
comma 2 e alle cause di sospensione, di
radiazione e di riammissione; 
c) alle cause di incompatibilità; 
d) alle regole di condotta che i consulen-
ti devono rispettare nel rapporto con il
cliente, avuto riguardo alla disciplina cui
sono sottoposti i soggetti abilitati; 
e) alle modalità di tenuta della documen-
tazione concernente l’attività svolta dai
consulenti finanziari; 
f) all’attività dell’organismo, con specifico
riferimento ai compiti di cui al comma 4; 
g) alle modalità di aggiornamento profes-
sionale dei consulenti finanziari (2). 
6. Avverso le decisioni di sospensione o
radiazione dall’albo assunte dall’organi-
smo, ai sensi del comma 4, lettera b), è
ammesso ricorso, da parte dell’interessa-
to, dinnanzi alla Consob, entro i successi-
vi trenta giorni e secondo le procedure
dalla stessa determinate con regolamen-
to. Avverso le delibere adottate dalla
Consob ai sensi del presente comma è
ammessa opposizione da parte dell’inte-
ressato alla corte d’appello; si applicano i
commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 195. 
7. La Consob può richiedere all’organi-
smo la comunicazione di dati e notizie e
la trasmissione di atti e documenti con le
modalità e nei termini dalla stessa stabili-
ti. La Consob può effettuare ispezioni e
richiedere l’esibizione dei documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari
presso l’organismo. 
8. In caso di inerzia o malfunzionamento
dell’organismo la Consob ne propone lo
scioglimento al Ministro dell’economia e
delle finanze. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 3, co. 3, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
2. Cfr. d.m. 24 dicembre 2008, n. 206.

19. Autorizzazione
1. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
autorizza, entro sei mesi dalla presenta-
zione della domanda completa, l’eserci-
zio dei servizi e delle attività di investi-
mento da parte delle Sim, quando ricorro-
no le seguenti condizioni (1):
a) sia adottata la forma di società per
azioni; 
b) la denominazione sociale comprenda
le parole “società di intermediazione mo-
biliare”; 
c) la sede legale e la direzione generale
della società siano situate nel territorio
della Repubblica; 
d) il capitale versato sia di ammontare
non inferiore a quello determinato in via
generale dalla Banca d’Italia (2); 
e) venga presentato, unitamente all’atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l’attività iniziale, ivi com-
presa l’illustrazione dei tipi delle opera-
zioni previste, delle procedure adottate
per l’esercizio dell’attività e dei tipi di
servizi accessori che si intende esercitare,
nonché una relazione sulla struttura orga-
nizzativa, ivi compresa l’illustrazione
dell’eventuale affidamento a terzi di fun-
zioni operative essenziali (3); 
f) i soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo ab-
biano i requisiti di professionalità, indi-
pendenza ed onorabilità indicati nell’arti-
colo 13 (4); 
g) i titolari di partecipazioni abbiano i re-
quisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo
14 (4); 
h) la struttura del gruppo di cui è parte la
società non sia tale da pregiudicare l’ef-
fettivo esercizio della vigilanza sulla so-
cietà stessa e siano fornite almeno le in-
formazioni richieste ai sensi dell’articolo
15, comma 5. 
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2. L’autorizzazione è negata quando dal-
la verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulta garantita la sana e
prudente gestione, e assicurata la capaci-
tà dell’impresa di esercitare correttamen-
te i servizi o le attività di investimento
(5). 
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
disciplina la procedura di autorizzazione
e le ipotesi di decadenza dalla stessa
quando la Sim non abbia iniziato o abbia
interrotto lo svolgimento dei servizi e
delle attività autorizzati (5). 
3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e
alla Banca d’Italia ogni modifica rilevan-
te, intervenuta successivamente all’auto-
rizzazione, alle condizioni di cui al com-
ma 1 (6). 
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob
per l’attività di cui all’articolo 1, comma
5, lettera g), autorizza l’esercizio dei ser-
vizi e delle attività d’investimento da par-
te delle banche autorizzate in Italia, non-
ché l’esercizio dei servizi e delle attività
indicati nell’articolo 18, comma 3, da
parte di intermediari finanziari iscritti
nell’elenco previsto dall’articolo 107 del
testo unico bancario (7). 

1. Alinea così sostituito dall’art. 3, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Cfr. regolamento Banca d’Italia n. 1097 del
29 ottobre 2007.
3. Lettera così sostituita dall’art. 3, co. 4, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
4. Lettera così sostituita dall’art. 9.55 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
5. Comma così modificato dall’art. 3, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
6. Comma aggiunto dall’art. 3, co. 4, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
7. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 4, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

20. Albo
1. La Consob iscrive in un apposito albo
le Sim e le imprese di investimento extra-
comunitarie. Le imprese di investimento

comunitarie sono iscritte in un apposito
elenco allegato all’albo. 
2. La Consob comunica alla Banca d’Ita-
lia le iscrizioni all’albo. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 indica-
no negli atti e nella corrispondenza gli
estremi dell’iscrizione all’albo o all’elen-
co. 

Capo II 
Svolgimento dei servizi

e delle attività (1)

1. Rubrica così modificata dall’art. 4, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

21. Criteri generali
1. Nella prestazione dei servizi e delle at-
tività di investimento e accessori i sog-
getti abilitati devono: 
a) comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza, per servire al meglio l’inte-
resse dei clienti e per l’integrità dei mer-
cati; 
b) acquisire, le informazioni necessarie
dai clienti e operare in modo che essi sia-
no sempre adeguatamente informati; 
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie
e promozionali corrette, chiare e non
fuorvianti; 
d) disporre di risorse e procedure, anche
di controllo interno, idonee ad assicurare
l’efficiente svolgimento dei servizi e del-
le attività (1). 
1-bis. Nella prestazione dei servizi e del-
le attività di investimento e dei servizi
accessori, le Sim, le imprese di investi-
mento extracomunitarie, le Sgr, le socie-
tà di gestione armonizzate, gli interme-
diari finanziari iscritti nell’elenco previ-
sto dall’articolo 107 del testo unico ban-
cario, le banche italiane e quelle extraco-
munitarie:
a) adottano ogni misura ragionevole per
identificare i conflitti di interesse che po-
trebbero insorgere con il cliente o fra
clienti, e li gestiscono, anche adottando
idonee misure organizzative, in modo da
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evitare che incidano negativamente sugli
interessi dei clienti; 
b) informano chiaramente i clienti, prima
di agire per loro conto, della natura gene-
rale e/o delle fonti dei conflitti di interes-
se quando le misure adottate ai sensi del-
la lettera a) non sono sufficienti per assi-
curare, con ragionevole certezza, che il
rischio di nuocere agli interessi dei clien-
ti sia evitato; 
c) svolgono una gestione indipendente,
sana e prudente e adottano misure idonee
a salvaguardare i diritti dei clienti sui be-
ni affidati (2). 
2. Nello svolgimento dei servizi le impre-
se di investimento, le banche e le società
di gestione del risparmio possono, previo
consenso scritto, agire in nome proprio e
per conto del cliente. 

1. Comma così sostituito dall’art. 4, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 4, co. 2, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.

22. Separazione patrimoniale
1. Nella prestazione dei servizi di inve-
stimento e accessori gli strumenti finan-
ziari e le somme di denaro dei singoli
clienti, a qualunque titolo detenuti dal-
l’impresa di investimento, dalla Sgr, dal-
la società di gestione armonizzata o dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elen-
co previsto dall’articolo 107 del T.U.
bancario, nonché gli strumenti finanziari
dei singoli clienti a qualsiasi titolo dete-
nuti dalla banca, costituiscono patrimo-
nio distinto a tutti gli effetti da quello
dell’intermediario e da quello degli altri
clienti. Su tale patrimonio non sono am-
messe azioni dei creditori dell’interme-
diario o nell’interesse degli stessi, né
quelle dei creditori dell’eventuale depo-
sitario o sub-depositario o nell’interesse
degli stessi. Le azioni dei creditori dei
singoli clienti sono ammesse nei limiti
del patrimonio di proprietà di questi ulti-
mi (1) (2). 

2. Per i conti relativi a strumenti finanzia-
ri e a somme di denaro depositati presso
terzi non operano le compensazioni lega-
le e giudiziale e non può essere pattuita la
compensazione convenzionale rispetto ai
crediti vantati dal depositario o dal sub-
depositario nei confronti dell’intermedia-
rio o del depositario. 
3. Salvo consenso scritto dei clienti, l’im-
presa di investimento, la Sgr, la società di
gestione armonizzata, l’intermediario fi-
nanziario iscritto nell’elenco previsto
dall’articolo 107 del T.U. bancario e la
banca non possono utilizzare, nell’inte-
resse proprio o di terzi, gli strumenti fi-
nanziari di pertinenza dei clienti, da essi
detenuti a qualsiasi titolo. L’impresa di
investimento, l’intermediario finanziario
iscritto nell’elenco previsto dall’articolo
107 del T.U. bancario, la Sgr e la società
di gestione armonizzata non possono uti-
lizzare, nell’interesse proprio o di terzi, le
disponibilità liquide degli investitori, da
esse detenute a qualsiasi titolo (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 6 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274. 
2. Cfr. regolamento Banca d’Italia n. 1097 del
29 ottobre 2007 (pubblicato nella G.U. n. 255
del 2 novembre 2007.

23. Contratti (1)
1. I contratti relativi alla prestazione dei
servizi di investimento, escluso il servi-
zio di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
f), e, se previsto, i contratti relativi alla
prestazione dei servizi accessori sono re-
datti per iscritto e un esemplare è conse-
gnato ai clienti. La Consob, sentita la
Banca d’Italia, può prevedere con regola-
mento che, per motivate ragioni o in rela-
zione alla natura professionale dei con-
traenti, particolari tipi di contratto possa-
no o debbano essere stipulati in altra for-
ma. Nei casi di inosservanza della forma
prescritta, il contratto è nullo (2). 
2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli
usi per la determinazione del corrispetti-
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vo dovuto dal cliente e di ogni altro one-
re a suo carico. In tali casi nulla è dovu-
to. 
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la
nullità può essere fatta valere solo dal
cliente. 
4. Le disposizioni del titolo VI, capo I,
del T.U. bancario non si applicano ai ser-
vizi e attività di investimento, al colloca-
mento di prodotti finanziari nonché alle
operazioni e ai servizi che siano compo-
nenti di prodotti finanziari assoggettati
alla disciplina dell’articolo 25-bis ovvero
della parte IV, titolo II, capo I. In ogni ca-
so, alle operazioni di credito al consumo
si applicano le pertinenti disposizioni del
titolo VI del T.U. bancario (3). 
5. Nell’ambito della prestazione dei ser-
vizi e attività di investimento, agli stru-
menti finanziari derivati nonché a quelli
analoghi individuati ai sensi dell’articolo
18, comma 5, lettera a), non si applica
l’articolo 1933 del codice civile (2). 
6. Nei giudizi di risarcimento dei danni
cagionati al cliente nello svolgimento dei
servizi di investimento e di quelli acces-
sori, spetta ai soggetti abilitati l’onere
della prova di aver agito con la specifica
diligenza richiesta. 

1. L’art. 19, co. 13, del d.lgs. 17 settembre
2007, n. 164 ( Disposizioni finali e transitorie)
stabilisce che “i soggetti adeguano entro il 30
giugno 2008 i contratti in essere al 1° novem-
bre 2007”.
2. Comma così modificato dall’art. 4, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma modificato dall’art. 3, co. 3, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dall’art. 4,
co. 3, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

24. Gestione di portafogli (1)
1. Al servizio di gestione di portafogli si
applicano le seguenti regole: 
a) il cliente può impartire istruzioni vin-
colanti in ordine alle operazioni da com-
piere; 
b) il cliente può recedere in ogni momen-
to dal contratto, fermo restando il diritto

di recesso dell’impresa di investimento,
della società di gestione del risparmio o
della banca ai sensi dell’articolo 1727 del
codice civile; 
c) la rappresentanza per l’esercizio dei
diritti di voto inerenti agli strumenti fi-
nanziari in gestione può essere conferita
all’impresa di investimento, alla banca o
alla società di gestione del risparmio con
procura da rilasciarsi per iscritto e per
singola assemblea nel rispetto dei limiti e
con le modalità stabiliti con regolamento
dal Ministro dell’economia e delle finan-
ze, sentite la Banca d’Italia e la Consob
(2).
2. Sono nulli i patti contrari alle disposi-
zioni del presente articolo; la nullità può
essere fatta valere solo dal cliente. 

1. Rubrica così modificata dall’art. 4, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 4, co. 4, del
d.lgs. 17 settembre 200, n. 164. Cfr. decreto
Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica n. 470 dell’11 no-
vembre 1998 (pubblicato nella G.U. n. 7
dell’11 gennaio 1999).

25. Attività di negoziazione nei mercati
regolamentati (1)

1. Le Sim e le banche italiane autorizzate
all’esercizio dei servizi e attività di nego-
ziazione per conto proprio e di esecuzio-
ne di ordini per conto dei clienti possono
operare nei mercati regolamentati italia-
ni, nei mercati comunitari e nei mercati
extracomunitari riconosciuti dalla Con-
sob ai sensi dell’articolo 67. Le imprese di
investimento comunitarie ed extracomu-
nitarie e le banche comunitarie ed extra-
comunitarie autorizzate all’esercizio dei
medesimi servizi e attività possono opera-
re nei mercati regolamentati italiani.
2. Possono accedere ai mercati regola-
mentati, tenuto conto delle regole adotta-
te dalla società di gestione ai sensi del-
l’articolo 62, comma 2, soggetti diversi
da quelli di cui al comma 1 del presente
articolo alle seguenti condizioni: 
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a) soddisfano i requisiti di onorabilità e
professionalità; 
b) dispongono di un livello sufficiente di
competenza e capacità di negoziazione; 
c) dispongono di adeguati dispositivi or-
ganizzativi; 
d) dispongono di risorse sufficienti per il
ruolo che devono svolgere. 
3. I soggetti di cui al comma 2, ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamen-
tati, si comportano con diligenza, corret-
tezza e trasparenza al fine di assicurare
l’integrità dei mercati. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 4, co. 5, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

25-bis. Prodotti finanziari emessi da
banche e da imprese di assicu-
razione (1)

1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla
sottoscrizione e al collocamento di pro-
dotti finanziari emessi da banche e da im-
prese di assicurazione (2). 
2. In relazione ai prodotti di cui al com-
ma 1 e nel perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 5, comma 3, la Consob
esercita sui soggetti abilitati e sulle im-
prese di assicurazione i poteri di vigilan-
za regolamentare, informativa e ispettiva
di cui all’articolo 6, commi 2 e 2-bis, let-
tere d), e), i), j), l), m) ed n), all’articolo
8, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma
1, nonché i poteri di cui all’articolo 7,
comma 1 (3). 
3. Il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione delle imprese di assicura-
zione informa senza indugio la Consob di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a cono-
scenza nell’esercizio dei propri compiti,
che possano costituire una violazione
delle norme di cui al presente capo ovve-
ro delle disposizioni generali o particola-
ri emanate dalla Consob ai sensi del com-
ma 2. 
4. Le società incaricate della revisione
contabile delle imprese di assicurazione

comunicano senza indugio alla Consob
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell’incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme di cui al
presente capo ovvero delle disposizioni
generali o particolari emanate dalla Con-
sob ai sensi del comma 2. 
5. I commi 3 e 4 si applicano anche al-
l’organo che svolge funzioni di controllo
e alle società incaricate della revisione
contabile presso le società che controlla-
no l’impresa di assicurazione o che sono
da queste controllate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile. 
6. L’Isvap e la Consob si comunicano re-
ciprocamente le ispezioni da ciascuna di-
sposte sulle imprese di assicurazione.
Ciascuna autorità può chiedere all’altra
di svolgere accertamenti su aspetti di pro-
pria competenza. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 11, co. 3, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 4,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
3. Comma così modificato dall’art. 4, co. 6,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Cfr. rego-
lamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007
(pubblicato sull’s.o. n. 222 alla G.U. n. 255 del
2 novembre 2007).

Capo III
Operatività transfrontaliera 

26. Succursali e libera prestazione di
servizi di Sim

1. Le Sim possono operare: 
a) in uno Stato comunitario, anche senza
stabilirvi succursali, in conformità a
quanto previsto dal regolamento indicato
nel comma 2; 
b) in uno Stato extracomunitario, anche
senza stabilirvi succursali, previa autoriz-
zazione della Banca d’Italia. 
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
stabilisce con regolamento: 
a) le norme di attuazione delle disposi-
zioni comunitarie concernenti le condi-
zioni necessarie e le procedure che devo-
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no essere rispettate perché le Sim possa-
no prestare negli altri Stati comunitari i
servizi ammessi al mutuo riconoscimento
mediante lo stabilimento di succursali o
la libera prestazione di servizi; 
b) le condizioni e le procedure per il rila-
scio alle Sim dell’autorizzazione a pre-
stare negli altri Stati comunitari, le attivi-
tà non ammesse al mutuo riconoscimento
e negli Stati extracomunitari i propri ser-
vizi. 
3. Costituiscono in ogni caso condizioni
per il rilascio dell’autorizzazione l’esi-
stenza di apposite intese di collaborazio-
ne tra la Banca d’Italia, la Consob e le
competenti Autorità dello Stato ospitante
e il parere della Consob. 

27. Imprese di investimento comunita-
rie

1. Per l’esercizio dei servizi ammessi al
mutuo riconoscimento, le imprese di in-
vestimento comunitarie possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica.
Il primo insediamento è preceduto da una
comunicazione alla Consob da parte del-
l’autorità competente dello Stato di origi-
ne; la succursale inizia l’attività decorsi
due mesi dalla comunicazione (1). 
2. Le imprese di investimento comunita-
rie possono esercitare i servizi ammessi
al mutuo riconoscimento nel territorio
della Repubblica senza stabilirvi succur-
sali a condizione che la Consob sia stata
informata dall’autorità competente dello
Stato d’origine (2). 
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
disciplina con regolamento le procedure
che le imprese di investimento comunita-
rie devono rispettare per prestare nel ter-
ritorio della Repubblica i servizi ammes-
si al mutuo riconoscimento, ivi incluse le
procedure relative alle eventuali richieste
di modifica da parte della Consob delle
disposizioni riguardanti le succursali da
stabilire nel territorio della Repubblica. 
4. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
disciplina con regolamento l’autorizza-

zione all’esercizio di attività non ammes-
se al mutuo riconoscimento comunque
effettuato da parte delle imprese di inve-
stimento comunitarie nel territorio della
Repubblica. 

1. Comma così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 5, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

28. Imprese di investimento extraco-
munitarie

1. Lo stabilimento in Italia della prima
succursale di imprese di investimento ex-
tracomunitarie è autorizzato dalla Con-
sob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizza-
zione è subordinata: 
a) alla sussistenza, in capo alla succursa-
le, di requisiti corrispondenti a quelli pre-
visti dall’articolo 19, comma 1, lettere d),
e) e f); 
b) all’autorizzazione e all’effettivo svol-
gimento nello Stato d’origine dei servizi
di investimento e delle attività dei servizi
accessori che le imprese di investimento
extracomunitarie intendono prestare in
Italia (1); 
c) alla vigenza nello Stato d’origine di di-
sposizioni in materia di autorizzazione,
organizzazione e vigilanza equivalenti a
quelli vigenti in Italia per le Sim; 
d) all’esistenza di apposite intese tra la
Banca d’Italia, la Consob e le competen-
ti autorità dello Stato d’origine; 
e) al rispetto nello Stato d’origine di con-
dizioni di reciprocità, nei limiti consenti-
ti dagli accordi internazionali. 
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
autorizza le imprese di investimento ex-
tracomunitarie a svolgere i servizi e le at-
tività di investimento e i servizi accesso-
ri senza stabilimento di succursali, sem-
preché ricorrano le condizioni previste
dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e
venga presentato un programma concer-
nente l’attività che si intende svolgere nel
territorio della Repubblica. 

§ 18. D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

615

SO
C

IE
T

À
 E

 B
O

R
SA

02e codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 615



3. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
può indicare, in via generale, i servizi e le
attività che le imprese di investimento
extracomunitarie non possono prestare
nel territorio della Repubblica senza sta-
bilimento di succursali (2). 

1. Lettera così modificata dall’art. 5, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così modificato dall’art. 5, co. 2,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

29. Banche
1. Alla prestazione all’estero di servizi e
attività di investimento e di servizi acces-
sori da parte di banche italiane e alla pre-
stazione in Italia dei medesimi da parte di
banche estere si applicano le disposizioni
del titolo II, capo II, del testo unico ban-
cario (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 5, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Capo IV
Offerta fuori sede 

30. Offerta fuori sede
1. Per offerta fuori sede si intendono la
promozione e il collocamento presso il
pubblico: 
a) di strumenti finanziari in luogo diver-
so dalla sede legale o dalle dipendenze
dell’emittente, del proponente l’investi-
mento o del soggetto incaricato della pro-
mozione o del collocamento; 
b) di servizi e attività di investimento in
luogo diverso dalla sede legale o dalle di-
pendenze di chi presta, promuove o col-
loca il servizio o l’attività (1). 
2. Non costituisce offerta fuori sede quel-
la effettuata nei confronti di clienti pro-
fessionali, come individuati ai sensi del-
l’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-se-
xies (2). 
3. L’offerta fuori sede di strumenti finan-
ziari può essere effettuata: 

a) dai soggetti autorizzati allo svolgimen-
to dei servizi previsti dall’articolo 1,
comma 5, lettere c) e c-bis) (1); 
b) dalle Sgr, dalle società di gestione ar-
monizzate e dalle Sicav, limitatamente al-
le quote e alle azioni di Oicr (3). 
4. Le imprese di investimento, le banche,
gli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco previsto dall’articolo 107 del te-
sto unico bancario, le Sgr e le società di
gestione armonizzate possono effettuare
l’offerta fuori sede dei propri servizi e at-
tività di investimento. Ove l’offerta abbia
per oggetto servizi e attività prestati da
altri intermediari, le imprese di investi-
mento e le banche devono essere autoriz-
zate allo svolgimento de i servizi previsti
dall’articolo 1, comma 5, lettere c) o c-
bis) (4). 
5. Le imprese di investimento possono
procedere all’offerta fuori sede di prodot-
ti diversi dagli strumenti finanziari e dai
servizi e attività d’investimento, le cui
caratteristiche sono stabilite con regola-
mento dalla Consob, sentita la Banca
d’Italia (5). 
6. L’efficacia dei contratti di collocamen-
to di strumenti finanziari o di gestione di
portafogli individuali conclusi fuori sede
è sospesa per la durata di sette giorni de-
correnti dalla data di sottoscrizione da
parte dell’investitore. Entro detto termine
l’investitore può comunicare il proprio
recesso senza spese né corrispettivo al
promotore finanziario o al soggetto abili-
tato; tale facoltà è indicata nei moduli o
formulari consegnati all’investitore. La
medesima disciplina si applica alle pro-
poste contrattuali effettuate fuori sede
(5). 
7. L’omessa indicazione della facoltà di
recesso nei moduli o formulari comporta
la nullità dei relativi contratti, che può es-
sere fatta valere solo dal cliente. 
8. Il comma 6 non si applica alle offerte
pubbliche di vendita o di sottoscrizione
di azioni con diritto di voto o di altri stru-
menti finanziari che permettano di acqui-
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sire o sottoscrivere tali azioni, purché le
azioni o gli strumenti finanziari siano ne-
goziati in mercati regolamentati italiani o
di paesi dell’Unione Europea. 
9. Il presente articolo si applica anche ai
prodotti finanziari diversi dagli strumenti
finanziari e, limitatamente ai soggetti abi-
litati, ai prodotti finanziari emessi da im-
prese di assicurazione (6). 

1. Lettera così sostituita dall’art. 6, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 6, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Lettera così sostituita dall’art. 7 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.
4. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 6,
co. 1, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
5. Comma così modificato dall’art. 6, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
6. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 3,
co. 5, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

31. Promotori finanziari
1. Per l’offerta fuori sede, le imprese di
investimento, le Sgr, le società di gestio-
ne armonizzate, le Sicav, gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco previsto dal-
l’articolo 107 del testo unico bancario e
le banche si avvalgono di promotori fi-
nanziari. I promotori finanziari di cui si
avvalgono le imprese di investimento co-
munitarie ed extracomunitarie, le società
di gestione armonizzate, le banche comu-
nitarie ed extracomunitarie, sono equipa-
rati, ai fini dell’applicazione delle regole
di condotta, a una succursale costituita
nel territorio della Repubblica (1). 
2. È promotore finanziario la persona fi-
sica che, in qualità di agente collegato ai
sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita
professionalmente l’offerta fuori sede co-
me dipendente, agente o mandatario.
L’attività di promotore finanziario è svol-
ta esclusivamente nell’interesse di un so-
lo soggetto (1). 
3. Il soggetto abilitato che conferisce l’in-
carico è responsabile in solido dei danni
arrecati a terzi dal promotore finanziario,

anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilità accertata in sede penale. 
4. È istituito l’albo unico dei promotori
finanziari, articolato in sezioni territoria-
li. Alla tenuta dell’albo provvede un or-
ganismo costituito dalle associazioni pro-
fessionali rappresentative dei promotori e
dei soggetti abilitati. L’organismo ha per-
sonalità giuridica ed è ordinato in forma
di associazione, con autonomia organiz-
zativa e statutaria, nel rispetto del princi-
pio di articolazione territoriale delle pro-
prie strutture e attività. Nell’ambito della
propria autonomia finanziaria l’organi-
smo determina e riscuote i contributi e le
altre somme dovute dagli iscritti e dai ri-
chiedenti l’iscrizione, nella misura neces-
saria per garantire lo svolgimento delle
proprie attività. Esso provvede all’iscri-
zione all’albo, previa verifica dei neces-
sari requisiti, e svolge ogni altra attività
necessaria per la tenuta dell’albo. L’orga-
nismo opera nel rispetto dei principi e dei
criteri stabiliti con regolamento dalla
Consob, e sotto la vigilanza della medesi-
ma (2). 
5. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con regolamento adottato sentita
la Consob, determina i requisiti di onora-
bilità e di professionalità per l’iscrizione
all’albo previsto dal comma 4. I requisiti
di professionalità per l’iscrizione all’albo
sono accertati sulla base di rigorosi crite-
ri valutativi che tengano conto della pre-
gressa esperienza professionale, valida-
mente documentata, ovvero sulla base di
prove valutative (3). 
6. La Consob determina, con regolamen-
to, i principi e i criteri relativi: 
a) alla formazione dell’albo previsto dal
comma 4 e alle relative forme di pubbli-
cità; 
b) ai requisiti di rappresentatività delle
associazioni professionali dei promotori
finanziari e dei soggetti abilitati; 
c) all’iscrizione all’albo previsto dal
comma 4 e alle cause di sospensione, di
radiazione e di riammissione; 
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d) alle cause di incompatibilità; 
e) ai provvedimenti cautelari e alle san-
zioni disciplinati, rispettivamente, dagli
articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si
applicano le sanzioni previste dallo stes-
so articolo 196, comma 1; 
f) all’esame, da parte della stessa Consob,
dei reclami contro le delibere dell’organi-
smo di cui al comma 4, relative ai prov-
vedimenti indicati alla lettera c); 
g) alle regole di presentazione e di com-
portamento che i promotori finanziari de-
vono osservare nei rapporti con la clien-
tela; 
h) alle modalità di tenuta della documen-
tazione concernente l’attività svolta dai
promotori finanziari; 
i) all’attività dell’organismo di cui al
comma 4 e alle modalità di esercizio del-
la vigilanza da parte della stessa Consob; 
l) alle modalità di aggiornamento profes-
sionale dei promotori finanziari (4). 
7. La Consob può chiedere ai promotori
finanziari o ai soggetti che si avvalgono
di promotori finanziari la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti fissando i relativi termini. Es-
sa può inoltre effettuare ispezioni e ri-
chiedere l’esibizione di documenti e il
compimento degli atti ritenuti necessari. 

1. Comma così sostituito dall’art. 6, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 14, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262. Ai sensi del-
l’art. 42 della l. n. 262/2005 cit., fino alla co-
stituzione dell’albo unico dei promotori finan-
ziari previsto dal presente comma, si applica il
precedente testo del comma 4, che così recita:
“4. È istituito presso la Consob l’albo unico
nazionale dei promotori finanziari. Per la te-
nuta dell’albo, la Consob può avvalersi della
collaborazione di un organismo individuato
dalle associazioni professionali dei promotori
finanziari e dei soggetti abilitati”.
3. Comma modificato dall’art. 1 del d.lgs. 6
febbraio 2004, n. 37 e dall’art. 14, co. 1, della
l. 28 dicembre 2005, n. 262.
4. Comma così sostituito dall’art. 14, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262. Ai sensi del-

l’art. 42 della l. n. 262/2005 cit., fino alla co-
stituzione dell’albo unico dei promotori finan-
ziari previsto dal comma 4, si applica il prece-
dente testo del comma 6.

32. Promozione e collocamento a di-
stanza di servizi e attività di inve-
stimento e strumenti finanziari (1)

1. Per tecniche di comunicazione a di-
stanza si intendono le tecniche di contat-
to con la clientela, diverse dalla pubblici-
tà, che non comportano la presenza fisica
e simultanea del cliente e del soggetto of-
ferente o di un suo incaricato. 
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
può disciplinare con regolamento, in con-
formità dei principi stabiliti nell’articolo
30 e nel decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 190, la promozione e il colloca-
mento mediante tecniche di comunica-
zione a distanza di servizi e attività di in-
vestimento e di prodotti finanziari (2).

1. Rubrica così modificata dall’art. 6, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 6, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Il d.lgs. n.
190 del 19 agosto 2005 è stato abrogato dal-
l’art. 21 del d.lgs. n. 221 del 23 ottobre 2007
che ha inserito la disciplina relativa alla
“commercializzazione a distanza di servizi fi-
nanziari ai consumatori” nel d.lgs. n. 206 del
6 settembre 2005. Cfr. regolamento Consob n.
16190 del 29 ottobre 2007 (pubblicato nell’s.o.
n. 222 alla G.U. n. 255 del 2 novembre 2007).

Capo IV-bis
Tutela degli investitori 

1. Capo aggiunto dall’art. 7 del d.lgs. 17 set-
tembre 2007, n. 164.

32-bis. Tutela degli interessi collettivi
degli investitori

1. Le associazioni dei consumatori inseri-
te nell’elenco di cui all’articolo 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, sono legittimate ad agire per la tute-
la degli interessi collettivi degli investito-
ri, connessi alla prestazione di servizi e
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attività di investimento e di servizi acces-
sori e di gestione collettiva del risparmio,
nelle forme previste dagli articoli 139 e
140 del predetto decreto legislativo. 

32-ter. Risoluzione stragiudiziale di
controversie

1. Ai fini della risoluzione stragiudiziale
di controversie sorte fra investitori e sog-
getti abilitati e relative alla prestazione di
servizi e di attività di investimento e di
servizi accessori e di gestione collettiva
del risparmio, trovano applicazione le
procedure di conciliazione e arbitrato de-
finite ai sensi dell’articolo 27 della legge
28 dicembre 2005, n. 262. Fino all’istitu-
zione di tali procedure, si applica l’artico-
lo 141 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. 

TITOLO III
GESTIONE COLLETTIVA

DEL RISPARMIO 

Capo I
Soggetti autorizzati 

33. Attività esercitabili (1)
1. La prestazione del servizio di gestione
collettiva del risparmio è riservata: 
a) alle Sgr e alle Sicav; 
b) alle società di gestione armonizzate li-
mitatamente all’attività di cui all’articolo
1, comma 1, lettera n), n. 2). 
2. Le Sgr possono: 
a) prestare il servizio di gestione di por-
tafogli (2); 
b) istituire e gestire fondi pensione; 
c) svolgere le attività connesse o stru-
mentali stabilite dalla Banca d’Italia, sen-
tita la Consob; 
d) prestare i servizi accessori di cui all’ar-
ticolo 1, comma 6, lettera a), limitata-
mente alle quote di Oicr di propria istitu-
zione; 
e) prestare il servizio di consulenza in
materia di investimenti (3); 

e-bis) commercializzare quote o azioni di
Oicr propri o di terzi, in conformità alle
regole di condotta stabilite dalla Consob,
sentita la Banca d’Italia (4). 
3. La Sgr può affidare specifiche scelte di
investimento a intermediari abilitati a pre-
stare servizi di gestione di patrimoni, nel
quadro di criteri di allocazione del rispar-
mio definiti di tempo in tempo dal gestore. 
4. La Sgr può delegare a soggetti terzi spe-
cifiche funzioni inerenti la prestazione dei
servizi di cui ai commi 1 e 2 con modalità
che evitino lo svuotamento della società
stessa, ferma restando la sua responsabili-
tà nei confronti dei partecipanti al fondo
per l’operato dei soggetti delegati (5). 

1. Articolo sostituito dall’art. 8 del d.lgs. 17
settembre 2007, n. 164.
2. Lettera così sostituita dall’art. 8, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Lettera così modificata dall’art. 8, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
4. Lettera aggiunta dall’art. 8, co. 1, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
5. Comma così sostituito dall’art. 8, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Capo II
Fondi comuni di investimento 

34. Autorizzazione della società di ge-
stione del risparmio

1. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
autorizza l’esercizio del servizio di ge-
stione collettiva del risparmio, del servi-
zio di gestione di portafogli e del servizio
di consulenza in materia di investimenti
da parte delle società di gestione del ri-
sparmio quando ricorrono le seguenti
condizioni (1): 
a) sia adottata la forma di società per
azioni; 
b) la sede legale e la direzione generale
della società siano situate nel territorio
della Repubblica; 
c) il capitale sociale versato sia di am-
montare non inferiore a quello determi-
nato in via generale dalla Banca d’Italia; 
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d) i soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo ab-
biano i requisiti di professionalità, indi-
pendenza e onorabilità indicati dall’arti-
colo 13 (2); 
e) i titolari di partecipazioni abbiano i re-
quisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo
14 (2); 
f) la struttura del gruppo di cui è parte la
società non sia tale da pregiudicare l’ef-
fettivo esercizio della vigilanza sulla so-
cietà stessa e siano fornite almeno le in-
formazioni richieste ai sensi dell’articolo
15, comma 5; 
g) venga presentato, unitamente all’atto
costitutivo e allo statuto, un programma
concernente l’attività iniziale nonché una
relazione sulla struttura organizzativa; 
h) la denominazione sociale contenga le
parole “società di gestione del rispar-
mio”. 
2. L’autorizzazione è negata quando dal-
la verifica delle condizioni indicate nel
comma 1 non risulta garantita la sana e
prudente gestione. 
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
disciplina la procedura di autorizzazione
e le ipotesi di decadenza dall’autorizza-
zione quando la società di gestione del ri-
sparmio non abbia iniziato o abbia inter-
rotto lo svolgimento dei servizi autoriz-
zati. 
4. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
autorizza le operazioni di fusione o di
scissione di società di gestione del rispar-
mio.

1. Alinea così modificato dall’art. 8, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Lettera così sostituita dall’art. 9.56 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

35. Albo
1. Le Sgr sono iscritte in un apposito al-
bo tenuto dalla Banca d’Italia. Le società
di gestione armonizzate che hanno effet-
tuato le comunicazioni previste dall’arti-

colo 41-bis sono iscritte in un apposito
elenco allegato all’albo. 
2. La Banca d’Italia comunica alla Con-
sob le iscrizioni all’albo di cui al comma
1 (1). 
3. I soggetti indicati nel comma 1 indica-
no negli atti e nella corrispondenza gli
estremi dell’iscrizione all’albo. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.

36. Fondi comuni di investimento
1. Il fondo comune di investimento è ge-
stito dalla società di gestione del rispar-
mio che lo ha istituito o da altra società di
gestione del risparmio. Quest’ultima può
gestire sia fondi di propria istituzione sia
fondi istituiti da altre società. 
2. La custodia degli strumenti finanziari e
delle disponibilità liquide di un fondo co-
mune di investimento è affidata a una
banca depositaria. 
3. Il rapporto di partecipazione al fondo
comune di investimento è disciplinato dal
regolamento del fondo. La Banca d’Ita-
lia, sentita la Consob, determina i criteri
generali di redazione del regolamento del
fondo e il suo contenuto minimo, a inte-
grazione di quanto previsto dall’articolo
39. 
4. Nell’esercizio delle rispettive funzioni,
la società promotrice, il gestore e la ban-
ca depositaria agiscono in modo indipen-
dente e nell’interesse dei partecipanti al
fondo. 
5. La società promotrice e il gestore assu-
mono solidalmente verso i partecipanti al
fondo gli obblighi e le responsabilità del
mandatario. 
6. Ciascun fondo comune di investimen-
to, o ciascun comparto di uno stesso fon-
do, costituisce patrimonio autonomo, di-
stinto a tutti gli effetti dal patrimonio del-
la società di gestione del risparmio e da
quello di ciascun partecipante, nonché da
ogni altro patrimonio gestito dalla mede-
sima società. Su tale patrimonio non sono
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ammesse azioni dei creditori della socie-
tà di gestione del risparmio o nell’interes-
se della stessa, né quelle dei creditori del
depositario o del sub-depositario o nel-
l’interesse degli stessi. Le azioni dei cre-
ditori dei singoli investitori sono ammes-
se soltanto sulle quote di partecipazione
dei medesimi. La società di gestione del
risparmio non può in alcun caso utilizza-
re, nell’interesse proprio o di terzi, i beni
di pertinenza dei fondi gestiti. 
7. La Banca d’Italia, sentita la Consob, di-
sciplina con regolamento le procedure di
fusione tra fondi comuni di investimento. 
8. Le quote di partecipazione ai fondi co-
muni, sono rappresentate da certificati
nominativi o al portatore, a scelta dell’in-
vestitore. La Banca d’Italia può stabilire
in via generale, sentita la Consob, le ca-
ratteristiche dei certificati e il valore no-
minale unitario iniziale delle quote (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 10 del d.lgs.
1°agosto 2003, n. 274.

37. Struttura dei fondi comuni di inve-
stimento

1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con regolamento adottato sentite
la Banca d’Italia e la Consob, determina i
criteri generali cui devono uniformarsi i
fondi comuni di investimento con riguar-
do: 
a) all’oggetto dell’investimento; 
b) alle categorie di investitori cui è desti-
nata l’offerta delle quote; 
c) alle modalità di partecipazione ai fon-
di aperti e chiusi, con particolare riferi-
mento alla frequenza di emissione e rim-
borso delle quote, all’eventuale ammon-
tare minimo delle sottoscrizioni e alle
procedure da seguire; 
d) all’eventuale durata minima e massima; 
d-bis) alle condizioni e alle modalità con
le quali devono essere effettuati gli acqui-
sti o i conferimenti dei beni, sia in fase
costitutiva che in fase successiva alla co-
stituzione del fondo, nel caso di fondi che

investano esclusivamente o prevalente-
mente in beni immobili, diritti reali im-
mobiliari e partecipazioni in società im-
mobiliari (1); 
2. Il regolamento previsto dal comma 1
stabilisce inoltre: 
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la
forma del fondo chiuso; 
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all’intervento di esperti indi-
pendenti nella valutazione dei beni, nel
caso di cessioni o conferimenti di beni al
fondo chiuso effettuati dai soci della so-
cietà di gestione o dalle società facenti
parte del gruppo cui essa appartiene, co-
munque prevedendo un limite percentua-
le rispetto all’ammontare del patrimonio
del fondo, e nel caso di cessioni dei beni
del fondo ai soggetti suddetti (2); 
b-bis) i casi in cui è possibile derogare al-
le norme prudenziali di contenimento e di
frazionamento del rischio stabilite dalla
Banca d’Italia, avendo riguardo anche al-
la qualità e all’esperienza professionale
degli investitori; nel caso dei fondi previ-
sti alla lettera d-bis) del comma 1 dovrà
comunque prevedersi che gli stessi pos-
sano assumere prestiti sino a un valore di
almeno il 60 per cento del valore degli
immobili, dei diritti reali immobiliari e
delle partecipazioni in società immobilia-
ri e del 20 per cento per gli altri beni non-
ché che possano svolgere operazioni di
valorizzazione dei beni medesimi (2); 
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le società di ge-
stione del risparmio redigono, in aggiun-
ta a quanto prescritto per le imprese com-
merciali, nonché gli obblighi di pubblici-
tà del rendiconto e dei prospetti periodici; 
d) le ipotesi nelle quali la società di ge-
stione del risparmio deve chiedere l’am-
missione alla negoziazione in un mercato
regolamentato dei certificati rappresenta-
tivi delle quote dei fondi; 
e) i requisiti e i compensi degli esperti in-
dipendenti indicati nell’articolo 6, com-
ma 1, lettera c), numero 5). 
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2-bis. Con il regolamento previsto dal
comma 1, sono altresì individuate le ma-
terie sulle quali i partecipanti dei fondi
chiusi si riuniscono in assemblea per
adottare deliberazioni vincolanti per la so-
cietà di gestione del risparmio. L’assem-
blea delibera in ogni caso sulla sostituzio-
ne della società di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione
ove non prevista e sulle modifiche delle
politiche di gestione. L’assemblea è con-
vocata dal consiglio di amministrazione
della società di gestione del risparmio an-
che su richiesta del partecipanti che rap-
presentino almeno il 10 per cento del va-
lore delle quote in circolazione e le deli-
berazioni sono approvate con il voto favo-
revole del 50 per cento più una quota de-
gli intervenuti all’assemblea. Il quorum
deliberativo non potrà in ogni caso essere
inferiore al 30 per cento del valore di tut-
te le quote in circolazione. Le deliberazio-
ni dell’assemblea sono trasmesse alla
Banca d’Italia per l’approvazione. Esse si
intendono approvate quando il diniego
non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All’assemblea dei par-
tecipanti si applica, per quanto non disci-
plinato dalla presente disposizione e dal
regolamento previsto dal comma 1, l’arti-
colo 46, commi 2 e 3 (3). 

1. Lettera aggiunta dall’art. 5, d.l. 25 settem-
bre 2001, n. 351, conv. con modif. dalla l. 23
novembre 2001, n. 410.
2. Le attuali lettere b) e b-bis) così sostituisco-
no l’originaria lettera b) ai sensi dell’art. 5
del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, conv. con
modif. dalla l. 23 novembre 2001, n. 410.
3. Comma aggiunto dall’art. 41-bis, co. 7, del-
la l. 24 novembre 2003, n. 326 e così modifica-
to dall’art. 3, co. 124, della l. 24 dicembre
2003, n. 350.

38. Banca depositaria
1. La banca depositaria, nell’esercizio
delle proprie funzioni: 
a) accerta la legittimità delle operazioni
di emissione e rimborso delle quote del

fondo, nonché la destinazione dei redditi
del fondo (1); 
a-bis) accerta la correttezza del calcolo
del valore delle quote del fondo o, su in-
carico della Sgr, provvede essa stessa a
tale calcolo (1); 
b) accerta che nelle operazioni relative al
fondo la controprestazione sia ad essa ri-
messa nei termini d’uso; 
c) esegue le istruzioni della società di ge-
stione del risparmio se non sono contrarie
alla legge, al regolamento o alle prescri-
zioni degli organi di vigilanza. 
2. La banca depositaria è responsabile nei
confronti della società di gestione del ri-
sparmio e dei partecipanti al fondo di
ogni pregiudizio da essi subito in conse-
guenza dell’inadempimento dei propri
obblighi. 
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
determina le condizioni per l’assunzione
dell’incarico di banca depositaria e le
modalità di sub deposito dei beni del
fondo. 
4. Gli amministratori e i sindaci della
banca depositaria riferiscono senza ritar-
do alla Banca d’Italia e alla Consob, cia-
scuna per le proprie competenze, sulle ir-
regolarità riscontrate nell’amministrazio-
ne della società di gestione del risparmio
e nella gestione dei fondi comuni. 

1. Le attuali lettere a) e a-bis) così sostituisco-
no l’originaria lettera a) ai sensi dell’art. 11
del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 274.

39. Regolamento del fondo
1. Il regolamento di ciascun fondo comu-
ne di investimento definisce le caratteri-
stiche del fondo, ne disciplina il funzio-
namento, indica la società promotrice, il
gestore, se diverso dalla società promotri-
ce, e la banca depositaria, definisce la ri-
partizione dei compiti tra tali soggetti, re-
gola i rapporti intercorrenti tra tali sog-
getti e i partecipanti al fondo. 
2. Il regolamento stabilisce in particolare: 
a) la denominazione e la durata del fondo; 
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b) le modalità di partecipazione al fondo,
i termini e le modalità dell’emissione ed
estinzione dei certificati e della sottoscri-
zione e del rimborso delle quote nonché
le modalità di liquidazione del fondo; 
c) gli organi competenti per la scelta de-
gli investimenti e i criteri di ripartizione
degli investimenti medesimi; 
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e
di altri valori in cui è possibile investire il
patrimonio del fondo; 
e) i criteri relativi alla determinazione dei
proventi e dei risultati della gestione non-
ché le eventuali modalità di ripartizione e
distribuzione dei medesimi; 
f) le spese a carico del fondo e quelle a ca-
rico della società di gestione del rispar-
mio; 
g) la misura o i criteri di determinazione
delle provvigioni spettanti alla società di
gestione del risparmio e degli oneri a ca-
rico dei partecipanti; 
h) le modalità di pubblicità del valore
delle quote di partecipazione. 
3. La Banca d’Italia approva il regola-
mento del fondo e le sue modificazioni,
valutandone in particolare la completezza
e la compatibilità con i criteri generali de-
terminati ai sensi degli articoli 36 e 37 (1). 
3-bis. La Banca d’Italia individua le ipo-
tesi in cui, in base all’oggetto dell’inve-
stimento, alla categoria di investitori o al-
le regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si in-
tendono approvati in via generale. Negli
altri casi il regolamento si intende appro-
vato quando, trascorsi tre mesi dalla pre-
sentazione, la Banca d’Italia non abbia
adottato un provvedimento di diniego (1).

1. Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituisco-
no l’originario comma 3 ai sensi dell’art. 12
del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 274.

40. Regole di comportamento e diritto
di voto

1. Le Sgr devono: 
a) operare con diligenza, correttezza e

trasparenza nell’interesse dei partecipan-
ti ai fondi e dell’integrità del mercato; 
b) organizzarsi in modo tale da ridurre al
minimo il rischio di conflitti di interesse
anche tra i patrimoni gestiti e, in situazio-
ni di conflitto, agire in modo da assicura-
re comunque un equo trattamento degli
Oicr; 
c) adottare misure idonee a salvaguardare
i diritti dei partecipanti ai fondi; disporre
di adeguate risorse e procedure idonee ad
assicurare l’efficiente svolgimento dei
servizi (1). 
2. La società di gestione del risparmio
provvede, nell’interesse dei partecipanti,
all’esercizio dei diritti di voto inerenti
agli strumenti finanziari di pertinenza dei
fondi gestiti, salvo diversa disposizione
di legge. 
3. Nel caso in cui il gestore sia diverso
dalla società promotrice, l’esercizio dei
diritti di voto ai sensi del comma prece-
dente spetta al gestore, salvo patto con-
trario. 

1. Comma così sostituito dall’art. 13 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.

Capo II-bis
Operatività all’estero

1. L’indicazione del presente capo è stata ag-
giunta dall’art. 14 del d.lgs. 1° agosto 2003, n.
274.

41. Operatività all’estero delle Sgr (1)
1. Le Sgr possono operare, anche senza
stabilirvi succursali: 
a) in uno Stato comunitario, in conformi-
tà a quanto previsto dal regolamento indi-
cato al comma 2; 
b) in uno Stato extracomunitario, previa
autorizzazione della Banca d’Italia. 
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
stabilisce con regolamento: 
a) le norme di attuazione delle disposi-
zioni comunitarie concernenti le condi-
zioni e le procedure che devono essere ri-
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spettate perché le Sgr possano prestare
negli Stati comunitari le attività per le
quali sono autorizzate ai sensi delle di-
sposizioni comunitarie; 
b) le condizioni e le procedure per il rila-
scio alla Sgr dell’autorizzazione a presta-
re negli Stati extracomunitari le attività
per le quali sono autorizzate. 
3. Costituisce in ogni caso condizione per
il rilascio delle autorizzazioni previste al
comma 2, lettera b), l’esistenza di apposi-
te intese di collaborazione tra la Banca
d’Italia, la Consob e le competenti Auto-
rità dello Stato ospitante. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 15 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.

41-bis. Società di gestione armonizzate
(1)

1. Per l’esercizio delle attività per le qua-
li sono autorizzate ai sensi delle disposi-
zioni comunitarie, le società di gestione
armonizzate possono stabilire succursali
nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento è preceduto da una comuni-
cazione alla Banca d’Italia e alla Consob
da parte dell’autorità competente dello
Stato di origine. La succursale inizia l’at-
tività decorsi due mesi dalla comunica-
zione. 
2. Salvo quanto previsto dal successivo
articolo 42, le società di gestione armo-
nizzate possono svolgere le attività per le
quali sono autorizzate ai sensi delle di-
sposizioni comunitarie nel territorio della
Repubblica senza stabilirvi succursali, a
condizione che la Banca d’Italia e la Con-
sob siano informate dall’autorità compe-
tente dello Stato di origine. 
3. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le condizioni
e le procedure che le società di gestione
armonizzate devono rispettare per svol-
gere nel territorio della Repubblica le at-
tività richiamate ai commi 1 e 2 median-
te stabilimento di succursali o in regime
di libera prestazione di servizi. 

4. Le società di gestione armonizzate che
svolgono le attività di cui al comma 3 nel
territorio della Repubblica sono tenute a
rispettare le norme di condotta previste
all’articolo 40. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 16 del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 274.

42. Offerta in Italia di quote di fondi
comuni di investimento armonizza-
ti e non armonizzati

1. L’offerta in Italia di quote di fondi co-
muni di investimento comunitari rien-
tranti nell’ambito di applicazione delle
direttive in materia di organismi di inve-
stimento collettivo deve essere precedu-
ta da una comunicazione alla Banca
d’Italia e alla Consob; l’offerta può ini-
ziare decorsi due mesi dalla comunica-
zione. 
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
emana con regolamento: 
a) le norme di attuazione delle disposi-
zioni comunitarie concernenti le proce-
dure da rispettare per l’applicazione del
comma 1; 
b) disposizioni riguardanti il modulo or-
ganizzativo da adottare al fine di assicu-
rare in Italia l’esercizio dei diritti patri-
moniali dei partecipanti. 
3. La Consob, sentita la Banca d’Italia,
con regolamento: 
a) individua le informazioni da fornire al
pubblico nell’ambito della commercializ-
zazione delle quote nel territorio della
Repubblica; 
b) determina le modalità con cui devono
essere resi pubblici il prezzo di emissione
o di vendita, di riacquisto o di rimborso
delle quote. 
4. La Banca d’Italia e la Consob possono
richiedere, nell’ambito delle rispettive
competenze, agli emittenti e a coloro che
curano la commercializzazione delle
quote indicate nel comma 1 la comunica-
zione, anche periodica, di dati e notizie e
la trasmissione di atti e documenti. 
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5. L’offerta in Italia di quote di fondi co-
muni di investimento non rientranti nel-
l’ambito di applicazione delle direttive in
materia di organismi di investimento col-
lettivo è autorizzata dalla Banca d’Italia,
sentita la Consob, a condizione che i rela-
tivi schemi di funzionamento siano com-
patibili con quelli previsti per gli organi-
smi italiani. 
6. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
disciplina con regolamento le condizioni
e le procedure per il rilascio dell’autoriz-
zazione prevista dal comma 5. 
7. La Banca d’Italia e la Consob, con ri-
ferimento alle attività svolte in Italia da-
gli organismi esteri indicati nel comma 5,
esercitano i poteri previsti dagli articoli 8
e 10. 
8. La Banca d’Italia e la Consob possono
chiedere, nell’ambito delle rispettive
competenze, ai soggetti che curano la
commercializzazione delle quote degli
organismi indicati nel comma 5, la comu-
nicazione, anche periodica, di dati e noti-
zie e la trasmissione di atti e documenti. 

Capo III
Società di investimento 

a capitale variabile 

43. Costituzione e attività esercitabili
1. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
autorizza la costituzione delle Sicav
quando ricorrono le seguenti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società per
azioni nel rispetto delle disposizioni del
presente capo; 
b) la sede legale e la direzione generale
della società siano situate nel territorio
della Repubblica; 
c) il capitale sociale sia di ammontare
non inferiore a quello determinato in via
generale dalla Banca d’Italia; 
d) i soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo ab-
biano i requisiti di professionalità, indi-
pendenza e onorabilità indicati dall’arti-
colo 13 (1); 

e) i titolari di partecipazioni abbiano i re-
quisiti di onorabilità stabiliti dall’articolo
14 (1); 
f) lo statuto preveda come oggetto esclu-
sivo l’investimento collettivo del patri-
monio raccolto mediante offerta al pub-
blico delle proprie azioni. 
f-bis) la struttura del gruppo di cui è par-
te la società non sia tale da pregiudicare
l’effettivo esercizio della vigilanza sulla
società e siano fornite almeno le informa-
zioni richieste ai sensi dell’articolo 15,
comma 5 (2); 
f-ter) venga presentato, unitamente all’at-
to costitutivo e allo statuto, un program-
ma concernente l’attività iniziale nonché
una relazione sulla struttura organizzati-
va (2). 
2. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
disciplina: 
a) la procedura di autorizzazione e le ipo-
tesi di decadenza dalla stessa; 
b) la documentazione che deve essere
presentata dai soci fondatori unitamente
con la richiesta di autorizzazione e il con-
tenuto del progetto di atto costitutivo e di
statuto. 
3. La Banca d’Italia attesta la conformità
del progetto di atto costitutivo e di statu-
to alle prescrizioni di legge e regolamen-
to e ai criteri generali dalla stessa prede-
terminati. 
4. I soci fondatori della Sicav debbono
procedere alla costituzione della società
ed effettuare i versamenti relativi al ca-
pitale sottoscritto entro trenta giorni dal-
la data di rilascio dell’autorizzazione. Il
capitale deve essere interamente versa-
to. 
5. La denominazione sociale contiene
l’indicazione di società di investimento
per azioni a capitale variabile Sicav. Tale
denominazione deve risultare in tutti i
documenti della società. Alla società di
investimento a capitale variabile non si
applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e
2336 del codice civile; non sono ammes-
si i conferimenti in natura. 
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6. La Sicav può svolgere le attività con-
nesse o strumentali indicate dalla Banca
d’Italia, sentita la Consob. 
7. La Sicav può delegare poteri di gestio-
ne del proprio patrimonio esclusivamente
a società di gestione del risparmio. 
8. Nel caso di Sicav multicomparto, cia-
scun comparto costituisce patrimonio au-
tonomo, distinto a tutti gli effetti da quel-
lo degli altri comparti. 

1. Lettera così sostituita dall’art. 9.57 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Lettera aggiunta dall’art. 17 del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 274.

43-bis. Sicav che designano una Sgr o
una società di gestione armoniz-
zata (1)

1. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
autorizza la costituzione di Sicav che de-
signano per la gestione del proprio patri-
monio una Sgr o una società di gestione
armonizzata quando ricorrono le seguen-
ti condizioni: 
a) sia adottata la forma di società per
azioni nel rispetto delle disposizioni del
presente capo; 
b) la sede legale e la direzione generale
della società siano situate nel territorio
della Repubblica; 
c) il capitale sociale sia di ammontare
non inferiore a quello determinato in via
generale dalla Banca d’Italia; 
d) i soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo ab-
biano i requisiti di professionalità e di
onorabilità stabiliti ai sensi dell’articolo
13; 
e) i partecipanti al capitale abbiano i re-
quisiti di onorabilità stabiliti ai sensi del-
l’articolo 14; 
f) lo statuto preveda: 
1) come oggetto esclusivo l’investimento
collettivo del patrimonio raccolto me-
diante offerta al pubblico delle proprie
azioni; 

2) l’affidamento della gestione dell’inte-
ro patrimonio a una Sgr o ad una socie-
tà di gestione armonizzata e l’indicazio-
ne della società designata. L’affidamen-
to della gestione a una società di gestio-
ne armonizzata è subordinato all’esi-
stenza di intese di collaborazione con le
competenti Autorità dello Stato di origi-
ne, al fine di assicurare l’effettiva vigi-
lanza sulla gestione del patrimonio della
Sicav. 
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1,
si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell’arti-
colo 43. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 18 del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 274.

44. Albo
1. Le Sicav autorizzate in Italia sono
iscritte in un apposito albo tenuto dalla
Banca d’Italia. 
2. La Banca d’Italia comunica alla Con-
sob l’iscrizione all’albo delle Sicav. 
3. I soggetti previsti dal comma 1 indica-
no negli atti e nella corrispondenza gli
estremi dell’iscrizione all’albo. 

45. Capitale e azioni 
1. Il capitale della Sicav è sempre uguale
al patrimonio netto detenuto dalla socie-
tà, così come determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 1, lettera c), numero 5). 
2. Alla Sicav non si applicano gli articoli
da 2438 a 2447 del codice civile. 
3. Le azioni rappresentative del capitale
della Sicav devono essere interamente li-
berate al momento della loro emissione. 
4. Le azioni della Sicav possono essere
nominative o al portatore a scelta del sot-
toscrittore. Le azioni al portatore attribui-
scono un solo voto per ogni socio indi-
pendentemente dal numero di azioni di
tale categoria possedute. 
5. Lo statuto della Sicav indica le moda-
lità di determinazione del valore delle
azioni e del prezzo di emissione e di rim-
borso nonché la periodicità con cui le
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azioni della Sicav possono essere emesse
e rimborsate. 
6. Lo statuto della Sicav può prevedere: 
a) limiti all’emissione di azioni nomina-
tive; 
b) particolari vincoli di trasferibilità delle
azioni nominative; 
c) l’esistenza di più comparti di investi-
mento per ognuno dei quali può essere
emessa una particolare categoria di azio-
ni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ri-
partizione delle spese generali tra i vari
comparti; 
c-bis) la possibilità di emettere frazioni di
azioni, fermo restando che l’attribuzione
e l’esercizio dei diritti sociali è comun-
que subordinata al possesso di almeno
un’azione, secondo la disciplina del pre-
sente capo (1). 
7. Alle Sicav non si applicano gli articoli
2348, commi 2 e 3, 2349, 2350, commi 2
e 3, 2351, 2352, comma 3, 2353, 2354,
comma 3, numeri 3 e 4, 2355-bis e 2356
del codice civile (2). 
8. La Sicav non può emettere obbligazio-
ni o azioni di risparmio né acquistare o
comunque detenere azioni proprie. 

1. Lettera aggiunta dall’art. 19 del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 274.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.58 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

46. Assemblea
1. L’assemblea ordinaria e l’assemblea
straordinaria in seconda convocazione del-
la Sicav sono regolarmente costituite e
possono validamente deliberare qualunque
sia la parte del capitale sociale intervenuta. 
2. Il voto può essere dato per corrisponden-
za se ciò è ammesso dallo statuto. In tal ca-
so l’avviso di convocazione deve contene-
re per esteso la deliberazione proposta.
Non si tiene conto del voto in tal modo
espresso se la delibera sottoposta a vota-
zione dall’assemblea non è conforme a
quella contenuta nell’avviso di convoca-

zione, ma le azioni relative sono computa-
te ai fini della regolare costituzione dell’as-
semblea straordinaria. Con regolamento
del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentite la Banca d’Italia e la Consob, sono
stabilite le modalità operative per l’eserci-
zio del voto per corrispondenza (1). 
3. L’avviso previsto dall’articolo 2366,
comma 2, del codice civile è pubblicato
anche sui quotidiani, indicati nello statu-
to, in cui viene pubblicato il valore patri-
moniale della società e il valore unitario
delle azioni; il termine indicato nello
stesso articolo 2366, comma 2, è fissato
in trenta giorni. 

1. Cfr. decreto del Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica n.
139 del 26 marzo 1999 (pubblicato nella G.U.
n. 116 del 25 maggio 1999).

47. Modifiche dello statuto
1. La Banca d’Italia approva le modifiche
dello statuto della Sicav. Esse si intendo-
no approvate quando il provvedimento di
diniego della Banca d’Italia non sia stato
adottato entro quattro mesi dalla presen-
tazione della domanda 
2. Le deliberazioni comportanti modifi-
che allo statuto della Sicav non possono
essere iscritte ai sensi e per gli effetti pre-
visti dall’articolo 2436 del codice civile,
se non hanno ottenuto l’approvazione nei
termini e con le modalità previste dal
comma 1. La delibera è inviata alla Ban-
ca d’Italia entro quindici giorni dalla da-
ta di svolgimento dell’assemblea; il de-
posito previsto dall’articolo 2436 del co-
dice civile deve essere effettuato entro
quindici giorni dalla data di ricezione del
provvedimento di approvazione della
Banca d’Italia. Non si applica l’articolo
2376 del codice civile. 

48. Scioglimento e liquidazione volon-
taria

1. Alle Sicav non si applica l’articolo
2484, primo comma, nn. 4 e 5, del codi-
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ce civile. Quando il capitale della Sicav
si riduce al di sotto della misura determi-
nata ai sensi dell’articolo 43, comma 1,
lettera c), e permane tale per un periodo
di sessanta giorni, la società si scioglie.
Il termine è sospeso qualora sia iniziata
una procedura di fusione con altra Sicav
(1). 
2. Gli atti per i quali è prevista la pubbli-
cità dall’articolo 2484, commi terzo e
quarto, del codice civile devono essere
anche pubblicati sui quotidiani previsti
dallo statuto e comunicati alla Banca
d’Italia nel termine di dieci giorni dal-
l’avvenuta iscrizione nel registro delle
imprese. L’emissione ed il rimborso di
azioni sono sospesi, nel caso previsto dal-
l’articolo 2484, primo comma, numero 6
del codice civile, dalla data di assunzione
della delibera, nei casi previsti dall’arti-
colo 2484, primo comma, numeri 1, 2, 3
e 7 del codice civile e dal comma 1 del
presente articolo, dal momento dell’as-
sunzione della delibera del consiglio di
amministrazione ovvero dal momento
dell’iscrizione presso il registro delle im-
prese del decreto del presidente del tribu-
nale. La delibera del consiglio di ammini-
strazione è trasmessa anche alla Consob
nel medesimo termine (1). 
3. La nomina, la revoca e la sostituzione
dei liquidatori spetta all’assemblea stra-
ordinaria. Si applicano l’articolo 2487 del
codice civile, ad eccezione del comma 1,
lettera c), e l’articolo 97 del testo unico
bancario (1). 
4. Alla Banca d’Italia sono preventiva-
mente comunicati il piano di smobilizzo
e quello di riparto. I liquidatori provvedo-
no a liquidare l’attivo della società nel ri-
spetto delle disposizioni stabilite dalla
Banca d’Italia. 
5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto
al giudizio della società incaricata della
revisione ed è pubblicato sui quotidiani
indicati nello statuto. 
6. La banca depositaria procede, su istru-
zione dei liquidatori, al rimborso delle

azioni nella misura prevista dal bilancio
finale di liquidazione. 
7. Per quanto non previsto dal presente
articolo alla Sicav si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del libro V, ti-
tolo V, capo VIII, del codice civile (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.59 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

49. Fusione e scissione
1. La Sicav non può trasformarsi in un or-
ganismo non soggetto al presente capo o
al Capo II del presente titolo (1). 
2. Alla fusione e alla scissione delle Sicav
si applicano gli articoli 2501 e seguenti
del codice civile, in quanto compatibili. 
3. Il progetto di fusione o quello di scis-
sione, redatti sulla base di quanto richie-
sto dall’articolo 43, e la deliberazione
assembleare che abbia portato modifi-
che ai relativi progetti sono sottoposti
alla preventiva autorizzazione della
Banca d’Italia, che la rilascia sentita la
Consob (2). 
4. Se non consti l’autorizzazione indicata
nel comma 3 non si può dar corso alle
iscrizioni nel registro delle imprese, pre-
viste dal codice civile (2). 

1. Comma così modificato dall’art. 8, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.60 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

50. Altre disposizioni applicabili
1. Alle Sicav, per quanto non disciplinato
dal presente capo, si applicano gli artico-
li 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle Si-
cav autorizzate ai sensi dell’articolo 43,
si applica altresì l’articolo 33, commi 3 e
4 (1). 
2. All’offerta in Italia di azioni di Sicav
estere si applica l’articolo 42. 

1. Comma così sostituito dall’art. 20 del 1°
agosto 2003, n. 274.
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TITOLO IV
PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI

E CRISI 

Capo I
Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi 

51. Provvedimenti ingiuntivi nei con-
fronti di intermediari nazionali e
extracomunitari

1. In caso di violazione da parte di Sim,
di imprese di investimento e di banche
extracomunitarie, di società di gestione
del risparmio, di Sicav e di banche auto-
rizzate alla prestazione di servizi e attivi-
tà di investimento aventi sede in Italia
delle disposizioni loro applicabili ai sen-
si del presente decreto, la Banca d’Italia o
la Consob, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono ordinare alle stesse
di porre termine a tali irregolarità (1). 
2. L’autorità di vigilanza che procede può
altresì, sentita l’altra autorità, vietare ai
soggetti indicati nel comma 1 di intra-
prendere nuove operazioni, nonché im-
porre ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli
servizi o attività, anche limitatamente a
singole succursali o dipendenze dell’in-
termediario, quando (2): 
a) le violazioni commesse possano pre-
giudicare interessi di carattere generale; 
b) nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli investitori. 

1. Comma così modificato dall’art. 9, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Alinea così modificato dall’art. 9, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

52. Provvedimenti ingiuntivi nei con-
fronti di intermediari comunitari

1. In caso di violazione da parte di impre-
se di investimento comunitarie con suc-
cursale in Italia, di società di gestione ar-
monizzate, di banche comunitarie con
succursale in Italia e di società finanzia-
rie previste dall’articolo 18, comma 2,

del testo unico bancario, delle disposizio-
ni loro applicabili ai sensi del presente
decreto, la Banca d’Italia o la Consob,
nell’ambito delle rispettive competenze,
possono ordinare alle stesse di porre ter-
mine a tali irregolarità, dandone comuni-
cazione anche all’Autorità di vigilanza
dello Stato membro in cui l’intermediario
ha sede legale per i provvedimenti even-
tualmente necessari (1). 
2. L’autorità di vigilanza che procede può
adottare i provvedimenti necessari, senti-
ta l’altra autorità, compresa l’imposizio-
ne del divieto di intraprendere nuove
operazioni, nonché ogni altra limitazione
riguardante singole tipologie di operazio-
ni, singoli servizi o attività anche limita-
tamente a singole succursali o dipenden-
ze dell’intermediario, ovvero ordinare la
chiusura della succursale, quando (2): 
a) manchino o risultino inadeguati i prov-
vedimenti dell’autorità competente dello
Stato in cui l’intermediario ha sede lega-
le; 
b) risultino violazioni delle norme di
comportamento; 
c) le irregolarità commesse possano pre-
giudicare interessi di carattere generale; 
d) nei casi di urgenza per la tutela degli
interessi degli investitori. 
3. I provvedimenti previsti dal comma 2
sono comunicati dall’autorità che li ha
adottati all’autorità competente dello Sta-
to comunitario in cui l’intermediario ha
sede legale. 
3-bis. Se vi è fondato sospetto che un’im-
presa di investimento comunitaria o una
banca comunitaria operanti in regime di
libera prestazione di servizi in Italia non
ottemperano agli obblighi derivanti dalle
disposizioni comunitarie, la Banca d’Ita-
lia o la Consob informano l’autorità com-
petente dello Stato membro in cui l’inter-
mediario ha sede legale per i provvedi-
menti necessari. Se, nonostante le misure
adottate dall’autorità competente, l’inter-
mediario persiste nell’agire in modo tale
da pregiudicare gli interessi degli investi-
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tori o il buon funzionamento dei mercati,
la Banca d’Italia o la Consob, dopo avere
informato l’autorità competente dello
Stato membro in cui l’intermediario ha
sede legale, adottano tutte le misure ne-
cessarie compresa l’imposizione del di-
vieto di intraprendere nuove operazioni
in Italia. La Banca d’Italia o la Consob
procedono sentita l’altra autorità, e infor-
mano la Commissione europea delle mi-
sure adottate (3).
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel
caso di violazioni, da parte di imprese di
investimento o banche comunitarie con
succursale in Italia, di obblighi derivanti
da disposizioni comunitarie per le quali è
competente lo Stato membro in cui l’in-
termediario ha sede legale (3). 

1. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 9,
co. 2, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Alinea così sostituito dall’art. 9, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma aggiunto dall’art. 9, co. 2, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.

53. Sospensione degli organi ammini-
strativi

1. Il Presidente della Consob può dispor-
re in via d’urgenza, ove ricorrano situa-
zioni di pericolo per i clienti o per i mer-
cati, la sospensione degli organi di ammi-
nistrazione delle Sim e la nomina di un
commissario che ne assume la gestione
quando risultino gravi irregolarità nel-
l’amministrazione ovvero gravi violazio-
ni delle disposizioni legislative, ammini-
strative o statutarie. 
2. Il commissario dura in carica per un
periodo massimo di sessanta giorni. Il
commissario, nell’esercizio delle sue
funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presi-
dente dalla Consob può stabilire speciali
cautele e limitazioni per la gestione della
Sim. 
3. L’indennità spettante al commissario è
determinata dalla Consob in base a crite-

ri dalla stessa stabiliti ed è a carico della
società commissariata. Si applica l’arti-
colo 91, comma 1, ultimo periodo, del
T.U. bancario. 
4. Le azioni civili contro il commissario,
per atti compiuti nell’espletamento del-
l’incarico, sono promosse previa autoriz-
zazione della Consob. 
5. Il presente articolo si applica anche al-
le succursali italiane di imprese di inve-
stimento extracomunitarie. Il commissa-
rio assume nei confronti delle succursali i
poteri degli organi di amministrazione
dell’impresa di investimento. 
6. Il presente articolo si applica anche al-
le società di gestione del risparmio e alle
Sicav. Il Presidente della Consob dispone
il provvedimento, sentito il Governatore
della Banca d’Italia. 

54. Sospensione dell’offerta di quote di
Oicr esteri

1. Quando sussistono elementi che fanno
presumere l’inosservanza da parte degli
Oicr esteri delle disposizioni loro appli-
cabili ai sensi del presente decreto, la
Banca d’Italia o la Consob, nell’ambito
delle rispettive competenze, possono so-
spendere in via cautelare, per un periodo
non superiore a sessanta giorni, l’offerta
delle relative quote o azioni. In caso di
accertata violazione, le autorità di vigi-
lanza, nell’ambito delle rispettive compe-
tenze, possono sospendere temporanea-
mente ovvero vietare l’offerta delle quo-
te o delle azioni degli Oicr. 

55. Provvedimenti cautelari applicabili
ai promotori finanziari

1. La Consob, in caso di necessità e ur-
genza, può disporre in via cautelare la so-
spensione del promotore finanziario dal-
l’esercizio dell’attività per un periodo
massimo di sessanta giorni, qualora sus-
sistano elementi che facciano presumere
l’esistenza di gravi violazioni di legge
ovvero di disposizioni generali o partico-
lari impartite dalla Consob. 
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2. La Consob può disporre in via cautela-
re, per un periodo massimo di un anno, la
sospensione dall’esercizio dell’attività
qualora il promotore finanziario sia sotto-
posto a una delle misure cautelari perso-
nali del libro IV, titolo I, capo II, del co-
dice di procedura penale o assuma la qua-
lità di imputato ai sensi dell’articolo 60
dello stesso codice in relazione ai se-
guenti reati: 
a) delitti previsti nel titolo XI del libro V
del codice civile e nella legge fallimenta-
re; 
b) delitti contro la pubblica amministra-
zione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica, ovvero delit-
ti in materia tributaria; 
c) reati previsti dal titolo VIII del T.U.
bancario; 
d) reati previsti dal presente decreto. 

Capo II
Disciplina delle crisi 

56. Amministrazione straordinaria
1. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, su proposta della Banca d’Italia o
della Consob, nell’ambito delle rispettive
competenze, può disporre con decreto lo
scioglimento degli organi con funzione di
amministrazione e di controllo delle Sim,
delle società di gestione del risparmio e
delle Sicav quando (1): 
a) risultino gravi irregolarità nell’ammi-
nistrazione ovvero gravi violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che ne regolano l’attività; 
b) siano previste gravi perdite del patri-
monio della società; 
c) lo scioglimento sia richiesto con istan-
za motivata dagli organi amministrativi o
dall’assemblea straordinaria ovvero dal
commissario nominato ai sensi dell’arti-
colo 53. 
2. Il provvedimento previsto dal comma
1 può essere adottato anche nei confronti
delle succursali italiane di imprese di in-

vestimento extracomunitarie: in tale ipo-
tesi i commissari straordinari e il comita-
to di sorveglianza assumono nei confron-
ti delle succursali stesse i poteri degli or-
gani di amministrazione e di controllo
dell’impresa di investimento. 
3. La direzione della procedura e tutti gli
adempimenti a essa connessi spettano al-
la Banca d’Italia. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a
6, 71, 72, 73, 74, 75 del T.U. bancario, in-
tendendosi le suddette disposizioni riferi-
te agli investitori in luogo dei depositan-
ti, alle Sim, alle imprese di investimento
extracomunitarie, alle società di gestione
del risparmio e alle Sicav in luogo delle
banche, e l’espressione “strumenti finan-
ziari” riferita agli strumenti finanziari e al
denaro. 
4. Alle Sim, alle società di gestione del ri-
sparmio e alle Sicav non si applica il tito-
lo IV della legge fallimentare. 

1. Alinea così modificato dall’art. 9, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

57. Liquidazione coatta amministrati-
va

1. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, su proposta della Banca d’Italia o
della Consob, nell’ambito delle rispettive
competenze, può disporre con decreto la
revoca dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività e la liquidazione coatta am-
ministrativa delle Sim, delle società di
gestione del risparmio e delle Sicav, an-
che quando ne sia in corso l’amministra-
zione straordinaria ovvero la liquidazione
secondo le norme ordinarie, qualora le ir-
regolarità nell’amministrazione ovvero le
violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie o le perdite
previste dall’articolo 56 siano di eccezio-
nale gravità (1). 
2. La liquidazione coatta può essere di-
sposta con il medesimo procedimento
previsto dal comma 1, su istanza motiva-
ta degli organi amministrativi, dell’as-
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semblea straordinaria, del commissario
nominato ai sensi dell’articolo 53, dei
commissari straordinari o dei liquidatori. 
3. La direzione della procedura e tutti gli
adempimenti a essa connessi spettano al-
la Banca d’Italia. Si applicano, in quanto
compatibili, l’articolo 80, commi da 3 a
6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a
eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2,
3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del
T.U. bancario, intendendosi le suddette
disposizioni riferite alle Sim, alle società
di gestione del risparmio e alle Sicav in
luogo delle banche, e l’espressione “stru-
menti finanziari” riferita agli strumenti
finanziari e al denaro. 
4. I commissari, trascorso il termine previ-
sto dall’articolo 86, comma 5, del T.U.
bancario e non oltre trenta giorni successi-
vi, sentiti i cessati amministratori, deposi-
tano presso la Banca d’Italia e, a disposi-
zione degli aventi diritto, nella cancelleria
del tribunale del luogo dove la Sim, la so-
cietà di gestione del risparmio e la Sicav
hanno la sede legale, gli elenchi dei credi-
tori ammessi, indicando i diritti di prela-
zione e l’ordine degli stessi, dei titolari dei
diritti indicati nel comma 2 del predetto
articolo, nonché dei soggetti appartenenti
alle medesime categorie cui è stato negato
il riconoscimento delle pretese. I clienti
aventi diritto alla restituzione degli stru-
menti finanziari e del denaro relativi ai
servizi e alle attività previsti dal presente
decreto sono iscritti in apposita e separata
sezione dello stato passivo. Il presente
comma si applica in luogo dell’articolo
86, commi 6 e 7, del T.U. bancario (1). 
5. Possono proporre opposizione allo sta-
to passivo, relativamente alla propria po-
sizione e contro il riconoscimento dei di-
ritti in favore dei soggetti inclusi negli
elenchi indicati nella disposizione del
comma 4, i soggetti le cui pretese non
siano state accolte, in tutto o in parte, en-
tro 15 giorni dal ricevimento della racco-
mandata prevista dall’articolo 86, comma
8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi

entro lo stesso termine decorrente dalla
data di pubblicazione dell’avviso previ-
sto dal medesimo comma 8. Il presente
comma si applica in luogo dell’articolo
87, comma 1, del T.U. bancario. 
6. Se il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa riguarda una Sicav,
i commissari, entro trenta giorni dalla no-
mina, comunicano ai soci il numero e la
specie delle azioni risultanti di pertinenza
di ciascuno secondo le scritture e i docu-
menti della società. 

1. Comma così modificato dall’art. 9, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

58. Succursali di imprese di investi-
mento estere

1. Quando a una impresa di investimento
comunitaria o a una società di gestione
armonizzata sia stata revocata l’autoriz-
zazione all’attività da parte dell’autorità
competente, le succursali italiane posso-
no essere sottoposte alla procedura di li-
quidazione coatta amministrativa secon-
do le disposizioni dell’articolo 57, in
quanto compatibili
2. Alle succursali di imprese di investi-
mento extracomunitarie si applicano le
disposizioni dell’articolo 57, in quanto
compatibili (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 22 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.

59. Sistemi di indennizzo
1. Il rilascio dell’autorizzazione alla pre-
stazione di servizi e attività di investi-
mento è subordinato all’adesione a un si-
stema di indennizzo a tutela degli investi-
tori riconosciuto dal Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sentite la Banca
d’Italia e la Consob (1) (2). 
2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite la Banca d’Italia e la Con-
sob, disciplina con regolamento l’orga-
nizzazione e il funzionamento dei sistemi
di indennizzo (3). 
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3. La Banca d’Italia, sentita la Consob,
coordina con regolamento l’operatività
dei sistemi d’indennizzo con la procedu-
ra di liquidazione coatta amministrativa
e, in generale, con l’attività di vigilanza. 
4. I sistemi di indennizzo sono surrogati
nei diritti degli investitori fino alla con-
correnza dei pagamenti effettuati a loro
favore. 
5. Gli organi della procedura concorsuale
verificano e attestano se i crediti ammes-
si allo stato passivo derivano dall’eserci-
zio dei servizi e delle attività di investi-
mento tutelati dai sistemi di indennizzo. 
6. Per le cause relative alle richieste di in-
dennizzo è competente il giudice del luo-
go ove ha sede legale il sistema di inden-
nizzo (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 9, co. 5,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Il sistema di indennizzo è stato approvato
con decreti del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica 30
giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2007.
3. In attesa dell’emanazione del regolamento
attuativo del presente comma si applica il re-
golamento approvato con il decreto del Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica n. 485 del 14 novembre
1997 (pubblicato nella G.U. n. 13 del 17 gen-
naio 1998).

60. Adesione ai sistemi d’indennizzo da
parte di intermediari esteri

1. Le succursali di imprese di investimen-
to, di società di gestione armonizzate o di
banche comunitarie insediate in Italia
possono aderire, al fine di integrare la tu-
tela offerta dal sistema di indennizzo del
Paese di origine, a un sistema di inden-
nizzo riconosciuto, limitatamente all’atti-
vità svolta in Italia (1). 
2. Salvo che aderiscano a un sistema di
indennizzo estero equivalente, le succur-
sali di imprese di investimento e di ban-
che extracomunitarie insediate in Italia
devono aderire a un sistema di indenniz-

zo riconosciuto, limitatamente all’attività
svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica
che la copertura offerta dai sistemi di in-
dennizzo esteri cui aderiscono le succur-
sali di imprese di investimento e di ban-
che extracomunitarie operanti in Italia
possa considerarsi equivalente a quella
offerta dai sistemi di indennizzo ricono-
sciuti. 

1. Comma così sostituito dall’art. 23 del d.lgs.
1° agosto 2003, n. 274.

60-bis. Responsabilità delle Sim, delle
Sgr e delle Sicav per illecito am-
ministrativo dipendente da rea-
to (1)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai
sensi dell’articolo 55 del decreto legisla-
tivo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro
delle notizie di reato un illecito ammini-
strativo a carico di una Sim, di una Sgr o
di una Sicav, ne dà comunicazione alla
Banca d’Italia e alla Consob. Nel corso
del procedimento, ove il pubblico mini-
stero ne faccia richiesta, vengono sentite
la Banca d’Italia e la Consob, le quali
hanno, in ogni caso, facoltà di presentare
relazioni scritte. 
2. In ogni grado del giudizio di merito,
prima della sentenza, il giudice dispone,
anche d’ufficio, l’acquisizione dalla Ban-
ca d’Italia e dalla Consob di aggiornate
informazioni sulla situazione dell’inter-
mediario, con particolare riguardo alla
struttura organizzativa e di controllo. 
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei
confronti di una Sim, di una Sgr o di una
Sicav le sanzioni interdittive di cui all’ar-
ticolo 9, comma 2, lettere a) e b), del de-
creto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
decorsi i termini per la conversione delle
sanzioni medesime, è trasmessa per l’ese-
cuzione dall’Autorità giudiziaria alla
Banca d’Italia e alla Consob; a tal fine, la
Consob o la Banca d’Italia, ciascuna nel-
l’ambito delle rispettive competenze,
possono proporre o adottare gli atti previ-
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sti dal titolo IV della parte II, avendo pre-
senti le caratteristiche della sanzione irro-
gata e le preminenti finalità di salvaguar-
dia della stabilità e di tutela dei diritti de-
gli investitori. 
4. Le sanzioni interdittive indicate nel-
l’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
non possono essere applicate in via cau-
telare alle Sim, Sgr e Sicav. Ai medesimi
intermediari non si applica, altresì, l’arti-
colo 15 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231. 
5. Il presente articolo si applica, in quan-
to compatibile, alle succursali italiane di
imprese di investimento comunitarie o
extracomunitarie. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 10 del d.lgs. 9 lu-
glio 2004, n. 197.

PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI 

E DELLA GESTIONE ACCENTRATA
DI STRUMENTI FINANZIARI 

TITOLO I
DISCIPLINA DEI MERCATI 

Capo I
Mercati regolamentati 

60-ter. Principi di regolamentazione
(1)

1. La Banca d’Italia e la Consob esercita-
no i poteri regolamentari previsti dal pre-
sente Titolo nell’osservanza dei principi
di cui all’articolo 6, comma 01. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 10 del d.lgs. 17
settembre 2007, n. 164.

61. Mercati regolamentati di strumenti
finanziari

1. L’attività di organizzazione e gestione
di mercati regolamentati di strumenti fi-
nanziari ha carattere di impresa ed è eser-

citata da società per azioni, anche senza
scopo di lucro (società di gestione). 
2. La Consob determina con regolamento: 
a) le risorse finanziarie delle società di
gestione (1); 
b) le attività connesse e strumentali a
quelle di organizzazione e gestione dei
mercati che possono essere svolte dalle
società di gestione. 
3. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Consob, determina con
regolamento i requisiti di onorabilità,
professionalità e indipendenza dei sog-
getti che svolgono funzioni di ammini-
strazione, direzione e controllo nelle so-
cietà di gestione. Si applica l’articolo 13,
comma 2. In caso di inerzia la decadenza
è pronunciata dalla Consob (2). 
4. Il regolamento previsto dal comma 3
stabilisce le cause che comportano la so-
spensione temporanea dalla carica e la
sua durata. La sospensione è dichiarata
con le modalità indicate nel comma 3. 
5. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Consob, determina con
regolamento i requisiti di onorabilità dei
partecipanti al capitale (2). 
6. Gli acquisti e le cessioni di partecipa-
zioni nelle società di gestione, effettuati
direttamente o indirettamente, anche per
il tramite di società controllate, di società
fiduciarie o per interposta persona, devo-
no essere comunicati dal soggetto acqui-
rente entro ventiquattro ore alla società di
gestione unitamente alla documentazione
attestante il possesso da parte degli ac-
quirenti dei requisiti individuati ai sensi
del comma 5 (2). 
6-bis. La Consob disciplina con regola-
mento: 
a) contenuto, termini e modalità di comu-
nicazione alla Consob da parte della so-
cietà di gestione delle informazioni rela-
tive ai partecipanti al capitale individuan-
do la soglia partecipativa rilevante a tale
fine e ai fini del possesso dei requisiti di
onorabilità di cui al comma 5 e delle co-
municazioni di cui al comma 6; 
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b) contenuto, termini e modalità di comu-
nicazione alla Consob da parte della so-
cietà di gestione delle informazioni rela-
tive ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo
nella società di gestione e ai soggetti che
dirigono effettivamente l’attività e le
operazioni del mercato regolamentato e
di ogni successivo cambiamento; 
c) contenuto, termini e modalità di pub-
blicazione da parte della società di ge-
stione delle informazioni relative ai par-
tecipanti al capitale e di ogni successivo
cambiamento nell’identità delle persone
che possiedono una partecipazione rile-
vante (3). 
6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-
bis sono adottate dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia e la Consob, nei casi di società di
gestione di mercati regolamentati all’in-
grosso di titoli di Stato e dalla Consob,
sentita la Banca d’Italia, nei casi di socie-
tà di gestione di mercati regolamentati al-
l’ingrosso di titoli obbligazionari privati
e pubblici, diversi da titoli di Stato, non-
ché di società di gestione di mercati rego-
lamentati di strumenti previsti dall’arti-
colo 1, comma 2, lettera b) e di strumen-
ti finanziari derivati su titoli pubblici, su
tassi di interesse e su valute (3). 
7. In assenza dei requisiti o in mancanza
della comunicazione non può essere eser-
citato il diritto di voto inerente alle azio-
ni eccedenti la soglia individuata ai sensi
del comma 6-bis (2). 
8. In caso di inosservanza del divieto pre-
visto dal comma 7, si applica l’articolo
14, comma 5. L’impugnazione può esse-
re proposta anche dalla Consob entro il
termine previsto dall’articolo 14, comma
6. 
8-bis. Entro 90 giorni dalla comunicazio-
ne da parte della società di gestione, la
Consob può opporsi ai cambiamenti negli
assetti azionari quando tali cambiamenti
mettono a repentaglio la gestione sana e
prudente del mercato. Per i mercati all’in-

grosso di titoli di Stato il provvedimento
è adottato dalla Banca d’Italia. In caso di
opposizione da parte dell’Autorità com-
petente, i diritti di voto inerenti alle azio-
ni oggetto di cessione non possono esse-
re esercitati (3). 
8-ter. I provvedimenti di cui al comma 8-
bis sono adottati sentita la Banca d’Italia,
nei casi di società di gestione di mercati
regolamentati all’ingrosso di titoli obbli-
gazionari privati e pubblici, diversi da ti-
toli di Stato, nonché di società di gestio-
ne di mercati regolamentati di strumenti
previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera
b), e di strumenti finanziari derivati su ti-
toli pubblici, su tassi di interesse e su va-
lute (3). 
9. Alle società di gestione si applicano le
disposizioni della parte IV, titolo III, capo
II, sezione VI, a eccezione degli articoli
157, 158, 165 e 165-bis (2). 
10. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite la Banca d’Italia e la Con-
sob, individua le caratteristiche delle ne-
goziazioni all’ingrosso di strumenti fi-
nanziari ai fini dell’applicazione delle di-
sposizioni del presente decreto. 

1. Lettera così modificata dall’art. 11, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così modificato dall’art. 11, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

62. Regolamento del mercato
1. L’organizzazione e la gestione del mer-
cato sono disciplinate da un regolamento
deliberato dall’assemblea ordinaria o dal
consiglio di sorveglianza della società di
gestione; il regolamento può attribuire al
consiglio di amministrazione o al consi-
glio di gestione il potere di dettare dispo-
sizioni di attuazione (1). 
1-bis. Qualora le azioni della società di
gestione siano quotate in un mercato re-
golamentato, il regolamento di cui al
comma 1 è deliberato dal consiglio di
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amministrazione o dal consiglio di ge-
stione della società medesima (2). 
1-ter. La Consob, in conformità alle di-
sposizioni della direttiva 2004/39/CE e
delle relative misure di esecuzione, indi-
vidua con regolamento i criteri generali
ai quali il regolamento del mercato deve
adeguarsi in materia di: 
a) ammissione di strumenti finanziari al-
le negoziazioni; 
b) sospensione ed esclusione di strumen-
ti finanziari dalle negoziazioni nei merca-
ti regolamentati; 
c) modalità per assicurare la pubblicità
del regolamento del mercato (3). 
1-quater. Le disposizioni di cui al comma
1-ter sono adottate sentita la Banca d’Ita-
lia per i mercati nei quali sono negoziati
all’ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, non-
ché per i mercati nei quali sono negoziati
gli strumenti previsti dall’articolo 1,
comma 2, lettera b), e gli strumenti finan-
ziari derivati su titoli pubblici, tassi di in-
teresse e valute (3). 
2. Le società di gestione si dotano di re-
gole e procedure trasparenti e non discre-
zionali che garantiscono una negoziazio-
ne corretta e ordinata nonché di criteri
obiettivi che consentono l’esecuzione ef-
ficiente degli ordini. In ogni caso il rego-
lamento del mercato determina (4): 
a) le condizioni e le modalità di ammis-
sione, di esclusione e di sospensione de-
gli operatori e degli strumenti finanziari
dalle negoziazioni; 
b) le condizioni e le modalità per lo svol-
gimento delle negoziazioni e gli eventua-
li obblighi degli operatori e degli emit-
tenti; 
c) le modalità di accertamento, pubblica-
zione e diffusione dei prezzi; 
d) i tipi di contratti ammessi alle negozia-
zioni, nonché i criteri per la determina-
zione dei quantitativi minimi negoziabili; 
d-bis) le condizioni e le modalità per la
compensazione, liquidazione e garanzia
delle operazioni concluse sui mercati (5). 

2-bis. Il regolamento può stabilire che le
azioni di società controllanti, il cui attivo
sia prevalentemente composto dalla par-
tecipazione, diretta o indiretta, in una o
più società con azioni quotate in mercati
regolamentati, vengano negoziate in seg-
mento distinto del mercato (6). 
3. Il regolamento di cui al comma 1 disci-
plina l’accesso degli operatori al mercato
regolamentato, secondo regole trasparen-
ti, non discriminatorie e basate su criteri
oggettivi, nonché i criteri per la parteci-
pazione diretta o remota al mercato rego-
lamentato e gli obblighi imposti agli ope-
ratori derivanti: 
a) dall’istituzione e dalla gestione del
mercato regolamentato; 
b) dalle disposizioni riguardanti le opera-
zioni eseguite nel mercato; 
c) dagli standard professionali imposti al
personale dei soggetti di cui all’articolo
25, comma 1, che sono operanti nel mer-
cato; 
d) dalle condizioni stabilite, per i parteci-
panti diversi dai soggetti di cui alla lette-
ra c), a norma dell’articolo 25, comma 2; 
e) dalle regole e procedure per la com-
pensazione e il regolamento delle opera-
zioni concluse nel mercato regolamenta-
to (7). 
3-bis. La Consob determina con proprio
regolamento: 
a) i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura organizzativa
e del sistema dei controlli interni che le
società controllate, costituite e regolate
dalla legge di Stati non appartenenti al-
l’Unione europea, devono rispettare af-
finché le azioni della società controllante
possano essere quotate in un mercato re-
golamentato italiano. Si applica la nozio-
ne di controllo di cui all’articolo 93; 
b) le condizioni in presenza delle quali
non possono essere quotate le azioni di so-
cietà controllate sottoposte all’attività di
direzione e coordinamento di altra società; 
c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l’ammissione alla quotazione sul mercato
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mobiliare italiano delle società finanzia-
rie, il cui patrimonio è costituito esclusi-
vamente da partecipazioni (6) (8). 

1. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262, e così modificato
dall’art. 11, co. 2, del d.lgs. 17 settembre
2007, n. 164.
3. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
4. Alinea così sostituito dall’art. 11, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
5. Lettera aggiunta all’art. 11, co. 2, del d.lgs.
17 settembre 2007, n. 164.
6. Comma aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
7. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
8. Cfr. regolamento Consob n. 16191 del 29 ot-
tobre 2007 (pubblicato nell’s.o. n. 222 alla
G.U. n. 255 del 2 novembre 2007).

63. Autorizzazione dei mercati regola-
mentati

1. La Consob autorizza l’esercizio dei
mercati regolamentati quando: 
a) sussistono i requisiti previsti dall’arti-
colo 61, commi 2, 3, 4 e 5; 
b) il regolamento del mercato è conforme
alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad
assicurare la trasparenza del mercato,
l’ordinato svolgimento delle negoziazio-
ni e la tutela degli investitori. 
1-bis. L’autorizzazione di cui al comma 1
è subordinata alla presentazione di un
programma di attività che illustra i tipi di
attività previsti e la struttura organizzati-
va della società di gestione (1). 
2. La Consob iscrive i mercati regola-
mentati in un elenco, curando l’adempi-
mento delle disposizioni comunitarie in
materia, e approva le modificazioni del
regolamento del mercato. 
3. I provvedimenti previsti dai commi 1 e
2 sono adottati, sentita la Banca d’Italia,
per i mercati nei quali sono negoziati al-
l’ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, non-

ché per i mercati nei quali sono negoziati
gli strumenti previsti dall’articolo 1,
comma 2, lettera b), e gli strumenti finan-
ziari derivati su titoli pubblici, tassi di in-
teresse e valute (2). 
4. La Banca d’Italia è ammessa alle nego-
ziazioni sui mercati dei contratti uniformi
a termine sui titoli di Stato. 

1. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

64. Organizzazione e funzionamento
del mercato e delle società di gestio-
ne (1)

01. La Consob, con proprio regolamento,
individua gli adempimenti informativi
delle società di gestione nei propri con-
fronti, nonché, avendo riguardo alla tra-
sparenza, all’ordinato svolgimento delle
negoziazioni e alla tutela degli investitori
e in conformità alle disposizioni della di-
rettiva 2004/39/CE, i requisiti generali di
organizzazione delle società di gestione
dei mercati regolamentati (2). 
1. La società di gestione: 
a) predispone le strutture, fornisce i ser-
vizi del mercato e determina i corrispetti-
vi a essa dovuti; 
b) adotta tutti gli atti necessari per il buon
funzionamento del mercato e predispone
e mantiene dispositivi e procedure effica-
ci per il controllo del rispetto del regola-
mento (3); 
b-bis) adotta le disposizioni e gli atti ne-
cessari a prevenire e identificare abusi di
informazioni privilegiate e manipolazioni
del mercato (4); 
c) dispone l’ammissione, l’esclusione e la
sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni e co-
munica immediatamente le proprie deci-
sioni alla Consob; l’esecuzione delle de-
cisioni di ammissione alle negoziazioni
di azioni ordinarie, di obbligazioni e di
altri strumenti finanziari emessi da sog-
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getti diversi dagli Stati membri del-
l’Unione europea, dalle banche comuni-
tarie e dalle società con azioni quotate in
un mercato regolamentato nonché delle
decisioni di esclusione di azioni dalle ne-
goziazioni è sospesa finché non sia de-
corso il termine indicato al comma 1-bis,
lettera a); tale sospensione non si applica
nel caso di ammissione alle negoziazioni
di strumenti finanziari ammessi in regime
di esenzione dall’obbligo di pubblicare il
prospetto nonché per l’ammissione di lot-
ti supplementari di azioni già ammesse
alle negoziazioni (5); 
d) comunica alla Consob le violazioni del
regolamento del mercato, segnalando le
iniziative assunte; 
e) (Omissis) (6);
f) provvede agli altri compiti a essa even-
tualmente affidati dalla Consob. 
1-bis. La Consob: 
a) può vietare l’esecuzione delle decisio-
ni di ammissione e di esclusione di cui al
comma 1, lettera c), secondo periodo, ov-
vero ordinare la revoca di una decisione
di sospensione degli strumenti finanziari
e degli operatori dalle negoziazioni, entro
cinque giorni dal ricevimento della co-
municazione di cui al comma 1, lettera c),
se, sulla base degli elementi informativi
diversi da quelli valutati, ai sensi del re-
golamento del mercato, dalla società di
gestione nel corso della propria istrutto-
ria, ritiene la decisione contraria alle fina-
lità di cui all’articolo 74, comma 1 (7); 
b) può chiedere alla società di gestione
tutte le informazioni che ritenga utili per
i fini di cui alla lettera a); 
c) può chiedere alla società di gestione
l’esclusione o la sospensione degli stru-
menti finanziari e degli operatori dalle
negoziazioni (8). 
1-ter. L’ammissione, l’esclusione e la so-
spensione dalle negoziazioni degli stru-
menti finanziari emessi da una società di
gestione in un mercato da essa gestito so-
no disposte dalla Consob. In tali casi, la
Consob determina le modificazioni da

apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l’ordinato svol-
gimento delle negoziazioni e la tutela de-
gli investitori, nonché per regolare le ipo-
tesi di conflitto d ‘interessi. L’ammissio-
ne dei suddetti strumenti è subordinata
all’adeguamento del regolamento del re-
lativo mercato (8). 
1-quater. Nel caso in cui uno strumento
finanziario risulti negoziato nei mercati
regolamentati di cui all’articolo 67, com-
ma 1, la Consob: 
a) rende pubbliche le decisioni assunte ai
sensi del comma 1-bis, lettera c) e ne in-
forma le autorità competenti degli Stati
membri dei mercati regolamentati nei
quali lo strumento finanziario oggetto
della decisione è ammesso a negoziazio-
ne; 
b) informa le autorità competenti degli
altri Stati membri della decisione di so-
spensione o esclusione di uno strumento
finanziario dalle negoziazioni, sulla base
della comunicazione ricevuta dalla socie-
tà di gestione ai sensi del comma 1, lette-
ra c) (2). 
1-quinquies. Le disposizioni di cui al
comma 01 sono adottate, sentita la Banca
d’Italia, nei casi di società di gestione di
mercati regolamentati all’ingrosso di tito-
li obbligazionari privati e pubblici, diver-
si da titoli di Stato, nonché di società di
gestione di mercati regolamentati di stru-
menti previsti dall’articolo 1, comma 2,
lettera b), e di strumenti finanziari deriva-
ti su titoli pubblici, su tassi di interesse e
su valute (2). 
1-sexies. Salvo quando ciò possa causare
danni agli interessi degli investitori o al-
l’ordinato funzionamento del mercato, la
Consob richiede la sospensione o l’esclu-
sione di uno strumento finanziario dalle
negoziazioni in un mercato regolamenta-
to nei casi in cui tale strumento finanzia-
rio sia stato oggetto di provvedimento di
sospensione o esclusione da parte di au-
torità competenti di altri Stati membri (2)
(9). 
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1. Rubrica così modificata dall’art. 11, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 4, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Lettera così modificata dall’art. 11, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
4. Lettera aggiunta dall’art. 9, co. 1, della l. 18
aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
5. Lettera modificata dall’art. 14, co. 1, della
l. 28 dicembre 2005, n. 262 e dall’art. 3, co. 7,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
6. Lettera soppressa dall’art. 1, co. 2, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
7. Lettera così modificata dall’art. 3, co. 7, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
8. Comma aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
9. La delibera Consob 2 maggio 2007, n.
15911, che integra il regolamento di attuazio-
ne del d.lgs. 58/1998, prevede le condizioni in
virtù delle quali le azioni di società control-
lanti, società costituite e regolate dalla legge
di Stati non appartenenti all’Unione europea
possono essere ammesse alla negoziazione in
un mercato regolamentato italiano.

65. Registrazione delle operazioni
presso la società di gestione obbli-
ghi di comunicazione delle opera-
zioni concluse su strumenti finan-
ziari) (1)

1. La Consob stabilisce con regolamento: 
a) le modalità di registrazione presso le
società di gestione delle operazioni com-
piute su strumenti finanziari ammessi a
negoziazione nei mercati regolamentati
da essa gestiti; 
b) il contenuto, i termini e le modalità di
comunicazione alla Consob da parte dei
soggetti abilitati delle operazioni concluse
su strumenti finanziari ammessi alla ne-
goziazione su un mercato regolamentato. 
2. La Consob, quando ciò sia necessario
al fine di assicurare la tutela degli investi-
tori, può estendere gli obblighi di comu-
nicazione di cui al comma 1, lettera b)
anche a strumenti finanziari non ammes-
si alla negoziazione nei mercati regola-
mentati. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 11, co. 5,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

66. Mercati all’ingrosso di titoli di Stato
1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, anche in deroga alle disposizioni
del presente capo, sentite la Banca d’Ita-
lia e la Consob, disciplina e autorizza i
mercati all’ingrosso di titoli di Stato e ne
approva i regolamenti. 
2. La Banca d’Italia è ammessa alle nego-
ziazioni sui mercati all’ingrosso di titoli
di Stato. Il Ministero dell’economia e
delle finanze è ammesso alle negoziazio-
ni sui mercati all’ingrosso di titoli di Sta-
to e vi partecipa comunicando preventi-
vamente alla Banca d’Italia i tempi e le
modalità degli interventi. Per motivate
ragioni di tutela della stabilità della mo-
neta, la Banca d’Italia entro ventiquattro
ore dalla comunicazione può chiedere il
differimento degli interventi o diverse
modalità di attuazione (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 11, co. 6,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

66-bis. Mercati di strumenti finanziari
derivati sull’energia e il gas (1)

1. Ai mercati regolamentati per la nego-
ziazione di strumenti finanziari derivati
sull’energia elettrica ed il gas e alle socie-
tà che organizzano e gestiscono tali mer-
cati si applicano le disposizioni del pre-
sente capo, fatto salvo quanto indicato ai
successivi commi. 
2. I provvedimenti di cui agli articoli 61,
commi 8 e 8-bis, 63, commi 1 e 2, 67,
commi 2, 3, 5-bis e 5-ter, 70-bis, comma
2, lettera b), 70-ter, comma 2, 73, comma
4, e 75, commi 2 e 4, sono adottati dalla
Consob, d’intesa con l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas. 
3. Le disposizioni di cui all’articolo 62,
comma 1-ter, sono adottate dalla Consob,
sentita l’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas. 
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4. I provvedimenti di cui all’articolo 64,
comma 1-bis, lettera c), sono adottati dal-
la Consob sentita l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas. 
5. I compiti di cui all’articolo 67, comma
2-bis, sono attribuiti alla Consob, sentita
l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. 
6. L’Autorità per l’energia elettrica ed il
gas esercita le attribuzioni previste nel
presente articolo in funzione delle gene-
rali esigenze di stabilità, economicità e
concorrenzialità dei mercati dell’energia
elettrica e del gas, nonché di sicurezza e
efficiente funzionamento delle reti nazio-
nali di trasporto dell’energia elettrica e
del gas. 
7. Nell’esercizio delle funzioni previste
dal presente articolo, la Consob e l’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas si pre-
stano reciproca assistenza e collaborano
tra loro anche mediante scambio di infor-
mazioni, senza che sia opponibile il se-
greto d’ufficio. La Consob e l’Autorità
per l’energia elettrica e il gas agiscono in
modo coordinato, a tal fine stipulando ap-
positi protocolli di intesa. 
8. L’Autorità per l’energia elettrica e il
gas informa il Ministero dello sviluppo
economico sull’attività di vigilanza svol-
ta e sulle irregolarità riscontrate che pos-
sono incidere sul funzionamento dei mer-
cati fisici dei prodotti sottesi nonché sul-
la sicurezza e sull’efficiente funziona-
mento delle reti nazionali di trasporto
dell’energia elettrica e del gas. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 11, co. 7, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

67. Riconoscimento dei mercati
1. La Consob iscrive in un’apposita se-
zione dell’elenco previsto dall’articolo
63, comma 2, i mercati regolamentati ri-
conosciuti ai sensi dell’ordinamento co-
munitario. 
2. La Consob, previa stipula di accordi
con le corrispondenti autorità, può rico-
noscere mercati esteri di strumenti finan-

ziari, diversi da quelli inseriti nella sezio-
ne prevista dal comma 1, al fine di esten-
derne l’operatività sul territorio della Re-
pubblica. 
2-bis. La Consob, al fine di assicurare la
trasparenza, l’ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori,
può stipulare accordi con le autorità di vi-
gilanza dello Stato di origine di mercati
regolamentati comunitari che abbiano ac-
quisito, a giudizio della Consob, un’im-
portanza sostanziale per il funzionamen-
to del mercato finanziario italiano e la tu-
tela degli investitori in Italia. Per i merca-
ti all’ingrosso di titoli di Stato tali compi-
ti sono attribuiti alla Banca d’Italia (1). 
3. Le società di gestione che intendano
chiedere ad autorità di Stati extracomuni-
tari il riconoscimento dei mercati da esse
gestiti, ne danno comunicazione alla
Consob, che rilascia il proprio nulla osta
previa stipula di accordi con le corrispon-
denti autorità estere. Per i mercati all’in-
grosso di titoli di Stato la comunicazione
è data alla Banca d’Italia, che rilascia il
proprio nulla osta previa stipula di accor-
di con le competenti autorità estere e ne
informa la Consob (2). 
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Con-
sob o la Banca d’Italia, secondo le rispet-
tive competenze, accertano che le infor-
mazioni sugli strumenti finanziari e sugli
emittenti, le modalità di formazione dei
prezzi, le modalità di liquidazione dei
contratti, le norme di vigilanza sui merca-
ti e sugli intermediari siano equivalenti a
quelli della normativa vigente in Italia e
comunque in grado di assicurare adegua-
ta tutela degli investitori (2). 
5. Le società di gestione che intendono
estendere l’operatività dei mercati rego-
lamentati da esse gestiti in altri Stati co-
munitari ne danno comunicazione pre-
ventiva alla Consob. La Consob ne infor-
ma, nel rispetto delle disposizioni comu-
nitarie, l’autorità competente dello Stato
membro in cui il mercato regolamentato
intende operare. Per i mercati all’ingros-
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so di titoli di Stato la comunicazione pre-
ventiva è data alla Banca d’Italia, che ne
informa l’autorità competente dello Stato
membro interessato e la Consob (3). 
5-bis. La Consob autorizza i mercati di
cui al comma 1 a dotarsi di dispositivi ap-
propriati per facilitare l’accesso e la ne-
goziazione in tali mercati ai loro membri
e partecipanti remoti stabiliti nel territo-
rio della Repubblica (1). 
5-ter. La Consob può richiedere all’auto-
rità competente dello Stato membro
d’origine dei mercati di cui al comma 5-
bis l’identità dei membri o partecipanti al
mercato regolamentato stabiliti nel terri-
torio della Repubblica (1). 
5-quater. Ai partecipanti remoti ai merca-
ti regolamentati italiani si applicano gli
articoli 8, comma 1, e 10, comma 1. In tal
caso la Consob informa l’autorità compe-
tente dello Stato membro d’origine del
partecipante remoto. Per i mercati all’in-
grosso di titoli di Stato, la Banca d’Italia
informa l’autorità competente dello Stato
membro d’origine del partecipante remo-
to e la Consob. 

1. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 8, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così modificato dall’art. 11, co. 8,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 8, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

68. Sistemi di garanzia dei contratti
1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Con-
sob, può disciplinare l’istituzione e il fun-
zionamento di sistemi finalizzati a garan-
tire il buon fine delle operazioni aventi a
oggetto strumenti finanziari non derivati
effettuate nei mercati regolamentati, an-
che emanando disposizioni concernenti
la costituzione di fondi di garanzia ali-
mentati da versamenti effettuati dai rela-
tivi partecipanti. 
2. Ciascun fondo costituisce patrimonio
separato da quello del soggetto che lo
amministra e dagli altri fondi. Sui fondi

non sono ammesse azioni, sequestri o pi-
gnoramenti dei creditori del soggetto che
li amministra né dei creditori dei singoli
partecipanti o nell’interesse degli stessi. I
fondi non possono essere compresi nelle
procedure concorsuali che riguardano il
soggetto che li amministra o i singoli par-
tecipanti. Non opera la compensazione
legale e giudiziale e non può essere pat-
tuita la compensazione volontaria tra i
saldi attivi dei conti di deposito dei fondi
e i debiti che il gestore dei fondi stessi ab-
bia nei confronti del depositario. 

69. Compensazione e liquidazione del-
le operazioni su strumenti finanzia-
ri non derivati

1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Con-
sob, disciplina il funzionamento del ser-
vizio di compensazione e di liquidazione,
nonché del servizio di liquidazione su ba-
se lorda, delle operazioni aventi a ogget-
to strumenti finanziari non derivati, in-
clusi le modalità di tempo e gli adempi-
menti preliminari e complementari. Tale
disciplina può prevedere che il servizio di
compensazione e di liquidazione e il ser-
vizio di liquidazione su base lorda, esclu-
sa la fase di regolamento finale del con-
tante, siano gestiti da una società autoriz-
zata dalla Banca d’Italia, d’intesa con la
Consob. Per il trasferimento dei titoli no-
minativi, anche diversi da quelli azionari,
la girata può essere eseguita e completata
ai sensi dell’articolo 15, commi 1 e 3, del
regio decreto legge 29 marzo 1942, n.
239. Si applica l’articolo 80, commi 4, 5,
6, 7, 8 e 10 (1). 
1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la
Consob, determina: 
a) le risorse finanziarie della società di
gestione; 
b) le attività connesse e strumentali a
quelle di compensazione e liquidazione; 
c) i requisiti di organizzazione della so-
cietà; 
d) i criteri generali per l’ammissione,
esclusione e sospensione dei partecipanti; 
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e) i criteri generali in base ai quali la so-
cietà di gestione può partecipare diretta-
mente ai sistemi di compensazione e li-
quidazione esteri (2) (3). 
1-ter. L’accesso al servizio di compensa-
zione e liquidazione, nonché al servizio
di liquidazione su base lorda, delle opera-
zioni aventi a oggetto strumenti finanzia-
ri non derivati è subordinato a criteri non
discriminatori, trasparenti e obiettivi (2). 
2. La Banca d’Italia, d’intesa con la Con-
sob, può disciplinare l’istituzione e il fun-
zionamento di sistemi finalizzati a garanti-
re il buon fine della compensazione e del-
la liquidazione delle operazioni indicate
nel comma 1, anche emanando disposizio-
ni concernenti la costituzione e l’ammini-
strazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti. 
3. Ai fondi di garanzia previsti dal com-
ma 2 si applica l’articolo 68, comma 2. 

1. Comma così modificato dall’art. 11, co. 9,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 9, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. 
3. Cfr. regolamento congiunto Banca d’Ita-
lia/Consob del 22 febbraio 2008 (pubblicato
nella G.U. n. 54 del 4 marzo 2008).

70. Compensazione e garanzia delle
operazioni su strumenti finanziari
(1)

1. La Banca d’Italia, d’intesa con la Con-
sob, può disciplinare il funzionamento di
sistemi di compensazione e garanzia del-
le operazioni aventi ad oggetto strumenti
finanziari, anche prevedendo che i parte-
cipanti al sistema effettuino versamenti
di margini o altre prestazioni a titolo di
garanzia dell’adempimento degli obbli-
ghi derivanti dalla partecipazione al siste-
ma stesso. Le garanzie acquisite non pos-
sono essere soggette ad azioni esecutive
o cautelari da parte dei creditori del sin-
golo partecipante o del soggetto che ge-
stisce il sistema, anche in caso di apertu-
ra di procedure concorsuali. Le garanzie
acquisite possono essere utilizzate esclu-

sivamente secondo le regole di cui alla
disciplina dettata ai sensi del presente
comma. Si applica l’articolo 80, commi
4, 5, 6, 7, 8 e 10 (2). 
1-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la
Consob, determina: 
a) le risorse finanziarie delle società che
gestiscono sistemi di compensazione e
garanzia; 
b) i requisiti di organizzazione del gesto-
re dei sistemi; 
c) i criteri generali per l’ammissione,
esclusione e sospensione dei partecipanti; 
d) i criteri generali in base ai quali il ge-
store dei sistemi può partecipare diretta-
mente ai sistemi di compensazione e ga-
ranzia esteri (3). 
2. Gli organismi che gestiscono i sistemi
indicati nel comma 1 assumono in pro-
prio le posizioni contrattuali da regolare. 
2-bis. L’accesso ai sistemi di compensa-
zione e garanzia delle operazioni aventi a
oggetto strumenti finanziari è subordina-
to a criteri non discriminatori, trasparenti
e obiettivi (3). 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 11 del d.lgs.
21 maggio 2004, n. 170.
2. Comma sostituito dall’art. 11 del d.lgs. 21
maggio 2004, n. 170 e così modificato dall’art.
11, co. 10, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 10, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

70-bis. Accesso ai sistemi di garanzia,
compensazione e liquidazione
delle operazioni su strumenti fi-
nanziari (1)

1. Le imprese di investimento e le banche
comunitarie autorizzate all’esercizio dei
servizi o delle attività di investimento
possono accedere ai sistemi di garanzia,
compensazione e liquidazione di cui agli
articoli 68, 69 e 70 per finalizzare o per
disporre la finalizzazione delle operazio-
ni su strumenti finanziari. 
2. Le società di gestione assicurano ai
partecipanti ai mercati da esse gestiti il
diritto di designare un sistema di com-
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pensazione e liquidazione delle operazio-
ni su strumenti finanziari effettuate su ta-
li mercati, diverso da quello designato dal
mercato stesso, qualora risultino rispetta-
te le seguenti condizioni: 
a) la presenza di collegamenti e dispositi-
vi fra il sistema di compensazione e liqui-
dazione designato e i sistemi e la struttu-
ra del mercato regolamentato per garanti-
re il regolamento efficace ed economico
delle operazioni; 
b) il riconoscimento da parte della Consob
che le condizioni tecniche di regolamento
delle operazioni concluse nel mercato re-
golamentato tramite un sistema diverso da
quello designato dal mercato stesso siano
tali da consentire il regolare e ordinato
funzionamento dei mercati. Nei casi di so-
cietà di gestione di mercati regolamentati
all’ingrosso di titoli di Stato il riconosci-
mento è effettuato dalla Banca d’Italia. 
3. Le società di gestione comunicano alla
Consob le designazioni effettuate dai par-
tecipanti al mercato ai sensi del comma 2.
Tali comunicazioni sono effettuate alla
Banca d’Italia nel caso dei mercati all’in-
grosso dei titoli di Stato. 
4. Il riconoscimento di cui al comma 2,
lettera b), è effettuato sentita la Banca
d’Italia, nei casi di società di gestione di
mercati regolamentati all’ingrosso di tito-
li obbligazionari privati e pubblici, diver-
si da titoli di Stato, nonché di società di
gestione di mercati regolamentati di stru-
menti previsti dall’articolo 1, comma 2,
lettera d), e di strumenti finanziari deriva-
ti su titoli pubblici, su tassi di interesse e
su valute. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 11, co. 11, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

70-ter. Accordi fra sistemi di garanzia,
compensazione e liquidazione
nell’ambito dei mercati regola-
mentati (1)

1. Le società di gestione dei mercati rego-
lamentati possono concludere accordi

con le società che gestiscono i sistemi di
controparte centrale, di compensazione e
liquidazione di un altro Stato membro al
fine di disporre la garanzia, la compensa-
zione o il regolamento di alcune o tutte le
operazioni concluse dai partecipanti al
mercato regolamentato. 
2. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, può opporsi agli accordi di cui al
comma 1 qualora, tenuto anche conto
delle condizioni previste all’articolo 70-
bis, comma 2, ciò si renda necessario per
preservare l’ordinato funzionamento del
mercato regolamentato. A tal fine, la
Consob, d’intesa con la Banca d’Italia,
disciplina con regolamento gli adempi-
menti informativi delle società di gestio-
ne in occasione degli accordi di cui al
comma 1. 
3. I provvedimenti di cui al comma 2 so-
no adottati dalla Banca d’Italia, d’intesa
con la Consob, per i mercati all’ingrosso
dei titoli di Stato. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 11, co. 11, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

71. Definitività del regolamento delle
operazioni aventi a oggetto stru-
menti finanziari
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 13, co. 1, del
d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

72. Disciplina delle insolvenze di mer-
cato

1. L’insolvenza di mercato dei soggetti
ammessi alle negoziazioni nei mercati re-
golamentati e dei partecipanti ai servizi
indicati nell’articolo 69 e ai sistemi pre-
visti dall’articolo 70 è dichiarata dalla
Consob. La dichiarazione di insolvenza
di mercato determina l’immediata liqui-
dazione dei contratti dell’insolvente. 
2. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, stabilisce con regolamento i casi
di inadempimento e le altre ipotesi in cui
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sussiste l’insolvenza di mercato nonché
le relative modalità di accertamento e di
liquidazione. 
3. La liquidazione delle insolvenze di
mercato è effettuata da uno o più com-
missari nominati dalla Consob, d’intesa
con la Banca d’Italia. L’indennità spet-
tante ai commissari è determinata dalla
Consob ed è posta a carico delle società
di gestione dei mercati nei quali l’insol-
vente ha operato, in base ai criteri dalla
stessa stabiliti d’intesa con la Banca
d’Italia. 
4. I commissari hanno il potere di com-
piere tutti gli atti necessari alla liquida-
zione dell’insolvenza, compreso quello
di richiedere informazioni ai soggetti
operanti sui mercati e ai gestori dei servi-
zi di mercato. 
5. Alla chiusura della procedura di liqui-
dazione dell’insolvenza, i commissari ri-
lasciano agli aventi diritto, per i crediti
residui, un certificato di credito, com-
prensivo delle spese sostenute dal credi-
tore stesso, che costituisce titolo esecuti-
vo nei confronti dell’insolvente per gli
effetti dell’articolo 474 del codice di pro-
cedura civile. 
6. Alla liquidazione delle insolvenze di
mercato si applicano, ove ne ricorrano i
presupposti, le disposizioni del decreto
legislativo di attuazione della direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 1998 relativa al
carattere definitivo del regolamento nei
sistemi di pagamento e nei sistemi di re-
golamento titoli (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 13, co. 12,
del d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210.

73. Vigilanza sulle società di gestione 
1. Le società di gestione sono soggette al-
la vigilanza della Consob, che a tal fine si
avvale dei poteri previsti dagli articoli 74,
comma 2, e 187-octies. 
2. La Consob iscrive le società di gestio-
ne in un albo. 

3. La Consob verifica che le modificazio-
ni statutarie delle società di gestione non
contrastino con i requisiti previsti dall’ar-
ticolo 61. Non si può dare corso al proce-
dimento per l’iscrizione nel registro delle
imprese se non consti tale verifica. 
4. La Consob vigila affinché la regola-
mentazione del mercato sia idonea ad as-
sicurare l’effettivo conseguimento della
trasparenza del mercato, dell’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e della tu-
tela degli investitori, e può richiedere alle
società di gestione modifiche della rego-
lamentazione del mercato stesso idonee a
eliminare le disfunzioni riscontrate (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 11, co. 12,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. 

74. Vigilanza sui mercati
1. La Consob vigila sui mercati regola-
mentati al fine di assicurare la trasparen-
za, l’ordinato svolgimento delle negozia-
zioni e la tutela degli investitori e può
adottare ogni misura per garantire il ri-
spetto degli obblighi previsti dal presente
capo. A tal fine, agli operatori ammessi
alle negoziazioni nei mercati regolamen-
tati, diversi dai soggetti abilitati, si appli-
cano gli articoli 8, comma 1 e 10, comma
1 (1). 
1-bis. La Consob vigila sul rispetto delle
disposizioni del regolamento del merca-
to, relative agli strumenti finanziari di cui
all’articolo 64, comma 1-ter, da parte
della società di gestione (2). 
2. La Consob, con le modalità e nei ter-
mini da essa stabiliti, può chiedere alle
società di gestione la comunicazione an-
che periodica di dati, notizie, atti e docu-
menti, nonché eseguire ispezioni presso
le medesime società e richiedere l’esibi-
zione di documenti e il compimento degli
atti ritenuti necessari. 
3. In caso di necessità e urgenza, la Con-
sob adotta, per le finalità indicate al com-
ma 1, i provvedimenti necessari, anche
sostituendosi alla società di gestione. 
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4. I provvedimenti previsti dal comma 3
possono essere adottati dal Presidente
della Consob o da chi lo sostituisce in ca-
so di sua assenza o impedimento. Essi so-
no immediatamente esecutivi e sono sot-
toposti all’approvazione della Commis-
sione che delibera nel termine di cinque
giorni; i provvedimenti perdono efficacia
se non approvati entro tale termine. 
4-bis. La Consob può esercitare gli ulte-
riori poteri previsti dall’articolo 187-oc-
ties (3). 

1. Comma così modificato dall’art. 11, co. 13,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
3. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 13, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

75. Provvedimenti straordinari a tute-
la del mercato e crisi della società
di gestione

1. In caso di gravi irregolarità nella ge-
stione dei mercati ovvero nell’ammini-
strazione della società di gestione e co-
munque quando lo richiede la tutela de-
gli investitori, il Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, su proposta della
Consob, dispone lo scioglimento degli
organi amministrativi e di controllo della
società di gestione. I poteri dei disciolti
organi amministrativi sono attribuiti a un
commissario nominato con il medesimo
provvedimento, che li esercita, sulla ba-
se delle direttive e sotto il controllo del-
la Consob, sino alla ricostituzione degli
organi. L’indennità spettante al commis-
sario è determinata con decreto del Mini-
stero ed è a carico della società di gestio-
ne. Per quanto non previsto dal presente
comma, si applicano gli articoli 70, com-
mi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, a eccezione dei com-
mi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, inten-
dendosi attribuiti alla Consob i poteri
della Banca d’Italia. 
2. La Consob può revocare l’autorizza-
zione prevista dall’articolo 63 quando: 

a) la società di gestione non si avvale del-
l’autorizzazione entro dodici mesi ovvero
vi rinuncia espressamente; 
b) la società di gestione ovvero il merca-
to regolamentato ha cessato di funzionare
da più di sei mesi; 
c) la società di gestione ha ottenuto l’au-
torizzazione presentando false dichiara-
zioni o con qualsiasi altro mezzo irrego-
lare; 
d) la società di gestione ovvero il mercato
regolamentato non soddisfa più le condi-
zioni cui è subordinata l’autorizzazione; 
e) la società di gestione ha violato in mo-
do grave e sistematico le disposizioni del
presente capo (1).
2-bis. La procedura di cui al comma 1
può determinare la revoca dell’autorizza-
zione prevista al comma 2 (2). 
3. Entro trenta giorni dalla comunicazio-
ne del provvedimento di revoca dell’au-
torizzazione gli amministratori o il com-
missario convocano l’assemblea per mo-
dificare l’oggetto sociale ovvero per deli-
berare la liquidazione volontaria delle so-
cietà. Qualora non si provveda alla con-
vocazione entro detto termine ovvero
l’assemblea non deliberi entro tre mesi
dalla data della comunicazione del prov-
vedimento di revoca, il Ministero del-
l’economia e delle finanze, su proposta
della Consob, può disporre lo sciogli-
mento della società di gestione nominan-
do i liquidatori. Si applicano le disposi-
zioni sulla liquidazione delle società per
azioni, a eccezione di quelle concernenti
la revoca dei liquidatori. 
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la
Consob promuove gli accordi necessari
ad assicurare la continuità delle negozia-
zioni. A tal fine può disporre il trasferi-
mento temporaneo della gestione del
mercato ad altra società, previo consenso
di quest’ultima. Il trasferimento definiti-
vo della gestione del mercato può avveni-
re anche in deroga alle disposizioni del ti-
tolo II, capo VI, della legge fallimentare. 
5. Le proposte previste dai precedenti
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commi sono formulate dalla Consob, sen-
tita la Banca d’Italia per le società di ge-
stione di mercati nei quali sono negoziati
all’ingrosso titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, non-
ché per le società di gestione di mercati
nei quali sono negoziati gli strumenti pre-
visti dall’articolo 1, comma 2, lettera b),
e gli strumenti finanziari derivati su titoli
pubblici, tassi di interesse e valute (3). 
6. Le iniziative per la dichiarazione di fal-
limento o per l’ammissione alle procedu-
re di concordato preventivo o amministra-
zione controllata e i relativi provvedimen-
ti del tribunale sono comunicati entro tre
giorni alla Consob a cura del cancelliere. 

1. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 14,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 14, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Comma così modificato dall’art. 11, co. 14,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

76. Vigilanza sui mercati all’ingrosso
di titoli di Stato

1. Ferme restando le competenze della
Consob ai sensi del presente decreto, la
Banca d’Italia vigila sui mercati all’in-
grosso dei titoli di Stato, avendo riguardo
all’efficienza complessiva del mercato e
all’ordinato svolgimento delle negozia-
zioni. Agli operatori ammessi alle nego-
ziazioni nei mercati all’ingrosso dei titoli
di Stato, diversi dai soggetti abilitati, si
applicano gli articoli 8, comma 1 e 10,
comma 1 (1). 
2. La Banca d’Italia vigila sulle società di
gestione dei mercati all’ingrosso dei tito-
li di Stato, avvalendosi a tal fine dei pote-
ri previsti dall’articolo 74, comma 2. 
2-bis. La Banca d’Italia, con le modalità
e nei termini da essa stabiliti, può chiede-
re alle società di gestione la comunica-
zione anche periodica di dati, notizie, atti
e documenti, nonché eseguire ispezioni
presso le medesime società e richiedere
l’esibizione di documenti e il compimen-

to degli atti ritenuti necessari. Gli stessi
poteri possono essere esercitati anche nei
confronti degli altri soggetti coinvolti
nell’attività della società di gestione. A
tal fine, la Banca d’Italia può procedere
anche ad audizioni personali. La Banca
d’Italia può autorizzare revisori dei conti
o esperti a procedere a verifiche presso le
società di gestione; le relative spese sono
poste a carico del soggetto ispezionato
(2). 
2-ter. In caso di necessità e urgenza, la
Banca d’Italia adotta, per le finalità indi-
cate al comma 1, i provvedimenti neces-
sari, anche sostituendosi alla società di
gestione (2). 
2-quater. Per i mercati all’ingrosso di tito-
li di Stato, la Consob può esercitare i po-
teri previsti dall’articolo 187-octies (2). 
3. Si applica l’articolo 75. I poteri e le at-
tribuzioni della Consob ivi previsti spet-
tano alla Banca d’Italia. 

1. Comma così modificato dall’art. 11, co. 15,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 15, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

77. Vigilanza sui sistemi di compensa-
zione, di liquidazione e di garanzia
(1) 

1. La vigilanza sui sistemi indicati negli
articoli 68, 69 e 70 e sui soggetti che li
gestiscono è esercitata dalla Banca d’Ita-
lia, avendo riguardo alla stabilità e al
contenimento del rischio sistemico e dal-
la Consob, avendo riguardo alla traspa-
renza e alla tutela degli investitori. A tale
fine la Banca d’Italia e la Consob posso-
no richiedere ai gestori dei sistemi e agli
operatori la comunicazione anche perio-
dica di dati, notizie, atti e documenti in
ordine alla compensazione, liquidazione
e garanzia delle operazioni ed effettuare
ispezioni. 
2. In caso di necessità e urgenza, la Ban-
ca d’Italia adotta, per le finalità indicate
al comma 1, i provvedimenti necessari,
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anche sostituendosi alle società di gestio-
ne dei sistemi e dei servizi indicati negli
articoli 69 e 70. 
3. Ai gestori dei sistemi e dei servizi indi-
cati negli articoli 68, 69 e 70 si applica
l’articolo 83.

1. Articolo così sostituito dall’art. 11, co. 16,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Capo II
Sistemi di negoziazione diversi dai mer-

cati regolamentati (1)

1. Rubrica così sostituita dall’art. 12, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

77-bis. Sistemi multilaterali di negozia-
zione (1)

1. La Consob individua con proprio rego-
lamento i requisiti minimi di funziona-
mento dei sistemi multilaterali di nego-
ziazione, ivi inclusi gli obblighi dei loro
gestori in materia di: 
a) processo di negoziazione e finalizza-
zione di operazioni; 
b) ammissione di strumenti finanziari; 
c) informazioni fornite al pubblico e agli
utenti; 
d) accesso al sistema; 
e) controllo dell’ottemperanza da parte
degli utenti delle regole del sistema. 
2. La Consob: 
a) può chiedere ai soggetti che gestiscono
un sistema multilaterale di negoziazione
l’esclusione o la sospensione degli stru-
menti finanziari dalle negoziazioni sul si-
stema multilaterale di negoziazione; 
b) può chiedere ai soggetti che gestiscono
un sistema multilaterale di negoziazione
tutte le informazioni che ritenga utili per
i fini di cui alla lettera a); 
c) vigila, al momento dell’autorizzazione
e in via continuativa, che le regole e le
procedure adottate dai sistemi multilate-
rali di negoziazione siano conformi alle
disposizioni comunitarie. 
3. Salvo quando ciò possa causare danni

agli interessi degli investitori o all’ordi-
nato funzionamento del mercato, la Con-
sob richiede la sospensione o l’esclusione
di uno strumento finanziario dalle nego-
ziazioni in un sistema multilaterale di ne-
goziazione nei casi in cui tale strumento
finanziario sia ammesso alle negoziazio-
ni in un mercato regolamentato e sia sta-
to oggetto di provvedimento di sospen-
sione o esclusione da parte di autorità
competenti di altri Stati membri. 
4. Agli accordi fra sistemi di garanzia,
compensazione e liquidazione nell’ambi-
to di sistemi multilaterali di negoziazione
si applica l’articolo 70-ter, commi 1 e 2. 
5. Agli operatori ammessi alle negozia-
zioni in un sistema multilaterale di nego-
ziazione, diversi dai soggetti abilitati, si
applicano gli articoli 8, comma 1 e 10,
comma 1. 
6. Il provvedimento previsto dal comma
1 è adottato dalla Consob, sentita la Ban-
ca d’Italia, quando riguarda i sistemi al-
l’ingrosso di titoli obbligazionari privati
e pubblici, diversi dai titoli di Stato, non-
ché di titoli normalmente negoziati sul
mercato monetario e di strumenti finan-
ziari derivati su titoli pubblici, su tassi di
interesse e su valute, e dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, sentite la
Banca d’Italia e la Consob, quando ri-
guarda sistemi all’ingrosso di titoli di
Stato. Per questi ultimi le attività di cui ai
commi 2 e 3 sono svolte dalla Banca
d’Italia, sentita la Consob. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 12, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

78. Internalizzatori sistematici (1)
1. La Consob può chiedere agli interna-
lizzatori sistematici l’esclusione o la so-
spensione degli scambi sugli strumenti fi-
nanziari ammessi alle negoziazioni sui
mercati regolamentati e per i quali essi ri-
sultano internalizzatori sistematici. 
2. La Consob disciplina con regolamento
i criteri per l’individuazione degli inter-
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nalizzatori sistematici e i loro obblighi in
materia di pubblicazione di quotazioni,
esecuzione di ordini e accesso alle quota-
zioni. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 12, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

79. Sistemi multilaterali di scambio di
depositi monetari in euro (1)

1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza
e sul buon funzionamento dei sistemi
multilaterali di scambio di depositi mo-
netari in euro, nonché sui soggetti gesto-
ri. 
2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei
termini da essa stabiliti, può richiedere la
comunicazione anche periodica di dati,
notizie, atti e documenti ai soggetti gesto-
ri e agli operatori. La Banca d’Italia può
eseguire ispezioni presso i medesimi sog-
getti gestori e richiedere l’esibizione di
documenti e il compimento degli atti rite-
nuti necessari. Gli stessi poteri possono
essere esercitati anche nei confronti di al-
tri soggetti coinvolti nell’attività del sog-
getto abilitato. A tale fine, la Banca d’Ita-
lia può procedere anche ad audizioni per-
sonali. La Banca d’Italia può autorizzare
i revisori dei conti o gli esperti a procede-
re a verifiche presso i soggetti gestori; le
relative spese sono poste a carico del sog-
getto ispezionato. 
3. I soggetti gestori di sistemi multilatera-
li di scambio di depositi monetari in euro
possono gestire anche sistemi multilate-
rali di negoziazione di strumenti finan-
ziari derivati su tassi di interesse e valute. 
4. Agli scambi previsti dal comma 1 non
si applica l’articolo 77-bis. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 12, co. 4,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Capo II-bis
Disposizioni comuni (1)

1. Capo aggiunto dall’art. 13 del d.lgs. 17 set-
tembre 2007, n. 164.

79-bis. Requisiti di trasparenza
1. Al fine di garantire l’effettiva integra-
zione dei mercati e il rafforzamento del-
l’efficacia del processo di formazione dei
prezzi, la Consob disciplina con regola-
mento: 
a) il regime di trasparenza pre-negozia-
zione per le operazioni aventi ad oggetto
azioni ammesse alla negoziazione nei
mercati regolamentati, effettuate nei mer-
cati medesimi, nei sistemi multilaterali di
negoziazione e dagli internalizzatori si-
stematici; 
b) il regime di trasparenza post-negozia-
zione per le operazioni aventi ad oggetto
azioni ammesse alla negoziazione nei
mercati regolamentati, effettuate nei
mercati medesimi, nei sistemi multilate-
rali di negoziazione e dai soggetti abili-
tati. 
2. La Consob, quando ciò si renda neces-
sario per assicurare l’ordinato svolgi-
mento delle negoziazioni e la tutela del-
l’investitore, può estendere, in tutto o in
parte, il regime di trasparenza pre-nego-
ziazione e post-negoziazione applicabile
alle operazioni aventi ad oggetto stru-
menti finanziari diversi dalle azioni am-
messe a negoziazione nei mercati regola-
mentati. 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 so-
no adottate dalla Consob, sentita la Ban-
ca d’Italia, quando riguardano scambi al-
l’ingrosso di titoli obbligazionari privati
e pubblici, diversi dai titoli di Stato, non-
ché scambi di titoli normalmente nego-
ziati sul mercato monetario e di strumen-
ti finanziari derivati su titoli pubblici, su
tassi di interesse e su valute, e dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sen-
tite la Banca d’Italia e la Consob, quando
riguardano scambi all’ingrosso di titoli di
Stato. 
4. La Consob disciplina con regolamento
la gestione degli ordini dei clienti con li-
mite di prezzo aventi ad oggetto azioni
ammesse alla negoziazione in un mercato
regolamentato.
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79-ter. Consolidamento delle informa-
zioni

1. Al fine di garantire che i partecipanti al
mercato e gli investitori possano raffron-
tare i prezzi che i mercati regolamentati, i
sistemi multilaterali di negoziazione e i
soggetti abilitati sono tenuti a rendere
pubblici, la Consob, sentita la Banca
d’Italia, può individuare con regolamento
misure volte ad eliminare gli ostacoli che
possono impedire il consolidamento del-
le informazioni e della relativa pubblica-
zione. 

TITOLO II
GESTIONE ACCENTRATA

DI STRUMENTI FINANZIARI 

80. Attività di gestione accentrata di
strumenti finanziari

1. L’attività di gestione accentrata di stru-
menti finanziari ha carattere di impresa
ed è esercitata nella forma di società per
azioni, anche senza fine di lucro. 
2. Le società di gestione accentrata hanno
per oggetto esclusivo la prestazione del
servizio di gestione accentrata di stru-
menti finanziari, ivi compresi quelli de-
materializzati in attuazione di quanto di-
sposto dall’articolo 10 della legge 17 di-
cembre 1997, n. 433. Esse possono svol-
gere attività connesse e strumentali.
3. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, determina con regolamento le ri-
sorse finanziarie e i requisiti di organiz-
zazione della società e le attività connes-
se e strumentali (1). 
4. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sentite la Banca d’Italia e la Con-
sob, determina con regolamento i requisi-
ti di onorabilità, professionalità e indi-
pendenza dei soggetti che svolgono fun-
zioni di amministrazione, direzione e
controllo nella società. Si applica l’arti-
colo 13, commi 2 e 3 (1) (2). 
5. Il regolamento previsto dal comma 4
stabilisce le cause che comportano la so-

spensione temporanea dalla carica e la
sua durata. Si applica l’articolo 13, com-
mi 2 e 3.
6. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con regolamento adottato sentite
la Consob e la Banca d’Italia, determina i
requisiti di onorabilità dei partecipanti al
capitale, individuando la soglia parteci-
pativa a tal fine rilevante. 
7. Gli acquisti e le cessioni di partecipa-
zioni rilevanti ai sensi del comma 6, ef-
fettuati direttamente o indirettamente, an-
che per il tramite di società controllate, di
società fiduciarie o per interposta perso-
na, devono essere comunicati entro venti-
quattro ore dal soggetto acquirente alla
Consob, alla Banca d’Italia e alla società
di gestione unitamente alla documenta-
zione attestante il possesso da parte degli
acquirenti dei requisiti determinati ai sen-
si del comma 6. 
8. In assenza dei requisiti o in mancanza
della comunicazione non può essere eser-
citato il diritto di voto inerente alle azio-
ni eccedenti la soglia determinata ai sen-
si del comma 6. In caso di inosservanza
del divieto, si applica l’articolo 14, com-
mi 5 e 6. 
9. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, autorizza la società all’esercizio
dell’attività di gestione accentrata di stru-
menti finanziari quando sussistono i re-
quisiti previsti dai commi 3, 4, 5 e 6, e il
sistema di gestione accentrata sia confor-
me al regolamento previsto dall’articolo
81, comma 1. 
10. Alle società di gestione accentrata si
applicano le disposizioni della parte IV,
titolo III, capo II, sezione VI, a eccezio-
ne degli articoli 157, 158, 165 e 165-bis
(1). 

1. Comma così modificato dall’art. 14, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Cfr. regolamento approvato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica n. 471 dell’11 no-
vembre 1998 (pubblicato nella G.U. n. 7 del-
l’11 gennaio 1999).
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81. Regolamento di attuazione e rego-
lamento dei servizi

1. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, stabilisce con regolamento: 
a) le categorie di soggetti e gli strumenti
finanziari ammessi alla gestione accen-
trata; 
b) i modelli e le modalità di rilascio delle
certificazioni previste dall’articolo 85; 
c) le forme e le modalità che devono es-
sere osservate per le registrazioni e per la
tenuta dei conti relativi alla gestione ac-
centrata, rispettando il principio della
piena separazione tra i conti propri della
società e quelli relativi allo svolgimento
del servizio; 
d) le caratteristiche tecniche e il contenu-
to delle registrazioni e dei conti relativi
alla gestione accentrata; 
e) le altre disposizioni dirette ad assicura-
re la trasparenza del sistema e l’ordinata
prestazione del servizio. 
2. La società di gestione accentrata adot-
ta il regolamento dei servizi nel quale in-
dica i servizi svolti, le modalità di svolgi-
mento, i criteri per l’ammissione alla ge-
stione accentrata dei soggetti e degli stru-
menti finanziari, sulla base di principi
non discriminatori, trasparenti e obiettivi,
e i corrispettivi (1). 
3. La Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, può stabilire che i corrispettivi
siano soggetti ad approvazione da parte
delle medesime autorità. 

1. Comma così modificato dall’art. 14, co. 2,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

82.Vigilanza
1. La vigilanza sulle società di gestione
accentrata è esercitata dalla Consob, al fi-
ne di assicurare la trasparenza e la tutela
degli investitori, e dalla Banca d’Italia,
avendo riguardo alla stabilità e al conte-
nimento del rischio sistemico. La Consob
e la Banca d’Italia possono chiedere alle
società la comunicazione anche periodica
di dati, notizie, atti e documenti, nonché

eseguire ispezioni e richiedere l’esibizio-
ne di documenti e il compimento degli at-
ti ritenuti necessari, indicandone modali-
tà e termini (1). 
2. La Consob e la Banca d’Italia vigilano
affinché la regolamentazione dei servizi
della società sia idonea ad assicurare l’ef-
fettivo conseguimento delle finalità indi-
cate nel comma 1 e possono richiedere al-
le società modificazioni della regolamen-
tazione dei servizi idonee a eliminare le
disfunzioni riscontrate. 

1. Comma così sostituito dall’art. 14, co. 3, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164. Cfr. regola-
mento congiunto Banca d’Italia/Consob del
22 febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 54
del 4 marzo 2008).

83. Crisi delle società di gestione ac-
centrata

1. Nel caso di accertate gravi irregolarità,
il Ministero dell’economia e delle finan-
ze, su proposta della Consob o della Ban-
ca d’Italia, può disporre lo scioglimento
degli organi amministrativi delle società
di gestione accentrata, con decreto pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale
decreto sono nominati uno o più commis-
sari straordinari per l’amministrazione
della società e sono determinate le inden-
nità spettanti ai commissari, a carico del-
la società stessa. Si applicano gli articoli
70, commi da 2 a 6, 72, a eccezione dei
commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, in-
tendendosi attribuiti all’autorità che ha
proposto il provvedimento i poteri della
Banca d’Italia. 
2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza
della società ai sensi dell’articolo 195
della legge fallimentare, il Ministero del-
l’economia e delle finanze ne dispone
con decreto la liquidazione coatta ammi-
nistrativa con esclusione del fallimento,
secondo le disposizioni degli articoli 80,
commi 3, 4, 5 e 6, 84, a eccezione del
comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario,
in quanto compatibili. 
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84. Rilevazioni e comunicazioni ine-
renti agli strumenti finanziari ac-
centrati

1. L’immissione degli strumenti finanzia-
ri nel sistema non modifica gli obblighi
di legge connessi con la titolarità di dirit-
ti sugli strumenti finanziari stessi. Le rile-
vazioni e le comunicazioni prescritte dal-
le norme vigenti che prevedono la indivi-
duazione numerica dei certificati sono ef-
fettuate mediante l’indicazione della spe-
cie e della quantità degli strumenti finan-
ziari cui esse si riferiscono. 
2. Restano fermi gli obblighi di rilevazio-
ne e di aggiornamento del libro dei soci
previsti dall’articolo 5 della legge 29 di-
cembre 1962, n. 1745, da parte degli
emittenti e dei soggetti incaricati ai sensi
dell’articolo 6 della stessa legge. Il termi-
ne per le annotazioni nel libro dei soci in-
dicato nell’ultimo comma del predetto ar-
ticolo 5 decorre dalla data di pagamento
degli utili o da quella del rilascio della
certificazione per l’intervento in assem-
blea. 
3. Restano altresì fermi gli obblighi di co-
municazione allo Schedario generale dei
titoli azionari previsti dall’articolo 7 del-
la legge 29 dicembre 1962, n. 1745, da
parte degli emittenti e dei soggetti incari-
cati ai sensi dell’articolo 6 della stessa
legge. Il Ministro delle finanze, con pro-
pri decreti, detta, ove occorrano, le norme
di applicazione della presente disposizio-
ne e di quella prevista dall’articolo 89,
comma 2. 

85. Deposito accentrato
1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari
immessi nel sistema di gestione accentra-
ta siano rappresentati da titoli, lo svolgi-
mento e gli effetti dell’attività di gestione
accentrata sono disciplinati dal presente
articolo nonché dagli articoli da 86 a 89. 
2. La clausola del contratto di deposito
stipulato con i soggetti individuati nel re-
golamento previsto dall’articolo 81, com-
ma 1, avente a oggetto gli strumenti fi-

nanziari individuati nel medesimo rego-
lamento, che attribuisce al depositario la
facoltà di procedere al sub-deposito degli
strumenti finanziari stessi presso la socie-
tà di gestione accentrata deve essere ap-
provata per iscritto. Nell’esercizio di tale
facoltà il depositario ha tutti i poteri ne-
cessari, compreso quello di apporre la gi-
rata a favore della società di gestione ac-
centrata, quando si tratta di strumenti fi-
nanziari nominativi. 
3. Gli strumenti finanziari sono immessi
nel sistema in deposito regolare. La so-
cietà di gestione accentrata è legittimata a
compiere tutte le operazioni inerenti alla
gestione in conformità al regolamento
previsto dall’articolo 81, comma 2, non-
ché le azioni conseguenti alla distruzione,
allo smarrimento e alla sottrazione degli
strumenti finanziari. È in ogni caso riser-
vato ai titolari degli strumenti finanziari
immessi nel sistema l’esercizio dei diritti
in essi incorporati. 
4. La legittimazione all’esercizio dei di-
ritti indicati nel comma 3 è attribuita dal-
l’esibizione di certificazioni attestanti la
partecipazione al sistema, rilasciate in
conformità alla proprie scritture contabili
dai depositari e recanti l’indicazione del
diritto sociale esercitabile. Le certifica-
zioni non conferiscono altri diritti oltre
alla legittimazione sopra indicata. Sono
nulli gli atti di disposizione aventi a og-
getto le certificazioni suddette. 
5. (Omissis) (1).
6. Non può esservi, per gli stessi stru-
menti finanziari, più di una certificazione
ai fini della legittimazione all’esercizio
degli stessi diritti. 
7. Alle società di gestione accentrata si
applica il divieto di rappresentanza previ-
sto dall’articolo 2372, quarto comma, del
codice civile. 
8. Gli strumenti finanziari di proprietà
della società di gestione accentrata devo-
no essere specificatamente individuati e
annotati in apposito registro da essa tenu-
to. 
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9. La società è responsabile per le perdite
e i danni derivanti da dolo o colpa; l’in-
termediario risponde in solido, salvo il
diritto di regresso nei rapporti interni. Il
regolamento previsto dall’articolo 81,
comma 1, determina le garanzie che l’in-
termediario e la società devono prestare
per il risarcimento dovuto ai clienti, non-
ché modalità e condizioni delle garanzie,
anche diverse da quelle assicurative, per
la copertura dei danni derivanti da fatti
non imputabili alla società di gestione ac-
centrata. 

1. Comma abrogato dall’art. 9.61 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

86.Trasferimento dei diritti inerenti
agli strumenti finanziari depositati
1. Il depositante degli strumenti finanzia-
ri immessi nel sistema può, tramite il de-
positario e secondo le modalità indicate
nel regolamento previsto dall’articolo 81,
comma 2, disporre in tutto o in parte dei
diritti inerenti alle quantità di strumenti
finanziari a lui spettanti a favore di altri
depositanti o chiedere la consegna di un
corrispondente quantitativo di strumenti
finanziari della stessa specie in deposito
presso la società di gestione accentrata.
Chi, avendo ottenuto la certificazione
prevista dall’articolo 89, intende trasferi-
re i propri diritti o chieda la consegna de-
gli strumenti finanziari corrispondenti
deve restituire la certificazione al deposi-
tario che l’ha rilasciata, salvo che la stes-
sa non sia più idonea a produrre effetti. 
2. Il trasferimento disposto ai sensi del
comma 1 produce gli effetti propri del
trasferimento secondo la disciplina legi-
slativa della circolazione degli strumenti
finanziari. Resta fermo, per gli strumenti
finanziari nominativi, l’obbligo dell’an-
notazione nel registro dell’emittente ai
sensi e per gli effetti della legislazione vi-
gente. 

3. Il proprietario degli strumenti finanzia-
ri immessi nel sistema assume tutti i dirit-
ti e gli obblighi conseguenti al deposito
quando provi che il depositante non ave-
va titolo per effettuarlo. 

87. Vincoli sugli strumenti finanziari
accentrati

1. I vincoli gravanti sugli strumenti finan-
ziari immessi nel sistema si trasferiscono,
senza effetti novativi, sui diritti del depo-
sitante con la girata alla società di gestio-
ne accentrata; le annotazioni dei vincoli
sui certificati si hanno per non apposte; di
ciò è fatta menzione sul titolo. A detti
vincoli e a quelli successivamente costi-
tuiti si applicano le disposizioni dell’arti-
colo 34 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, e successive modificazioni
(1). 
2. Resta fermo, per gli strumenti finan-
ziari nominativi, l’obbligo dell’annota-
zione nel registro dell’emittente (1). 
3. Nel caso di ritiro di strumenti finanzia-
ri dal sistema, il depositario fa annotazio-
ne dei vincoli sui relativi certificati con
l’indicazione della data della loro costitu-
zione. 
4. Le registrazioni e le annotazioni previ-
ste dal presente articolo sono comunicate,
entro tre giorni, all’emittente per le con-
seguenti annotazioni. 
5. Nel caso di pignoramento di strumenti
finanziari immessi nel sistema gli adem-
pimenti nei confronti dei comproprietari
previsti dagli articoli 599 e 600 del codi-
ce di procedura civile sono eseguiti nei
confronti dei depositari. 

1. Comma così modificato dall’art. 11 del
d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170.

88. Ritiro degli strumenti finanziari
accentrati

1. La società di gestione accentrata mette
a disposizione del depositario gli stru-
menti finanziari di cui è chiesto il ritiro.
Gli strumenti finanziari nominativi sono
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girati al nome del depositario che com-
pleta la girata con il nome del giratario. Il
completamento della girata è convalidato
con timbro, data e firma del depositario. 
2. Si applica l’articolo 15 del regio decre-
to legge 29 marzo 1942, n. 239, come
modificato dall’articolo 20 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745. 
3. La società di gestione accentrata può
autenticare la sottoscrizione del girante
anche quando la girata è fatta a proprio
favore. La sottoscrizione da esse apposta
sul titolo in qualità di girante non ha biso-
gno di autenticazione. La girata e la inte-
stazione a favore della società di gestione
accentrata di strumenti finanziari da im-
mettere nel sistema fanno esplicita men-
zione del presente decreto. 

89. Annotazione sul libro soci
1. La società di gestione accentrata co-
munica agli emittenti le azioni nominati-
ve ad essa girate ai fini delle conseguenti
annotazioni nel libro dei soci. I deposita-
ri segnalano all’emittente i nominativi
dei soggetti che hanno richiesto la certifi-
cazione prevista dall’articolo 85 nonché
di coloro ai quali sono stati pagati divi-
dendi e di coloro che hanno esercitato il
diritto di opzione, specificando le quanti-
tà delle azioni stesse. Le segnalazioni de-
vono essere effettuate entro tre giorni da-
gli adempimenti sopra indicati. Gli emit-
tenti annotano tali segnalazioni nel libro
dei soci. 
2. La società di gestione accentrata è au-
torizzata a svolgere, anche a mezzo dei
depositari, le attività consentite ai sogget-
ti indicati nell’articolo 6 della legge 29
dicembre 1962, n. 1745. 

90. Gestione accentrata dei titoli di
Stato

1. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze disciplina con regolamento la ge-
stione accentrata dei titoli di Stato, indi-
cando i criteri per il suo svolgimento e il
soggetto responsabile. Si applicano le di-

sposizioni previste dagli articoli 81, com-
mi 2 e 3, e 84, comma 1, e, nelle ipotesi
previste dall’articolo 85, comma 1, gli ar-
ticoli da 85 a 88. 

PARTE IV
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI 

91. Poteri della Consob
1. La Consob esercita i poteri previsti
dalla presente parte avendo riguardo alla
tutela degli investitori nonché all’effi-
cienza e alla trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei ca-
pitali. 

92. Parità di trattamento (1)
1. Gli emittenti quotati e gli emittenti
quotati aventi l’Italia come Stato membro
d’origine assicurano il medesimo tratta-
mento a tutti i portatori degli strumenti fi-
nanziari quotati che si trovino in identi-
che condizioni. 
2. Gli emittenti quotati e gli emittenti
quotati aventi l’Italia come Stato membro
d’origine garantiscono a tutti i portatori
degli strumenti finanziari quotati gli stru-
menti e le informazioni necessari per
l’esercizio dei loro diritti. 
3. La Consob detta con regolamento, in
conformità alla normativa comunitaria,
disposizioni di attuazione del comma 2,
prevedendo anche la possibilità dell’uti-
lizzo di mezzi elettronici per la trasmis-
sione delle informazioni. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 1, co. 3, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

93. Definizione di controllo
1. Nella presente parte sono considerate
imprese controllate, oltre a quelle indica-
te nell’articolo 2359, primo comma, nu-
meri 1 e 2, del codice civile, anche: 
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a) le imprese, italiane o estere, su cui un
soggetto ha il diritto, in virtù di un con-
tratto o di una clausola statutaria, di eser-
citare un’influenza dominante, quando la
legge applicabile consenta tali contratti o
clausole; 
b) le imprese, italiane o estere, su cui un
socio, in base ad accordi con altri soci, di-
spone da solo di voti sufficienti a eserci-
tare un’influenza dominante nell’assem-
blea ordinaria. 
2. Ai fini del comma 1 si considerano an-
che i diritti spettanti a società controllate
o esercitati per il tramite di fiduciari o di
interposte persone; non si considerano
quelli spettanti per conto di terzi. 

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO

RISPARMIO 

Capo I
Offerta al pubblico di sottoscrizione 

e di vendita (1)

1. Capo sostituito dall’art. 3 del d.lgs. 28 mar-
zo 2007, n. 51.

93-bis. Definizioni
l. Nel presente Capo si intendono per: 
a) “strumenti finanziari comunitari”: i
valori mobiliari e le quote di fondi chiusi
(1); 
b) “titoli di capitale”: le azioni e altri stru-
menti negoziabili equivalenti ad azioni di
società nonché qualsiasi altro tipo di stru-
mento finanziario comunitario negoziabi-
le che attribuisca il diritto di acquisire i
summenzionati strumenti mediante con-
versione o esercizio di diritti che essi
conferiscono, purché gli strumenti di
quest’ultimo tipo siano emessi dall’emit-
tente delle azioni sottostanti o da un’enti-
tà appartenente al gruppo di detto emit-
tente; 
c) “strumenti diversi dai titoli di capita-
le”: tutti gli strumenti finanziari comuni-
tari che non sono titoli di capitale; 

d) “quote o azioni di OICR aperti”: le
quote di un fondo comune di investimen-
to di tipo aperto e le azioni di una società
di investimento a capitale variabile; 
e) “responsabile del collocamento”: il
soggetto che organizza e costituisce il
consorzio di collocamento, il coordinato-
re del collocamento o il collocatore uni-
co; 
f) “Stato membro d’origine”: 
1) per tutti gli emittenti comunitari di
strumenti finanziari comunitari che non
sono menzionati nel successivo punto 2),
lo Stato membro della UE in cui l’emit-
tente ha la sua sede sociale; 
2) per l’emissione di strumenti finanziari
comunitari diversi dai titoli di capitale il
cui valore nominale unitario è di almeno
1.000 euro e per l’emissione di strumenti
finanziari comunitari diversi dai titoli di
capitale che conferiscono il diritto di ac-
quisire titoli negoziabili o di ricevere un
importo in contanti mediante conversione
o esercizio dei diritti che essi conferisco-
no, purché l’emittente degli strumenti fi-
nanziari comunitari diversi dai titoli di
capitale non sia l’emittente degli stru-
menti finanziari comunitari sottostanti o
un’entità appartenente al gruppo di que-
st’ultimo emittente, lo Stato membro del-
la UE in cui l’emittente ha la sua sede so-
ciale, o nel quale gli strumenti finanziari
comunitari sono stati o sono destinati ad
essere ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o nel quale gli
strumenti finanziari comunitari sono of-
ferti al pubblico, a scelta dell’emittente,
dell’offerente o della persona che chiede
l’ammissione, secondo il caso. Lo stesso
regime è applicabile a strumenti finanzia-
ri comunitari diversi dai titoli di capitale
in una valuta diversa dall’euro, a condi-
zione che il valore di una tale denomina-
zione minima sia pressoché equivalente a
1.000 euro; 
3) per tutti gli emittenti di strumenti fi-
nanziari comunitari che non sono men-
zionati nel punto 2) aventi sede in un pae-
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se terzo, lo Stato membro della UE nel
quale gli strumenti finanziari comunitari
sono destinati ad essere offerti al pubbli-
co per la prima volta dopo la data di en-
trata in vigore della direttiva 2003/71/CE
o nel quale è stata presentata la prima do-
manda di ammissione alla negoziazione
in un mercato regolamentato a scelta del-
l’emittente, dell’offerente o della persona
che chiede l’ammissione, secondo il ca-
so, salvo scelta successiva da parte degli
emittenti aventi sede in un paese terzo,
qualora lo Stato membro d’origine non
fosse stato determinato da una loro scel-
ta; 
g) “Stato membro ospitante”: lo Stato
membro della UE in cui viene effettuata
un’offerta al pubblico o viene richiesta
l’ammissione alla negoziazione di stru-
menti finanziari comunitari, qualora sia
diverso dallo Stato membro d’origine. 

1. Lettera così sostituita dall’art. 15, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Sezione I
Offerta al pubblico di strumenti

finanziari comunitari e di prodotti
finanziari diversi dalle quote 

o azioni di OICR aperti 

94. Prospetto d’offerta
1. Coloro che intendono effettuare un’of-
ferta al pubblico pubblicano preventiva-
mente un prospetto. A tal fine, per le of-
ferte aventi ad oggetto strumenti finan-
ziari comunitari nelle quali l’Italia è Sta-
to membro d’origine e per le offerte
aventi ad oggetto prodotti finanziari di-
versi dagli strumenti finanziari comunita-
ri, ne danno preventiva comunicazione
alla Consob allegando il prospetto desti-
nato alla pubblicazione. Il prospetto non
può essere pubblicato finché non è appro-
vato dalla Consob. 
2. Il prospetto contiene, in una forma fa-
cilmente analizzabile e comprensibile,
tutte le informazioni che, a seconda delle

caratteristiche dell’emittente e dei pro-
dotti finanziari offerti, sono necessarie
affinché gli investitori possano pervenire
ad un fondato giudizio sulla situazione
patrimoniale e finanziaria, sui risultati
economici e sulle prospettive dell’emit-
tente e degli eventuali garanti, nonché sui
prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il
prospetto contiene altresì una nota di sin-
tesi recante i rischi e le caratteristiche es-
senziali dell’offerta. 
3. Il prospetto per l’offerta di strumenti
finanziari comunitari è redatto in confor-
mità agli schemi previsti dai regolamenti
comunitari che disciplinano la materia. 
4. L’emittente o l’offerente può redigere
il prospetto nella forma di un unico docu-
mento o di documenti distinti. Nel pro-
spetto composto di documenti distinti, le
informazioni richieste sono suddivise in
un documento di registrazione, una nota
informativa sugli strumenti e i prodotti
offerti e una nota di sintesi. 
5. Se è necessario per la tutela degli inve-
stitori, la Consob può esigere che l’emit-
tente o l’offerente includa nel prospetto
informazioni supplementari. 
6. Se l’offerta ha ad oggetto prodotti fi-
nanziari diversi dagli strumenti finanziari
comunitari il cui prospetto non è discipli-
nato ai sensi dell’articolo 95, comma 1,
lettera b), la Consob stabilisce, su richie-
sta dell’emittente o dell’offerente, il con-
tenuto del prospetto. 
7. Qualunque fatto nuovo significativo,
errore materiale o imprecisione relativi
alle informazioni contenute nel prospetto
che sia atto ad influire sulla valutazione
dei prodotti finanziari e che sopravvenga
o sia rilevato tra il momento in cui è ap-
provato il prospetto e quello in cui è defi-
nitivamente chiusa l’offerta al pubblico
deve essere menzionato in un supplemen-
to del prospetto. 
8. L’emittente, l’offerente e l’eventuale
garante, a seconda dei casi, nonché le
persone responsabili delle informazioni
contenute nel prospetto rispondono, cia-
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scuno in relazione alle parti di propria
competenza, dei danni subiti dall’investi-
tore che abbia fatto ragionevole affida-
mento sulla veridicità e completezza del-
le informazioni contenute nel prospetto, a
meno che non provi di aver adottato ogni
diligenza allo scopo di assicurare che le
informazioni in questione fossero confor-
mi ai fatti e non presentassero omissioni
tali da alterarne il senso. 
9. La responsabilità per informazioni fal-
se o per omissioni idonee ad influenzare
le decisioni di un investitore ragionevole
grava sull’intermediario responsabile del
collocamento, a meno che non provi di
aver adottato la diligenza prevista dal
comma precedente. 
10. Nessuno può essere chiamato a ri-
spondere esclusivamente in base alla no-
ta di sintesi, comprese le eventuali tradu-
zioni, a meno che la nota di sintesi possa
risultare fuorviante, imprecisa o incoe-
rente se letta insieme ad altre parti del
prospetto. 
11. Le azioni risarcitorie sono esercitate
entro cinque anni dalla pubblicazione del
prospetto, salvo che l’investitore provi di
avere scoperto le falsità delle informazio-
ni o le omissioni nei due anni precedenti
l’esercizio dell’azione. 

94-bis. Approvazione del prospetto
1. Ai fini dell’approvazione, la Consob
verifica la completezza del prospetto
nonché la coerenza e la comprensibilità
delle informazioni fornite. 
2. La Consob approva il prospetto nei ter-
mini da essa stabiliti con regolamento
conformemente alle disposizioni comuni-
tarie. La mancata decisione da parte della
Consob nei termini previsti non costitui-
sce approvazione del prospetto. 
3. Tenuto anche conto delle caratteristi-
che dei singoli mercati, la Consob può af-
fidare alla società di gestione del merca-
to, mediante apposite convenzioni, com-
piti inerenti al controllo del prospetto per
offerte riguardanti strumenti finanziari

comunitari ammessi alle negoziazioni
ovvero oggetto di domanda di ammissio-
ne alle negoziazioni in un mercato rego-
lamentato nel rispetto dei principi stabili-
ti dalle disposizioni comunitarie. Nel ri-
spetto dei suddetti principi e delle relati-
ve eccezioni, le deleghe di compiti hanno
termine il 31 dicembre 2011. La Consob
informa la Commissione europea e le au-
torità competenti degli altri Stati membri
in merito agli accordi relativi alla delega
di compiti, precisando le condizioni che
disciplinano la delega. 
4. Al fine di assicurare l’efficienza del
procedimento di approvazione del pro-
spetto avente ad oggetto titoli di debito
bancari non destinati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, la Consob sti-
pula accordi di collaborazione con la
Banca d’Italia. 
5. La Consob può trasferire l’approvazio-
ne di un prospetto in caso di offerta aven-
te ad oggetto strumenti finanziari comu-
nitari all’autorità competente di un altro
Stato membro, previa accettazione di
quest’ultima autorità. Tale trasferimento
è comunicato all’emittente e all’offerente
entro tre giorni lavorativi dalla data della
decisione assunta dalla Consob. I termini
per l’approvazione decorrono da tale da-
ta. 

95. Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento di-
sposizioni di attuazione della presente
Sezione anche differenziate in relazione
alle caratteristiche dei prodotti finanziari,
degli emittenti e dei mercati. Il regola-
mento stabilisce in particolare: 
a) il contenuto della comunicazione alla
Consob, le caratteristiche della nota di
sintesi, le modalità e i termini per la pub-
blicazione del prospetto e dell’avviso
nonché per l’aggiornamento del prospet-
to, conformemente alle disposizioni co-
munitarie; 
b) il contenuto del prospetto nei casi con-
sentiti dalla normativa comunitaria; 
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c) le modalità da osservare per diffonde-
re notizie, per svolgere indagini di merca-
to ovvero per raccogliere intenzioni di
acquisto o di sottoscrizione; 
d) le modalità di svolgimento dell’offerta
anche al fine di assicurare la parità di trat-
tamento tra i destinatari; 
e) la lingua da utilizzare nel prospetto; 
f) le condizioni per il trasferimento del-
l’approvazione di un prospetto all’autorità
competente di un altro Stato membro (1). 
2. La Consob individua con regolamento
le norme di correttezza che sono tenuti a
osservare l’emittente, l’offerente e chi
colloca i prodotti finanziari nonché colo-
ro che si trovano in rapporto di controllo
o di collegamento con tali soggetti. 
3. La Consob pubblica nel proprio sito in-
ternet almeno un elenco dei prospetti ap-
provati ai sensi dell’articolo 94-bis. 
4. La Consob determina quali strumenti o
prodotti finanziari, ammessi alle negozia-
zioni in mercati regolamentati ovvero
diffusi tra il pubblico ai sensi dell’artico-
lo 116 e individuati attraverso una parti-
colare denominazione o sulla base di spe-
cifici criteri qualificativi, devono avere
un contenuto tipico determinato. 

1. Ad integrazione del regolamento d’attuazio-
ne del d.lgs. 58/1998 la deliberazione Consob
3 maggio 2007, n. 15915 prevede l’obbligo
per le società quotate di redigere annualmente
una relazione sulla adesione a codici di com-
portamento e sull’osservanza degli impegni
conseguenti. Nella successiva Del. Consob del
30 maggio 2007, n. 15960 vengono indicate le
modalità di conferimento degli incarichi per le
revisioni contabili delle società controllanti e
controllate, i criteri di esenzione e l’ambito
temporale di applicazione.

95-bis. Revoca dell’acquisto o della sot-
toscrizione

1. Ove il prospetto non indichi le condi-
zioni o i criteri in base ai quali il prezzo
di offerta definitivo e la quantità dei pro-
dotti da offrirsi al pubblico sono determi-
nati o, nel caso del prezzo, il prezzo mas-

simo, l’accettazione dell’acquisto o della
sottoscrizione di prodotti finanziari può
essere revocata entro il termine indicato
nel prospetto e comunque entro un termi-
ne non inferiore a due giorni lavorativi
calcolati a decorrere dal momento in cui
vengono depositati il prezzo d’offerta de-
finitivo e la quantità dei prodotti finan-
ziari offerti al pubblico. 
2. Gli investitori che hanno già concorda-
to di acquistare o sottoscrivere i prodotti
finanziari prima della pubblicazione di
un supplemento hanno il diritto, esercita-
bile entro il termine indicato nel supple-
mento e comunque non inferiore a due
giorni lavorativi dopo tale pubblicazione,
di revocare la loro accettazione. 

96. Bilanci dell’emittente
1. L’ultimo bilancio approvato e il bilancio
consolidato eventualmente redatto dal-
l’emittente sono corredati delle relazioni
nelle quali il revisore contabile esprime il
proprio giudizio ai sensi dell’articolo 156.
L’offerta avente ad oggetto prodotti finan-
ziari diversi dagli strumenti finanziari co-
munitari non può essere effettuata se il re-
visore contabile ha espresso un giudizio
negativo ovvero si è dichiarato impossibi-
litato ad esprimere un giudizio. 

97. Obblighi informativi
1. Fermo quanto previsto dal titolo III, ca-
po I, agli emittenti, agli offerenti, ai revi-
sori contabili e ai componenti degli orga-
ni sociali degli emittenti e degli offerenti,
nonché agli intermediari incaricati del
collocamento si applicano, in relazione
all’offerta, l’articolo 114, commi 5 e 6 e
l’articolo 115 dalla data della comunica-
zione prevista dall’articolo 94, comma 1. 
2. La Consob individua con regolamento
quali delle disposizioni richiamate nel
comma 1 si applicano, nei medesimi pe-
riodi, agli altri soggetti indicati nell’arti-
colo 95, comma 2, nonché ai soggetti che
prestano i servizi indicati nell’articolo 1,
comma 6, lettera e). 
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3. Gli emittenti sottopongono al giudizio
di un revisore contabile, ai sensi dell’arti-
colo 156, il bilancio d’esercizio e quello
consolidato eventualmente approvati o
redatti nel periodo dell’offerta. 
4. Qualora sussista fondato sospetto di
violazione delle disposizioni contenute
nel presente Capo o delle relative norme
di attuazione, la Consob, allo scopo di ac-
quisire elementi conoscitivi, può richie-
dere, entro un anno dall’acquisto o dalla
sottoscrizione, la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e docu-
menti agli acquirenti o sottoscrittori dei
prodotti finanziari di cui alla presente Se-
zione, fissando i relativi termini. Il potere
di richiesta può essere esercitato anche
nei confronti di coloro per i quali vi è
fondato sospetto che svolgano un’offerta
al pubblico in violazione delle disposi-
zioni previste dall’articolo 94. 

98. Validità comunitaria del prospetto
1. Il prospetto nonché gli eventuali sup-
plementi approvati dalla Consob sono va-
lidi ai fini dell’offerta degli strumenti fi-
nanziari comunitari negli altri Stati mem-
bri della UE. A tal fine la Consob effettua
la notifica secondo la procedura prevista
dalle disposizioni comunitarie. 
2. Ove l’offerta di strumenti finanziari
comunitari sia prevista in Italia, quale
Stato membro ospitante, il prospetto e gli
eventuali supplementi approvati dall’au-
torità dello Stato membro d’origine pos-
sono essere pubblicati in Italia, purché
siano rispettate le procedure di notifica
previste dalle disposizioni comunitarie. 
3. La Consob può informare l’autorità
competente dello Stato membro d’origine
della necessità di fornire nuove informa-
zioni. 

98-bis. Emittenti di Paesi extracomuni-
tari

1. Nel caso di emittenti aventi la loro se-
de legale in un Paese extracomunitario,
per i quali l’Italia sia lo Stato membro

d’origine, la Consob può approvare il
prospetto redatto secondo la legislazione
del Paese extracomunitario, ove ricorra-
no le seguenti condizioni: 
a) il prospetto sia stato redatto conforme-
mente a standard internazionali definiti
dagli organismi internazionali delle com-
missioni di vigilanza dei mercati, compre-
si i Disclosure Standards della IOSCO e 
b) le informazioni richieste, incluse le in-
formazioni di natura finanziaria, siano
equivalenti alle prescrizioni previste dal-
le disposizioni comunitarie. 
2. Ove l’offerta sia prevista in Italia qua-
le Stato membro ospitante si applica l’ar-
ticolo 98, commi 2 e 3. 

Sezione II
Offerta al pubblico di quote 

o azioni di OICR aperti 

98-ter. Prospetto d’offerta
1. Coloro che intendono effettuare un’of-
ferta di quote di fondi aperti o azioni di
Sicav ne danno preventiva comunicazio-
ne alla Consob, allegando il prospetto
completo e il prospetto semplificato de-
stinati alla pubblicazione. 
2. I prospetti contengono le informazioni
che, a seconda delle caratteristiche del
prodotto e dell’emittente, sono necessarie
affinché gli investitori possano pervenire
a un fondato giudizio sull’investimento
proposto, sui diritti ad esso connessi e sui
relativi rischi. Le informazioni contenute
nei prospetti devono essere riportate in
una forma chiara, facilmente comprensi-
bile e analizzabile. 
3. La pubblicazione dei prospetti è disci-
plinata dalla Consob secondo le modalità
e nei termini da essa stabiliti con regola-
mento. 
4. Il prospetto semplificato può costituire
il documento valido per l’offerta in Italia,
fatta salva la necessità della traduzione
nel caso di offerte di quote o azioni di
OICR aperti ai sensi degli articoli 42 e
50, comma 2. 
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5. Si applica l’articolo 94, commi 8, 9 e
11. 

98-quater. Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento di-
sposizioni di attuazione della presente
Sezione anche differenziate in relazione
alle caratteristiche degli OICR aperti, de-
gli emittenti e dei mercati. In armonia
con le disposizioni comunitarie, il regola-
mento stabilisce in particolare: 
a) il contenuto della comunicazione alla
Consob e dei prospetti nonché le modali-
tà di pubblicazione dei prospetti ed il lo-
ro eventuale aggiornamento; 
b) le modalità da osservare per diffonde-
re notizie, svolgere indagini di mercato
ovvero raccogliere intenzioni di acquisto
o di sottoscrizione; 
c) le modalità di svolgimento dell’offerta
anche al fine di assicurare la parità di trat-
tamento tra i destinatari. 
2. Se l’offerta ha ad oggetto quote o azio-
ni di OICR aperti i cui prospetti non sono
disciplinati ai sensi del comma 1, lettera
a), la Consob stabilisce, su richiesta degli
offerenti, il contenuto dei prospetti. 
3. La Consob individua con regolamento
le norme di correttezza che sono tenuti a
osservare l’offerente e chi colloca quote o
azioni di OICR aperti nonché coloro che
si trovano in rapporto di controllo o di
collegamento con tali soggetti. 

98-quinquies. Obblighi informativi
1. Fermo quanto previsto dal Titolo III,
Capo I, agli offerenti quote o azioni di
OICR aperti si applicano: 
a) l’articolo 114, commi 5 e 6, dalla data
di pubblicazione dei prospetti fino alla
conclusione dell’offerta; 
b) l’articolo 115, dalla data della comu-
nicazione prevista dall’articolo 98-ter fi-
no a un anno dalla conclusione dell’of-
ferta. 
2. La Consob individua con regolamento
quali delle disposizioni richiamate nel
comma 1 si applicano, nei medesimi pe-

riodi, agli altri soggetti indicati nell’arti-
colo 98-quater, comma 3, nonché ai sog-
getti che prestano i servizi indicati nel-
l’articolo 1, comma 6, lettera e). 
3. Qualora sussista fondato sospetto di
violazione delle disposizioni contenute
nel presente Capo o delle relative norme
di attuazione, la Consob, allo scopo di ac-
quisire elementi conoscitivi, può richie-
dere, entro un anno dall’acquisto o dalla
sottoscrizione, la comunicazione di dati e
notizie e la trasmissione di atti e docu-
menti agli acquirenti o sottoscrittori delle
quote o azioni di OICR aperti, fissando i
relativi termini. Il potere di richiesta può
essere esercitato anche nei confronti di
coloro per i quali vi è fondato sospetto
che svolgano un’offerta al pubblico in
violazione delle disposizioni previste dal-
l’articolo 98-ter. 

Sezione III
Disposizioni comuni 

99. Poteri della Consob
l. La Consob può: 
a) sospendere in via cautelare, per un pe-
riodo non superiore a dieci giorni lavora-
tivi consecutivi per ciascuna volta, l’of-
ferta avente ad oggetto strumenti finan-
ziari comunitari, in caso di fondato so-
spetto di violazione delle disposizioni del
presente Capo o delle relative norme di
attuazione; 
b) sospendere in via cautelare, per un pe-
riodo non superiore a novanta giorni,
l’offerta avente ad oggetto prodotti diver-
si da quelli di cui alla lettera a), in caso di
fondato sospetto di violazione delle di-
sposizioni del presente Capo o delle rela-
tive norme di attuazione; 
c) vietare l’offerta nel caso in cui abbia
fondato sospetto che potrebbero essere
violate le disposizioni del presente Capo
o le relative norme di attuazione; 
d) vietare l’offerta in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle nor-
me indicate nelle lettere a) o b); 
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e) rendere pubblico il fatto che l’offeren-
te o l’emittente non ottempera ai propri
obblighi; 
f) fermo restando il potere previsto nel-
l’articolo 64, comma 1-bis, lettera c),
può chiedere alla società di gestione del
mercato la sospensione in via cautelare,
per un periodo non superiore a dieci
giorni lavorativi consecutivi per ciascu-
na volta, delle negoziazioni in un merca-
to regolamentato in caso di fondato so-
spetto di violazione delle disposizioni
del presente Capo e delle relative norme
di attuazione; 
g) fermo restando il potere previsto nel-
l’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può
chiedere alla società di gestione di vieta-
re le negoziazioni in un mercato regola-
mentato in caso di accertata violazione
delle disposizioni del presente Capo e
delle relative norme di attuazione. 
2. Qualora la Consob, quale autorità
competente dello Stato membro ospitan-
te, rilevi irregolarità commesse dall’emit-
tente o dai soggetti abilitati incaricati del-
l’offerta degli strumenti finanziari comu-
nitari, essa ne informa l’autorità compe-
tente dello Stato membro d’origine. 
3. Se, nonostante le misure adottate dal-
l’autorità competente dello Stato membro
d’origine o perché tali misure si rivelano
inadeguate, l’emittente o il soggetto abi-
litato incaricato dell’offerta perseverano
nella violazione delle disposizioni legi-
slative o regolamentari pertinenti, la Con-
sob, dopo averne informato l’autorità
competente dello Stato membro d’origi-
ne, adotta tutte le misure opportune per
tutelare gli investitori. Dell’adozione di
tali misure la Consob informa al più pre-
sto la Commissione europea. 

100. Casi di inapplicabilità
1. Le disposizioni del presente capo non
si applicano alle offerte: 
a) rivolte ai soli investitori qualificati,
comprese le persone fisiche e le piccole e
medie imprese, come definiti dalla Con-

sob con regolamento in base ai criteri fis-
sati dalle disposizioni comunitarie; 
b) rivolte a un numero di soggetti non su-
periore a quello indicato dalla Consob
con regolamento; 
c) di ammontare complessivo non supe-
riore a quello indicato dalla Consob con
regolamento; 
d) aventi a oggetto strumenti finanziari
diversi dai titoli di capitale emessi da o
che beneficiano della garanzia incondi-
zionata e irrevocabile di uno Stato mem-
bro dell’Unione europea o emessi da or-
ganismi internazionali a carattere pubbli-
co di cui facciano parte uno o più Stati
membri dell’Unione europea; 
e) aventi a oggetto strumenti finanziari
emessi dalla Banca Centrale Europea o
dalle banche centrali nazionali degli Stati
membri dell’Unione Europea; 
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai
titoli di capitale emessi in modo continuo
o ripetuto da banche a condizione che ta-
li strumenti: 
i) non siano subordinati, convertibili o
scambiabili; 
ii) non conferiscano il diritto di sottoscri-
vere o acquisire altri tipi di strumenti fi-
nanziari e non siano collegati ad uno stru-
mento derivato; 
iii) diano veste materiale al ricevimento
di depositi rimborsabili; 
iv) siano coperti da un sistema di garan-
zia dei depositi a norma degli articoli da
96 a 96-quater del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; 
g) aventi ad oggetto strumenti del merca-
to monetario emessi da banche con una
scadenza inferiore a 12 mesi. 
2. La Consob può individuare con regola-
mento le offerte al pubblico di prodotti fi-
nanziari alle quali le disposizioni del pre-
sente Capo non si applicano in tutto o in
parte. 
3. L’emittente o l’offerente ha diritto di
redigere un prospetto ai sensi e per gli ef-
fetti delle disposizioni comunitarie in oc-
casione dell’offerta degli strumenti di cui
alle lettere c), d) ed e) del comma l. 
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100-bis. Circolazione dei prodotti fi-
nanziari

1. La successiva rivendita di prodotti fi-
nanziari che hanno costituito oggetto di
un’offerta al pubblico esente dall’obbligo
di pubblicare un prospetto costituisce ad
ogni effetto una distinta e autonoma of-
ferta al pubblico nel caso in cui ricorrano
le condizioni indicate nella definizione
prevista all’articolo 1, comma 1, lettera
t), e non ricorra alcuno dei casi di inappli-
cabilità previsti dall’articolo 100 (1). 
2. Si realizza una offerta al pubblico anche
qualora i prodotti finanziari che abbiano
costituito oggetto in Italia o all’estero di un
collocamento riservato a investitori quali-
ficati siano, nei dodici mesi successivi, si-
stematicamente rivenduti a soggetti diver-
si da investitori qualificati e tale rivendita
non ricada in alcuno dei casi di inapplica-
bilità previsti dall’articolo 100 (1). 
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, qualo-
ra non sia stato pubblicato un prospetto,
l’acquirente, che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professiona-
le, può far valere la nullità del contratto e
i soggetti abilitati presso i quali è avvenu-
ta la rivendita dei prodotti finanziari ri-
spondono del danno arrecato. Resta fer-
ma l’applicazione delle sanzioni previste
dall’articolo 191 e quanto stabilito dagli
articoli 2412, secondo comma, 2483, se-
condo comma, e 2526, quarto comma,
del codice civile (1). 
4. Il comma 2 non si applica alla rivendi-
ta di titoli di debito emessi da Stati mem-
bri dell’Organizzazione per la coopera-
zione e lo sviluppo economico (OCSE)
con classamento creditizio di qualità ban-
caria (rating investment grade) assegnato
da almeno due primarie agenzie interna-
zionali di classamento creditizio (rating),
fermo restando l’esercizio delle altre
azioni civili, penali e amministrative pre-
viste a tutela del risparmiatore. 

1. Comma così modificato dall’art. 15, co. 2,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

101. Attività pubblicitaria
1. La documentazione relativa a qualsiasi
tipo di pubblicità concernente un’offerta
è trasmessa alla Consob contestualmente
alla sua diffusione. 
2. Prima della pubblicazione del prospet-
to è vietata la diffusione di qualsiasi an-
nuncio pubblicitario riguardante offerte
al pubblico di prodotti finanziari diversi
dagli strumenti finanziari comunitari. 
3. La pubblicità è effettuata secondo i cri-
teri stabiliti dalla Consob con regolamen-
to in conformità alle disposizioni comu-
nitarie e, in ogni caso, avendo riguardo
alla correttezza dell’informazione e alla
sua coerenza con quella contenuta nel
prospetto, se è già stato pubblicato, o con
quella che deve figurare nel prospetto da
pubblicare. 
4. La Consob può: 
a) sospendere in via cautelare, per un pe-
riodo non superiore a dieci giorni lavora-
tivi consecutivi, l’ulteriore diffusione
dell’annuncio pubblicitario relativo ad
un’offerta avente ad oggetto strumenti fi-
nanziari comunitari, in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni
previste nei precedenti commi o delle re-
lative norme di attuazione; 
b) sospendere in via cautelare, per un pe-
riodo non superiore a novanta giorni,
l’ulteriore diffusione dell’annuncio pub-
blicitario relativo ad un’offerta avente ad
oggetto prodotti diversi da quelli di cui
alla lettera a), in caso di fondato sospetto
di violazione delle disposizioni previste
nei precedenti commi o delle relative
norme di attuazione; 
c) vietare l’ulteriore diffusione dell’an-
nuncio pubblicitario, in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle nor-
me indicate nelle lettere a) o b); 
d) vietare l’esecuzione dell’offerta, in ca-
so di mancata ottemperanza ai provvedi-
menti previsti dalle lettere a), b) o c). 
5. A prescindere dall’obbligo di pubblica-
zione di un prospetto, le informazioni ri-
levanti fornite dall’emittente o dall’offe-

§ 18. D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

661

SO
C

IE
T

À
 E

 B
O

R
SA

02e codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 661



rente agli investitori qualificati o a cate-
gorie speciali di investitori, comprese le
informazioni comunicate nel corso di riu-
nioni riguardanti offerte di prodotti finan-
ziari, devono essere divulgate a tutti gli
investitori qualificati o a tutte le categorie
speciali di investitori a cui l’offerta è di-
retta in esclusiva. 

101-bis. Definizioni e ambito applicati-
vo (1)

1. Ai fini del presente capo si intendono
per “società italiane quotate” le società
con sede legale nel territorio italiano e
con titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato di uno Stato
comunitario. 
2. Ai fini del presente capo e dell’artico-
lo 123-bis, per “titoli” si intendono gli
strumenti finanziari che attribuiscono il
diritto di voto, anche limitatamente a spe-
cifici argomenti, nell’assemblea ordinaria
o straordinaria. 
3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l’artico-
lo 103, comma 3-bis, ogni altra disposi-
zione del presente decreto che pone a ca-
rico dell’offerente o della società emit-
tente specifici obblighi informativi nei
confronti dei dipendenti o dei loro rap-
presentanti, nonché gli articoli 104, 104-
bis e 104-ter, non si applicano alle: 
a) offerte pubbliche di acquisto o di
scambio aventi ad oggetto prodotti finan-
ziari diversi dai titoli; 
b) offerte pubbliche di acquisto o scambio
che non hanno ad oggetto titoli che attri-
buiscono il diritto di voto sugli argomenti
di cui all’articolo 105, commi 2 e 3; 
c) offerte pubbliche di acquisto o di
scambio promosse da chi dispone indivi-
dualmente, direttamente o indirettamen-
te, della maggioranza dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea ordinaria della
società; 
d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad
oggetto azioni proprie. 
4. Per “persone che agiscono di concerto”
si intendono: 

a) gli aderenti a un patto, anche nullo,
previsto dall’articolo 122; 
b) un soggetto, il suo controllante, e le so-
cietà da esso controllate; 
c) le società sottoposte a comune control-
lo; 
d) una società e i suoi amministratori,
componenti del consiglio di gestione o di
sorveglianza o direttori generali; 
e) i soggetti che cooperano fra loro al fi-
ne di ottenere il controllo della società
emittente. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 2, co. 1, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

101-ter. Autorità di vigilanza e diritto
applicabile (1)

1. La Consob vigila sulle offerte pubbli-
che di acquisto o di scambio in conformi-
tà alle disposizioni del presente capo. 
2. Ai fini del riparto delle competenze tra
la Consob e le autorità degli altri Stati co-
munitari con riguardo alle offerte pubbli-
che di acquisto o di scambio, aventi ad
oggetto titoli di società regolate dal dirit-
to di uno Stato comunitario, e strumenta-
li o successive all’acquisizione del con-
trollo secondo il diritto nazionale della
società emittente, si osservano le disposi-
zioni seguenti. 
3. La Consob vigila sullo svolgimento
delle offerte pubbliche: 
a) aventi a oggetto titoli emessi da una
società la cui sede legale è situata nel ter-
ritorio italiano e ammessi alla negozia-
zione su uno o più mercati regolamentati
italiani; 
b) aventi ad oggetto titoli emessi da una
società la cui sede legale è situata in uno
Stato comunitario diverso dall’Italia e
ammessi alla negoziazione esclusiva-
mente su mercati regolamentati italiani; 
c) aventi ad oggetto titoli emessi da una
società la cui sede legale è situata in uno
Stato comunitario diverso dall’Italia e
ammessi alla negoziazione su mercati re-
golamentati italiani e di altri Stati comu-
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nitari diversi da quello dove la società ha
la propria sede legale, qualora siano stati
ammessi per la prima volta alla negozia-
zione su un mercato regolamentato italia-
no ovvero, qualora i titoli siano stati am-
messi per la prima volta alla negoziazio-
ne contemporaneamente sui mercati re-
golamentati italiani e di altri Stati comu-
nitari, nel caso in cui la società emittente
scelga la Consob quale autorità di vigi-
lanza, informandone i suddetti mercati e
le loro autorità di vigilanza il primo gior-
no della negoziazione. La Consob stabili-
sce con regolamento le modalità e i ter-
mini per la comunicazione al pubblico
della decisione della società emittente re-
lativa alla scelta dell’autorità competente
per la vigilanza sull’offerta (2). 
4. Nei casi in cui la Consob sia l’autorità
di vigilanza competente ai sensi del com-
ma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal
diritto italiano le questioni inerenti al cor-
rispettivo dell’offerta, alla procedura, con
particolare riguardo agli obblighi di in-
formazione sulla decisione dell’offerente
di procedere all’offerta, al contenuto del
documento di offerta e alla divulgazione
dell’offerta. Per le questioni riguardanti
l’informazione che deve essere fornita ai
dipendenti della società emittente, per le
questioni di diritto societario con partico-
lare riguardo a quelle relative alla soglia
al cui superamento consegue l’obbligo di
offerta pubblica di acquisto, alle deroghe
a tale obbligo e alle condizioni in presen-
za delle quali l’organo di amministrazio-
ne della società emittente può compiere
atti od operazioni che possano contrasta-
re il conseguimento degli obiettivi del-
l’offerta, le norme applicabili e l’autorità
competente sono quelle dello Stato mem-
bro in cui la società emittente ha la pro-
pria sede legale. 
5. Nei casi in cui l’offerta abbia ad ogget-
to titoli emessi da società la cui sede lega-
le è situata nel territorio italiano e ammes-
si alla negoziazione esclusivamente su
uno o più mercati regolamentati di altri

Stati comunitari, sono disciplinate dal di-
ritto italiano le materie indicate nel com-
ma 4, secondo periodo e l’autorità compe-
tente in relazione ad esse è la Consob. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 2, co. 1, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
2. Il comma 1 dell’art. 8 del d.lgs. 19 novem-
bre 2007, n. 229 dispone che: “Se i titoli di
una società la cui sede legale è situata in uno
Stato comunitario diverso dall’Italia sono già
ammessi alla negoziazione su un mercato re-
golamentato italiano e su quelli di altri Stati
comunitari alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e vi sono stati ammessi con-
temporaneamente, la Consob e le autorità di
vigilanza di tali Stati convengono a quale tra
di loro competa la vigilanza sull’offerta entro
quattro settimane da tale data. In mancanza di
una decisione delle autorità di vigilanza entro
detto termine, la società emittente determina
quale sia l’autorità competente il primo gior-
no della negoziazione successivo alla scaden-
za del termine. Si applica l’articolo 101-ter,
comma 2, lettera b), ultima parte, del testo
unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria di cui al decreto legislati-
vo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal pre-
sente decreto”.
Il rinvio operato dall’articolo 8, comma 1, so-
pra citato all’articolo 101-ter, comma 2, lette-
ra b), ultima parte, sembra doversi intendere
riferito all’articolo 101-ter, comma 3, lett. c),
ultima parte.

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto

o di scambio 

Sezione I
Disposizioni generali 

102. Obblighi degli offerenti e poteri
interdettivi (1)

1. La decisione ovvero il sorgere dell’ob-
bligo di promuovere un’offerta pubblica
di acquisto o di scambio sono senza indu-
gio comunicati alla Consob e contestual-
mente resi pubblici. La Consob stabilisce
con regolamento i contenuti e le modali-
tà di pubblicazione della comunicazione. 
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2. Non appena l’offerta sia stata resa pub-
blica, il consiglio di amministrazione o di
gestione della società emittente e dell’of-
ferente ne informano i rispettivi rappre-
sentanti dei lavoratori o, in mancanza di
rappresentanti, i lavoratori stessi. 
3. Salvo quanto previsto dall’articolo
106, comma 2, l’offerente promuove
l’offerta tempestivamente, e comunque
non oltre venti giorni dalla comunicazio-
ne di cui al comma 1, presentando alla
Consob il documento d’offerta destinato
alla pubblicazione. In caso di mancato ri-
spetto del termine il documento d’offerta
è dichiarato irricevibile e l’offerente non
può promuovere un’ulteriore offerta
avente a oggetto prodotti finanziari del
medesimo emittente nei successivi dodici
mesi. 
4. Entro quindici giorni dalla presentazio-
ne del documento d’offerta, la Consob lo
approva se esso è idoneo a consentire ai
destinatari di pervenire ad un fondato
giudizio sull’offerta. Con l’approvazione
la Consob può indicare all’offerente in-
formazioni integrative da fornire, specifi-
che modalità di pubblicazione del docu-
mento d’offerta nonché particolari garan-
zie da prestare. Il termine è di trenta gior-
ni per le offerte aventi ad oggetto o corri-
spettivo prodotti finanziari non quotati o
diffusi tra il pubblico ai sensi dell’artico-
lo 116. Qualora si renda necessario ri-
chiedere all’offerente informazioni sup-
plementari, tali termini sono sospesi, per
una sola volta, fino alla ricezione delle
stesse. Tali informazioni sono fornite en-
tro il termine fissato dalla Consob, co-
munque non superiore a quindici giorni.
Nell’ipotesi in cui, per lo svolgimento
dell’offerta, la normativa di settore ri-
chieda autorizzazioni di altre autorità, la
Consob approva il documento d’offerta
entro cinque giorni dalla comunicazione
delle autorizzazioni stesse. Decorsi i ter-
mini di cui al presente comma, il docu-
mento d’offerta si considera approvato. 
5. Non appena il documento sia stato re-

so pubblico, il consiglio di amministra-
zione o di gestione della società emitten-
te e dell’offerente lo trasmettono ai ri-
spettivi rappresentanti dei lavoratori o, in
mancanza di rappresentanti, ai lavoratori
stessi. 
6. In pendenza dell’offerta la Consob
può: 
a) sospenderla in via cautelare, in caso di
fondato sospetto di violazione delle di-
sposizioni del presente capo o delle nor-
me regolamentari; 
b) sospenderla, per un termine non supe-
riore a trenta giorni, nel caso intervenga-
no fatti nuovi o non resi noti in preceden-
za tali da non consentire ai destinatari di
pervenire ad un fondato giudizio sull’of-
ferta; 
c) dichiararla decaduta, in caso di accer-
tata violazione delle disposizioni o delle
norme indicate nella lettera a). 
7. Ai fini dell’esercizio delle proprie fun-
zioni di vigilanza sul rispetto delle dispo-
sizioni del presente capo, la Consob eser-
cita i poteri previsti dall’articolo 115,
comma 1, lettere a) e b), nei confronti di
chiunque appaia informato dei fatti. In
caso di fondato sospetto di violazione
delle disposizioni del presente capo o
delle norme regolamentari si applica l’ar-
ticolo 187-octies. 
8. In presenza di indiscrezioni comunque
diffuse tra il pubblico in merito ad una
possibile offerta pubblica di acquisto o
scambio e di irregolarità nell’andamento
del mercato dei titoli interessati, ai poten-
ziali offerenti si applica l’articolo 114,
commi 5 e 6. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 2, co. 2, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

103. Svolgimento dell’offerta
1. L’offerta è irrevocabile. Ogni clausola
contraria è nulla. L’offerta è rivolta a pa-
rità di condizioni a tutti i titolari dei pro-
dotti finanziari che ne formano oggetto. 
2. Fermo quanto previsto dal titolo III,
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capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle
persone che agiscono di concerto con es-
si, nonché agli intermediari incaricati di
raccogliere le adesioni si applicano gli ar-
ticoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data
della comunicazione prevista dall’artico-
lo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla
chiusura dell’offerta (1). 
3. Il consiglio di amministrazione del-
l’emittente diffonde un comunicato con-
tenente ogni dato utile per l’apprezza-
mento dell’offerta e la propria valutazio-
ne sulla medesima. Per le società orga-
nizzate secondo il modello dualistico il
comunicato, eventualmente congiunto, è
approvato dal consiglio di gestione e dal
consiglio di sorveglianza (1). 
3-bis. Il comunicato contiene altresì una
valutazione degli effetti che l’eventuale
successo dell’offerta avrà sugli interessi
dell’impresa, nonché sull’occupazione e
la localizzazione dei siti produttivi. Con-
testualmente alla sua diffusione, il comu-
nicato è trasmesso ai rappresentanti dei
lavoratori della società o, in loro mancan-
za, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto
in tempo utile, al comunicato è allegato il
parere dei rappresentanti dei lavoratori
quanto alle ripercussioni sull’occupazio-
ne (2). 
4. La Consob detta con regolamento di-
sposizioni di attuazione della presente se-
zione e, in particolare, disciplina: 
a) il contenuto del documento d’offerta,
nonché le modalità per la pubblicazione
del documento e per lo svolgimento del-
l’offerta; 
b) la correttezza e la trasparenza delle
operazioni sui prodotti finanziari oggetto
dell’offerta; 
c) gli effetti sul corrispettivo dell’offerta
degli acquisti di prodotti finanziari che ne
sono oggetto, effettuati dagli offerenti o
dalle persone che agiscono di concerto
con essi dopo la comunicazione di cui al-
l’articolo 102, comma 1, in pendenza del-
l’offerta o nei sei mesi successivi alla
chiusura di questa; 

d) le modifiche all’offerta, le offerte di
aumento e quelle concorrenti, senza limi-
tare il numero dei rilanci, effettuabili fino
alla scadenza di un termine massimo; 
e) il riconoscimento dei documenti d’of-
ferta approvati da autorità di vigilanza di
altri Stati comunitari o da autorità di vigi-
lanza di Stati extracomunitari con le qua-
li vi siano accordi di cooperazione; 
f) le modalità di pubblicazione dei prov-
vedimenti da essa adottati ai sensi della
presente sezione (1). 
5. (Omissis) (3)

1. Comma così sostituito dall’art. 2, co. 3, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
2. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 3, del d.lgs.
19 novembre 2007, n. 229.
3. Comma abrogato dall’art. 2, co. 3, del d.lgs.
19 novembre 2007, n. 229.

104. Difese (1)
1. Gli statuti delle società italiane quotate
possono prevedere che, quando sia pro-
mossa un’offerta pubblica di acquisto o
di scambio avente a oggetto i titoli dalle
ore misti, si applichino le regole previste
dai commi 1-bis e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell’assem-
blea ordinaria o di quella straordinaria
per le delibere di competenza, le società
italiane quotate i cui titoli sono oggetto
dell’offerta si astengono dal compiere at-
ti od operazioni che possono contrastare
il conseguimento degli obiettivi dell’of-
ferta. L’obbligo di astensione si applica
dalla comunicazione di cui all’articolo
102, comma 1, e fino alla chiusura del-
l’offerta ovvero fino a quando l’offerta
stessa non decada. La mera ricerca di al-
tre offerte non costituisce atto od opera-
zione in contrasto con gli obiettivi del-
l’offerta. Resta ferma la responsabilità
degli amministratori, dei componenti del
consiglio di gestione di sorveglianza e
dei direttori generali per gli atti e le ope-
razioni compiuti.
1-ter. L’autorizzazione prevista dal com-
ma 1-bis è richiesta anche per l’attuazio-
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ne di ogni decisione presa prima dell’ini-
zio del periodo indicato nel medesimo
comma, che non sia ancora stata attuata
in tutto o in parte, che non rientri nel cor-
so normale delle attività della società e la
cui attuazione possa contrastare il conse-
guimento degli obiettivi dell’offerta.
2. I termini e le modalità di convocazione
delle assemblee di cui al comma 1-bis so-
no disciplinati, anche in deroga alle vi-
genti disposizioni di legge, con regola-
mento emanato dal Ministro dalla giusti-
zia, sentita la Consob (2).

1. Articolo così sostituito dall’art. 13, co. 1,
del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con
modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Cfr. regolamento approvato con decreto del
Ministro di grazia e giustizia n. 437 del 5 no-
vembre 1998 (pubblicato nella G.U. n. 295 del
18 dicembre 1998).

104-bis. Regola di neutralizzazione (1)
1. Fermo quanto previsto dall’art. 123,
comma 3, gli statuti delle società italiane
quotate, diverse dalle società cooperati-
ve, possono prevedere che, quando sia
promossa un’offerta pubblica di acquisto
o di scambio avente ad oggetto i titoli da
loro emessi si applichino le regole previ-
ste dai commi 2 e 3 (2).
2. Nel periodo di adesione all’offerta non
hanno effetto nei confronti dell’offerente
le limitazioni al trasferimento di titoli
previste nello statuto né hanno effetto,
nelle assemblee chiamate a decidere sugli
atti e le operazioni previsti dall’articolo
104, le limitazioni al diritto di voto previ-
ste nello statuto o da patti parasociali (3). 
3. Quando, a seguito di un’offerta di cui
al comma 1, l’offerente venga a detenere
almeno il settantacinque per cento del ca-
pitale con diritto di voto nelle delibera-
zioni riguardanti la nomina o la revoca
degli amministratori o dei componenti
del consiglio di gestione o di sorveglian-
za, nella prima assemblea che segue la
chiusura dell’offerta, convocata per mo-
dificare lo statuto o per revocare o nomi-

nare gli amministratori o i componenti
del consiglio di gestione o di sorveglian-
za non hanno effetto: 
a) le limitazioni al diritto di voto previste
nello statuto o da patti parasociali; 
b) qualsiasi diritto speciale in materia di
nomina o revoca degli amministratori o
dei componenti del consiglio di gestione o
di sorveglianza previsto nello statuto (3). 
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
non si applicano alle limitazioni statuta-
rie al diritto di voto attribuito da titoli do-
tati di privilegi di natura patrimoniale. 
5. Qualora l’offerta di cui al comma 1 ab-
bia avuto esito positivo, l’offerente è te-
nuto a corrispondere un equo indennizzo
per l’eventuale pregiudizio patrimoniale
subito dai titolari dei diritti che l’applica-
zione delle disposizioni di cui ai commi 2
e 3 abbia reso non esercitabili, purché le
disposizioni statutarie o contrattuali che
costituiscono tali diritti fossero efficaci
anteriormente alla comunicazione di cui
all’articolo 102, comma 1. La richiesta di
indennizzo deve essere presentata all’of-
ferente, a pena di decadenza, entro no-
vanta giorni dalla chiusura dell’offerta
ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro
novanta giorni dalla data dell’assemblea.
In mancanza di accordo, l’ammontare
dell’indennizzo eventualmente dovuto è
fissato dal giudice in via equitativa, aven-
do riguardo, tra l’altro, al raffronto tra la
media dei prezzi di mercato del titolo nei
dodici mesi antecedenti la prima diffusio-
ne della notizia dell’offerta e l’andamen-
to dei prezzi successivamente all’esito
positivo dell’offerta. 
6. L’indennizzo di cui al comma 5 non è
dovuto per l’eventuale pregiudizio patri-
moniale derivante dall’esercizio del dirit-
to di voto in contrasto con un patto para-
sociale, se al momento dell’esercizio del
diritto di voto è già stata presentata la di-
chiarazione di recesso di cui all’articolo
123, comma 3. 
7. Restano ferme le disposizioni in mate-
ria di poteri speciali di cui all’articolo 2
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del decreto legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni, e in materia di limiti di
possesso azionario e al diritto di voto di
cui all’articolo 3 del medesimo decreto
legge (4). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 2 del d.lgs. 19
novembre 2007, n. 229.
2. Comma così sostituito dall’art. 13, co. 1, del
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mo-
dif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Il comma 2 dell’art. 8 del d.lgs. 19 novem-
bre 2007, n. 229 dispone che: “Le disposizio-
ni di cui all’articolo 104-bis, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto
dal presente decreto, si applicano ai patti pa-
rasociali conclusi dopo l’entrata in vigore del
presente decreto”.
4. Comma così modificato dall’art. 13, co. 1,
del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con
modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

104-ter. Clausola di reciprocità (1)
1. Qualora previste dagli statuti, le dispo-
sizioni di cui agli articoli 104, commi 1-
bis 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3, non si
applicano in caso di offerta pubblica pro-
mossa da chi non sia soggetto a tali di-
sposizioni ovvero a disposizioni equiva-
lenti, ovvero da una società o ente da
questi controllata. In caso di offerta pro-
mossa di concerto, è sufficiente che a ta-
li disposizioni non sia soggetto anche uno
solo fra gli offerenti (2). 
2. (Omissis) (3).
3. La Consob, su istanza dell’offerente o
della società emittente ed entro venti
giorni dalla presentazione di questa, de-
termina se le disposizioni applicabili ai
soggetti di cui al comma 1 siano equiva-
lenti a quelle cui è soggetta la società
emittente. La Consob stabilisce con rego-
lamento i contenuti e le modalità di pre-
sentazione di tale istanza. 
4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell’offerta

adottata dalla società emittente in virtù di
quanto disposto al comma 1 deve essere
espressamente autorizzata dall’assemblea
straordinaria, in vista di una eventuale of-
ferta pubblica, nei diciotto mesi anteriori
alla comunicazione della decisione di
promuovere l’offerta ai sensi dell’artico-
lo 102, comma 1. Fermo quanto disposto
dall’articolo 114, tale autorizzazione è
tempestivamente comunicata al mercato
secondo le modalità previste ai sensi del
medesimo articolo (4). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 2, co. 5, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
2. Comma così modificato dall’art. 13, co. 3,
del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con
modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Comma soppresso dall’art. 13, co. 3, del d.l.
29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif.
dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Comma così sostituito dall’art. 13, co. 3, del
d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con mo-
dif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2.

Sezione II
Offerte pubbliche di acquisto

obbligatorie 

105. Disposizioni generali (1)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo
101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni del-
la presente sezione si applicano alle so-
cietà italiane con titoli ammessi alla ne-
goziazione in mercati regolamentati ita-
liani (2). 
2. Ai fini della presente sezione, per par-
tecipazione si intende una quota, detenu-
ta anche indirettamente per il tramite di
fiduciari o per interposta persona, dei ti-
toli emessi da una società di cui al com-
ma 1 che attribuiscono diritti di voto nel-
le deliberazioni assembleari riguardanti
nomina o revoca degli amministratori o
del consiglio di sorveglianza (2). 
3. La Consob può con regolamento inclu-
dere nella partecipazione categorie di ti-
toli che attribuiscono diritti di voto su
uno o più argomenti diversi tenuto conto
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della natura e del tipo di influenza sulla
gestione della società che può avere il lo-
ro esercizio anche congiunto. La Consob
determina, altresì, con regolamento i cri-
teri di calcolo della partecipazione di cui
al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di
cui al medesimo comma, risultino priva-
ti, per effetto di disposizioni legislative o
regolamentari, del diritto di voto (2). 

1. Articolo sostituito dall’art. 9.63 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 1,
del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229. 

106. Offerta pubblica di acquisto tota-
litaria (1)

1. Chiunque, a seguito di acquisti, venga
a detenere una partecipazione superiore
alla soglia del trenta per cento promuove
un’offerta pubblica di acquisto rivolta a
tutti i possessori di titoli sulla totalità dei
titoli ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato in loro possesso. 
2. Per ciascuna categoria di titoli, l’offer-
ta è promossa entro venti giorni a un
prezzo non inferiore a quello più elevato
pagato dall’offerente e da persone che
agiscono di concerto con il medesimo,
nei dodici mesi anteriori alla comunica-
zione di cui all’articolo 102, comma 1,
per acquisti di titoli della medesima cate-
goria. Qualora non siano stati effettuati
acquisti a titolo oneroso di titoli della me-
desima categoria nel periodo indicato,
l’offerta è promossa per tale categoria di
titoli ad un prezzo non inferiore a quello
medio ponderato di mercato degli ultimi
dodici mesi o del minor periodo disponi-
bile. 
2-bis. Il corrispettivo dell’offerta può es-
sere costituito in tutto o in parte da titoli.
Nel caso in cui i titoli offerti quale corri-
spettivo dell’offerta non siano ammessi
alla negoziazione su di un mercato rego-
lamentato in uno Stato comunitario ovve-
ro l’offerente o le persone che agiscono

di concerto con questi, abbia acquistato
verso un corrispettivo in denaro, nel pe-
riodo di cui al comma 2 e fino alla chiu-
sura dell’offerta, titoli che conferiscono
almeno il cinque per cento dei diritti di
voto esercitabili nell’assemblea della so-
cietà i cui titoli sono oggetto di offerta,
l’offerente deve proporre ai destinatari
dell’offerta, almeno in alternativa al cor-
rispettivo in titoli, un corrispettivo in
contanti. 
3. La Consob disciplina con regolamento
le ipotesi in cui: 
a) la partecipazione indicata nel comma 1
è acquisita mediante l’acquisto di parteci-
pazioni in società il cui patrimonio è pre-
valentemente costituito da titoli emessi
da altra società di cui all’articolo 105,
comma 1; 
b) l’obbligo di offerta consegue ad acqui-
sti da parte di coloro che già detengono la
partecipazione indicata nel comma 1 sen-
za disporre della maggioranza dei diritti
di voto nell’assemblea ordinaria; 
c) l’offerta, previo provvedimento moti-
vato della Consob, è promossa ad un
prezzo inferiore a quello più elevato pa-
gato, fissando i criteri per determinare ta-
le prezzo e purché ricorra una delle se-
guenti circostanze: 
1) i prezzi di mercato siano stati influen-
zati da eventi eccezionali o vi sia il fon-
dato sospetto che siano stati oggetto di
manipolazione; 
2) il prezzo più elevato pagato dall’offe-
rente o dalle persone che agiscono di con-
certo con il medesimo nel periodo di cui
al comma 2 è il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell’of-
ferta effettuate a condizioni di mercato e
nell’ambito della gestione ordinaria della
propria attività caratteristica ovvero è il
prezzo di operazioni di compravendita
che avrebbero beneficiato di una delle
esenzioni di cui al comma 5; 
d) l’offerta, previo provvedimento moti-
vato della Consob, è promossa ad un
prezzo superiore a quello più elevato pa-
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gato purché ciò sia necessario per la tute-
la degli investitori e ricorra almeno una
delle seguenti circostanze: 
1) l’offerente o le persone che agiscono
di concerto con il medesimo abbiano pat-
tuito l’acquisto di titoli ad un prezzo più
elevato di quello pagato per l’acquisto di
titoli della medesima categoria; 
2) vi sia stata collusione tra l’offerente o
le persone che agiscono di concerto con il
medesimo e uno o più venditori; 
3) l’offerente o le persone che agiscono
di concerto con il medesimo abbiano po-
sto in essere operazioni volte ad eludere
l’obbligo di offerta pubblica di acquisto; 
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di
mercato siano stati oggetto di manipola-
zione. 
3-bis. La Consob, tenuto conto delle ca-
ratteristiche degli strumenti finanziari
emessi, può stabilire con regolamento le
ipotesi in cui l’obbligo di offerta conse-
gue ad acquisti che determinino la deten-
zione congiunta di titoli e altri strumenti
finanziari con diritto di voto sugli argo-
menti indicati nell’articolo 105, in misu-
ra tale da attribuire un potere complessi-
vo di voto equivalente a quella di chi de-
tenga la partecipazione indicata nel com-
ma 1. 
3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere
c) e d) del comma 3 sono resi pubblici
con le modalità indicate nel regolamento
di cui all’articolo 103, comma 4, lettera
f). 
4. L’obbligo di offerta non sussiste se la
partecipazione indicata nel comma 1 è de-
tenuta a seguito di un’offerta pubblica di
acquisto o di scambio rivolta a tutti i pos-
sessori di titoli per la totalità dei titoli in
loro possesso, purché, nel caso di offerta
pubblica di scambio, siano offerti titoli
quotati in un mercato regolamentato di
uno Stato comunitario o sia offerto come
alternativa un corrispettivo in contanti. 
5. La Consob stabilisce con regolamento
i casi in cui il superamento della parteci-
pazione indicata nel comma 1 o nel com-

ma 3, lettera b), non comporta l’obbligo
di offerta ove sia realizzato in presenza di
uno o più soci che detengono il controllo
o sia determinato da: 
a) operazioni dirette al salvataggio di so-
cietà in crisi; 
b) trasferimento dei titoli previsti dall’ar-
ticolo 105 tra soggetti legati da rilevanti
rapporti di partecipazione; 
c) cause indipendenti dalla volontà del-
l’acquirente; 
d) operazioni di carattere temporaneo; 
e) operazioni di fusione o di scissione; 
f) acquisti a titolo gratuito. 
6. La Consob può con provvedimento
motivato, disporre che il superamento
della partecipazione indicata nel comma
1 o nel comma 3, lettera b), non compor-
ta obbligo di offerta con riguardo a casi
riconducibili alle ipotesi di cui al comma
5, ma non espressamente previsti nel re-
golamento approvato ai sensi del medesi-
mo comma. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 2, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

107. Offerta pubblica di acquisto pre-
ventiva

1. Oltre che nei casi indicati nell’articolo
106, commi 4 e 5, l’obbligo di offerta
pubblica previsto dal medesimo articolo,
commi 1 e 3, non sussiste se la partecipa-
zione viene a essere detenuta a seguito di
un’offerta pubblica di acquisto o di scam-
bio avente a oggetto almeno il sessanta
per cento dei titoli di ciascuna categoria,
ove ricorrano congiuntamente le seguen-
ti condizioni: 
a) l’offerente e i soggetti a esso legati da
uno dei rapporti indicati nell’articolo
101-bis, comma 4, non abbiano acquista-
to partecipazioni in misura superiore al-
l’uno per cento, anche mediante contratti
a termine con scadenza successiva, nei
dodici mesi precedenti la comunicazione
alla Consob prevista dall’articolo 102,
comma 1, né durante l’offerta; 
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b) l’efficacia dell’offerta sia stata condi-
zionata all’approvazione di tanti posses-
sori di titoli che possiedano la maggio-
ranza dei titoli stessi, escluse dal compu-
to i titoli detenuti, in conformità dei crite-
ri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, com-
ma 4, lettera b), dall’offerente, dal socio
di maggioranza, anche relativa, se la sua
partecipazione sia superiore al dieci per
cento, e dai soggetti a essi legati da uno
dei rapporti indicati nell’articolo 101-bis,
comma 4; 
c) la Consob accordi l’esenzione, previa
verifica della sussistenza delle condizioni
indicate nelle lettere a) e b) (1). 
2. Le modalità di approvazione sono sta-
bilite dalla Consob con regolamento.
Possono esprimere il proprio giudizio
sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera
b), anche i soci che non vi aderiscono. 
3. L’offerente è tenuto a promuovere l’of-
ferta pubblica prevista dall’articolo 106
se, nei dodici mesi successivi alla chiusu-
ra dell’offerta preventiva: 
a) l’offerente medesimo o soggetti ad es-
so legati da uno dei rapporti indicati nel-
l’articolo 109, comma 1, abbiano effet-
tuato acquisti di partecipazioni in misura
superiore all’uno per cento, anche me-
diante contratti a termine con scadenza
successiva; 
b) la società emittente abbia deliberato
operazioni di fusione o di scissione (2). 

1. Comma modificato dall’art. 9.65 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e dall’art. 3, co.
3, del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
2. Lettera così sostituita dall’art. 9.65 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

108. Obbligo di acquisto (1)
1. L’offerente che venga a detenere, a se-
guito di un’offerta pubblica totalitaria,
una partecipazione almeno pari al novan-
tacinque per cento del capitale rappresen-
tato da titoli ha l’obbligo di acquistare i
restanti titoli da chi ne faccia richiesta.

Qualora siano emesse più categorie di ti-
toli, l’obbligo sussiste solo per le catego-
rie di titoli per le quali sia stata raggiunta
la soglia del novantacinque per cento. 
2. Salvo quanto previsto al comma 1,
chiunque venga a detenere una partecipa-
zione superiore al novanta per cento del
capitale rappresentato da titoli ammessi
alla negoziazione in un mercato regola-
mentato, ha l’obbligo di acquistare i re-
stanti titoli ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato da chi ne fac-
cia richiesta se non ripristina entro no-
vanta giorni un flottante sufficiente ad as-
sicurare il regolare andamento delle ne-
goziazioni. Qualora siano emesse più ca-
tegorie di titoli, l’obbligo sussiste soltan-
to in relazione alle categorie di titoli per
le quali sia stata raggiunta la soglia del
novanta per cento. 
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché
nei casi di cui al comma 2 in cui la parte-
cipazione ivi indicata sia raggiunta esclu-
sivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo è pari a quello
dell’offerta pubblica totalitaria preceden-
te, sempre che, in caso di offerta volonta-
ria, l’offerente abbia acquistato a seguito
dell’offerta stessa, titoli che rappresenta-
no non meno del novanta per cento del
capitale con diritto di voto compreso nel-
l’offerta. 
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3,
il corrispettivo è determinato dalla Con-
sob, tenendo conto anche del prezzo di
mercato dell’ultimo semestre o del corri-
spettivo dell’eventuale offerta precedente. 
5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché
nei casi di cui al comma 2 in cui la parte-
cipazione ivi indicata sia raggiunta esclu-
sivamente a seguito di offerta pubblica
totalitaria, il corrispettivo assume la stes-
sa forma di quello dell’offerta, ma il pos-
sessore dei titoli può sempre esigere che
gli sia corrisposto un corrispettivo in con-
tanti, nella misura determinata dalla Con-
sob, in base a criteri generali definiti da
questa con regolamento. 
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6. Se il corrispettivo offerto è pari a quel-
lo proposto nell’offerta precedente l’ob-
bligo può essere adempiuto attraverso
una riapertura dei termini della stessa. 
7. La Consob detta con regolamento nor-
me di attuazione del presente articolo ri-
guardanti in particolare: 
a) gli obblighi informativi connessi al-
l’attuazione del presente articolo; 
b) i termini entro i quali i possessori dei
titoli residui possono richiedere di cedere
i suddetti titoli; 
c) la procedura da seguire per la determi-
nazione del prezzo. 

1. Articolo così da ultimo sostituito dall’art. 3,
co. 4, del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

109. Acquisto di concerto (1)
1. Sono solidalmente tenuti agli obblighi
previsti dagli articoli 106 e 108 le persone
che agiscono di concerto quando vengano
a detenere, a seguito di acquisti effettuati
anche da uno solo di essi, una partecipa-
zione complessiva superiore alle percen-
tuali indicate nei predetti articoli. 
2. Il comma 1 non si applica quando la
detenzione di una partecipazione com-
plessiva superiore alle percentuali indica-
te agli articoli 106 e 108 costituisce effet-
to della stipula di un patto, anche nullo, di
cui all’articolo 122, salvo che gli aderen-
ti siano venuti a detenere una partecipa-
zione complessiva superiore alle predette
percentuali nei dodici mesi precedenti la
stipulazione del patto. 
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1,
le fattispecie di cui all’articolo 101-bis,
comma 4, assumono rilievo anche con-
giuntamente, limitatamente ai soggetti
che detengono partecipazioni. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 3, co. 5, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

110. Inadempimento degli obblighi (1)
1. In caso di violazione degli obblighi
previsti dalla presente sezione, il diritto

di voto inerente all’intera partecipazione
detenuta non può essere esercitato e i ti-
toli eccedenti le percentuali indicate negli
articoli 106 e 108 devono essere alienati
entro dodici mesi. Nel caso in cui il dirit-
to di voto venga esercitato, si applica
l’articolo 14, comma 5. L’impugnazione
può essere proposta anche dalla Consob
entro il termine indicato nell’articolo 14,
comma 6 (2).
1-bis. Fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 192, comma 1, la Consob, in
alternativa all’alienazione di cui al com-
ma 1, con provvedimento motivato, avu-
to riguardo tra l’altro alle ragioni del
mancato adempimento, agli effetti che
conseguirebbero all’alienazione e alle
modifiche intervenute nella compagine
azionaria, può imporre la promozione
dell’offerta totalitaria al prezzo da essa
stabilito, anche tenendo conto del prezzo
di mercato dei titoli (3). 
1-ter. L’alienazione prevista dal comma 1
o la promozione dell’offerta prevista dal
comma 1-bis fanno venire meno la so-
spensione del diritto di voto di cui al
comma 1 (3). 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 3, co. 6, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 6,
del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
3. Comma aggiunto dall’art. 3, co. 6, del d.lgs.
19 novembre 2007, n. 229.

111. Diritto di acquisto
1. L’offerente che venga a detenere a se-
guito di offerta pubblica totalitaria una
partecipazione almeno pari al novanta-
cinque per cento del capitale rappresenta-
to da titoli ha diritto di acquistare i titoli
residui entro tre mesi dalla scadenza del
termine per l’accettazione dell’offerta, se
ha dichiarato nel documento d’offerta
l’intenzione di avvalersi di tale diritto.
Qualora siano emesse più categorie di ti-
toli, il diritto di acquisto può essere eser-
citato soltanto per le categorie di titoli per
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le quali sia stata raggiunta la soglia del
novantacinque per cento (1). 
2. Il corrispettivo e la forma che esso de-
ve assumere sono determinati ai sensi
dell’articolo 108, commi 3, 4 e 5 (1). 
3. Il trasferimento ha efficacia dal mo-
mento della comunicazione dell’avvenu-
to deposito del prezzo di acquisto presso
una banca alla società emittente, che
provvede alle conseguenti annotazioni
nel libro dei soci. 

1. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 7, del
d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

112. Disposizioni di attuazione
1. La Consob detta con regolamento di-
sposizioni di attuazione della presente se-
zione; con provvedimento da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, essa può, sentita
la società di gestione del mercato, eleva-
re per singole società la percentuale pre-
vista dall’articolo 108. 

TITOLO III
EMITTENTI 

Capo I
Informazione societaria 

113. Ammissione alle negoziazioni di
strumenti finanziari comunitari
(1)

l. Prima della data stabilita per l’inizio
delle negoziazioni degli strumenti finan-
ziari comunitari in un mercato regola-
mentato l’emittente o la persona che
chiede l’ammissione alle negoziazioni
pubblica un prospetto. Si applicano gli
articoli 94, commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11
e 94-bis, commi 1, 2, 3 e 5 anche nei con-
fronti della persona che chiede l’ammis-
sione alle negoziazioni. 
2. Qualunque fatto nuovo significativo,
errore materiale o imprecisione relativi
alle informazioni contenute nel prospetto
che sia atto ad influire sulla valutazione

degli strumenti finanziari e che soprav-
venga o sia rilevato tra il momento in cui
è approvato il prospetto e quello in cui
inizia la negoziazione in un mercato re-
golamentato deve essere menzionato in
un supplemento del prospetto. 
3. La Consob: 
a) determina con regolamento le modali-
tà e i termini di pubblicazione del pro-
spetto e di eventuali supplementi dettan-
do specifiche disposizioni per i casi in cui
l’ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato sia preceduta da
un’offerta al pubblico; 
b) determina con regolamento la lingua
da utilizzare nel prospetto per l’ammis-
sione alle negoziazioni di strumenti fi-
nanziari; 
c) può individuare con regolamento in
quali casi non si applica l’obbligo di pub-
blicazione del prospetto previsto al com-
ma l; 
d) disciplina l’obbligo di depositare pres-
so la Consob un documento concernente
le informazioni che gli emittenti hanno
pubblicato o reso disponibili al pubblico
nel corso di un anno; 
e) stabilisce le condizioni per il trasferi-
mento dell’approvazione di un prospetto
all’autorità competente di un altro Stato
membro; 
f) esercita i poteri previsti negli articoli
114, commi 5 e 6, e 115 nei confronti del-
l’emittente, della persona che chiede
l’ammissione alle negoziazioni e degli al-
tri soggetti indicati in tali disposizioni; 
g) può sospendere l’ammissione alle ne-
goziazioni in un mercato regolamentato
per un massimo di dieci giorni lavorativi
consecutivi per ciascuna volta se ha ra-
gionevole motivo di sospettare che le di-
sposizioni del presente articolo e delle re-
lative norme di attuazione sono state vio-
late; 
h) fermo restando il potere previsto nel-
l’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può
chiedere alla società di gestione del mer-
cato la sospensione in via cautelare, per
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un periodo non superiore a dieci giorni
lavorativi consecutivi, delle negoziazioni
in un mercato regolamentato in caso di
fondato sospetto di violazione delle di-
sposizioni del presente articolo e delle re-
lative norme di attuazione; 
i) fermo restando il potere previsto nel-
l’articolo 64, comma 1-bis, lettera c), può
chiedere alla società di gestione del mer-
cato di vietare le negoziazioni in un mer-
cato regolamentato in caso di accertata
violazione delle disposizioni del presente
articolo e delle relative norme di attua-
zione; 
l) informa l’autorità competente dello
Stato membro d’origine, qualora, quale
autorità competente dello Stato membro
ospitante, rilevi che siano state commes-
se violazioni degli obblighi incombenti
all’emittente in virtù dell’ammissione de-
gli strumenti finanziari alle negoziazioni
in un mercato regolamentato; 
m) adotta, dopo averne informato l’auto-
rità competente dello Stato membro
d’origine, le misure opportune per tutela-
re gli investitori, se, nonostante le misure
adottate dall’autorità competente dello
Stato membro d’origine o perché tali mi-
sure si rivelano inadeguate, l’emittente
persevera nella violazione delle disposi-
zioni legislative o regolamentari perti-
nenti. Dell’adozione di tali misure ne in-
forma al più presto la Commissione euro-
pea; 
n) rende pubblico il fatto che l’emittente
o la persona che chiede l’ammissione al-
le negoziazioni non ottempera ai propri
obblighi. 
4. Alla pubblicità relativa ad un’ammis-
sione di strumenti finanziari alla negozia-
zione in un mercato regolamentato si ap-
plica l’articolo 101. 
5. Al prospetto di ammissione alle nego-
ziazioni in un mercato regolamentato si
applicano gli articoli 98 e 98-bis. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
28 marzo 2007, n. 51.

113-bis. Ammissione alle negoziazioni
di quote o azioni di OICR
aperti (1)

1. Prima della data stabilita per l’inizio
delle negoziazioni delle quote o azioni di
OICR aperti in un mercato regolamentato
l’emittente pubblica un prospetto conte-
nente le informazioni indicate nell’artico-
lo 98-ter, comma 2. 
2. La Consob: 
a) determina con regolamento i contenuti
del prospetto e le relative modalità di
pubblicazione e di aggiornamento del
prospetto dettando specifiche disposizio-
ni per i casi in cui l’ammissione alla quo-
tazione in un mercato regolamentato av-
venga simultaneamente ad un’offerta al
pubblico; 
b) può indicare all’emittente informa-
zioni integrative da inserire nel prospet-
to e specifiche modalità di pubblicazio-
ne; 
c) detta disposizioni per coordinare le
funzioni della società di gestione del
mercato con quelle proprie e, su richiesta
di questa, può affidarle compiti inerenti
al controllo del prospetto tenuto anche
conto delle caratteristiche dei singoli
mercati. 
3. Il prospetto approvato dall’autorità
competente di un altro Stato membro del-
l’Unione europea è riconosciuto dalla
Consob, con le modalità e alle condizioni
stabilite nel regolamento previsto dal
comma 2, quale prospetto per l’ammis-
sione alle negoziazioni in un mercato re-
golamentato. La Consob può richiedere,
con il regolamento previsto dal comma 2,
la pubblicazione di un documento per la
quotazione. 
4. Alla pubblicità relativa ad un’ammis-
sione di quote o azioni di OICR aperti al-
la negoziazione in un mercato regola-
mentato si applica l’articolo 101. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 28
marzo 2007, n. 51.
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113-ter. Disposizioni generali in mate-
ria di informazioni regolamen-
tate (1)

1. Per informazioni regolamentate si in-
tendono quelle che devono essere pubbli-
cate dagli emittenti quotati, dagli emit-
tenti quotati aventi l’Italia come Stato
membro d’origine o dai soggetti che li
controllano, ai sensi delle disposizioni
contenute nel presente titolo, capo I e ca-
po II, sezioni I, I-bis, II e V-bis, e nei re-
lativi regolamenti di attuazione ovvero
delle disposizioni previste da Paesi extra-
comunitari ritenute equivalenti dalla
Consob. 
2. Le informazioni regolamentate sono
depositate presso la Consob e la società
di gestione del mercato per il quale
l’emittente ha richiesto o ha approvato
l’ammissione alla negoziazione dei pro-
pri valori mobiliari o quote di fondi chiu-
si, al fine di assicurare l’esercizio delle
funzioni attribuite a detta società ai sensi
dell’articolo 64, comma 1. 
3. La Consob, nell’esercizio dei poteri ad
essa attribuiti dal presente Titolo, stabili-
sce modalità e termini di diffusione al
pubblico delle informazioni regolamenta-
te, tenuto conto della natura di tali infor-
mazioni, al fine di assicurarne un accesso
rapido, non discriminatorio e ragionevol-
mente idoneo a garantirne l’effettiva dif-
fusione in tutta la Comunità europea. 
4. La Consob: 
a) autorizza soggetti terzi rispetto al-
l’emittente all’esercizio dei servizi di dif-
fusione delle informazioni regolamenta-
te; 
b) autorizza il servizio di stoccaggio cen-
tralizzato delle informazioni regolamen-
tate; 
c) organizza e gestisce il servizio di stoc-
caggio centralizzato delle informazioni in
assenza di soggetti autorizzati ai sensi
della lettera b). 
5. La Consob, in relazione alle informa-
zioni regolamentate, stabilisce con rego-
lamento: 

a) modalità e termini per il deposito di
cui al comma 2; 
b) requisiti e condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del ser-
vizio di diffusione, nonché disposizioni
per lo svolgimento di tale attività, avendo
riguardo agli obiettivi di cui al comma 3; 
c) requisiti e condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio del ser-
vizio di stoccaggio, nonché disposizioni
per lo svolgimento di tale attività che ga-
rantiscano sicurezza, certezza delle fonti
d’informazione, registrazione dell’ora e
della data della ricezione delle informa-
zioni regolamentate, agevole accesso per
gli utenti finali, procedure allineate con
quelle previste per il deposito presso la
Consob; 
d) la lingua in cui devono essere comuni-
cate; 
e) eventuali esenzioni dagli obblighi di
deposito, diffusione e stoccaggio in con-
formità alla disciplina comunitaria. 
6. Se un soggetto ha chiesto, senza il
consenso dell’emittente, l’ammissione
alla negoziazione in un mercato regola-
mentato di valori mobiliari o quote di
fondi chiusi, gli obblighi di comunica-
zione delle informazioni regolamentate
sono osservati da tale soggetto, salvo il
caso in cui l’emittente comunica al pub-
blico, ai sensi delle disposizioni del pro-
prio Stato di origine, le informazioni re-
golamentate richieste dalla normativa
comunitaria. 
7. I soggetti tenuti alla comunicazione al
pubblico delle informazioni regolamenta-
te non possono esigere corrispettivi per
tale comunicazione. 
8. La Consob può rendere pubblico il fat-
to che i soggetti tenuti alla comunicazio-
ne delle informazioni regolamentate non
ottemperano ai loro obblighi. 
9. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 64, comma 1-bis, la Consob
può: 
a) sospendere o richiedere che il merca-
to regolamentato interessato sospenda la
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negoziazione dei valori mobiliari o quo-
te di fondi chiusi per un massimo di die-
ci giorni per volta, se ha motivi ragione-
voli di sospettare che le disposizioni re-
lative alle informazioni regolamentate
siano state violate dal soggetto obbliga-
to, ai sensi del presente articolo, alla co-
municazione delle informazioni regola-
mentate; 
b) proibire la negoziazione in un mercato
regolamentato se accerta che le disposi-
zioni indicate alla lettera a) sono state
violate. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 1, co. 4, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

114. Comunicazioni al pubblico (1)
1. Fermi gli obblighi di pubblicità previ-
sti da specifiche disposizioni di legge, gli
emittenti quotati e i soggetti che li con-
trollano comunicano al pubblico, senza
indugio, le informazioni privilegiate di
cui all’articolo 181 che riguardano diret-
tamente detti emittenti e le società con-
trollate. La Consob stabilisce con regola-
mento le modalità e i termini di comuni-
cazione delle informazioni, detta disposi-
zioni per coordinare le funzioni attribuite
alla società di gestione del mercato con le
proprie e può individuare compiti da affi-
darle per il corretto svolgimento delle
funzioni previste dall’articolo 64, comma
1, lettera b). 
2. Gli emittenti quotati impartiscono le
disposizioni occorrenti affinché le socie-
tà controllate forniscano tutte le notizie
necessarie per adempiere gli obblighi di
comunicazione previsti dalla legge. Le
società controllate trasmettono tempesti-
vamente le notizie richieste. 
3. I soggetti indicati nel comma 1 posso-
no, sotto la propria responsabilità, ritar-
dare la comunicazione al pubblico delle
informazioni privilegiate, nelle ipotesi e
alle condizioni stabilite dalla Consob con
regolamento, sempre che ciò non possa
indurre in errore il pubblico su fatti e cir-

costanze essenziali e che gli stessi sog-
getti siano in grado di garantirne la riser-
vatezza. La Consob, con regolamento,
può stabilire che l’emittente informi sen-
za indugio la stessa autorità della decisio-
ne di ritardare la divulgazione al pubbli-
co di informazioni privilegiate e può in-
dividuare le misure necessarie a garantire
che il pubblico sia correttamente infor-
mato. 
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1,
o una persona che agisca in loro nome o
per loro conto, comunichino nel normale
esercizio del lavoro, della professione,
della funzione o dell’ufficio le informa-
zioni indicate al comma 1 ad un terzo che
non sia soggetto ad un obbligo di riserva-
tezza legale, regolamentare, statutario o
contrattuale, gli stessi soggetti indicati al
comma 1, ne danno integrale comunica-
zione al pubblico, simultaneamente nel
caso di divulgazione intenzionale e senza
indugio in caso di divulgazione non in-
tenzionale. 
5. La Consob può, anche in via generale,
richiedere ai soggetti indicati nel comma
1, agli emittenti quotati aventi l’Italia co-
me Stato membro d’origine, ai compo-
nenti degli organi di amministrazione e
controllo e ai dirigenti, nonché ai sogget-
ti che detengono una partecipazione rile-
vante ai sensi dell’articolo 120 o che par-
tecipano a un patto previsto dall’articolo
122 che siano resi pubblici, con le moda-
lità da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l’informazione del pubbli-
co. In caso di inottemperanza, la Consob
provvede direttamente a spese del sog-
getto inadempiente (2). 
6. Qualora i soggetti indicati nel comma
1 oppongano, con reclamo motivato, che
dalla comunicazione al pubblico delle in-
formazioni, richiesta ai sensi del comma
5, possa derivare loro grave danno, gli
obblighi di comunicazione sono sospesi.
La Consob, entro sette giorni, può esclu-
dere anche parzialmente o temporanea-
mente la comunicazione delle informa-
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zioni, sempre che ciò non possa indurre
in errore il pubblico su fatti e circostanze
essenziali. Trascorso tale termine, il re-
clamo si intende accolto. 
7. I soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione, di controllo o di direzione
in un emittente quotato e i dirigenti che
abbiano regolare accesso a informazioni
privilegiate indicate al comma 1 e deten-
gano il potere di adottare decisioni di ge-
stione che possono incidere sull’evolu-
zione e sulle prospettive future dell’emit-
tente quotato, chiunque detenga azioni in
misura almeno pari al 10 per cento del ca-
pitale sociale, nonché ogni altro soggetto
che controlla l’emittente quotato, devono
comunicare alla Consob e al pubblico le
operazioni, aventi ad oggetto azioni
emesse dall’emittente o altri strumenti fi-
nanziari ad esse collegati, da loro effet-
tuate, anche per interposta persona. Tale
comunicazione deve essere effettuata an-
che dal coniuge non separato legalmente,
dai figli, anche del coniuge, a carico,
nonché dai genitori, i parenti e gli affini
conviventi dei soggetti sopra indicati,
nonché negli altri casi individuati dalla
Consob con regolamento, in attuazione
della direttiva 2004/72/CE della Com-
missione, del 29 aprile 2004. La Consob
individua con lo stesso regolamento le
operazioni, le modalità e i termini delle
comunicazioni, le modalità e i termini di
diffusione al pubblico delle informazioni,
nonché i casi in cui detti obblighi si appli-
cano anche con riferimento alle società in
rapporto di controllo con l’emittente non-
ché ad ogni altro ente nel quale i soggetti
sopra indicati svolgono le funzioni previ-
ste dal primo periodo del presente com-
ma. 
8. I soggetti che producono o diffondono
ricerche o valutazioni, con l’esclusione
delle società di rating, riguardanti gli
strumenti finanziari indicati all’articolo
180, comma 1, lettera a), o gli emittenti
di tali strumenti, nonché i soggetti che
producono o diffondono altre informa-

zioni che raccomandano o propongono
strategie di investimento destinate ai ca-
nali di divulgazione o al pubblico, devo-
no presentare l’informazione in modo
corretto e comunicare l’esistenza di ogni
loro interesse o conflitto di interessi ri-
guardo agli strumenti finanziari cui l’in-
formazione si riferisce (3). 
9. La Consob stabilisce con regolamento: 
a) disposizioni di attuazione del comma
8; 
b) le modalità di pubblicazione delle ri-
cerche e delle informazioni indicate al
comma 8 prodotte o diffuse da emittenti
quotati o da soggetti abilitati, nonché da
soggetti in rapporto di controllo con essi. 
10. Fatto salvo il disposto del comma 8,
le disposizioni emanate ai sensi del com-
ma 9, lettera a), non si applicano ai gior-
nalisti soggetti a norme di autoregola-
mentazione equivalenti purché la loro ap-
plicazione consenta di conseguire gli
stessi effetti. La Consob valuta, preventi-
vamente e in via generale, la sussistenza
di dette condizioni. 
11. Le istituzioni che diffondono al pub-
blico dati o statistiche idonei ad influen-
zare sensibilmente il prezzo degli stru-
menti finanziari indicati all’articolo 180,
comma 1, lettera a), devono divulgare ta-
li informazioni in modo corretto e traspa-
rente. 
12. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai soggetti italiani ed
esteri che emettono strumenti finanziari
per i quali sia stata presentata una richie-
sta di ammissione alle negoziazioni nei
mercati regolamentati italiani. 

1. Articolo sostituito dall’art. 9, co. 1, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).
2. Comma sostituito dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262 e così modificato
dall’art. 1, co. 5, del d.lgs. 6 novembre 2007,
n. 195.
3. Comma così sostituito dall’art. 14, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.
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114-bis. Informazione al mercato in
materia di attribuzione di
strumenti finanziari a espo-
nenti aziendali, dipendenti o
collaboratori (1) (2)

1. I piani di compensi basati su strumenti
finanziari a favore di componenti del
consiglio di amministrazione ovvero del
consiglio di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da
rapporti di lavoro subordinato, ovvero di
componenti del consiglio di amministra-
zione ovvero del consiglio di gestione, di
dipendenti o di collaboratori di altre so-
cietà controllanti o controllate sono ap-
provati dall’assemblea ordinaria dei soci. 
Almeno quindici giorni prima del termi-
ne fissato per l’assemblea, convocata per
le deliberazioni di cui al presente comma,
l’emittente mette a disposizione del pub-
blico la relazione con le informazioni
concernenti (3): 
a) le ragioni che motivano l’adozione del
piano; 
b) i componenti del consiglio di ammini-
strazione ovvero del consiglio di gestione
della società, delle controllanti o control-
late, che beneficiano del piano (4); 
b-bis) le categorie di dipendenti o di col-
laboratori della società e delle società
controllanti o controllate della società,
che beneficiano del piano (5); 
c) le modalità e le clausole di attuazione
del piano, specificando se la sua attuazio-
ne è subordinata al verificarsi di condi-
zioni e, in particolare, al conseguimento
di risultati determinati; 
d) l’eventuale sostegno del piano da par-
te del Fondo speciale per l’incentivazione
della partecipazione dei lavoratori nelle
imprese, di cui all’articolo 4, comma 112,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
e) le modalità per la determinazione dei
prezzi o dei criteri per la determinazione
dei prezzi per la sottoscrizione o per l’ac-
quisto delle azioni; 
f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle
azioni ovvero sui diritti di opzione attri-

buiti, con particolare riferimento ai termi-
ni entro i quali sia consentito o vietato il
successivo trasferimento alla stessa so-
cietà o a terzi. 
2. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli emittenti quotati e agli
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il
pubblico in misura rilevante ai sensi del-
l’articolo 116 (6). 
3. La Consob definisce con proprio rego-
lamento le informazioni, relative agli ele-
menti indicati nel comma 1, che devono
essere fornite in relazione alle varie mo-
dalità di realizzazione del piano, preve-
dendo informazioni più dettagliate per
piani di particolare rilevanza (7). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 16 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
2. Rubrica così modificata dall’art. 3, co. 9,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
3. Alinea così modificato dall’art. 3, co. 9, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
4. Lettera così sostituita dall’art. 3, co. 9, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
5. Lettera aggiunta dall’art. 3, co. 9, del d.lgs.
29 dicembre 2006, n. 303.
6. Comma così modificato dall’art. 3, co. 9,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
7. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 9, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

115. Comunicazioni alla Consob
1. La Consob, al fine di vigilare sulla cor-
rettezza delle informazioni fornite al pub-
blico può, anche in via generale; 
a) richiedere agli emittenti quotati, agli
emittenti quotati aventi l’Italia come Sta-
to membro d’origine, ai soggetti che li
controllano e alle società dagli stessi con-
trollate, la comunicazione di notizie e do-
cumenti, fissandone le relative modalità
(1); 
b) assumere notizie, anche mediante la
loro audizione, dai componenti degli or-
gani sociali, dai direttori generali, dai di-
rigenti preposti alla redazione dei docu-
menti contabili societari e dagli altri diri-
genti, dalle società di revisione, dalle so-
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cietà e dai soggetti indicati nella lettera a)
(2); 
c) eseguire ispezioni presso i soggetti in-
dicati nelle lettere a) e b), al fine di con-
trollare i documenti aziendali e di acqui-
sirne copia (3); 
c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previ-
sti dall’articolo 187-octies (4). 
2. I poteri previsti dalle lettere a), b) e c)
possono essere esercitati nei confronti dei
soggetti che detengono una partecipazio-
ne rilevante ai sensi dell’articolo 120 o
che partecipano a un patto previsto dal-
l’articolo 122 (5). 
3. La Consob può altresì richiedere alle
società o agli enti che partecipano diretta-
mente o indirettamente a società con
azioni quotate l’indicazione nominativa,
in base ai dati disponibili, dei soci e, nel
caso di società fiduciarie, dei fiducianti.

1. Lettera così modificata dall’art. 1, co. 6, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
2. Lettera così sostituita dall’art. 14, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.
3. Lettera così modificata dall’art. 14, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.
4. Lettera aggiunta dall’art. 9, co. 1, della l. 18
aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004).
Cfr. protocollo d’intesa Banca d’Italia/Consob
del 31 ottobre 2007.
5. Comma così modificato dall’art. 14, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

115-bis. Registri delle persone che han-
no accesso ad informazioni
privilegiate (1)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rap-
porto di controllo con essi, o le persone
che agiscono in loro nome o per loro con-
to, devono istituire, e mantenere regolar-
mente aggiornato, un registro delle perso-
ne che, in ragione dell’attività lavorativa
o professionale ovvero in ragione delle
funzioni svolte, hanno accesso alle infor-
mazioni indicate all’articolo 114, comma
1. La Consob determina con regolamento
le modalità di istituzione, tenuta e aggior-
namento dei registri. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 1, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).

116. Strumenti finanziari diffusi tra il
pubblico

1. Gli articoli 114, ad eccezione del com-
ma 7, e 115 si applicano anche agli emit-
tenti strumenti finanziari che, ancorché
non quotati in mercati regolamentati ita-
liani, siano diffusi tra il pubblico in misu-
ra rilevante. La Consob stabilisce con re-
golamento i criteri per l’individuazione
di tali emittenti e può dispensare, in tutto
o in parte, dall’osservanza degli obblighi
previsti dai predetti articoli emittenti
strumenti finanziari quotati in mercati re-
golamentati di altri paesi dell’Unione Eu-
ropea o in mercati di paesi extracomuni-
tari, in considerazione degli obblighi in-
formativi a cui sono tenuti in forza della
quotazione (1).
2. Gli emittenti indicati nel comma 1 sot-
topongono il bilancio di esercizio e quel-
lo consolidato, ove redatto, al giudizio di
una società di revisione iscritta nel regi-
stro dei revisori contabili. Si applicano le
disposizioni degli articoli 155, comma 2,
156, 160, 162, commi 1 e 2, 163, commi
1 e 4 (2). 

1. Comma così modificato dall’art. 9, co. 1,
della l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunita-
ria 2004).
2. Comma sostituito dall’art. 9.67 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 18, co. 1, della l. 28 dicembre
2005, n. 262.

117. Informazione contabile
1. Alle società italiane con azioni quotate
in mercati regolamentati italiani o di altri
paesi dell’Unione europea non si applica-
no i casi di esonero dall’obbligo di reda-
zione del bilancio consolidato previsti
dall’articolo 27 del decreto legislativo 9
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aprile 1991, n. 127, dall’articolo 27 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87 e dall’articolo 61 del decreto legislati-
vo 26 maggio 1997, n. 173. 
2. Il Ministro di grazia e giustizia, di con-
certo con il Ministro dell’economia e del-
le finanze, individua con regolamento tra
i principi contabili riconosciuti in ambito
internazionale e compatibili con quelli
delle direttive emanate in materia dal-
l’Unione Europea quelli sulla base dei
quali gli emittenti strumenti finanziari
quotati sia in mercati regolamentati ita-
liani o di altri paesi dell’Unione, sia in
mercati di paesi extracomunitari posso-
no, in deroga alle vigenti disposizioni in
materia, redigere il bilancio consolidato,
sempre che i suddetti principi siano ac-
cettati nei mercati di paesi extracomuni-
tari. L’individuazione dei principi ha luo-
go su proposta della Consob, da formu-
larsi d’intesa con la Banca d’Italia per le
banche e per le società finanziarie previ-
ste dall’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con
l’Isvap per le imprese di assicurazione e
di riassicurazione previste dall’articolo 1
del decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173. 

117-bis. Fusioni fra società con azioni
quotate e società con azioni
non quotate (1)

1. Sono assoggettate alle disposizioni
dell’articolo 113 le operazioni di fusione
nelle quali una società con azioni non
quotate viene incorporata in una società
con azioni quotate, quando l’entità degli
attivi di quest’ultima, diversi dalle dispo-
nibilità liquide e dalle attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni,
sia significativamente inferiore alle atti-
vità della società incorporata. 
2. Fermi restando i poteri previsti dall’ar-
ticolo 113, comma 2, la Consob, con pro-
prio regolamento, stabilisce disposizioni
specifiche relative alle operazioni di cui
al comma 1 del presente articolo. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.

117-ter. Disposizioni in materia di fi-
nanza etica (1)

1. La Consob, previa consultazione con
tutti i soggetti interessati e sentite le Au-
torità di vigilanza competenti, determina
con proprio regolamento gli specifici ob-
blighi di informazione e di rendicontazio-
ne cui sono tenuti i soggetti abilitati e le
imprese di assicurazione che promuovo-
no prodotti e servizi qualificati come eti-
ci o socialmente responsabili. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.

118. Casi di inapplicabilità
1. Le disposizioni della presente sezione
non si applicano agli strumenti finanziari
previsti dall’articolo 100, comma 1, lette-
re d) ed e). 
2. L’articolo 116 non si applica agli stru-
menti finanziari emessi dalle banche, di-
versi dalle azioni o dagli strumenti finan-
ziari che permettono di acquisire o sotto-
scrivere azioni (1). 

1. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 1,
della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

118-bis. Controllo sulle informazioni
fornite al pubblico (1) (2)

1. La Consob stabilisce con regolamento,
tenuto conto dei principi internazionali in
materia di vigilanza sull’informazione
societaria, le modalità e i termini per il
controllo dalla stessa effettuato sulle in-
formazioni comunicate al pubblico ai
sensi di legge, comprese le informazioni
contenute nei documenti contabili, dagli
emittenti quotati (3). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262. 
2. Rubrica così modificata dall’art. 3, co. 10,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
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3. Comma così modificato dall’art. 3, co. 10,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Capo II
Disciplina delle società 

con azioni quotate 

119. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si ap-
plicano, salvo che sia diversamente spe-
cificato, alle società italiane con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani
o di altri paesi dell’Unione Europea (so-
cietà con azioni quotate). 

Sezione I
Assetti proprietari 

120. Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti

1. Ai fini della presente sezione, per capi-
tale di società per azioni si intende quello
rappresentato da azioni con diritto di vo-
to. 
2. Coloro che partecipano in un emittente
azioni quotate avente l’Italia come Stato
membro d’origine in misura superiore al
due per cento del capitale ne danno co-
municazione alla società partecipata e al-
la Consob. 
3. Gli emittenti azioni quotate aventi
l’Italia come Stato membro d’origine che
partecipano in misura superiore al dieci
per cento del capitale in una società con
azioni non quotate o in una società a re-
sponsabilità limitata, anche estere, ne
danno comunicazione alla società parte-
cipata e alla Consob (1). 
4. La Consob, tenuto anche conto delle
caratteristiche degli investitori, stabilisce
con regolamento: 
a) le variazioni delle partecipazioni indi-
cate nei commi 2 e 3 che comportano ob-
bligo di comunicazione; 
b) i criteri per il calcolo delle partecipa-
zioni, avendo riguardo anche alle parteci-
pazioni indirettamente detenute e alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è
attribuito a soggetto diverso dal socio; 

c) il contenuto e le modalità delle comu-
nicazioni e dell’informazione del pubbli-
co, nonché le eventuali deroghe per que-
st’ultima; 
d) i termini per la comunicazione e per
l’informazione del pubblico, che nel caso
previsto dal comma 3 possono avere ca-
rattere periodico; 
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono
dovute dai possessori di strumenti finan-
ziari dotati dei diritti previsti dall’articolo
2351, ultimo comma, del codice civile (2); 
d-ter) i casi in cui la detenzione di stru-
menti finanziari derivati determina obbli-
ghi di comunicazione (3); 
d-quater) le ipotesi di esenzione dall’ap-
plicazione delle presenti disposizioni (3). 
5. Il diritto di voto inerente alle azioni
quotate od agli strumenti finanziari per i
quali sono state omesse le comunicazioni
previste dal comma 2 non può essere
esercitato. In caso di inosservanza, si ap-
plica l’articolo 14, comma 5. L’impugna-
zione può essere proposta anche dalla
Consob entro il termine indicato nell’ar-
ticolo 14, comma 6 (4). 
6. Il comma 2 non si applica alle parteci-
pazioni detenute, per il tramite di società
controllate, dal Ministero dell’economia
e delle finanze. I relativi obblighi di co-
municazione sono adempiuti dalle socie-
tà controllate. 

1. Comma così modificato dall’art. 1, co. 7,
del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
2. Lettera aggiunta dall’art. 9.68 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Lettera aggiunta dall’art. 1, co. 7, del d.lgs.
6 novembre 2007, n. 195.
4. Comma così sostituito dall’art. 9.68 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

121. Disciplina delle partecipazioni re-
ciproche

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo
2359-bis del codice civile, in caso di par-
tecipazioni reciproche eccedenti i limiti
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indicati nell’articolo 120, commi 2 e 3, la
società che ha superato il limite successi-
vamente non può esercitare il diritto di
voto inerente alle azioni o quote ecceden-
ti e deve alienarle entro dodici mesi dalla
data in cui ha superato il limite. In caso di
mancata alienazione entro il termine pre-
visto la sospensione del diritto di voto si
estende all’intera partecipazione. Se non
è possibile accertare quale delle due so-
cietà ha superato il limite successivamen-
te, la sospensione del diritto di voto e
l’obbligo di alienazione si applicano a
entrambe, salvo loro diverso accordo. 
2. Il limite del due per cento richiamato
nel comma 1 è elevato al cinque per cen-
to a condizione che il superamento del
due per cento da parte di entrambe le so-
cietà abbia luogo a seguito di un accordo
preventivamente autorizzato dall’assem-
blea ordinaria delle società interessate. 
3. Se un soggetto detiene una partecipa-
zione superiore al due per cento del capi-
tale in una società con azioni quotate,
questa o il soggetto che la controlla non
possono acquisire una partecipazione su-
periore a tale limite in una società con
azioni quotate controllata dal primo. In
caso di inosservanza, il diritto di voto
inerente alle azioni eccedenti il limite in-
dicato è sospeso. Se non è possibile ac-
certare quale dei due soggetti ha superato
il limite successivamente, la sospensione
del diritto di voto si applica a entrambi,
salvo loro diverso accordo. 
4. Per il calcolo delle partecipazioni si
applicano i criteri stabiliti ai sensi dell’ar-
ticolo 120, comma 4, lettera b). 
5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quan-
do i limiti ivi indicati sono superati a se-
guito di un’offerta pubblica di acquisto
diretta a conseguire almeno il sessanta
per cento delle azioni ordinarie. 
6. In caso di inosservanza dei divieti di
esercizio del voto previsti dai commi 1 e
3, si applica l’articolo 14, comma 5.
L’impugnazione può essere proposta an-

che dalla Consob entro il termine indica-
to nell’articolo 14, comma 6. 

122. Patti parasociali
1. I patti, in qualunque forma stipulati,
aventi per oggetto l’esercizio del diritto
di voto nelle società con azioni quotate e
nelle società che le controllano sono: 
a) comunicati alla Consob entro cinque
giorni dalla stipulazione; 
b) pubblicati per estratto sulla stampa
quotidiana entro dieci giorni dalla stipu-
lazione; 
c) depositati presso il registro delle im-
prese del luogo ove la società ha la sede
legale entro quindici giorni dalla stipula-
zione. 
2. La Consob stabilisce con regolamento
le modalità e i contenuti della comunica-
zione, dell’estratto e della pubblicazione. 
3. In caso di inosservanza degli obblighi
previsti dal comma 1 i patti sono nulli. 
4. Il diritto di voto inerente alle azioni
quotate per le quali non sono stati adem-
piuti gli obblighi previsti dal comma 1
non può essere esercitato. In caso di inos-
servanza, si applica l’articolo 14, comma
5. L’impugnazione può essere proposta
anche dalla Consob entro il termine indi-
cato nell’articolo 14, comma 6. 
5. Il presente articolo si applica anche ai
patti, in qualunque forma stipulati: 
a) che istituiscono obblighi di preventiva
consultazione per l’esercizio del diritto di
voto nelle società con azioni quotate e
nelle società che le controllano; 
b) che pongono limiti al trasferimento
delle relative azioni o di strumenti finan-
ziari che attribuiscono diritti di acquisto o
di sottoscrizione delle stesse; 
c) che prevedono l’acquisto delle azioni o
degli strumenti finanziari previsti dalla
lettera b); 
d) aventi per oggetto o per effetto l’eser-
cizio anche congiunto di un’influenza do-
minante su tali società; 
d-bis) volti a favorire o a contrastare il
conseguimento degli obiettivi di un’of-
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ferta pubblica di acquisto o di scambio,
ivi inclusi gli impegni a non aderire ad
un’offerta (1);
5-bis. Ai patti di cui al presente articolo
non si applicano gli articoli 2341-bis e
2341-ter del codice civile (2). 

1. Lettera aggiunta dall’art. 4 del d.lgs. 19 no-
vembre 2007, n. 229.
2. Comma aggiunto dall’art. 9.69 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

123. Durata dei patti e diritto di reces-
so

1. I patti indicati nell’articolo 122, se a
tempo determinato, non possono avere
durata superiore a tre anni e si intendono
stipulati per tale durata anche se le parti
hanno previsto un termine maggiore; i
patti sono rinnovabili alla scadenza. 
2. I patti possono essere stipulati anche a
tempo indeterminato; in tal caso ciascun
contraente ha diritto di recedere con un
preavviso di sei mesi. Al recesso si appli-
ca l’articolo 122, commi 1 e 2. 
3. Gli azionisti che intendano aderire a
un’offerta pubblica di acquisto o di scam-
bio promossa ai sensi degli articoli 106 o
107 possono recedere senza preavviso
dai patti indicati nell’articolo 122. La di-
chiarazione di recesso non produce effet-
to se non si è perfezionato il trasferimen-
to delle azioni. 

123-bis. Relazione sul governo societa-
rio e gli assetti proprietari (1) 

1. La relazione sulla gestione delle socie-
tà emittenti valori mobiliari ammessi alle
negoziazioni in mercati regolamentati
contiene in una specifica sezione, deno-
minata: «Relazione sul governo societa-
rio e gli assetti proprietari», informazioni
dettagliate riguardanti: 
a) la struttura del capitale sociale, com-
presi i titoli che non sono negoziati su un
mercato regolamentato di uno Stato co-
munitario, con l’indicazione delle varie

categorie di azioni e, per ogni categoria
di azioni, i diritti e gli obblighi connessi,
nonché la percentuale del capitale sociale
che esse rappresentano; 
b) qualsiasi restrizione al trasferimento di
titoli, quali ad esempio limiti al possesso
di titoli o la necessità di ottenere il gradi-
mento da parte della società o di altri pos-
sessori di titoli; 
c) le partecipazioni rilevanti nel capitale,
dirette o indirette, ad esempio tramite
strutture piramidali o di partecipazione
incrociata, secondo quanto risulta dalle
comunicazioni effettuate ai sensi dell’ar-
ticolo 120; 
d) se noti, i possessori di ogni titolo che
conferisce diritti speciali di controllo e
una descrizione di questi diritti; 
e) il meccanismo di esercizio dei diritti di
voto previsto in un eventuale sistema di
partecipazione azionaria dei dipendenti,
quando il diritto di voto non è esercitato
direttamente da questi ultimi; 
f) qualsiasi restrizione al diritto di voto,
ad esempio limitazioni dei diritti di voto
ad una determinata percentuale o ad un
certo numero di voti, termini imposti per
l’esercizio del diritto di voto o sistemi in
cui, con la cooperazione della società, i
diritti finanziari connessi ai titoli sono se-
parati dal possesso dei titoli; 
g) gli accordi che sono noti alla società ai
sensi dell’articolo 122; 
h) gli accordi significativi dei quali la
società o sue controllate siano parti e
che acquistano efficacia, sono modifica-
ti o si estinguono in caso di cambiamen-
to di controllo della società, e i loro ef-
fetti, tranne quando sono di natura tale
per cui la loro divulgazione arrechereb-
be grave pregiudizio alla società; tale
deroga non si applica quando la società
ha l’obbligo specifico di divulgare tali
informazioni sulla base di altre disposi-
zioni di legge; 
i) gli accordi tra la società e gli ammini-
stratori, i componenti del consiglio di ge-
stione o di sorveglianza, che prevedono
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indennità in caso di dimissioni o licenzia-
mento senza giusta causa o se il loro rap-
porto di lavoro cessa a seguito di un’of-
ferta pubblica di acquisto; 
l) le norme applicabili alla nomina e alla
sostituzione degli amministratori e dei
componenti del consiglio di gestione e di
sorveglianza, nonché alla modifica dello
statuto, se diverse da quelle legislative e
regolamentari applicabili in via suppleti-
va; 
m) l’esistenza di deleghe per gli aumenti
di capitale ai sensi dell’articolo 2443 del
codice civile ovvero del potere in capo
agli amministratori o ai componenti del
consiglio di gestione di emettere stru-
menti finanziari partecipativi nonché di
autorizzazioni all’acquisto di azioni pro-
prie. 
2. Nella medesima sezione della relazio-
ne sulla gestione di cui al comma 1 sono
riportate le informazioni riguardanti: 
a) l’adesione ad un codice di comporta-
mento in materia di governo societario
promosso da società di gestione di mer-
cati regolamentati o da associazioni di
categoria, motivando le ragioni del-
l’eventuale mancata adesione ad una o
più disposizioni, nonché le pratiche di
governo societario effettivamente appli-
cate dalla società al di là degli obblighi
previsti dalle norme legislative o regola-
mentari. La società indica altresì dove il
codice di comportamento in materia di
governo societario al quale aderisce è ac-
cessibile al pubblico; 
b) le principali caratteristiche dei sistemi
di gestione dei rischi e di controllo inter-
no esistenti in relazione al processo di in-
formativa finanziaria, anche consolidata,
ove applicabile; 
c) i meccanismi di funzionamento del-
l’assemblea degli azionisti, i suoi princi-
pali poteri, i diritti degli azionisti e le mo-
dalità del loro esercizio, se diversi da
quelli previsti dalle disposizioni legislati-
ve e regolamentari applicabili in via sup-
pletiva; 

d) la composizione e il funzionamento
degli organi di amministrazione e con-
trollo e dei loro comitati. 
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2
possono figurare in una relazione distinta
dalla relazione sulla gestione, approvata
dall’organo di amministrazione, e pubbli-
cata congiuntamente alla relazione sulla
gestione. In alternativa, la relazione sulla
gestione può indicare la sezione del sito
internet dell’emittente dove è pubblicato
tale documento. 
4. La società di revisione esprime il giu-
dizio di cui all’articolo 156, comma 4-
bis, lettera d), sulle informazioni di cui al
comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al
comma 2, lettera b), e verifica che sia sta-
ta elaborata una relazione sul governo so-
cietario e gli assetti proprietari. 
5. Le società che non emettono azioni
ammesse alle negoziazioni in mercati re-
golamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione, possono omettere la pub-
blicazione delle informazioni di cui ai
commi 1 e 2, salvo quelle di cui al com-
ma 2, lettera b). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 19
novembre 2007, n. 229 e così sostituito dal-
l’art. 5, co. 1, del d.lgs. 3 novembre 2008, n.
173.

124. Casi di inapplicabilità
1. La Consob può dichiarare inapplicabi-
li gli articoli 120, 121, 122 e 123, comma
2, secondo periodo, alle società italiane
con azioni quotate solo in mercati regola-
mentati di altri paesi dell’Unione euro-
pea, in considerazione della normativa
applicabile a tali società in forza della
quotazione. 

Sezione I-bis
Informazioni sull’adesione a codici 

di comportamento (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 14, co. 1, della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
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124-bis. Obblighi di informazione rela-
tivi ai codici di comportamento
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 5, co. 2, del
d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

124-ter. Informazione relativa ai codici
di comportamento (1)

1. La Consob, negli ambiti di propria
competenza, stabilisce le forme di pub-
blicità cui sono sottoposti i codici di
comportamento in materia di governo so-
cietario promossi da società di gestione
del mercato o da associazioni di catego-
ria. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 5, co. 3, del
d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

Sezione II
Tutela delle minoranze 

125. Convocazione dell’assemblea su
richiesta della minoranza
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37. Cfr. ora art. 2367 c.c.

126. Assemblea straordinaria
1. (Omissis) (1).
2. L’assemblea straordinaria, se i soci in-
tervenuti in seconda convocazione non
rappresentano la parte del capitale neces-
saria per la regolare costituzione, può es-
sere nuovamente convocata entro trenta
giorni. In tal caso il termine stabilito dal-
l’articolo 2366, secondo comma, del co-
dice civile è ridotto a otto giorni. 
3. (Omissis) (1).
4. (Omissis) (1).
5. (Omissis) (1).

1. Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37. Cfr. ora artt. 2368 e 2369
c.c.

126-bis. Integrazione dell’ordine del
giorno dell’assemblea (1)

1. I soci che, anche congiuntamente, rap-
presentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere, entro
cinque giorni dalla pubblicazione del-
l’avviso di convocazione dell’assemblea,
l’integrazione dell’elenco delle materie
da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti. 
2. Delle integrazioni all’elenco delle ma-
terie che l’assemblea dovrà trattare a se-
guito delle richieste di cui al comma 1 è
data notizia, nelle stesse forme prescritte
per la pubblicazione dell’avviso di con-
vocazione, almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l’assemblea. 
3. L’integrazione dell’elenco delle mate-
rie da trattare, ai sensi del comma 1, non
è ammessa per gli argomenti sui quali
l’assemblea delibera, a norma di legge,
su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 5 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

127. Voto per corrispondenza
1. L’atto costitutivo può prevedere che il
voto in assemblea sia esercitato anche per
corrispondenza. La Consob stabilisce con
regolamento le modalità di esercizio del
voto e di svolgimento dell’assemblea. 

128. Denuncia al collegio sindacale e al
tribunale
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37. Cfr. ora artt. 2408 e 2409
c.c..

129. Azione sociale di responsabilità
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37. Cfr. ora art. 2393-bis c.c.
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130. Informazione dei soci
1. I soci hanno diritto di prendere visione
di tutti gli atti depositati presso la sede
sociale per assemblee già convocate e di
ottenerne copia a proprie spese. 

131. Diritto di recesso in caso di fusio-
ni e scissioni
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37. Cfr. ora art. 2437-quinquies
c.c.

132. Acquisto di azioni proprie e della
società controllante

1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai
sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, pri-
mo comma, numero 1), del codice civile,
da società con azioni quotate, devono es-
sere effettuati in modo da assicurare la
parità di trattamento tra gli azionisti, se-
condo modalità stabilite dalla Consob
con proprio regolamento (1). 
2. Il comma 1 si applica anche agli acqui-
sti di azioni quotate effettuati ai sensi del-
l’articolo 2359-bis del codice civile da
parte di una società controllata. 
3. I commi 1 e 2 non si applicano agli ac-
quisti di azioni proprie o della società
controllante possedute da dipendenti del-
la società emittente, di società controlla-
te o della società controllante e assegna-
te o sottoscritte a norma degli articoli
2349 e 2441, ottavo comma, del codice
civile. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9, co. 1, del-
la l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).

133. Esclusione su richiesta dalle nego-
ziazioni

1. Le società italiane con azioni quotate
nei mercati regolamentati italiani, previa
deliberazione dell’assemblea straordina-
ria, possono richiedere l’esclusione dalle
negoziazioni dei propri strumenti finan-

ziari, secondo quanto previsto dal regola-
mento del mercato, se ottengono l’am-
missione su altro mercato regolamentato
italiano o di altro paese dell’Unione Eu-
ropea, purché sia garantita una tutela
equivalente degli investitori, secondo i
criteri stabiliti dalla Consob con regola-
mento.

134. Aumenti di capitale
1. Per le società con azioni quotate, il ter-
mine previsto dall’articolo 2441, secondo
comma, del codice civile è ridotto alla
metà. 
2. Alle deliberazioni di aumento di capi-
tale previste dall’articolo 2441, ottavo
comma, secondo periodo, del codice civi-
le si applica la maggioranza richiesta per
le assemblee straordinarie, a condizione
che l’aumento non ecceda la misura del-
l’uno per cento del capitale (1). 
3. (Omissis) (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 9.70 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37.

135. Società cooperative (1)
1. Per le società cooperative, le percen-
tuali di capitale individuate nel codice ci-
vile per l’esercizio di diritti da parte dei
soci sono rapportate al numero comples-
sivo dei soci stessi. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.71 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Sezione III
Deleghe di voto 

136. Definizioni
1. Ai fini della presente sezione, si inten-
dono per: 
a) “delega di voto”, il conferimento della
rappresentanza per l’esercizio del voto
nelle assemblee; 
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b) “sollecitazione”, la richiesta di confe-
rimento di deleghe di voto rivolta alla ge-
neralità degli azionisti; 
c) “committente”, il soggetto o i soggetti
che congiuntamente promuovono la sol-
lecitazione, richiedendo l’adesione a spe-
cifiche proposte di voto; 
d) “intermediario”, il soggetto che effet-
tua la sollecitazione per conto del com-
mittente; 
e) “raccolta di deleghe”, la richiesta di
conferimento di deleghe di voto effettua-
ta dalle associazioni di azionisti esclusi-
vamente nei confronti dei propri associa-
ti. 

137. Disposizioni generali
1. La sollecitazione e la raccolta delle de-
leghe di voto sono disciplinate dalle di-
sposizioni della presente sezione in dero-
ga all’articolo 2372 del codice civile. 
2. Le clausole statutarie che limitano in
qualsiasi modo la rappresentanza nelle
assemblee non si applicano alle deleghe
di voto conferite in conformità delle di-
sposizioni della presente sezione. 
3. Lo statuto può prevedere disposizioni
dirette a facilitare la raccolta delle deleghe
di voto presso gli azionisti dipendenti. 
4. Le disposizioni della presente sezione
non si applicano alle società cooperative. 

138. Sollecitazione
1. La sollecitazione è effettuata dall’in-
termediario, su incarico del committente,
mediante la diffusione di un prospetto e
di un modulo di delega. 
2. Il voto relativo alle azioni per le quali
è stata rilasciata la delega è esercitato dal
committente o, su incarico di questo, dal-
l’intermediario che ha effettuato la solle-
citazione. L’intermediario non può affi-
dare a terzi l’esecuzione dell’incarico ri-
cevuto. 

139. Requisiti del committente
1. Il committente deve possedere azioni
che gli consentano l’esercizio del diritto

di voto nell’assemblea per la quale è ri-
chiesta la delega in misura almeno pari
all’uno per cento del capitale sociale rap-
presentato da azioni con diritto di voto
nella stessa. La Consob stabilisce per so-
cietà a elevata capitalizzazione e ad azio-
nariato particolarmente diffuso percen-
tuali di capitale inferiori (1). 
2. Ai fini previsti dal comma 1, per le so-
cietà di gestione del risparmio e per i sog-
getti abilitati alla istituzione di fondi pen-
sione si tiene conto anche delle azioni di
pertinenza dei fondi per conto dei quali
essi esercitano il diritto di voto. 

1. Comma modificato dall’art. 4 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e dall’art. 2, co. 12, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

140. Soggetti abilitati alla sollecitazione
1. La sollecitazione è riservata alle im-
prese di investimento, alle banche, alle
società di gestione del risparmio, alle so-
cietà di investimento a capitale variabile
e alle società di capitali aventi per ogget-
to esclusivo l’attività di sollecitazione e
la rappresentanza di soci in assemblea.
Per tali ultime società, gli esponenti
aziendali devono possedere i requisiti di
onorabilità previsti per le Sim. 

141. Associazione di azionisti
1. La raccolta di deleghe è consentita alle
associazioni di azionisti che: 
a) sono costituite con scrittura privata au-
tenticata; 
b) non esercitano attività di impresa, sal-
vo quelle direttamente strumentali al rag-
giungimento dello scopo associativo; 
c) sono composte da almeno cinquanta
persone fisiche ciascuna delle quali è
proprietaria di un quantitativo di azioni
non superiore allo 0,1 per cento del capi-
tale sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto. 
2. Alle associazioni di azionisti previste
dal comma 1 non si applica l’articolo
122, commi 3 e 4. 
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3. La raccolta di deleghe è esercitata me-
diante la diffusione del modulo previsto
dall’articolo 142. La delega è rilasciata
ai legali rappresentanti dell’associazio-
ne. 
4. L’associazione vota, anche in modo di-
vergente, in conformità delle indicazioni
espresse da ciascun associato nel modulo
di delega. L’associato non è tenuto a con-
ferire la delega. 

142. Delega di voto
1. La delega di voto è sottoscritta dal de-
legante, è revocabile e può essere confe-
rita soltanto per singole assemblee già
convocate, con effetto per le eventuali
convocazioni successive; essa non può
essere rilasciata in bianco e indica la da-
ta, il nome del delegato e le istruzioni di
voto. 
2. La delega può essere conferita anche
solo per alcune delle proposte di voto in-
dicate nel modulo di delega. Le azioni
per le quali è stata conferita la delega,
anche parziale, sono computate ai fini
della regolare costituzione dell’assem-
blea. 

143. Responsabilità
1. Le informazioni contenute nel prospet-
to o nel modulo di delega e quelle even-
tualmente diffuse nel corso della solleci-
tazione o della raccolta di deleghe devo-
no essere idonee a consentire all’azioni-
sta di assumere una decisione consapevo-
le; dell’idoneità rispondono il commit-
tente e i rappresentanti delle associazioni
di azionisti. 
2. L’intermediario è responsabile della
completezza delle informazioni diffuse
nel corso della sollecitazione. 
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni
derivanti da violazione delle disposizioni
della presente sezione e delle relative
norme regolamentari spetta al commit-
tente, alle associazioni di azionisti e al-
l’intermediario l’onere della prova di
avere agito con la diligenza richiesta. 

144. Svolgimento della sollecitazione e
della raccolta

1. La Consob stabilisce con regolamento
regole di trasparenza e correttezza per lo
svolgimento della sollecitazione e della
raccolta di deleghe. Il regolamento, in
particolare, disciplina: 
a) il contenuto del prospetto e del modu-
lo di delega, nonché le relative modalità
di diffusione; 
b) le procedure di sollecitazione e di rac-
colta di deleghe, nonché le condizioni e
le modalità da seguire per l’esercizio e la
revoca delle stesse; 
c) le forme di collaborazione tra gli inter-
mediari e i soggetti in possesso della in-
formazioni relative all’identità dei soci,
al fine di consentire lo svolgimento della
sollecitazione. 
2. La Consob può: 
a) richiedere che il prospetto e il modulo
di delega contengano informazioni inte-
grative e stabilire particolari modalità di
diffusione degli stessi; 
b) vietare l’attività di sollecitazione e di
raccolta delle deleghe quando riscontri
una violazione delle disposizioni della
presente sezione; 
c) esercitare nei confronti dei committen-
ti e delle associazioni di azionisti i poteri
previsti dall’articolo 115, comma 1, lette-
re a) e b); 
d) esercitare nei confronti dei soggetti
abilitati alla sollecitazione i poteri previ-
sti dall’articolo 115, comma 1. 
3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita
la Consob, disciplina con regolamento i
termini di convocazione dell’assemblea,
anche in deroga alle vigenti disposizioni
di legge, assicurando una sufficiente e
tempestiva pubblicità delle proposte di
deliberazione. 
4. Nei casi in cui la legge preveda forme
di controllo sulle partecipazioni al capita-
le delle società, copia del prospetto e del
modulo di delega deve essere inviata alle
autorità di vigilanza competenti prima
della sollecitazione e della raccolta delle
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deleghe di voto. Le autorità vietano la
sollecitazione e la raccolta delle deleghe
quando pregiudicano il perseguimento
delle finalità inerenti ai controlli sulle
partecipazioni al capitale. 

Sezione IV
Azioni di risparmio ed altre categorie 

di azioni (1)

145. Emissioni delle azioni
1. Le società italiane con azioni ordinarie
quotate in mercati regolamentati italiani
o di altri paesi dell’Unione Europea pos-
sono emettere azioni prive del diritto di
voto, dotate di particolari privilegi di na-
tura patrimoniale. 
2. L’atto costitutivo determina il contenu-
to del privilegio, le condizioni, i limiti, le
modalità e i termini per il suo esercizio;
stabilisce altresì i diritti spettanti agli
azionisti di risparmio in caso di esclusio-
ne dalle negoziazioni delle azioni ordina-
rie o di risparmio. 
3. Le azioni devono contenere, in aggiun-
ta alle indicazioni prescritte dall’articolo
2354 del codice civile, la denominazione
di “azioni di risparmio” e l’indicazione
dei privilegi che le assistono; le azioni
possono essere al portatore, salvo il di-
sposto dell’articolo 2354, secondo com-
ma, del codice civile. Le azioni apparte-
nenti agli amministratori, ai sindaci e ai
direttori generali devono essere nomina-
tive (2). 
4. (Omissis) (3).
5. Se, in conseguenza della riduzione del
capitale per perdite, l’ammontare delle
azioni di risparmio e delle azioni a voto
limitato supera la metà del capitale socia-
le, il rapporto indicato nel comma 4 deve
essere ristabilito entro due anni mediante
emissione di azioni ordinarie da attribui-
re in opzione ai possessori di azioni ordi-
narie. Tuttavia, se la parte di capitale rap-
presentata da azioni ordinarie si è ridotta
al di sotto del quarto del capitale sociale,
deve essere riportata almeno al quarto en-

tro sei mesi. La società si scioglie se il
rapporto tra azioni ordinarie e azioni di
risparmio e con voto limitato non è rista-
bilito entro i termini predetti. 
6. Della parte di capitale sociale rappre-
sentata da azioni di risparmio non si tiene
conto ai fini della costituzione dell’as-
semblea e della validità delle deliberazio-
ni, né per il calcolo delle aliquote stabili-
te dagli articoli 2367, 2393, quinto e se-
sto comma, 2393-bis, 2408, secondo
comma e 2409, primo comma, del codice
civile (4). 
7. Le azioni di risparmio possono essere
emesse sia in sede di aumento del capita-
le sociale, osservando le disposizioni del-
l’articolo 2441 del codice civile, sia in se-
de di conversione di azioni già emesse,
ordinarie o di altra categoria; il diritto di
conversione è attribuito ai soci con deli-
berazione dell’assemblea straordinaria. 
8. Salvo diversa disposizione dell’atto co-
stitutivo, in caso di aumento di capitale a
pagamento per il quale non sia stato
escluso o limitato il diritto di opzione, i
possessori di azioni di risparmio hanno
diritto di opzione su azioni di risparmio
della stessa categoria ovvero, in mancan-
za o per la differenza, nell’ordine, su azio-
ni di risparmio di altra categoria, su azio-
ni privilegiate ovvero su azioni ordinarie. 

1. Rubrica così sostituita dall’art. 9.74 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 9.72 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. Comma abrogato dall’art. 9.72 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma sostituito dall’art. 9.72 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 3 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

146. Assemblea speciale
1. L’assemblea speciale dei possessori di
azioni di risparmio delibera: 
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a) sulla nomina e sulla revoca del rappre-
sentante comune e sull’azione di respon-
sabilità nei suoi confronti; 
b) sull’approvazione delle deliberazioni
dell’assemblea della società che pregiu-
dicano i diritti della categoria, con il voto
favorevole di tante azioni che rappresen-
tino almeno il venti per cento delle azio-
ni della categoria; 
c) sulla costituzione di un fondo per le
spese necessarie alla tutela dei comuni
interessi e sul rendiconto relativo; il fon-
do è anticipato dalla società, che può ri-
valersi sugli utili spettanti agli azionisti
di risparmio in eccedenza al minimo
eventualmente garantito; 
d) sulla transazione delle controversie
con la società, con il voto favorevole di
tante azioni che rappresentino almeno il
venti per cento delle azioni della catego-
ria; 
e) sugli altri oggetti d’interesse comune. 
2. L’assemblea speciale dei possessori di
azioni di risparmio è convocata dal rap-
presentante comune degli azionisti di ri-
sparmio, ovvero dagli amministratori
della società, entro sessanta giorni dal-
l’emissione o dalla conversione delle
azioni e quando lo ritengano necessario o
ne sia fatta richiesta da tanti possessori di
azioni di risparmio che rappresentino al-
meno l’uno per cento delle azioni di ri-
sparmio della categoria (1). 
2-bis. In caso di omissione o di ingiustifi-
cato ritardo da parte degli amministratori
l’assemblea speciale è convocata dal col-
legio sindacale o dal consiglio di sorve-
glianza o, nel caso di richiesta da parte
degli azionisti ai sensi del comma prece-
dente, dal comitato per il controllo sulla
gestione (2). 
3. In deroga all’articolo 2376, secondo
comma, del codice civile l’assemblea,
salvo i casi previsti dal comma 1, lettere
b) e d), delibera in prima e in seconda
convocazione con voto favorevole di tan-
te azioni che rappresentino rispettiva-
mente almeno il venti e il dieci per cento

delle azioni in circolazione; in terza con-
vocazione l’assemblea delibera a mag-
gioranza dei presenti, qualunque sia la
parte di capitale rappresentata dai soci in-
tervenuti. Si applica l’articolo 2416 del
codice civile. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.73 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma aggiunto dall’art. 9.73 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

147. Rappresentante comune
1. Al rappresentante comune degli azioni-
sti di risparmio si applica l’articolo 2417
del codice civile, intendendosi l’espres-
sione obbligazionisti riferita ai possesso-
ri di azioni di risparmio. 
2. (Omissis) (1).
3. Il rappresentante comune ha gli obbli-
ghi e i poteri previsti dall’articolo 2418
del codice civile, intendendosi l’espres-
sione obbligazionisti riferita ai possesso-
ri di azioni di risparmio; egli inoltre ha
diritto di esaminare i libri indicati nell’ar-
ticolo 2421, numeri 1) e 3), del codice ci-
vile e di ottenerne estratti, di assistere al-
l’assemblea della società e di impugnarne
le deliberazioni. Le spese sono imputate
al fondo previsto dall’articolo 146, com-
ma 1, lettera c). 
4. L’atto costitutivo può attribuire al rap-
presentante comune e all’assemblea ulte-
riori poteri a tutela degli interessi dei pos-
sessori di azioni di risparmio e deve pre-
vedere le modalità per assicurare un’ade-
guata informazione al rappresentante co-
mune sulle operazioni societarie che pos-
sano influenzare l’andamento delle quo-
tazioni delle azioni della categoria. 

1. Comma abrogato dall’art. 9 del d.lgs. 6 feb-
braio 2004, n. 37.

147-bis. Assemblee di categoria
1. Gli articoli 146 e 147 si applicano alle
assemblee speciali previste dall’articolo
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2376, comma 1, del codice civile, qualo-
ra le azioni siano quotate in mercati rego-
lamentati italiani o di altri Paesi del-
l’Unione europea. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 9.75 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Sezione IV-bis
Organi di amministrazione (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 1 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

147-ter. Elezione e composizione del
consiglio di amministrazione

1. Lo statuto prevede che i componenti
del consiglio di amministrazione siano
eletti sulla base di liste di candidati e de-
termina la quota minima di partecipazio-
ne richiesta per la presentazione di esse,
in misura non superiore a un quarantesi-
mo del capitale sociale o alla diversa mi-
sura stabilita dalla Consob con regola-
mento tenendo conto della capitalizzazio-
ne, del flottante e degli assetti proprietari
delle società quotate. Le liste indicano
quali sono gli amministratori in possesso
dei requisiti di indipendenza stabiliti dal-
la legge e dallo statuto. Lo statuto può
prevedere che, ai fini del riparto degli
amministratori da eleggere, non si tenga
conto delle liste che non hanno consegui-
to una percentuale di voti almeno pari al-
la metà di quella richiesta dallo statuto
per la presentazione delle stesse (1). 
2. (Omissis) (2).
3. Salvo quanto previsto dall’articolo
2409-septiesdecies del codice civile, al-
meno uno dei componenti del consiglio
di amministrazione è espresso dalla lista
di minoranza che abbia ottenuto il mag-
gior numero di voti e non sia collegata in
alcun modo, neppure indirettamente, con
i soci che hanno presentato o votato la li-
sta risultata prima per numero di voti.
Nelle società organizzate secondo il si-

stema monistico, il componente espresso
dalla lista di minoranza deve essere in
possesso dei requisiti di onorabilità, pro-
fessionalità e indipendenza determinati ai
sensi dell’articolo 148, commi 3 e 4. Il di-
fetto dei requisiti determina la decadenza
dalla carica (1). 
4. In aggiunta a quanto disposto dal com-
ma 3, almeno uno dei componenti del
consiglio di amministrazione, ovvero due
se il consiglio di amministrazione sia
composto da più di sette componenti, de-
vono possedere i requisiti di indipenden-
za stabiliti per i sindaci dall’articolo 148,
comma 3, nonché, se lo statuto lo preve-
de, gli ulteriori requisiti previsti da codi-
ci di comportamento redatti da società di
gestione di mercati regolamentati o da as-
sociazioni di categoria. Il presente com-
ma non si applica al consiglio di ammini-
strazione delle società organizzate secon-
do il sistema monistico, per le quali rima-
ne fermo il disposto dell’articolo 2409-
septiesdecies, secondo comma, del codi-
ce civile. L’amministratore indipendente
che, successivamente alla nomina, perda
i requisiti di indipendenza deve darne im-
mediata comunicazione al consiglio di
amministrazione e, in ogni caso, decade
dalla carica (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 3, co. 13,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
2. Comma abrogato dall’art. 3, co. 13, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

147-quater. Composizione del consiglio
di gestione

1. Qualora il consiglio di gestione sia
composto da più di quattro membri, al-
meno uno di essi deve possedere i requi-
siti di indipendenza stabiliti per i sindaci
dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo
statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti
previsti da codici di comportamento re-
datti da società di gestione di mercati re-
golamentati o da associazioni di catego-
ria. 
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147-quinquies. Requisiti di onorabilità
1. I soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione e direzione devono posse-
dere i requisiti di onorabilità stabiliti per
i membri degli organi di controllo con il
regolamento emanato dal Ministro della
giustizia ai sensi dell’articolo 148, com-
ma 4. 
2. Il difetto dei requisiti determina la de-
cadenza dalla carica. 

Sezione V
Organi di controllo (1)

1. Rubrica così modificata dall’art. 9.76 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

148. Composizione
1. L’atto costitutivo della società stabili-
sce per il collegio sindacale: 
a) il numero, non inferiore a tre, dei
membri effettivi; 
b) il numero, non inferiore a due, dei
membri supplenti; 
c) (Omissis) (1); 
d) (Omissis) (1).
2. La Consob stabilisce con regolamento
modalità per l’elezione, con voto di lista,
di un membro effettivo del collegio sin-
dacale da parte dei soci di minoranza che
non siano collegati, neppure indiretta-
mente, con i soci che hanno presentato o
votato la lista risultata prima per numero
di voti (2) (3). 
2-bis. Il presidente del collegio sindacale
è nominato dall’assemblea tra i sindaci
eletti dalla minoranza (2). 
3. Non possono essere eletti sindaci e, se
eletti, decadono dall’ufficio: 
a) coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 2382 del codice ci-
vile; 
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori della
società, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado
degli amministratori delle società da que-

sta controllate, delle società che la con-
trollano e di quelle sottoposte a comune
controllo (4); 
c) coloro che sono legati alla società od
alle società da questa controllate od alle
società che la controllano od a quelle sot-
toposte a comune controllo ovvero agli
amministratori della società e ai soggetti
di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro
autonomo o subordinato ovvero da altri
rapporti di natura patrimoniale o profes-
sionale che ne compromettano l’indipen-
denza (5). 
4. Con regolamento adottato ai sensi del-
l’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentiti la Con-
sob, la Banca d’Italia e l’Isvap, sono sta-
biliti i requisiti di onorabilità e di profes-
sionalità dei membri del collegio sinda-
cale, del consiglio di sorveglianza e del
comitato per il controllo sulla gestione. Il
difetto dei requisiti determina la decaden-
za dalla carica (6). 
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si ap-
plicano le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 (7). 
4-ter. Al comitato per il controllo sulla
gestione si applicano le disposizioni dei
commi 2-bis e 3. Il rappresentante della
minoranza è il membro del consiglio di
amministrazione eletto ai sensi dell’arti-
colo 147-ter, comma 3 (7). 
4-quater. Nei casi previsti dal presente ar-
ticolo, la decadenza è dichiarata dal con-
siglio di amministrazione o, nelle società
organizzate secondo i sistemi dualistico e
monistico, dall’assemblea entro trenta
giorni dalla nomina o dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto. In caso di iner-
zia, vi provvede la Consob, su richiesta di
qualsiasi soggetto interessato o qualora
abbia avuto comunque notizia dell’esi-
stenza della causa di decadenza (7). 

1. Lettera abrogata dall’art. 2 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
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2. Gli attuali commi 2 e 2-bis sostituiscono
l’originario comma 2 ai sensi dell’art. 2 della
l. 28 dicembre 2005, n. 262.
3. Comma così modificato dall’art. 3, co. 14,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
4. Lettera così sostituita dall’art. 9.77 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
5. Lettera sostituita dall’art. 9.77 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
ta dall’art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.
6. Comma così sostituito dall’art. 2 della l. 28
dicembre 2005, n. 262.
7. Comma aggiunto dall’art. 9.77 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così sostituito
dall’art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

148-bis. Limiti al cumulo degli incari-
chi (1)

1. Con regolamento della Consob sono
stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di
amministrazione e controllo che i compo-
nenti degli organi di controllo delle socie-
tà di cui al presente capo, nonché delle
società emittenti strumenti finanziari dif-
fusi fra il pubblico in misura rilevante ai
sensi dell’articolo 116, possono assumere
presso tutte le società di cui al libro V, ti-
tolo V, capi V, VI e VII, del codice civile.
La Consob stabilisce tali limiti avendo ri-
guardo all’onerosità e alla complessità di
ciascun tipo di incarico, anche in rappor-
to alla dimensione della società, al nume-
ro e alla dimensione delle imprese inclu-
se nel consolidamento, nonché all’esten-
sione e all’articolazione della sua struttu-
ra organizzativa. 
2. Fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 2400, quarto comma, del codi-
ce civile, i componenti degli organi di
controllo delle società di cui al presente
capo, nonché delle società emittenti stru-
menti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante ai sensi dell’articolo
116, informano la Consob e il pubblico,
nei termini e modi prescritti dalla stessa
Consob con il regolamento di cui al com-
ma 1, circa gli incarichi di amministra-

zione e controllo da essi rivestiti presso
tutte le società di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, del codice civile. La
Consob dichiara la decadenza dagli inca-
richi assunti dopo il raggiungimento del
numero massimo previsto dal regolamen-
to di cui al primo periodo. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 2 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

149. Doveri
1. Il collegio sindacale vigila: 
a) sull’osservanza della legge e dell’atto
costitutivo; 
b) sul rispetto dei principi di corretta am-
ministrazione; 
c) sull’adeguatezza della struttura orga-
nizzativa della società per gli aspetti di
competenza, del sistema di controllo in-
terno e del sistema amministrativo con-
tabile nonché sull’affidabilità di quest’ul-
timo nel rappresentare correttamente i
fatti di gestione; 
c-bis) sulle modalità di concreta attuazio-
ne delle regole di governo societario pre-
viste da codici di comportamento redatti
da società di gestione di mercati regola-
mentati o da associazioni di categoria, cui
la società, mediante informativa al pub-
blico, dichiara di attenersi (1); 
d) sull’adeguatezza delle disposizioni
impartite dalla società alle società con-
trollate ai sensi dell’articolo 114, comma
2. 
2. I membri del collegio sindacale assi-
stono alle assemblee ed alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del comi-
tato esecutivo. I sindaci, che non assisto-
no senza giustificato motivo alle assem-
blee o, durante un esercizio sociale, a due
adunanze del consiglio d’amministrazio-
ne o del comitato esecutivo, decadono
dall’ufficio (2). 
3. Il collegio sindacale comunica senza
indugio alla Consob le irregolarità ri-
scontrate nell’attività di vigilanza e tra-
smette i relativi verbali delle riunioni e
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degli accertamenti svolti e ogni altra uti-
le documentazione. 
4. Il comma 3 non si applica alle società
con azioni quotate solo in mercati regola-
mentati di altri paesi dell’Unione Euro-
pea. 
4-bis. Al consiglio di sorveglianza si ap-
plicano i commi 1, 3 e 4. Almeno un
componente del consiglio di sorveglianza
partecipa alle riunioni del consiglio di ge-
stione (3). 
4-ter. Al comitato per il controllo sulla
gestione si applicano i commi 1, limitata-
mente alle lettere c-bis) e d), 3 e 4 (4). 

1. Lettera aggiunta dall’art. 2 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
2. Comma così sostituito dall’art. 9.78 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. 
3. Comma aggiunto dall’art. 9.78 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4. Comma aggiunto dall’art. 9.78 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

150. Informazione (1)
1. Gli amministratori riferiscono tempe-
stivamente, secondo le modalità stabilite
dallo statuto e con periodicità almeno tri-
mestrale, al collegio sindacale sull’attivi-
tà svolta e sulle operazioni di maggior ri-
lievo economico, finanziario e patrimo-
niale, effettuate dalla società o dalle so-
cietà controllate; in particolare, riferisco-
no sulle operazioni nelle quali essi abbia-
no un interesse, per conto proprio o di
terzi, o che siano influenzate dal soggetto
che esercita l’attività di direzione e coor-
dinamento. 
2. L’obbligo previsto dal comma prece-
dente è adempiuto, nel sistema dualistico,
dal consiglio di gestione nei confronti del
consiglio di sorveglianza e, in quello mo-
nistico, dagli organi delegati nei confron-
ti del comitato per il controllo sulla ge-
stione. 

3. Il collegio sindacale e la società di re-
visione si scambiano tempestivamente i
dati e le informazioni rilevanti per
l’espletamento dei rispettivi compiti. 
4. Coloro che sono preposti al controllo
interno riferiscono anche al collegio sin-
dacale di propria iniziativa o su richiesta
anche di uno solo dei sindaci. 
5. Le disposizioni previste dai commi 3 e
4 si applicano anche al consiglio di sor-
veglianza ed al comitato per il controllo
sulla gestione. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 9.79 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

151. Poteri
1. I sindaci possono, anche individual-
mente, procedere in qualsiasi momento ad
atti di ispezione e di controllo, nonché
chiedere agli amministratori notizie, an-
che con riferimento a società controllate,
sull’andamento delle operazioni sociali o
su determinati affari, ovvero rivolgere le
medesime richieste di informazione diret-
tamente agli organi di amministrazione e
di controllo delle società controllate (1). 
2. Il collegio sindacale può scambiare in-
formazioni con i corrispondenti organi
delle società controllate in merito ai siste-
mi di amministrazione e controllo ed al-
l’andamento generale dell’attività socia-
le. Può altresì, previa comunicazione al
presidente del consiglio di amministra-
zione, convocare l’assemblea dei soci, il
consiglio di amministrazione od il comi-
tato esecutivo ed avvalersi di dipendenti
della società per l’espletamento delle
proprie funzioni. I poteri di convocazione
e di richiesta di collaborazione possono
essere esercitati anche individualmente
da ciascun membro del collegio, ad ecce-
zione del potere di convocare l’assem-
blea dei soci, che può essere esercitato da
almeno due membri (1). 
3. Al fine di valutare l’adeguatezza e l’af-
fidabilità del sistema amministrativo
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contabile, i sindaci, sotto la propria re-
sponsabilità e a proprie spese, possono
avvalersi, anche individualmente, di pro-
pri dipendenti e ausiliari che non si trovi-
no in una delle condizioni previste dal-
l’articolo 148, comma 3. La società può
rifiutare agli ausiliari l’accesso a infor-
mazioni riservate. 
4. Gli accertamenti eseguiti devono risul-
tare dal libro delle adunanze e delle deli-
berazioni del collegio sindacale da tener-
si, a cura del collegio, nella sede della so-
cietà. Si applicano le disposizioni dell’ar-
ticolo 2421, ultimo comma, del codice ci-
vile. 

1. Comma sostituito dall’art. 9.80 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.

151-bis. Poteri del consiglio di sorve-
glianza (1)

1. I componenti del consiglio di sorve-
glianza possono, anche individualmente,
chiedere notizie ai consiglieri di gestione,
anche con riferimento a società controlla-
te, sull’andamento delle operazioni so-
ciali o su determinati affari, ovvero rivol-
gere le medesime richieste di informazio-
ne direttamente agli organi di ammini-
strazione e di controllo delle società con-
trollate. Le notizie sono fornite a tutti i
componenti del consiglio di sorveglian-
za. 
2. I componenti del consiglio di sorve-
glianza possono, anche individualmente,
chiedere al presidente la convocazione
dell’organo, indicando gli argomenti da
trattare. La riunione deve essere convoca-
ta senza ritardo, salvo che vi ostino ragio-
ni tempestivamente comunicate al richie-
dente ed illustrate al consiglio alla prima
riunione successiva. 
3. Il consiglio di sorveglianza può, previa
comunicazione al presidente del consi-
glio di gestione, convocare l’assemblea
dei soci, il consiglio di gestione ed avva-

lersi di dipendenti della società per
l’espletamento delle proprie funzioni. I
poteri di convocazione e di richiesta di
collaborazione possono essere esercitati
anche individualmente da ciascun mem-
bro del consiglio, ad eccezione del potere
di convocare l’assemblea dei soci, che
può essere esercitato da almeno due
membri (2). 
4. Il consiglio di sorveglianza, od un
componente dello stesso appositamente
delegato, può procedere in qualsiasi mo-
mento ad atti d’ispezione e di controllo
nonché scambiare informazioni con i cor-
rispondenti organi delle società controlla-
te in merito ai sistemi di amministrazione
e controllo ed all’andamento generale
dell’attività sociale. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 9.81 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 2 della l.
28 dicembre 2005, n. 262.

151-ter. Poteri del comitato per il con-
trollo sulla gestione (1)

1. I componenti del comitato per il con-
trollo sulla gestione possono, anche indi-
vidualmente, chiedere agli altri ammini-
stratori notizie, anche con riferimento a
società controllate, sull’andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari,
ovvero rivolgere le medesime richieste di
informazione direttamente agli organi di
amministrazione e di controllo delle so-
cietà controllate. Le notizie sono fornite a
tutti i componenti del comitato per il con-
trollo sulla gestione. 
2. I componenti del comitato per il con-
trollo sulla gestione possono, anche indi-
vidualmente, chiedere al presidente la
convocazione del comitato, indicando gli
argomenti da trattare. La riunione deve
essere convocata senza ritardo, salvo che
vi ostino ragioni tempestivamente comu-
nicate al richiedente ed illustrate al comi-
tato alla prima riunione successiva (2). 
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3. Il comitato per il controllo sulla gestio-
ne può, previa comunicazione al presi-
dente del consiglio di amministrazione,
convocare il consiglio di amministrazio-
ne od il comitato esecutivo ed avvalersi
di dipendenti della società per l’espleta-
mento delle proprie funzioni. I poteri di
convocazione e di richiesta di collabora-
zione possono essere esercitati anche in-
dividualmente da ciascun membro del
comitato (2). 
4. Il comitato per il controllo sulla gestio-
ne, od un componente dello stesso appo-
sitamente delegato, può procedere in
qualsiasi momento ad atti d’ispezione e
di controllo nonché scambiare informa-
zioni con i corrispondenti organi delle so-
cietà controllate in merito ai sistemi di
amministrazione e controllo ed all’anda-
mento generale dell’attività sociale. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 9.81 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma così modificato dall’art. 2 della l.
28 dicembre 2005, n. 262.

152. Denunzia al tribunale
1. Il collegio sindacale o il consiglio di
sorveglianza o il comitato per il controllo
sulla gestione, se ha fondato sospetto che
gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregola-
rità nella gestione che possono recare
danno alla società o ad una o più società
controllate, possono denunziare i fatti al
tribunale ai sensi dell’articolo 2409 del
codice civile. In tale ipotesi le spese per
l’ispezione sono a carico della società ed
il tribunale può revocare anche i soli am-
ministratori (1). 
2. La Consob, se ha fondato sospetto di
gravi irregolarità nell’adempimento dei
doveri di vigilanza del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comi-
tato per il controllo sulla gestione, può
denunziare i fatti al tribunale ai sensi del-
l’articolo 2409 del codice civile; le spese

per l’ispezione sono a carico della socie-
tà (1). 
3. Il comma 2 non si applica alle società
con azioni quotate solo in mercati regola-
mentati di altri paesi dell’Unione Euro-
pea. 
4. Resta fermo quanto previsto dall’arti-
colo 70, comma 7, del T.U. bancario.

1. Comma così sostituito dall’art. 9.82 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

153. Obbligo di riferire all’assemblea
1. Il collegio sindacale, il consiglio di
sorveglianza ed il comitato per il control-
lo sulla gestione riferiscono sull’attività
di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui
fatti censurabili rilevati all’assemblea
convocata per l’approvazione del bilan-
cio di esercizio ovvero ai sensi dell’arti-
colo 2364-bis, comma 2, del codice civi-
le (1).
2. Il collegio sindacale può fare proposte
all’assemblea in ordine al bilancio e alla
sua approvazione nonché alle materie di
propria competenza. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.83 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

154. Disposizioni non applicabili (1)
1. Al collegio sindacale delle società con
azioni quotate non si applicano gli artico-
li 2397, 2398, 2399, 2403, 2403-bis,
2405, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo
comma, e 2441, sesto comma, del codice
civile. 
2. Al consiglio di sorveglianza delle so-
cietà con azioni quotate non si applicano
gli articoli 2409-septies, 2409-duodecies,
decimo comma, 2409-terdecies, primo
comma, lettere c), e) ed f), del codice ci-
vile. 
3. Al comitato per il controllo sulla ge-
stione delle società con azioni quotate
non si applicano gli articoli 2399, primo
comma, e 2409-septies del codice civile. 
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1. Articolo così sostituito dall’art. 9.84 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Sezione V-bis
Informazione finanziaria (1) (2)

1. Sezione aggiunta dall’art. 14 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262. 
2. Rubrica così sostituita dall’art. 1, co. 8, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

154-bis. Dirigente preposto alla reda-
zione dei documenti contabili
societari

1. Lo statuto degli emittenti quotati aven-
ti l’Italia come Stato membro d’origine
prevede i requisiti di professionalità e le
modalità di nomina di un dirigente prepo-
sto alla redazione dei documenti contabi-
li societari, previo parere obbligatorio
dell’organo di controllo (1). 
2. Gli atti e le comunicazioni della socie-
tà diffusi al mercato, e relativi all’infor-
mativa contabile anche infrannuale della
stessa società, sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del dirigente prepo-
sto alla redazione dei documenti contabi-
li societari, che ne attestano la corrispon-
denza alle risultanze documentali, ai libri
e alle scritture contabili (2). 
3. Il dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari predispone
adeguate procedure amministrative e
contabili per la formazione del bilancio
di esercizio e, ove previsto, del bilancio
consolidato nonché di ogni altra comuni-
cazione di carattere finanziario (3). 
4. Il consiglio di amministrazione vigila
affinché il dirigente preposto alla reda-
zione dei documenti contabili societari
disponga di adeguati poteri e mezzi per
l’esercizio dei compiti a lui attribuiti ai
sensi del presente articolo, nonché sul ri-
spetto effettivo delle procedure ammini-
strative e contabili. 
5. Gli organi amministrativi delegati e il
dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari attestano con
apposita relazione sul bilancio di eserci-
zio, sul bilancio semestrale abbreviato e,
ove redatto, sul bilancio consolidato: 
a) l’adeguatezza e l’effettiva applicazio-
ne delle procedure di cui al comma 3 nel
corso del periodo cui si riferiscono i do-
cumenti; 
b) che i documenti sono redatti in confor-
mità ai principi contabili internazionali
applicabili riconosciuti nella Comunità
europea ai sensi del regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002; 
c) la corrispondenza dei documenti alle
risultanze dei libri e delle scritture conta-
bili; 
d) l’idoneità dei documenti a fornire una
rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale, economica e fi-
nanziaria dell’emittente e dell’insieme
delle imprese incluse nel consolidamen-
to; 
e) per il bilancio d’esercizio e per quello
consolidato, che la relazione sulla gestio-
ne comprende un’analisi attendibile del-
l’andamento e del risultato della gestione,
nonché della situazione dell’emittente e
dell’insieme delle imprese incluse nel
consolidamento, unitamente alla descri-
zione dei principali rischi e incertezze cui
sono esposti; 
f) per il bilancio semestrale abbreviato,
che la relazione intermedia sulla gestione
contiene un’analisi attendibile delle in-
formazioni di cui al comma 4 dell’artico-
lo 154-ter (4). 
5-bis. L’attestazione di cui al comma 5 è
resa secondo il modello stabilito con re-
golamento dalla Consob (5). 
6. Le disposizioni che regolano la respon-
sabilità degli amministratori si applicano
anche ai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, in rela-
zione ai compiti loro spettanti, salve le
azioni esercitabili in base al rapporto di
lavoro con la società. 
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1. Comma modificato dall’art. 3, co. 15, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dall’art. 1,
co. 9, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 15,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
3. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 15, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
4. Comma così da ultimo sostituito dall’art. 1,
co. 9, del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
5. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 9, del d.lgs.
6 novembre 2007, n. 195.

154-ter. Relazioni finanziarie (1)
1. Fermi restando i termini di cui agli ar-
ticoli 2429 del codice civile e 156, com-
ma 5, entro centoventi giorni dalla chiu-
sura dell’esercizio gli emittenti quotati
aventi l’Italia come Stato membro d’ori-
gine approvano il bilancio d’esercizio e
pubblicano la relazione finanziaria an-
nuale comprendente il bilancio di eserci-
zio, il bilancio consolidato, ove redatto,
la relazione sulla gestione e l’attestazione
di cui all’articolo 154-bis, comma 5. Le
relazioni di revisione di cui all’articolo
156 sono pubblicate integralmente insie-
me alla relazione finanziaria annuale. 
2. Entro sessanta giorni dalla chiusura del
primo semestre dell’esercizio, gli emit-
tenti quotati aventi l’Italia come Stato
membro d’origine pubblicano una rela-
zione finanziaria semestrale compren-
dente il bilancio semestrale abbreviato, la
relazione intermedia sulla gestione e l’at-
testazione prevista dall’articolo 154-bis,
comma 5. La relazione sul bilancio seme-
strale abbreviato della società di revisio-
ne, ove redatta, è pubblicata integralmen-
te entro il medesimo termine. 
3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui
al comma 2, è redatto in conformità ai
principi contabili internazionali applicabi-
li riconosciuti nella Comunità europea ai
sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002.
Tale bilancio è redatto in forma consoli-
data se l’emittente quotato avente l’Italia
come Stato membro d’origine è obbliga-
to a redigere il bilancio consolidato. 

4. La relazione intermedia sulla gestione
contiene almeno riferimenti agli eventi
importanti che si sono verificati nei primi
sei mesi dell’esercizio e alla loro inciden-
za sul bilancio semestrale abbreviato,
unitamente a una descrizione dei princi-
pali rischi e incertezze per i sei mesi re-
stanti dell’esercizio. Per gli emittenti
azioni quotate aventi l’Italia come Stato
membro d’origine, la relazione interme-
dia sulla gestione contiene, altresì, infor-
mazioni sulle operazioni rilevanti con
parti correlate. 
5. Gli emittenti azioni quotate aventi
l’Italia come Stato membro d’origine
pubblicano, entro quarantacinque giorni
dalla chiusura del primo e del terzo trime-
stre di esercizio, un resoconto intermedio
di gestione che fornisce: 
a) una descrizione generale della situa-
zione patrimoniale e dell’andamento eco-
nomico dell’emittente e delle sue impre-
se controllate nel periodo di riferimento; 
b) un’illustrazione degli eventi rilevanti e
delle operazioni che hanno avuto luogo
nel periodo di riferimento e la loro inci-
denza sulla situazione patrimoniale del-
l’emittente e delle sue imprese controlla-
te. 
6. La Consob, in conformità alla discipli-
na comunitaria, stabilisce con regola-
mento: 
a) le modalità di pubblicazione dei docu-
menti di cui ai commi 1, 2 e 5; 
b) i casi di esenzione dall’obbligo di pub-
blicazione della relazione finanziaria se-
mestrale; 
c) il contenuto delle informazioni sulle
operazioni rilevanti con parti correlate di
cui al comma 4; 
d) le modalità di applicazione del presen-
te articolo per gli emittenti quote di fondi
chiusi. 
7. Fermi restando i poteri previsti dall’ar-
ticolo 157, comma 2, la Consob, nel caso
in cui abbia accertato che i documenti che
compongono le relazioni finanziarie di
cui al presente articolo non sono confor-
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mi alle norme che ne disciplinano la reda-
zione, può chiedere all’emittente di ren-
dere pubblica tale circostanza e di prov-
vedere alla pubblicazione delle informa-
zioni supplementari necessarie a ripristi-
nare una corretta informazione del mer-
cato. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 1, co. 10, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.

Sezione VI
Revisione contabile 

155. Attività di revisione contabile
1. Una società di revisione iscritta nell’al-
bo speciale previsto dall’articolo 161 ve-
rifica: 
a) nel corso dell’esercizio, la regolare te-
nuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili; 
b) che il bilancio di esercizio e il bilancio
consolidato corrispondano alle risultanze
delle scritture contabili e degli accerta-
menti eseguiti e che siano conformi alle
norme che li disciplinano. 
2. La società di revisione ha diritto di ot-
tenere dagli amministratori della società
documenti e notizie utili alla revisione e
può procedere ad accertamenti, ispezioni
e controlli; essa informa senza indugio la
Consob e il collegio sindacale dei fatti ri-
tenuti censurabili. 
3. La società di revisione riporta in appo-
sito libro tenuto presso la sede della so-
cietà che ha conferito l’incarico le infor-
mazioni concernenti l’attività di revisio-
ne svolta, secondi i criteri e le modalità
stabiliti dalla Consob con regolamento.
Si applica l’articolo 2421, terzo comma,
del codice civile. 

156. Relazioni di revisione (1)
1. La società di revisione esprime con ap-
posite relazioni un giudizio sul bilancio
di esercizio e sul bilancio consolidato. Le
relazioni sono datate e sottoscritte dal re-

sponsabile della revisione contabile, che
deve essere socio o amministratore della
società di revisione e iscritto nel registro
dei revisori contabili istituito presso il
Ministero di grazia e giustizia (2). 
2. La società di revisione esprime un giu-
dizio senza rilievi se il bilancio di eserci-
zio e il bilancio consolidato sono confor-
mi alle norme che ne disciplinano i crite-
ri di redazione e se rappresentano in mo-
do veritiero e corretto la situazione patri-
moniale e finanziaria e il risultato econo-
mico dell’esercizio (3). 
3. La società di revisione può esprimere
un giudizio con rilievi, un giudizio nega-
tivo ovvero rilasciare una dichiarazione
di impossibilità di esprimere un giudizio.
In tali casi la società espone analitica-
mente nelle relazioni i motivi della pro-
pria decisione. 
4. In caso di giudizio negativo o di di-
chiarazione di impossibilità di esprimere
un giudizio la società di revisione infor-
ma immediatamente la Consob. 
4-bis. Oltre al giudizio sul bilancio, le re-
lazioni comprendono: 
a) un paragrafo introduttivo che identifi-
ca il bilancio sottoposto a revisione e il
quadro delle regole di redazione applica-
te dalla società che ha conferito l’incari-
co; 
b) una descrizione della portata della re-
visione svolta con l’indicazione dei prin-
cipi di revisione osservati; 
c) eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all’attenzione dei de-
stinatari del bilancio, senza che essi costi-
tuiscano rilievi; 
d) un giudizio sulla coerenza della rela-
zione sulla gestione con il bilancio (4). 
5. Le relazioni sui bilanci sono deposita-
te a norma dell’articolo 2435 del codice
civile e devono restare depositate presso
la sede della società durante i quindici
giorni che precedono l’assemblea o la
riunione del consiglio di sorveglianza che
approva il bilancio e finché il bilancio
non è approvato (5). 
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1. Rubrica così sostituita dall’art. 2, co. 4, del
d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
2. Comma così modificato dall’art. 2, co. 5,
del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
3. Comma così modificato dall’art. 2, co. 6,
del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32.
4. Comma aggiunto dall’art. 2, co. 7, del d.lgs.
2 febbraio 2007, n. 32.
5. Comma così sostituito dall’art. 9.85 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

157. Effetti dei giudizi sui bilanci
1. Salvi i casi previsti dall’articolo 156,
comma 4, la deliberazione dell’assemblea
o del consiglio di sorveglianza che appro-
va il bilancio d’esercizio può essere im-
pugnata, per mancata conformità del bi-
lancio alle norme che ne disciplinano i
criteri di redazione, da tanti soci che rap-
presentano almeno il cinque per cento del
capitale sociale. Tanti soci che rappresen-
tano la medesima quota di capitale della
società con azioni quotate possono richie-
dere al tribunale di accertare la conformi-
tà del bilancio consolidato alle norme che
ne disciplinano i criteri di redazione (1). 
2. La Consob può esercitare in ogni caso
le azioni previste dal comma 1 entro sei
mesi dalla data di deposito del bilancio
d’esercizio e del bilancio consolidato
presso l’ufficio del registro delle imprese. 
3. Il presente articolo non si applica alle
società con azioni quotate solo in merca-
ti regolamentati di altri paesi dell’Unione
Europea. 
4. Per le società cooperative, la percentua-
le di capitale indicata nel comma 1 è rap-
portata al numero complessivo dei soci. 

1. Comma così sostituito dall’art. 9.86 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

158. Proposte di aumento di capitale,
di fusione, di scissione e di distri-
buzione di acconti sui dividendi 

1. In caso di aumento di capitale con
esclusione o limitazione del diritto di op-

zione, il parere sulla congruità del prezzo
di emissione delle azioni è rilasciato dal-
la società incaricata della revisione con-
tabile. Le proposte di aumento del capita-
le sociale sono comunicate alla società di
revisione, unitamente alla relazione illu-
strativa degli amministratori prevista dal-
l’articolo 2441, sesto comma, del codice
civile, almeno quarantacinque giorni pri-
ma di quello fissato per l’assemblea che
deve esaminarle. La società di revisione
esprime il proprio parere entro trenta
giorni. 
2. La relazione degli amministratori e il
parere della società di revisione devono
restare depositati nella sede della società
durante i quindici giorni che precedono
l’assemblea e finché questa abbia delibe-
rato. Tali documenti devono essere alle-
gati agli altri documenti richiesti per
l’iscrizione della deliberazione nel regi-
stro delle imprese. 
3. La disposizione del comma precedente
si applica anche alla relazione della so-
cietà di revisione prevista dall’articolo
2441, comma 4, seconda parte, del codi-
ce civile (1). 
4. (Omissis) (2). 
5. (Omissis) (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 9.87 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma soppresso dall’art. 9.87 del d.lgs.
17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

159. Conferimento e revoca dell’inca-
rico (1)

1. L’assemblea, in occasione dell’appro-
vazione del bilancio o della convocazio-
ne annuale prevista dall’articolo 2364-
bis, secondo comma, del codice civile, su
proposta motivata dell’organo di control-
lo conferisce l’incarico di revisione del
bilancio di esercizio e del bilancio conso-
lidato ad una società di revisione iscritta
nell’albo speciale previsto dall’articolo
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161 approvandone il compenso. La Con-
sob provvede d’ufficio al conferimento
dell’incarico, quando esso non sia delibe-
rato, determinandone anche il corrispetti-
vo (2). 
2. L’assemblea revoca l’incarico, su pro-
posta motivata dell’organo di controllo,
quando ricorra una giusta causa, provve-
dendo contestualmente a conferire l’inca-
rico ad altra società di revisione secondo
le modalità di cui al comma 1. Non costi-
tuisce giusta causa di revoca la divergen-
za di opinioni rispetto a valutazioni con-
tabili o a procedure di revisione. Le fun-
zioni di controllo contabile continuano ad
essere esercitate dalla società revocata fi-
no a quando la deliberazione di conferi-
mento dell’incarico non sia divenuta effi-
cace ovvero fino al conferimento d’uffi-
cio da parte della Consob (2). 
3. Alle deliberazioni previste dai commi
1 e 2 adottate dall’assemblea delle socie-
tà in accomandita per azioni con azioni
quotate in mercati regolamentati si appli-
ca l’articolo 2459 del codice civile. 
4. L’incarico ha durata di nove esercizi e
non può essere rinnovato o nuovamente
conferito se non siano decorsi almeno tre
anni dalla data di cessazione del prece-
dente (3). 
5. Le deliberazioni previste dai commi 1
e 2 sono trasmesse alla Consob entro il
termine fissato ai sensi del comma 7, let-
tera b). Entro venti giorni dalla data di ri-
cevimento della deliberazione di revoca,
la Consob può vietarne l’esecuzione qua-
lora rilevi la mancanza di una giusta cau-
sa. La deliberazione di revoca dell’incari-
co ha effetto dalla scadenza del termine
di cui al periodo precedente, qualora la
Consob non ne abbia vietata l’esecuzione
(3). 
6. La Consob dispone d’ufficio la revoca
dell’incarico di revisione contabile qualo-
ra rilevi una causa di incompatibilità ov-
vero qualora siano state accertate gravi ir-
regolarità nello svolgimento dell’attività
di revisione, anche in relazione ai principi

e criteri di revisione stabiliti ai sensi del-
l’articolo 162, comma 2, lettera a). Il
provvedimento di revoca è notificato alla
società di revisione e comunicato imme-
diatamente alla società interessata, con
l’invito alla società medesima a delibera-
re il conferimento dell’incarico ad altra
società di revisione, secondo le disposi-
zioni del comma 1, entro trenta giorni dal-
la data di ricevimento della comunicazio-
ne. Qualora la deliberazione non sia adot-
tata entro tale termine, la Consob provve-
de d’ufficio al conferimento dell’incarico
entro trenta giorni. Le funzioni di control-
lo contabile continuano ad essere esercita-
te dalla società revocata fino a quando la
deliberazione di conferimento dell’incari-
co non sia divenuta efficace ovvero fino al
provvedimento della Consob. 
7. La Consob stabilisce con regolamento: 
a) i criteri generali per la determinazione
del corrispettivo per l’incarico di revisio-
ne contabile. La corresponsione del com-
penso non può comunque essere subordi-
nata ad alcuna condizione relativa all’esi-
to della revisione, né la misura di esso
può dipendere in alcun modo dalla pre-
stazione di servizi aggiuntivi da parte
della società di revisione; 
b) la documentazione da inviare unita-
mente alle deliberazioni previste dai
commi 1 e 2, le modalità e i termini di
trasmissione; 
c) le modalità e i termini per l’adozione e
la comunicazione agli interessati dei
provvedimenti da essa assunti; 
d) i termini entro i quali gli amministrato-
ri o i membri del consiglio di gestione de-
positano presso il registro delle imprese
le deliberazioni e i provvedimenti indica-
ti ai commi 1, 2, 5 e 6. 
8. Non si applica l’articolo 2409-quater
del codice civile. 

1. Articolo sostituito dall’art. 18 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
2. Comma così modificato dall’art. 3, co. 16,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
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3. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 16, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

160. Incompatibilità
1. Al fine di assicurare l’indipendenza
della società e del responsabile della revi-
sione, l’incarico non può essere conferito
a società di revisione che si trovino in una
delle situazioni di incompatibilità stabili-
te con regolamento dalla Consob (1). 
1-bis. Con il regolamento adottato ai sen-
si del comma 1, la Consob individua al-
tresì i criteri per stabilire l’appartenenza
di un’entità alla rete di una società di re-
visione, costituita dalla struttura più am-
pia cui appartiene la società stessa e che
si avvale della medesima denominazione
o attraverso la quale vengono condivise
risorse professionali, e comprendente co-
munque le società che controllano la so-
cietà di revisione, le società che sono da
essa controllate, ad essa collegate o sotto-
poste con essa a comune controllo; deter-
mina le caratteristiche degli incarichi e
dei rapporti che possono compromettere
l’indipendenza della società di revisione;
stabilisce le forme di pubblicità dei com-
pensi che la società di revisione e le enti-
tà appartenenti alla sua rete hanno perce-
pito, distintamente, per incarichi di revi-
sione e per la prestazione di altri servizi,
indicati per tipo o categoria. Può stabilire
altresì prescrizioni e raccomandazioni, ri-
volte alle società di revisione, per preve-
nire la possibilità che gli azionisti di que-
ste o delle entità appartenenti alla loro re-
te nonché i soggetti che svolgono funzio-
ni di amministrazione, direzione e con-
trollo presso le medesime intervengano
nell’esercizio dell’attività di revisione in
modo tale da compromettere l’indipen-
denza e l’obiettività delle persone che la
effettuano (1). 
1-ter. La società di revisione e le entità
appartenenti alla rete della medesima, i
soci, gli amministratori, i componenti de-
gli organi di controllo e i dipendenti del-
la società di revisione stessa e delle socie-

tà da essa controllate, ad essa collegate o
che la controllano o sono sottoposte a co-
mune controllo non possono fornire alcu-
no dei seguenti servizi alla società che ha
conferito l’incarico di revisione e alle so-
cietà da essa controllate o che la control-
lano o sono sottoposte a comune control-
lo: 
a) tenuta dei libri contabili e altri servizi
relativi alle registrazioni contabili o alle
relazioni di bilancio; 
b) progettazione e realizzazione dei siste-
mi informativi contabili; 
c) servizi di valutazione e stima ed emis-
sione di pareri pro veritate; 
d) servizi attuariali; 
e) gestione esterna dei servizi di control-
lo interno; 
f) consulenza e servizi in materia di orga-
nizzazione aziendale diretti alla selezio-
ne, formazione e gestione del personale; 
g) intermediazione di titoli, consulenza
per l’investimento o servizi bancari d’in-
vestimento; 
h) prestazione di difesa giudiziale; 
i) altri servizi e attività, anche di consu-
lenza, inclusa quella legale, non collegati
alla revisione, individuati, in ottemperan-
za ai principi di cui alla ottava direttiva n.
84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile
1984, in tema di indipendenza delle so-
cietà di revisione, dalla Consob con il re-
golamento adottato ai sensi del comma 1
(1) (2). 
1-quater. L’incarico di responsabile della
revisione dei bilanci di una stessa società
non può essere esercitato dalla medesima
persona per un periodo eccedente sei
esercizi sociali, né questa persona può as-
sumere nuovamente tale incarico, neppu-
re per conto di una diversa società di re-
visione, se non siano decorsi almeno tre
anni dalla cessazione del precedente. La
persona medesima, al termine di tale in-
carico svolto per sei esercizi, non potrà
assumere né continuare ad esercitare in-
carichi relativi alla revisione dei bilanci
di società controllate dalla suddetta so-
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cietà, di società ad essa collegate, che la
controllano o sono sottoposte a comune
controllo, se non siano decorsi almeno tre
anni (1) (3). 
1-quinquies. Coloro che hanno preso par-
te alla revisione del bilancio di una socie-
tà con funzioni di direzione e supervisio-
ne, i soci e gli amministratori della socie-
tà di revisione alla quale è stato conferito
l’incarico di revisione e delle società da
essa controllate o che la controllano non
possono rivestire cariche sociali negli or-
gani di amministrazione e controllo nella
società che ha conferito l’incarico di revi-
sione e nelle società da essa controllate o
che la controllano, né possono prestare
lavoro autonomo o subordinato in favore
delle medesime società svolgendo fun-
zioni dirigenziali di rilievo, se non sia de-
corso almeno un triennio dalla scadenza
o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal
momento in cui abbiano cessato di essere
soci, amministratori o dipendenti della
società di revisione e delle società da es-
sa controllate o che la controllano. Si ap-
plica la nozione di controllo di cui all’ar-
ticolo 93 (1) (4). 
1-sexies. Coloro che siano stati ammini-
stratori, componenti degli organi di con-
trollo, direttori generali o dirigenti pre-
posti alla redazione dei documenti conta-
bili societari presso una società non pos-
sono esercitare la revisione contabile dei
bilanci della medesima società né delle
società da essa controllate o ad essa col-
legate o che la controllano, se non sia de-
corso almeno un triennio dalla cessazio-
ne dei suddetti incarichi o rapporti di la-
voro (1). 
1-septies. La misura della retribuzione
dei dipendenti delle società di revisione
che partecipano allo svolgimento delle
attività di revisione non può essere in al-
cun modo determinata, neppure parzial-
mente, dall’esito delle revisioni da essi
compiute né dal numero degli incarichi di
revisione ricevuti o dall’entità dei com-
pensi per essi percepiti dalla società (1). 

1-octies. La violazione dei divieti previsti
dal presente articolo è punita con la san-
zione amministrativa pecuniaria da cen-
tomila a cinquecentomila euro irrogata
dalla Consob (1). 
2. Il divieto previsto dall’articolo 2372,
quinto comma, del codice civile si appli-
ca anche alla società di revisione alle
quale sia stato conferito l’incarico e al re-
sponsabile della revisione (5). 

1. Gli attuali commi da 1 a 1-octies sostitui-
scono l’originario comma 1 ai sensi dell’art.
18 della l. 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Lettera così modificata dall’art. 3, co. 17,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
3. Comma così modificato dall’art. 3, co. 17,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
4. Comma così sostituito dall’art. 3, co. 17, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
5. Comma così modificato dall’art. 9.90 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

161. Albo speciale delle società di revi-
sione

1. La Consob provvede alla tenuta di un
albo speciale delle società di revisione
abilitate all’esercizio delle attività previ-
ste dagli articoli 155 e 158. 
2. La Consob iscrive le società di revisio-
ne nell’albo speciale previo accertamento
dei requisiti previsti dall’articolo 6, com-
ma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88, e del requisito di idoneità tec-
nica. Non può essere iscritta nell’albo spe-
ciale la società di revisione il cui ammini-
stratore si trovi in una delle situazioni pre-
viste dall’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 
3. Le società di revisione costituite al-
l’estero possono essere iscritte nell’albo
se in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2. Tali società trasmettono alla
Consob una situazione contabile annuale
riferita all’attività di revisione e organiz-
zazione contabile esercitata in Italia. 
4. Per l’iscrizione nell’albo le società di
revisione devono essere munite di idonea
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garanzia prestata da banche, assicurazio-
ni o intermediari iscritti nell’elenco spe-
ciale previsto dall’articolo 107 del decre-
to legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
avere stipulato una polizza di assicura-
zione della responsabilità civile per ne-
gligenze o errori professionali, compren-
siva della garanzia per infedeltà dei di-
pendenti, per la copertura dei rischi deri-
vanti dall’esercizio dell’attività di revi-
sione contabile. L’ammontare della ga-
ranzia o della copertura assicurativa è
stabilito annualmente dalla Consob per
classi di volume d’affari e in base agli ul-
teriori parametri da essa eventualmente
individuati con regolamento (1). 

1. Comma così modificato dall’art. 18 della l.
28 dicembre 2005, n. 262, a decorrere, ai sen-
si dell’art. 42 della l. n. 262/2005 cit., dal 1°
gennaio 2007.

162. Vigilanza sulle società di revisione
1. La Consob vigila sull’organizzazione
e sull’attività delle società iscritte nel-
l’albo speciale per controllarne l’indi-
pendenza e l’idoneità tecnica. Nello
svolgimento di tale attività, la Consob
provvede periodicamente, e comunque
almeno ogni tre anni, a effettuare con-
trolli di qualità sulle società di revisione
iscritte nell’albo speciale tenuto dalla
Consob. La Consob redige una relazione
contenente le principali conclusioni del
controllo eseguito ed eventuali racco-
mandazioni alla società di revisione di
effettuare specifici interventi entro un
termine prefissato. In caso di mancata,
incompleta o tardiva effettuazione di tali
interventi la Consob può applicare nei
confronti della società di revisione i
provvedimenti di cui all’articolo 163. I
risultati complessivi dei controlli di qua-
lità sono illustrati dalla Consob nella re-
lazione di cui all’articolo 1, comma 13,
del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 giugno 1974, n. 216 (1). 

2. Nell’esercizio della vigilanza, la Con-
sob: 
a) stabilisce, sentito il parere del Consi-
glio nazionale dell’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, i
principi e i criteri da adottare per la revi-
sione contabile, anche in relazione alla ti-
pologia delle strutture societarie, ammi-
nistrative e contabili delle società sotto-
poste a revisione; 
b) può richiedere la comunicazione, an-
che periodica, di dati e notizie e la tra-
smissione di atti e documenti, fissando i
relativi termini; 
c) può eseguire ispezioni e assumere no-
tizie e chiarimenti dai soci, dagli ammini-
stratori, dai membri degli organi di con-
trollo e dai dirigenti della società di revi-
sione (2). 
3. Le società di revisione iscritte nell’al-
bo speciale comunicano alla Consob en-
tro trenta giorni la sostituzione degli am-
ministratori, dei soci che rappresentano la
società nella revisione contabile e dei di-
rettori generali, nonché il trasferimento
delle quote e delle azioni; entro lo stesso
termine comunicano ogni altra modifica-
zione della compagine sociale, dell’orga-
no amministrativo e dei patti sociali, che
incide sui requisiti indicati nell’articolo
161, comma 2. 
3-bis. Le società di revisione, in relazio-
ne a ciascun incarico di revisione loro
conferito, comunicano alla Consob i no-
mi dei responsabili della revisione entro
dieci giorni dalla data in cui essi sono sta-
ti designati (3). 

1. Comma modificato dall’art. 18 della l. 28
dicembre 2005, n. 262 e dall’art. 3, co. 18, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
2. Comma così sostituito dall’art. 18 della l.
28 dicembre 2005, n. 262.
3. Comma aggiunto dall’art. 18 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

163. Provvedimenti della Consob
1. La Consob, quando accerta irregolarità
nello svolgimento dell’attività di revisio-
ne, tenendo conto della loro gravità, può: 
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a) applicare alla società di revisione una
sanzione amministrativa pecuniaria da
diecimila a cinquecentomila euro; 
b) intimare alle società di revisione di
non avvalersi nell’attività di revisione
contabile, per un periodo non superiore a
cinque anni, del responsabile di una revi-
sione contabile al quale sono ascrivibili
le irregolarità; 
c) revocare gli incarichi di revisione con-
tabile ai sensi dell’articolo 159, comma 6; 
d) vietare alla società di accettare nuovi
incarichi di revisione contabile per un pe-
riodo non superiore a tre anni (1). 
1-bis. Quando l’irregolarità consista nel-
la violazione delle disposizioni dell’arti-
colo 160, l’irrogazione della sanzione
prevista dal comma 1-octies del medesi-
mo articolo non pregiudica l’applicabilità
dei provvedimenti indicati nel comma 1
del presente articolo nei riguardi della so-
cietà di revisione (1). 
2. La Consob dispone la cancellazione
dall’albo speciale quando: 
a) le irregolarità sono di particolare gra-
vità; 
b) vengono meno i requisiti previsti per
l’iscrizione nell’albo speciale e la società
non provvede a ripristinarli entro il termi-
ne, non superiore a sei mesi, assegnato
dalla Consob; 
c) la società non ottempera ai provvedi-
menti indicati nel comma 1; 
c-bis) la violazione attiene al divieto pre-
visto dall’articolo 160, qualora risulti la
responsabilità della società. In tutti i casi,
la Consob comunica i nomi dei soci o dei
dipendenti personalmente responsabili
della violazione al Ministro della giusti-
zia, il quale ne dispone la cancellazione
dal registro dei revisori contabili con il
procedimento previsto dall’articolo 10
del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88 (2). 
3. La Consob può altresì disporre la can-
cellazione dall’albo speciale delle società
di revisione che per un periodo continua-
tivo di cinque anni non abbiano svolto in-

carichi di revisione comunicati alla Con-
sob ai sensi dell’articolo 159. 
4. I provvedimenti di cancellazione dal-
l’albo speciale e quelli previsti dal com-
ma 1 sono comunicati agli interessati e al
Ministero di grazia e giustizia; quest’ulti-
mo comunica alla Consob i provvedi-
menti adottati nei confronti dei soggetti
iscritti nel registro dei revisori contabili. 
5. Il provvedimento di cancellazione dal-
l’albo speciale è comunicato immediata-
mente alle società che hanno conferito
l’incarico di revisione. Si applicano le di-
sposizioni dell’articolo 159, comma 6. 

1. Gli attuali commi 1 e 1-bis sostituiscono
l’originario comma 1 ai sensi dell’art. 18 del-
la l. 28 dicembre 2005, n. 262.
2. Lettera aggiunta dall’art. 18 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

164. Responsabilità
1. Alla società di revisione si applicano le
disposizioni dell’articolo 2407 del codice
civile (1). 
2. I responsabili della revisione e i dipen-
denti che hanno effettuato l’attività di re-
visione contabile sono responsabili, in
solido con la società di revisione, per i
danni conseguenti da propri inadempi-
menti o da fatti illeciti nei confronti della
società che ha conferito l’incarico e nei
confronti dei terzi danneggiati. 

1. Comma così modificato dall’art. 9.89 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

165. Revisione contabile dei gruppi
1. Le disposizioni della presente sezione,
a eccezione dell’articolo 157, si applica-
no anche alle società controllate da socie-
tà con azioni quotate (1). 
1-bis. La società incaricata della revisio-
ne contabile della società capogruppo
quotata è interamente responsabile per la
revisione del bilancio consolidato del
gruppo. A questo fine, essa riceve i docu-
menti di revisione dalle società incaricate
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della revisione contabile delle altre socie-
tà appartenenti al gruppo; può chiedere
alle suddette società di revisione o agli
amministratori delle società appartenenti
al gruppo ulteriori documenti e notizie
utili alla revisione, nonché procedere di-
rettamente ad accertamenti, ispezioni e
controlli presso le medesime società. Ove
ravvisi fatti censurabili, ne informa senza
indugio la Consob e gli organi di control-
lo della società capogruppo e della socie-
tà interessata (2). 
2. La Consob detta con regolamento di-
sposizioni attuative del presente articolo
stabilendo, in particolare, criteri di esen-
zione per le società controllate che non ri-
vestono significativa rilevanza ai fini del
consolidamento. Il regolamento è emana-
to d’intesa con le competenti autorità di
vigilanza per la disciplina relativa ai sog-
getti da esse vigilati. 

1. Comma così modificato dall’art. 9 del d.lgs.
6 febbraio 2004, n. 37.
2. Comma aggiunto dall’art. 18 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

165-bis. Società che controllano società
con azioni quotate (1)

1. Le disposizioni della presente sezione,
ad eccezione dell’articolo 157, si applica-
no altresì alle società che controllano so-
cietà con azioni quotate e alle società sot-
toposte con queste ultime a comune con-
trollo. 
2. Alla società incaricata della revisione
contabile della società capogruppo si ap-
plicano le disposizioni dell’articolo 165,
comma 1-bis. 
3. La Consob detta con regolamento di-
sposizioni attuative del presente articolo,
stabilendo, in particolare, criteri di esen-
zione per le società sottoposte a comune
controllo, di cui al comma 1, che non ri-
vestono significativa rilevanza ai fini del
consolidamento, tenuto conto anche dei
criteri indicati dall’articolo 28 del decre-
to legislativo 9 aprile 1991, n. 127. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 18 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

Sezione VI-bis
Rapporti con società estere aventi sede

legale in Stati che non garantiscono
la trasparenza societaria (1)

1. Sezione aggiunta dall’art. 6 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

165-ter. Ambito di applicazione
1. Sono soggette alle disposizioni conte-
nute nella presente sezione le società ita-
liane con azioni quotate in mercati rego-
lamentati, di cui all’articolo 119, e le so-
cietà italiane emittenti strumenti finan-
ziari diffusi fra il pubblico in misura rile-
vante, ai sensi dell’articolo 116, le quali
controllino società aventi sede legale in
Stati i cui ordinamenti non garantiscono
la trasparenza della costituzione, della si-
tuazione patrimoniale e finanziaria e del-
la gestione delle società, nonché le socie-
tà italiane con azioni quotate in mercati
regolamentati o emittenti strumenti fi-
nanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante, le quali siano collegate alle
suddette società estere o siano da queste
controllate. 
2. Si applicano le nozioni di controllo
previste dall’articolo 93 e quelle di colle-
gamento previste dall’articolo 2359, ter-
zo comma, del codice civile. 
3. Gli Stati di cui al comma 1 sono indi-
viduati con decreti del Ministro della giu-
stizia, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sulla base dei
seguenti criteri: 
a) per quanto riguarda le forme e le con-
dizioni per la costituzione delle società: 
1) mancanza di forme di pubblicità del-
l’atto costitutivo e dello statuto, nonché
delle successive modificazioni di esso; 
2) mancanza del requisito di un capitale
sociale minimo, idoneo a garantire i terzi
creditori, per la costituzione delle società,
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nonché della previsione di scioglimento
in caso di riduzione del capitale al di sot-
to del minimo legale, salvo il caso di
reintegrazione entro un termine definito; 
3) mancanza di norme che garantiscano
l’effettività e l’integrità del capitale so-
ciale sottoscritto, in particolare con la
sottoposizione dei conferimenti costituiti
da beni in natura o crediti alla valutazio-
ne da parte di un esperto appositamente
nominato; 
4) mancanza di forme di controllo, da
parte di soggetti o organismi a ciò abilita-
ti da specifiche disposizioni di legge, cir-
ca la conformità degli atti di cui al nume-
ro 1) alle condizioni richieste per la costi-
tuzione delle società; 
b) per quanto riguarda la struttura delle
società, mancanza della previsione di un
organo di controllo distinto dall’organo
di amministrazione, o di un comitato di
controllo interno all’organo amministra-
tivo, dotato di adeguati poteri di ispezio-
ne, controllo e autorizzazione sulla conta-
bilità, sul bilancio e sull’assetto organiz-
zativo della società, e composto da sog-
getti forniti di adeguati requisiti di onora-
bilità, professionalità e indipendenza; 
c) per quanto riguarda il bilancio di eser-
cizio: 
1) mancanza della previsione dell’obbli-
go di redigere tale bilancio, comprenden-
te almeno il conto economico e lo stato
patrimoniale, con l’osservanza dei se-
guenti principi: 
1.1) rappresentazione chiara, veritiera e
corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria della società e del risultato
economico dell’esercizio; 
1.2) illustrazione chiara dei criteri di valu-
tazione adottati nella redazione del conto
economico e dello stato patrimoniale; 
2) mancanza dell’obbligo di deposito,
presso un organo amministrativo o giudi-
ziario, del bilancio, redatto secondo i
principi di cui al numero 1); 
3) mancanza dell’obbligo di sottoporre la
contabilità e il bilancio delle società a ve-

rifica da parte dell’organo o del comitato
di controllo di cui alla lettera b) ovvero di
un revisore legale dei conti; 
d) la legislazione del Paese ove la società
ha sede legale impedisce o limita l’opera-
tività della società stessa sul proprio ter-
ritorio; 
e) la legislazione del Paese ove la società
ha sede legale esclude il risarcimento dei
danni arrecati agli amministratori rimossi
senza una giusta causa, ovvero consente
che tale clausola sia contenuta negli atti
costitutivi delle società o in altri strumen-
ti negoziali; 
f) mancata previsione di un’adeguata di-
sciplina che impedisca la continuazione
dell’attività sociale dopo l’insolvenza,
senza ricapitalizzazione o prospettive di
risanamento; 
g) mancanza di adeguate sanzioni penali
nei confronti degli esponenti aziendali
che falsificano la contabilità e i bilanci. 
4. Con i decreti del Ministro della giusti-
zia, di cui al comma 3, possono essere in-
dividuati, in relazione alle forme e alle
discipline societarie previste in ordina-
menti stranieri, criteri equivalenti in base
ai quali possano considerarsi soddisfatti i
requisiti di trasparenza e di idoneità patri-
moniale e organizzativa determinati nel
presente articolo. 
5. I decreti di cui al comma 3 possono in-
dividuare Stati i cui ordinamenti presen-
tino carenze particolarmente gravi con ri-
guardo ai profili indicati alle lettere b), c)
e g) del medesimo comma 3. 
6. Con proprio regolamento la Consob
detta criteri in base ai quali è consentito
alle società italiane di cui all’articolo 119
e alle società italiane emittenti strumenti
finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell’articolo 116 di con-
trollare imprese aventi sede in uno degli
Stati di cui al comma 5. A tal fine sono
prese in considerazione le ragioni di carat-
tere imprenditoriale che motivano il con-
trollo e l’esigenza di assicurare la comple-
ta e corretta informazione societaria. 
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7. In caso di inottemperanza alle disposi-
zioni emanate ai sensi dei commi 5 e 6, la
Consob può denunziare i fatti al tribuna-
le ai fini dell’adozione delle misure pre-
viste dall’articolo 2409 del codice civile. 

165-quater. Obblighi delle società ita-
liane controllanti

1. Le società italiane con azioni quotate
in mercati regolamentati, di cui all’artico-
lo 119, e le società italiane emittenti stru-
menti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante, ai sensi dell’articolo
116, le quali controllano società aventi
sede legale in uno degli Stati determinati
con i decreti di cui all’articolo 165-ter,
comma 3, allegano al proprio bilancio di
esercizio o bilancio consolidato, qualora
siano tenute a predisporlo, il bilancio del-
la società estera controllata, redatto se-
condo i principi e le regole applicabili ai
bilanci delle società italiane o secondo i
principi contabili internazionalmente ri-
conosciuti. 
2. Il bilancio della società estera control-
lata, allegato al bilancio della società ita-
liana ai sensi del comma 1, è sottoscritto
dagli organi di amministrazione, dal di-
rettore generale e dal dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili
societari di quest’ultima, che attestano la
veridicità e la correttezza della rappre-
sentazione della situazione patrimoniale
e finanziaria e del risultato economico
dell’esercizio. Al bilancio della società
italiana è altresì allegato il parere espres-
so dall’organo di controllo della medesi-
ma sul bilancio della società estera con-
trollata. 
3. Il bilancio della società italiana con-
trollante è corredato da una relazione de-
gli amministratori sui rapporti intercor-
renti fra la società italiana e la società
estera controllata, con particolare riguar-
do alle reciproche situazioni debitorie e
creditorie, e sulle operazioni compiute tra
loro nel corso dell’esercizio cui il bilan-
cio si riferisce, compresa la prestazione

di garanzie per gli strumenti finanziari
emessi in Italia o all’estero dai predetti
soggetti. La relazione è altresì sottoscrit-
ta dal direttore generale e dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti
contabili societari. È allegato ad essa il
parere espresso dall’organo di controllo. 
4. Il bilancio della società estera control-
lata, allegato al bilancio della società ita-
liana ai sensi del comma 1, è sottoposto a
revisione ai sensi dell’articolo 165 da
parte della società incaricata della revi-
sione del bilancio della società italiana;
ove la suddetta società di revisione non
operi nello Stato in cui ha sede la società
estera controllata, deve avvalersi di altra
idonea società di revisione, assumendo la
responsabilità dell’operato di quest’ulti-
ma. Ove la società italiana, non avendone
l’obbligo, non abbia incaricato del con-
trollo contabile una società di revisione,
deve comunque conferire tale incarico re-
lativamente al bilancio della società este-
ra controllata. 
5. Il bilancio della società estera control-
lata, sottoscritto ai sensi del comma 2,
con la relazione, i pareri ad esso allegati
e il giudizio espresso dalla società re-
sponsabile della revisione ai sensi del
comma 4, sono trasmessi alla Consob. 

165-quinquies. Obblighi delle società
italiane collegate

1. Il bilancio delle società italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati,
di cui all’articolo 119, e delle società ita-
liane emittenti strumenti finanziari diffu-
si fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell’articolo 116, le quali siano col-
legate a società aventi sede legale in uno
degli Stati determinati con i decreti di cui
all’articolo 165-ter, comma 3, è correda-
to da una relazione degli amministratori
sui rapporti intercorrenti fra la società ita-
liana e la società estera collegata, con
particolare riguardo alle reciproche situa-
zioni debitorie e creditorie, e sulle opera-
zioni compiute tra loro nel corso del-
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l’esercizio cui il bilancio si riferisce,
compresa la prestazione di garanzie per
gli strumenti finanziari emessi in Italia o
all’estero dai predetti soggetti. La rela-
zione è altresì sottoscritta dal direttore
generale e dal dirigente preposto alla re-
dazione dei documenti contabili societa-
ri. È allegato ad essa il parere espresso
dall’organo di controllo. 

165-sexies. Obblighi delle società ita-
liane controllate

1. Il bilancio delle società italiane con
azioni quotate in mercati regolamentati,
di cui all’articolo 119, e delle società ita-
liane emittenti strumenti finanziari diffu-
si fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell’articolo 116, ovvero che hanno
ottenuto rilevanti concessioni di credito,
le quali siano controllate da società aven-
ti sede legale in uno degli Stati determi-
nati con i decreti di cui all’articolo 165-
ter, comma 3, è corredato da una relazio-
ne degli amministratori sui rapporti inter-
correnti fra la società italiana e la società
estera controllante, nonché le società da
essa controllate o ad essa collegate o sot-
toposte a comune controllo, con partico-
lare riguardo alle reciproche situazioni
debitorie e creditorie, e sulle operazioni
compiute tra loro nel corso dell’esercizio
cui il bilancio si riferisce, compresa la
prestazione di garanzie per gli strumenti
finanziari emessi in Italia o all’estero dai
predetti soggetti. La relazione è altresì
sottoscritta dal direttore generale e dal di-
rigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili societari. È allegato ad
essa il parere espresso dall’organo di con-
trollo. 

165-septies. Poteri della Consob e di-
sposizioni di attuazione

1. La Consob esercita i poteri previsti da-
gli articoli 114 e 115, con le finalità indi-
cate dall’articolo 91, nei riguardi delle
società italiane di cui alla presente sezio-
ne. Per accertare l’osservanza degli ob-

blighi di cui alla presente sezione da par-
te delle società italiane, può esercitare i
medesimi poteri nei riguardi delle società
estere, previo consenso delle competenti
autorità straniere, o chiedere l’assistenza
o la collaborazione di queste ultime, an-
che sulla base di accordi di cooperazione
con esse. 
2. La Consob emana, con proprio regola-
mento, le disposizioni per l’attuazione
della presente sezione. 

PARTE V
SANZIONI

TITOLO I
SANZIONI PENALI (1)

1. Ai sensi dell’art. 39, co. 1, della l. 28 dicem-
bre 2005, n. 262, le pene previste nel presente
Titolo sono raddoppiate entro i limiti posti a
ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo
II, del codice penale.

Capo I
Intermediari e mercati 

166. Abusivismo.
1. È punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni e con la multa da lire quat-
tro milioni a lire venti milioni (da euro
2.065 a euro 10.329: n.d.r.) chiunque,
senza esservi abilitato ai sensi del presen-
te decreto: 
a) svolge servizi o attività di investimen-
to o di gestione collettiva del risparmio
(1); 
b) offre in Italia quote o azioni di Oicr; 
c) offre fuori sede, ovvero promuove o
colloca mediante tecniche di comunica-
zione a distanza, strumenti finanziari o
servizi o attività di investimento (1). 
2. Con la stessa pena è punito chiunque
esercita l’attività di promotore finanzia-
rio senza essere iscritto nell’albo indicato
dall’articolo 31. 
3. Se vi è fondato sospetto che una so-
cietà svolga servizi o attività di investi-
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mento o il servizio di gestione collettiva
del risparmio senza esservi abilitata ai
sensi del presente decreto, la Banca
d’Italia o la Consob denunziano i fatti al
pubblico ministero ai fini dell’adozione
dei provvedimenti previsti dall’articolo
2409 del codice civile ovvero possono
richiedere al tribunale l’adozione dei
medesimi provvedimenti. Le spese per
l’ispezione sono a carico della società
(2). 

1. Lettera così modificata dall’art. 16, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma sostituito dall’art. 9.91 del d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art. 3 del
d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, e così modifica-
to dall’art. 16, co. 1, del d.lgs. 17 settembre
2007, n. 164.

167. Gestione infedele (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi, nella prestazione del servizio
di gestione di portafogli o del servizio di
gestione collettiva del risparmio, in viola-
zione delle disposizioni regolanti i con-
flitti di interesse, pone in essere operazio-
ni che arrecano danno agli investitori, al
fine di procurare a sé o ad altri un ingiu-
sto profitto è punito con l’arresto da sei
mesi a tre anni e con l’ammenda da lire
dieci milioni a lire duecento milioni (da
euro 5.164 a euro 103.291: n.d.r.). 

1. Articolo così modificato dall’art. 16, co. 2,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

168. Confusione di patrimoni (1)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi, nell’esercizio di servizi o atti-
vità di investimento o di gestione colletti-
va del risparmio, ovvero nella custodia
degli strumenti finanziari e delle disponi-
bilità liquide di un Oicr, al fine di procu-
rare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
viola le disposizioni concernenti la sepa-
razione patrimoniale arrecando danno
agli investitori, è punito con l’arresto da
sei mesi a tre anni e con l’ammenda da li-

re dieci milioni a lire duecento milioni
(da euro 5.164 a euro 103.291: n.d.r.).

1. Articolo così modificato dall’art. 16, co. 3,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

169. Partecipazioni al capitale
1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chiunque fornisce informazioni
false nelle comunicazioni previste dagli
articoli 15, commi 1 e 3, 61, comma 6, e
80, comma 7, o in quelle richieste ai sen-
si dell’articolo 17 è punito con l’arresto
da sei mesi a tre anni e con l’ammenda da
lire dieci milioni a lire cento milioni (da
euro 5.164 a euro 51.645: n.d.r.). 

170. Gestione accentrata di strumenti
finanziari

1. Chiunque, nelle registrazioni o nelle
certificazioni effettuate o rilasciate nel-
l’ambito della gestione accentrata, attesta
falsamente fatti di cui la registrazione o la
certificazione è destinata a provare la ve-
rità ovvero dà corso al trasferimento o al-
la consegna degli strumenti finanziari o
al trasferimento dei relativi diritti senza
aver ottenuto in restituzione le certifica-
zioni, è punito con la reclusione da tre
mesi a due anni. 

170-bis. Ostacolo alle funzioni di vigi-
lanza della Consob (1)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo
2638 del codice civile, chiunque ostacola
le funzioni di vigilanza attribuite alla
Consob è punito con la reclusione fino a
due anni e con la multa da euro 10.000 ad
euro 200.000. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 1, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).

171. Tutela dell’attività di vigilanza
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.
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Capo II
Emittenti 

172. Irregolare acquisto di azioni.
1. Gli amministratori di società con azio-
ni quotate o di società da queste control-
late che acquistano azioni proprie o della
società controllante in violazione delle
disposizioni dell’articolo 132 sono puniti
con una reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da lire quattrocentomila a
lire due milioni (euro 206 a euro 1.032:
n.d.r.).
2. La disposizione prevista dal comma 1
non si applica se l’acquisto è operato sul
mercato secondo modalità non concorda-
te con la società di gestione del mercato o
diverse da quelle concordate, ma comun-
que idonee ad assicurare la parità di trat-
tamento tra gli azionisti. 

173. Omessa alienazione di partecipa-
zioni (1)

1. Gli amministratori di società con azio-
ni quotate, o di società che partecipano al
capitale di società con azioni quotate, i
quali violano gli obblighi di alienazione
delle partecipazioni previsti dagli articoli
110 e 121 sono puniti con la reclusione
fino ad un anno e con la multa da euro
25.000 a euro 2.500.000. 

1. Articolo così modificato dall’art. 5, co. 1,
del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 229.

173-bis. Falso in prospetto (1)
1. Chiunque, allo scopo di conseguire per
sé o per altri un ingiusto profitto, nei pro-
spetti richiesti per l’offerta al pubblico di
prodotti finanziari o l’ammissione alla
quotazione nei mercati regolamentati,
ovvero nei documenti da pubblicare in
occasione delle offerte pubbliche di ac-
quisto o di scambio, con l’intenzione di
ingannare i destinatari del prospetto,
espone false informazioni od occulta dati
o notizie in modo idoneo a indurre in er-
rore i suddetti destinatari, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 34 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e così modificato dal
d.lgs. 28 marzo 2007, n. 51.

174. False comunicazioni e ostacolo al-
le funzioni della Consob
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.

Capo III
Revisione contabile 

174-bis. Falsità nelle relazioni o nelle
comunicazioni delle società di
revisione (1)

1. I responsabili della revisione delle so-
cietà con azioni quotate, delle società da
queste controllate e delle società che
emettono strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116, i quali, nelle relazioni o
in altre comunicazioni, con l’intenzione
di ingannare i destinatari, attestano il fal-
so od occultano informazioni concernen-
ti la situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società, dell’ente o del
soggetto sottoposto a revisione, in modo
idoneo a indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione, sono puniti con
la reclusione da uno a cinque anni. 
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal
comma 1 sia commesso per denaro o al-
tra utilità data o promessa, ovvero in con-
corso con gli amministratori, i direttori
generali o i sindaci della società assog-
gettata a revisione, la pena è aumentata
fino alla metà. 
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e
2 si applica a chi dà o promette l’utilità
nonché agli amministratori, ai direttori
generali e ai sindaci della società assog-
gettata a revisione, che abbiano concorso
a commettere il fatto. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 35 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.
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174-ter. Corruzione dei revisori (1) 
1. Gli amministratori, i soci, i responsabi-
li della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione, i quali, nel-
l’esercizio della revisione contabile delle
società con azioni quotate, delle società
da queste controllate e delle società che
emettono strumenti finanziari diffusi fra
il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell’articolo 116, fuori dei casi previsti
dall’articolo 174-bis, per denaro o altra
utilità data o promessa, compiono od
omettono atti in violazione degli obblighi
inerenti all’ufficio, sono puniti con la re-
clusione da uno a cinque anni. 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si ap-
plica a chi dà o promette l’utilità. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 35 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

175. Falsità nelle relazioni o comunica-
zioni della società di revisione
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.

176. Utilizzazione e divulgazione di no-
tizie riservate
(Omissis) (1).

1. Articolo abrogato dall’art. 8 del d.lgs. 11
aprile 2002, n. 61.

177. Illeciti rapporti patrimoniali con
la società assoggettata a revisione

1. Gli amministratori, i soci responsabili
della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione che contraggo-
no prestiti, sotto qualsiasi forma, sia di-
rettamente che per interposta persona,
con la società assoggettata a revisione o
con una società che la controlla, o ne è
controllata, o si fanno prestare da una di
tali società garanzie per debiti propri, so-
no puniti con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da lire quattrocento-

mila a lire quattro milioni (da euro 206 a
euro 1.032: n.d.r.).

178. Compensi illegali
1. Gli amministratori, i soci responsabili
della revisione contabile e i dipendenti
della società di revisione che percepisco-
no, direttamente o indirettamente, dalla
società assoggettata a revisione contabile
compensi in denaro o in altra forma, oltre
quelli legittimamente pattuiti, sono puni-
ti con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da lire quattrocentomila a
lire quattro milioni (da euro 206 a euro
1.032: n.d.r.). 
2. La stessa pena si applica agli ammini-
stratori, ai dirigenti e ai liquidatori della
società assoggettata a revisione contabile
che hanno corrisposto il compenso non
dovuto. 

179. Disposizioni comuni
1. Se dai fatti previsti dagli articoli del
presente capo deriva alla società di revi-
sione o alla società assoggettata a revisio-
ne un danno di rilevante gravità, la pena
è aumentata fino alla metà. 
2. La sentenza penale pronunciata a cari-
co di amministratori, soci e dipendenti
della società di revisione per reati com-
messi nell’esercizio o a causa delle attri-
buzioni previste dal presente decreto, è
comunicata alla Consob a cura del can-
celliere dell’autorità giudiziaria che ha
emesso la sentenza. 
3. Le disposizioni del presente capo si
applicano nei casi di revisione contabile
obbligatoria a norma del presente decre-
to o in forza di altre disposizioni di leg-
ge o di regolamento, nonché nei casi in
cui la revisione contabile o la sottoposi-
zione del bilancio al giudizio della socie-
tà di revisione costituisce, per disposi-
zione di legge o di regolamento, condi-
zione per l’esercizio di determinate atti-
vità o per l’ottenimento di benefici o
agevolazioni. 
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TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI 

PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE
DEL MERCATO (1)

1. Il presente titolo sostituisce il capo IV –
Abusi di informazioni privilegiate e aggiotag-
gio su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 9,
co. 2, della l. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge co-
munitaria 2004).

Capo I
Disposizioni generali 

180. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono
per: 
a) “strumenti finanziari”: gli strumenti fi-
nanziari di cui all’articolo 1, comma 2,
ammessi alla negoziazione o per i quali è
stata presentata una richiesta di ammis-
sione alle negoziazioni in un mercato re-
golamentato italiano o di altro Paese del-
l’Unione europea, nonché qualsiasi altro
strumento ammesso o per il quale è stata
presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regola-
mentato di un Paese dell’Unione euro-
pea; 
b) “derivati su merci”: gli strumenti finan-
ziari di cui all’articolo 1, comma 3, relati-
vi a merci, ammessi alle negoziazioni o
per i quali è stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano o di altro
Paese dell’Unione europea, nonché qual-
siasi altro strumento derivato relativo a
merci ammesso o per il quale è stata pre-
sentata una richiesta di ammissione alle
negoziazioni in un mercato regolamentato
di un Paese dell’Unione europea; 
c) “prassi di mercato ammesse”: prassi di
cui è ragionevole attendersi l’esistenza in
uno o più mercati finanziari e ammesse o
individuate dalla Consob in conformità
alle disposizioni di attuazione della diret-
tiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003; 

d) “ente”: uno dei soggetti indicati nel-
l’articolo 1 del decreto legislativo 8 giu-
gno 2001, n. 231. 

181. Informazione privilegiata
1. Ai fini del presente titolo per informa-
zione privilegiata si intende un’informa-
zione di carattere preciso, che non è stata
resa pubblica, concernente, direttamente
o indirettamente, uno o più emittenti stru-
menti finanziari o uno o più strumenti fi-
nanziari, che, se resa pubblica, potrebbe
influire in modo sensibile sui prezzi di ta-
li strumenti finanziari. 
2. In relazione ai derivati su merci, per in-
formazione privilegiata si intende un’in-
formazione di carattere preciso, che non è
stata resa pubblica, concernente, diretta-
mente o indirettamente, uno o più deriva-
ti su merci, che i partecipanti ai mercati
su cui tali derivati sono negoziati si
aspettano di ricevere secondo prassi di
mercato ammesse in tali mercati. 
3. Un’informazione si ritiene di carattere
preciso se: 
a) si riferisce ad un complesso di circo-
stanze esistente o che si possa ragione-
volmente prevedere che verrà ad esisten-
za o ad un evento verificatosi o che si
possa ragionevolmente prevedere che si
verificherà; 
b) è sufficientemente specifica da con-
sentire di trarre conclusioni sul possibile
effetto del complesso di circostanze o
dell’evento di cui alla lettera a) sui prez-
zi degli strumenti finanziari. 
4. Per informazione che, se resa pubblica,
potrebbe influire in modo sensibile sui
prezzi di strumenti finanziari si intende
un’informazione che presumibilmente un
investitore ragionevole utilizzerebbe co-
me uno degli elementi su cui fondare le
proprie decisioni di investimento. 
5. Nel caso delle persone incaricate del-
l’esecuzione di ordini relativi a strumenti
finanziari, per informazione privilegiata
si intende anche l’informazione trasmes-
sa da un cliente e concernente gli ordini
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del cliente in attesa di esecuzione, che ha
un carattere preciso e che concerne, diret-
tamente o indirettamente, uno o più emit-
tenti di strumenti finanziari o uno o più
strumenti finanziari, che, se resa pubbli-
ca, potrebbe influire in modo sensibile
sui prezzi di tali strumenti finanziari. 

182. Ambito di applicazione
1. I reati e gli illeciti previsti dal presente
titolo sono puniti secondo la legge italia-
na anche se commessi all’estero, qualora
attengano a strumenti finanziari ammessi
o per i quali è stata presentata una richie-
sta di ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano. 
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le
disposizioni degli articoli 184, 185, 187-
bis e 187-ter si applicano ai fatti concer-
nenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione o per i quali è stata presen-
tata una richiesta di ammissione alla ne-
goziazione in un mercato regolamentato
italiano o di altri Paesi dell’Unione euro-
pea. 

183. Esenzioni
1. Le disposizioni di cui al presente titolo
non si applicano: 
a) alle operazioni attinenti alla politica
monetaria, alla politica valutaria o alla
gestione del debito pubblico compiute
dallo Stato italiano, da uno Stato membro
dell’Unione europea, dal Sistema euro-
peo delle Banche centrali, da una Banca
centrale di uno Stato membro dell’Unio-
ne europea, o da qualsiasi altro ente uffi-
cialmente designato ovvero da un sogget-
to che agisca per conto degli stessi; 
b) alle negoziazioni di azioni, obbliga-
zioni e altri strumenti finanziari propri
quotati, effettuate nell’ambito di pro-
grammi di riacquisto da parte dell’emit-
tente o di società controllate o collegate,
ed alle operazioni di stabilizzazione di
strumenti finanziari che rispettino le
condizioni stabilite dalla Consob con re-
golamento. 

Capo II
Sanzioni penali (1)

1. Ai sensi dell’art. 39, co. 1, della l. 28 dicem-
bre 2005, n. 262, le pene previste nel presente
capo sono raddoppiate entro i limiti posti a
ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo
II, del codice penale.

184. Abuso di informazioni privilegiate
1. È punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro ventimila a
euro tre milioni chiunque, essendo in
possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di membro di
organi di amministrazione, direzione o
controllo dell’emittente, della partecipa-
zione al capitale dell’emittente, ovvero
dell’esercizio di un’attività lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio: 
a) acquista, vende o compie altre opera-
zioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi, su stru-
menti finanziari utilizzando le informa-
zioni medesime; 
b) comunica tali informazioni ad altri, al
di fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o del-
l’ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base
di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa pena di cui al comma 1 si ap-
plica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della
preparazione o esecuzione di attività de-
littuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1. 
3. Il giudice può aumentare la multa fino
al triplo o fino al maggiore importo di
dieci volte il prodotto o il profitto conse-
guito dal reato quando, per la rilevante
offensività del fatto, per le qualità perso-
nali del colpevole o per l’entità del pro-
dotto o del profitto conseguito dal reato,
essa appare inadeguata anche se applica-
ta nel massimo. 
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4. Ai fini del presente articolo per stru-
menti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all’articolo
180, comma 1, lettera a). 

185. Manipolazione del mercato
1. Chiunque diffonde notizie false o pone
in essere operazioni simulate o altri arti-
fizi concretamente idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, è punito con la re-
clusione da uno a sei anni e con la multa
da euro ventimila a euro cinque milioni. 
2. Il giudice può aumentare la multa fino al
triplo o fino al maggiore importo di dieci
volte il prodotto o il profitto conseguito dal
reato quando, per la rilevante offensività
del fatto, per le qualità personali del colpe-
vole o per l’entità del prodotto o del profit-
to conseguito dal reato, essa appare inade-
guata anche se applicata nel massimo. 

186. Pene accessorie
1. La condanna per taluno dei delitti pre-
visti dal presente capo importa l’applica-
zione delle pene accessorie previste dagli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice
penale per una durata non inferiore a sei
mesi e non superiore a due anni, nonché
la pubblicazione della sentenza su alme-
no due quotidiani, di cui uno economico,
a diffusione nazionale. 

187. Confisca
1. In caso di condanna per uno dei reati
previsti dal presente capo è disposta la
confisca del prodotto o del profitto con-
seguito dal reato e dei beni utilizzati per
commetterlo. 
2. Qualora non sia possibile eseguire la
confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto una somma di dena-
ro o beni di valore equivalente. 
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e
2 si applicano le disposizioni dell’artico-
lo 240 del codice penale. 

Capo III
Sanzioni amministrative 

187-bis. Abuso di informazioni privile-
giate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000
a euro 3.000.000 (1) chiunque, essendo in
possesso di informazioni privilegiate in
ragione della sua qualità di membro di
organi di amministrazione, direzione o
controllo dell’emittente, della partecipa-
zione al capitale dell’emittente, ovvero
dell’esercizio di un’attività lavorativa, di
una professione o di una funzione, anche
pubblica, o di un ufficio: 
a) acquista, vende o compie altre opera-
zioni, direttamente o indirettamente, per
conto proprio o per conto di terzi su stru-
menti finanziari utilizzando le informa-
zioni medesime; 
b) comunica informazioni ad altri, al di
fuori del normale esercizio del lavoro,
della professione, della funzione o del-
l’ufficio; 
c) raccomanda o induce altri, sulla base
di esse, al compimento di taluna delle
operazioni indicate nella lettera a). 
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si
applica a chiunque essendo in possesso di
informazioni privilegiate a motivo della
preparazione o esecuzione di attività de-
littuose compie taluna delle azioni di cui
al medesimo comma 1. 
3. Ai fini del presente articolo per stru-
menti finanziari si intendono anche gli
strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 2, il cui valore dipende da uno
strumento finanziario di cui all’articolo
180, comma 1, lettera a). 
4. La sanzione prevista al comma 1 si ap-
plica anche a chiunque, in possesso di in-
formazioni privilegiate, conoscendo o
potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle
stesse, compie taluno dei fatti ivi descrit-
ti. 
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5. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumen-
tate fino al triplo o fino al maggiore im-
porto di dieci volte il prodotto o il profit-
to conseguito dall’illecito quando, per le
qualità personali del colpevole ovvero
per l’entità del prodotto o del profitto
conseguito dall’illecito, esse appaiono
inadeguate anche se applicate nel massi-
mo. 
6. Per le fattispecie previste dal presente
articolo il tentativo è equiparato alla con-
sumazione. 

1. La misura della sanzione amministrativa
pecuniaria è stata quintuplicata dall’art. 39,
co. 3, della l. 28 dicembre 2005, n. 262; per-
tanto gli importi devono intendersi, rispettiva-
mente, così modificati: euro 20.000 in euro
100.000; euro 3.000.000 in euro 15.000.000.

187-ter. Manipolazione del mercato
1. Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 20.000
a euro 5.000.000 (1) chiunque, tramite
mezzi di informazione, compreso inter-
net o ogni altro mezzo, diffonde informa-
zioni, voci o notizie false o fuorvianti che
forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in me-
rito agli strumenti finanziari. 
2. Per i giornalisti che operano nello svol-
gimento della loro attività professionale
la diffusione delle informazioni va valu-
tata tenendo conto delle norme di autore-
golamentazione proprie di detta profes-
sione, salvo che tali soggetti traggano, di-
rettamente o indirettamente, un vantag-
gio o un profitto dalla diffusione delle in-
formazioni. 
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al com-
ma 1 chiunque pone in essere: 
a) operazioni od ordini di compravendita
che forniscano o siano idonei a fornire in-
dicazioni false o fuorvianti in merito al-

l’offerta, alla domanda o al prezzo di
strumenti finanziari; 
b) operazioni od ordini di compravendita
che consentono, tramite l’azione di una o
di più persone che agiscono di concerto,
di fissare il prezzo di mercato di uno o
più strumenti finanziari ad un livello ano-
malo o artificiale; 
c) operazioni od ordini di compravendita
che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di
inganno o di espediente; 
d) altri artifizi idonei a fornire indicazio-
ni false o fuorvianti in merito all’offerta,
alla domanda o al prezzo di strumenti fi-
nanziari. 
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, let-
tere a) e b), non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa chi dimostri di
avere agito per motivi legittimi e in con-
formità alle prassi di mercato ammesse
nel mercato interessato. 
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi precedenti sono au-
mentate fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il pro-
fitto conseguito dall’illecito quando, per
le qualità personali del colpevole, per
l’entità del prodotto o del profitto conse-
guito dall’illecito ovvero per gli effetti
prodotti sul mercato, esse appaiono ina-
deguate anche se applicate nel massimo. 
6. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sentita la Consob ovvero su pro-
posta della medesima, può individuare,
con proprio regolamento, in conformità
alle disposizioni di attuazione della diret-
tiva 2003/6/CE adottate dalla Commis-
sione europea, secondo la procedura di
cui all’articolo 17, paragrafo 2, della stes-
sa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori
rispetto a quelle previste nei commi pre-
cedenti, rilevanti ai fini dell’applicazione
del presente articolo. 
7. La Consob rende noti, con proprie di-
sposizioni, gli elementi e le circostanze
da prendere in considerazione per la va-
lutazione dei comportamenti idonei a co-
stituire manipolazioni di mercato, ai sen-
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si della direttiva 2003/6/CE e delle dispo-
sizioni di attuazione della stessa. 

1. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 20.000 in euro 100.000; euro
5.000.000 in euro 25.000.000.

187-quater. Sanzioni amministrative
accessorie

1. L’applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie previste dal presente
capo importa la perdita temporanea dei
requisiti di onorabilità per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei
soggetti abilitati, delle società di gestione
del mercato, nonché per i revisori e i pro-
motori finanziari e, per gli esponenti
aziendali di società quotate, l’incapacità
temporanea ad assumere incarichi di am-
ministrazione, direzione e controllo nel-
l’ambito di società quotate e di società
appartenenti al medesimo gruppo di so-
cietà quotate. 
2. La sanzione amministrativa accessoria
di cui al comma 1 ha una durata non infe-
riore a due mesi e non superiore a tre anni. 
3. Con il provvedimento di applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente capo la Consob, te-
nuto conto della gravità della violazione e
del grado della colpa, può intimare ai sog-
getti abilitati, alle società di gestione del
mercato, agli emittenti quotati e alle socie-
tà di revisione di non avvalersi, nell’eser-
cizio della propria attività e per un periodo
non superiore a tre anni, dell’autore della
violazione, e richiedere ai competenti or-
dini professionali la temporanea sospen-
sione del soggetto iscritto all’ordine dal-
l’esercizio dell’attività professionale. 

187-quinquies. Responsabilità dell’ente
1. L’ente è responsabile del pagamento di
una somma pari all’importo della sanzio-
ne amministrativa irrogata per gli illeciti

di cui al presente capo commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio: 
a) da persone che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di
direzione dell’ente o di una sua unità or-
ganizzativa dotata di autonomia finanzia-
ria o funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso; 
b) da persone sottoposte alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al-
la lettera a). 
2. Se, in seguito alla commissione degli
illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il
profitto conseguito dall’ente è di rilevan-
te entità, la sanzione è aumentata fino a
dieci volte tale prodotto o profitto. 
3. L’ente non è responsabile se dimostra
che le persone indicate nel comma 1 han-
no agito esclusivamente nell’interesse
proprio o di terzi. 
4. In relazione agli illeciti di cui al comma
1 si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giu-
stizia formula le osservazioni di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, sentita la Consob, con riguar-
do agli illeciti previsti dal presente titolo. 

187-sexies. Confisca
1. L’applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie previste dal presente
capo importa sempre la confisca del pro-
dotto o del profitto dell’illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo. 
2. Qualora non sia possibile eseguire la
confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto somme di denaro,
beni o altre utilità di valore equivalente. 
3. In nessun caso può essere disposta la
confisca di beni che non appartengono ad
una delle persone cui è applicata la san-
zione amministrativa pecuniaria. 

187-septies. Procedura sanzionatoria
1. Le sanzioni amministrative previste
dal presente capo sono applicate dalla
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Consob con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti agli
interessati e valutate le deduzioni da essi
presentate nei successivi trenta giorni.
Nello stesso termine gli interessati posso-
no altresì chiedere di essere sentiti perso-
nalmente. 
2. Il procedimento sanzionatorio è retto
dai princìpi del contraddittorio, della co-
noscenza degli atti istruttori, della verba-
lizzazione nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
3. Il provvedimento di applicazione delle
sanzioni è pubblicato per estratto nel Bol-
lettino della Consob. Avuto riguardo alla
natura delle violazioni e degli interessi
coinvolti, possono essere stabilite dalla
Consob modalità ulteriori per dare pub-
blicità al provvedimento, ponendo le re-
lative spese a carico dell’autore della vio-
lazione. La Consob, anche dietro richie-
sta degli interessati, può differire ovvero
escludere, in tutto o in parte, la pubblica-
zione del provvedimento, quando da que-
sta possa derivare grave pregiudizio alla
integrità del mercato ovvero questa possa
arrecare un danno sproporzionato alle
parti coinvolte. 
4. Avverso il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni previste dal presente
capo può proporsi, nel termine di sessan-
ta giorni dalla comunicazione, ricorso in
opposizione alla corte d’appello nella cui
circoscrizione è la sede legale o la resi-
denza dell’opponente. Se l’opponente
non ha la sede legale o la residenza nello
Stato, è competente la corte d’appello del
luogo in cui è stata commessa la violazio-
ne. Quando tali criteri non risultano ap-
plicabili, è competente la corte d’appello
di Roma. Il ricorso deve essere notificato
alla Consob e depositato presso la cancel-
leria della corte d’appello nel termine di
trenta giorni dalla notificazione. 
5. L’opposizione non sospende l’esecuzio-
ne del provvedimento. La corte d’appello,
se ricorrono gravi motivi, può disporre la
sospensione con decreto motivato. 

6. Il giudizio di opposizione si svolge
nelle forme previste dall’articolo 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quan-
to compatibili. 
7. Copia della sentenza è trasmessa a cu-
ra della cancelleria della corte d’appello
alla Consob ai fini della pubblicazione
per estratto nel Bollettino di quest’ultima. 
8. Alle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste dal presente capo non si ap-
plica l’articolo 16 della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689. 

Capo IV
Poteri della Consob 

187-octies. Poteri della Consob
1. La Consob vigila sulla osservanza del-
le disposizioni di cui al presente titolo e
di tutte le altre disposizioni emanate in
attuazione della direttiva 2003/6/CE. 
2. La Consob compie tutti gli atti neces-
sari all’accertamento delle violazioni del-
le disposizioni di cui al presente titolo,
utilizzando i poteri ad essa attribuiti dal
presente decreto. 
3. La Consob può nei confronti di chiun-
que possa essere informato sui fatti: 
a) richiedere notizie, dati o documenti
sotto qualsiasi forma stabilendo il termi-
ne per la relativa comunicazione; 
b) richiedere le registrazioni telefoniche
esistenti stabilendo il termine per la rela-
tiva comunicazione; 
c) procedere ad audizione personale; 
d) procedere al sequestro dei beni che
possono formare oggetto di confisca ai
sensi dell’articolo 187-sexies; 
e) procedere ad ispezioni; 
f) procedere a perquisizioni nei modi pre-
visti dall’articolo 33 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dall’articolo 52 del decre-
to del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633. 
4. La Consob può altresì: 
a) avvalersi della collaborazione delle
pubbliche amministrazioni, richiedendo

§ 18. D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

717

SO
C

IE
T

À
 E

 B
O

R
SA

02e codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 717



la comunicazione di dati ed informazioni
anche in deroga ai divieti di cui all’artico-
lo 25, comma 1, del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al si-
stema informativo dell’anagrafe tributa-
ria secondo le modalità previste dagli ar-
ticoli 2 e 3, comma 1, del decreto legisla-
tivo 12 luglio 1991, n. 212; 
b) chiedere l’acquisizione presso il forni-
tore dei dati relativi al traffico di cui al de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
c) richiedere la comunicazione di dati
personali anche in deroga ai divieti di cui
all’articolo 25, comma 1, del decreto le-
gislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
d) avvalersi, ove necessario, dei dati con-
tenuti nell’anagrafe dei conti e dei depo-
siti di cui all’articolo 20, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo
le modalità indicate dall’articolo 3, com-
ma 4, lettera b), del decreto legge 3 mag-
gio 1991, n. 143, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
nonché acquisire anche mediante accesso
diretto i dati contenuti nell’archivio indi-
cato all’articolo 13 del decreto legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15; 
e) accedere direttamente, mediante appo-
sita connessione telematica, ai dati conte-
nuti nella Centrale dei rischi della Banca
d’Italia, di cui alla deliberazione del Co-
mitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 apri-
le 1994. 
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e
f), e al comma 4, lettera b), sono esercita-
ti previa autorizzazione del procuratore
della Repubblica. Detta autorizzazione è
necessaria anche in caso di esercizio dei
poteri di cui al comma 3, lettere b) ed e),
e al comma 4, lettera c), nei confronti di
soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai
soggetti indicati nell’articolo 114, commi
1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai
sensi del presente decreto. 

6. Qualora sussistano elementi che fac-
ciano presumere l’esistenza di violazioni
delle norme del presente titolo, la Consob
può in via cautelare ordinare di porre ter-
mine alle relative condotte. 
7. È fatta salva l’applicazione delle di-
sposizioni degli articoli 199, 200, 201,
202 e 203 del codice di procedura penale,
in quanto compatibili. 
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere
c), d), e) e f), e 12 viene redatto processo
verbale dei dati e delle informazioni ac-
quisite o dei fatti accertati, dei sequestri
eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli
interessati, i quali sono invitati a firmare
il processo verbale e hanno diritto di
averne copia. 
9. Quando si è proceduto a sequestro ai
sensi del comma 3, lettera d), gli interes-
sati possono proporre opposizione alla
Consob. 
10. Sull’opposizione la decisione è adot-
tata con provvedimento motivato emesso
entro il trentesimo giorno successivo alla
sua proposizione. 
11. I valori sequestrati devono essere re-
stituiti agli aventi diritto quando: 
a) è deceduto l’autore della violazione; 
b) viene provato che gli aventi diritto so-
no terzi estranei all’illecito; 
c) l’atto di contestazione degli addebiti
non è notificato nei termini prescritti dal-
l’articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689; 
d) la sanzione amministrativa pecuniaria
non è stata applicata entro il termine di
due anni dall’accertamento della viola-
zione. 
12. Nell’esercizio dei poteri previsti dai
commi 2, 3 e 4 la Consob può avvalersi
della Guardia di finanza che esegue gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri
di indagine ad essa attribuiti ai fini del-
l’accertamento dell’imposta sul valore
aggiunto e delle imposte sui redditi. 
13. Tutte le notizie, le informazioni e i
dati acquisiti dalla Guardia di finanza
nell’assolvimento dei compiti previsti dal
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comma 12 sono coperti dal segreto d’uf-
ficio e vengono, senza indugio, comuni-
cati esclusivamente alla Consob. 
14. Il provvedimento della Consob che
infligge la sanzione pecuniaria ha effica-
cia di titolo esecutivo. Decorso inutil-
mente il termine fissato per il pagamento,
la Consob procede alla esazione delle
somme dovute in base alle norme previ-
ste per la riscossione, mediante ruolo,
delle entrate dello Stato, degli enti territo-
riali, degli enti pubblici e previdenziali. 
15. Quando l’autore della violazione
esercita un’attività professionale, il prov-
vedimento che infligge la sanzione è tra-
smesso al competente ordine professio-
nale. 

187-novies. Operazioni sospette
1. I soggetti abilitati, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico nazionale e le so-
cietà di gestione del mercato devono se-
gnalare senza indugio alla Consob le ope-
razioni che, in base a ragionevoli motivi,
possono ritenersi configurare una viola-
zione delle disposizioni di cui al presente
titolo. La Consob stabilisce, con regola-
mento, le categorie di soggetti tenuti a ta-
le obbligo, gli elementi e le circostanze
da prendere in considerazione per la va-
lutazione dei comportamenti idonei a co-
stituire operazioni sospette, nonché le
modalità e i termini di tali segnalazioni. 

Capo V
Rapporti tra procedimenti 

187-decies. Rapporti con la magistra-
tura

1. Quando ha notizia di uno dei reati pre-
visti dal capo II il pubblico ministero ne
informa senza ritardo il Presidente della
Consob. 
2. Il Presidente della Consob trasmette al
pubblico ministero, con una relazione
motivata, la documentazione raccolta
nello svolgimento dell’attività di accerta-
mento nel caso in cui emergano elementi

che facciano presumere la esistenza di un
reato. La trasmissione degli atti al pubbli-
co ministero avviene al più tardi al termi-
ne dell’attività di accertamento delle vio-
lazioni delle disposizioni di cui al presen-
te titolo, capo III. 
3. La Consob e l’autorità giudiziaria col-
laborano tra loro, anche mediante scam-
bio di informazioni, al fine di agevolare
l’accertamento delle violazioni di cui al
presente titolo anche quando queste non
costituiscono reato. A tale fine la Consob
può utilizzare i documenti, i dati e le no-
tizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei
modi e con le forme previsti dall’articolo
63, primo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e dall’articolo 33, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600. 

187-undecies. Facoltà della Consob nel
procedimento penale

1. Nei procedimenti per i reati previsti
dagli articoli 184 e 185, la Consob eserci-
ta i diritti e le facoltà attribuiti dal codice
di procedura penale agli enti e alle asso-
ciazioni rappresentativi di interessi lesi
dal reato. 
2. La Consob può costituirsi parte civile e
richiedere, a titolo di riparazione dei dan-
ni cagionati dal reato all’integrità del
mercato, una somma determinata dal giu-
dice, anche in via equitativa, tenendo co-
munque conto dell’offensività del fatto,
delle qualità personali del colpevole e
dell’entità del prodotto o del profitto con-
seguito dal reato. 

187-duodecies. Rapporti tra procedi-
mento penale e procedi-
mento amministrativo e
di opposizione

1. Il procedimento amministrativo di ac-
certamento e il procedimento di opposi-
zione di cui all’articolo 187-septies non
possono essere sospesi per la pendenza
del procedimento penale avente ad ogget-
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to i medesimi fatti o fatti dal cui accerta-
mento dipende la relativa definizione. 

187-terdecies. Esecuzione delle pene
pecuniarie e delle san-
zioni pecuniarie nel pro-
cesso penale

1. Quando per lo stesso fatto è stata appli-
cata a carico del reo o dell’ente una san-
zione amministrativa pecuniaria ai sensi
dell’articolo 187-septies, la esazione del-
la pena pecuniaria e della sanzione pecu-
niaria dipendente da reato è limitata alla
parte eccedente quella riscossa dall’Au-
torità amministrativa. 

187-quaterdecies. Procedure consulti-
ve (1)

1. La Consob definisce entro dodici me-
si dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con proprio rego-
lamento, le modalità e i tempi delle pro-
cedure consultive da attivare, mediante
costituzione di un Comitato, con organi-
smi rappresentativi dei consumatori e dei
prestatori di servizi finanziari e degli al-
tri soggetti vigilati, in occasione delle
modifiche regolamentari in materia di
abusi di mercato e in altre materie rien-
tranti nelle proprie competenze istituzio-
nali. 

1. Articolo così modificato dall’art. 3, co. 19,
del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE 

187-quinquiesdecies. Tutela dell’attivi-
tà di vigilanza
della Consob (1)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo
2638 del codice civile, chiunque non ot-
tempera nei termini alle richieste della
Consob ovvero ritarda l’esercizio delle
sue funzioni è punito con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad
euro 200.000 (2). 

1. Articolo aggiunto dall’art. 9, co. 2, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).
2. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 10.000 in euro 50.000; euro 200.000
in euro 1.000.000.

188. Abuso di denominazione
1. L’uso, nella denominazione o in qual-
sivoglia segno distintivo o comunicazio-
ne rivolta al pubblico, delle parole: “Sim”
o “società di intermediazione mobiliare”
o “impresa di investimento”; “Sgr” o “so-
cietà di gestione del risparmio”; “Sicav”
o “società di investimento a capitale va-
riabile”; ovvero di altre parole o locuzio-
ni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dei servizi o delle attività di
investimento o del servizio di gestione
collettiva del risparmio è vietato a sog-
getti diversi, rispettivamente, dalle im-
prese di investimento, dalle società di ge-
stione del risparmio e dalle Sicav. Chiun-
que contravviene al divieto previsto dal
presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516 a
euro 10.329 (1) (2). 
2. Alla sanzione amministrativa pecunia-
ria prevista dal presente articolo non si
applica l’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689. 

1. Comma sostituito dall’art. 24 del d.lgs. 1°
agosto 2003, n. 274 e così modificato dall’art.
16, co. 4, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 516 in euro 2.580; euro 10.329 in
euro 51.645.

189. Partecipazioni al capitale
1. L’omissione delle comunicazioni pre-
viste dagli articoli 15, commi 1 e 3, 61,
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comma 6, e 80, comma 7, e di quelle ri-
chieste ai sensi dell’articolo 17 è punita
con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da lire cinquemilioni a lire cinquecen-
to milioni (da euro 5.175 a euro 51.646:
n.d.r.) (1). 
2. La stessa sanzione si applica in caso di
violazione dei divieti di esercizio dei di-
ritti ed in caso di inadempimento degli
obblighi di alienazione previsti dagli arti-
coli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4,
61, comma 7, e 80, comma 8 (2). 

1. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 5.175 in euro 25.822; euro 51.646 in
euro 258.228.
2. Comma così sostituito con l’art. 9.92 del
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall’art.
3 del d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

190. Altre sanzioni amministrative pe-
cuniarie in tema di disciplina degli
intermediari e dei mercati

1. I soggetti che svolgono funzioni di am-
ministrazione o di direzione e i dipendenti
di società o enti abilitati, i quali non osser-
vano le disposizioni previste dagli articoli
6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12;
13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25;
25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28,
comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi
1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2,
3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, com-
mi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3;
42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e
8; 50, comma 1; 65; 187-novies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate
dalla Banca d’Italia o dalla Consob in ba-
se ai medesimi articoli, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da eu-
ro 500 a euro 50.000 (1). La stessa sanzio-
ne si applica nel caso di violazione dell’ar-
ticolo 18, comma 1, ovvero in caso di
esercizio dell’attività di promotore finan-
ziario in assenza dell’iscrizione nell’albo
di cui all’articolo 31 (2). 

2. La stessa sanzione si applica: 
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai di-
pendenti delle società di gestione del
mercato, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dal capo I del titolo
I della parte III e di quelle emanate in ba-
se ad esse; 
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai di-
pendenti delle società di gestione accen-
trata, nel caso di inosservanza delle di-
sposizioni previste dal titolo II della par-
te III e di quelle emanate in base ad esse; 
c) agli organizzatori e agli operatori dei
sistemi di scambi di fondi interbancari, ai
soggetti che gestiscono sistemi multilate-
rali di negoziazione ed agli internalizza-
tori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e III
del titolo I della parte III e di quelle ema-
nate in base ad esse (3); 
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indi-
cati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 o
che svolgono funzioni di amministrazio-
ne o di direzione della società indicata
nell’articolo 69, comma 1, nel caso di
inosservanza delle disposizioni previste
dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e 77, com-
ma 1, e di quelle applicative delle mede-
sime (4); 
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione e ai di-
pendenti delle imprese di assicurazione,
nel caso in cui non osservino le disposi-
zioni previste dall’articolo 25-bis, commi
1 e 2, e quelle emanate in base ad esse
(5); 
d-ter) agli operatori ammessi alle nego-
ziazioni nei mercati regolamentati in caso
di inosservanza delle disposizioni previ-
ste dall’articolo 25, comma 3 (6). 
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si
applicano anche ai soggetti che svolgono
funzioni di controllo nelle società o negli
enti ivi indicati, i quali abbiano violato le
disposizioni indicate nei medesimi com-
mi o non abbiano vigilato, in conformità
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dei doveri inerenti al loro ufficio, affin-
ché le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica
nel caso di violazione delle disposizioni
previste dall’articolo 8, commi da 2 a 6. 
3-bis. (Omissis) (7).
4. Alle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste dal presente articolo non si
applica l’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689. 

1. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 500 in euro 2.500; euro 50.000 in
euro 250.000.
2. Comma modificato dall’art. 9, co. 1, della l.
18 aprile 2005, n. 62, dall’art. 3, co. 20, del
d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e dall’art. 16,
co. 5, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
3. Lettera così sostituita dall’art. 16, co. 5, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
4. Lettera così modificata dall’art. 16, co. 5,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
5. Lettera aggiunta dall’art. 14 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e così modificata dall’art.
16, co. 5, del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
6. Lettera aggiunta dall’art. 16, co. 5, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
7. Comma aggiunto dall’art. 10 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e abrogato dall’art. 10,
co. 6, della l. 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge co-
munitaria 2006).

191. Offerta al pubblico di sottoscrizio-
ne e di vendita (1)

1. Chiunque effettua un’offerta al pubbli-
co in violazione degli articoli 94, comma
1 e 98-ter, comma 1 è punito con la san-
zione amministrativa pecuniaria di im-
porto non inferiore ad un quarto del con-
trovalore offerto e fino ad un massimo di
due volte il controvalore stesso e, ove
quest’ultimo non sia determinabile, di
importo minimo di 100.000 euro e massi-
mo di 200.000.000 di euro. 
2. Chiunque viola gli articoli 94, commi
2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, 98-ter, commi 2 e 3,
101, ovvero le relative disposizioni gene-

rali o particolari emanate dalla Consob ai
sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97,
comma 2, 98-quater, 98-quinquies, com-
ma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d),
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 500.000 euro. 
3. L’applicazione delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie previste dal comma 1,
importa la perdita temporanea dei requi-
siti di onorabilità previsti dal presente
decreto per gli esponenti aziendali dei
soggetti abilitati e per i promotori finan-
ziari nonché l’incapacità temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione,
direzione e controllo nell’ambito di so-
cietà aventi titoli quotati nei mercati re-
golamentati o diffusi tra il pubblico in
maniera rilevante e di società apparte-
nenti al medesimo gruppo. La sanzione
amministrativa accessoria ha durata non
inferiore a due mesi e non superiore a tre
anni. 
4. La Consob pubblica, ai sensi del com-
ma 3 dell’articolo 195, le misure e le san-
zioni applicate per la violazione delle di-
sposizioni richiamate nel presente artico-
lo, salvo il caso in cui la pubblicazione
possa turbare gravemente i mercati o pos-
sa arrecare un danno sproporzionato alle
parti coinvolte. 
5. Alle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste dal presente articolo non si
applica l’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689. 

1. Articolo così sostituito dall’art. 4 del d.lgs.
28 marzo 2007, n. 51.

192. Offerte pubbliche di acquisto o di
scambio

1. Chiunque viola l’obbligo di promuove-
re un’offerta pubblica di acquisto o di
scambio ovvero effettua un’offerta pub-
blica di acquisto o di scambio in violazio-
ne delle disposizioni dell’articolo 102,
commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non
inferiore ad euro 25.000 e non superiore
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al corrispettivo complessivamente dovu-
to dall’offerente ovvero che sarebbe stato
complessivamente dovuto dall’offerente
se l’offerta fosse stata promossa (1). 
2. La sanzione indicata nel comma 1 si
applica a chi: 
a) non rispetta le indicazioni fornite dalla
Consob ai sensi dell’articolo 102, comma
4, ovvero viola le disposizioni dei regola-
menti emanati a norma dell’articolo 102,
comma 1 e dell’articolo 103, comma 4
(2); 
b) esercita il diritto di voto in violazione
delle disposizioni dell’articolo 110; 
b-bis) viola l’obbligo di cui all’articolo
110, comma 1-bis (3). 
3. Gli amministratori, i componenti del
consiglio di gestione e di sorveglianza di
società con azioni quotate in mercati re-
golamentati italiani che eseguono opera-
zioni in violazione dell’obbligo di asten-
sione previsto dall’articolo 104, comma
1, sono puniti con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 25.000 a euro
515.000 (4). 

1. Comma così modificato dall’art. 5 del d.lgs.
19 novembre 2007, n. 229.
2. Lettera così modificata dall’art. 5 del d.lgs.
19 novembre 2007, n. 229.
3. Lettera aggiunta dall’art. 5 del d.lgs. 19 no-
vembre 2007, n. 229.
4. Comma così sostituito dall’art. 5 del d.lgs.
19 novembre 2207, n. 229.

192-bis. Informazioni sul governo so-
cietario (1) (2)

Salvo che il fatto costituisca reato, gli
amministratori, i componenti degli orga-
ni di controllo e i direttori generali di so-
cietà quotate nei mercati regolamentati i
quali omettono le comunicazioni pre-
scritte dall’art. 123-bis, comma 2, lettera
a), sono puniti con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 10.000 a 300.000
euro. Il provvedimento sanzionatorio è
pubblicato, a spese degli stessi, su alme-
no due quotidiani, di cui uno economico,
aventi diffusione nazionale. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 36 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e modificato dall’art. 3,
co. 21, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e
dall’art. 5, co. 4, del d.lgs. 3 novembre 2008,
n. 173. Le modifiche del d.lgs. n. 173/2008 cit.,
ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto, si
applicano ai bilanci e alle relazioni relativi
agli esercizi aventi inizio da data successiva a
quella della sua entrata in vigore.
2. Rubrica così sostituita dall’art. 5, co. 4, del
d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173.

192-ter. Ammissione alle negoziazioni
(1)

1. L’emittente o la persona che chiede
l’ammissione alle negoziazioni che viola
le disposizioni contenute negli articoli
113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e
113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4,
ovvero le disposizioni generali o partico-
lari emanate dalla Consob in base ai me-
desimi articoli, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50.000 euro
a 500.000 euro. 
2. La Consob pubblica, ai sensi del com-
ma 3 dell’articolo 195, le misure e le san-
zioni applicate per la violazione delle di-
sposizioni richiamate nel presente artico-
lo, salvo il caso in cui la pubblicazione
possa turbare gravemente i mercati o pos-
sa arrecare un danno sproporzionato alle
parti coinvolte. 
3. Alle sanzioni amministrative pecunia-
rie previste dal presente articolo non si
applica l’articolo 16 della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 4 del d.lgs. 28
marzo 2007, n. 51.

193. Informazione societaria e doveri
dei sindaci e delle società di revi-
sione

1. Nei confronti di società, enti o associa-
zioni tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 114, 114-bis, 115,
154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi
di cui all’articolo 115-bis è applicabile la
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sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 500.000 euro per l’inosservanza
delle disposizioni degli articoli medesimi
o delle relative disposizioni applicative.
Se le comunicazioni sono dovute da una
persona fisica, in caso di violazione la
sanzione si applica nei confronti di que-
st’ultima (1). 
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al com-
ma 1 soggiacciono coloro i quali esercita-
no funzioni di amministrazione, di dire-
zione e di controllo presso le società e gli
enti che svolgono le attività indicate al-
l’articolo 114, commi 8 e 11, nonché i lo-
ro dipendenti, e i soggetti indicati nell’ar-
ticolo 114, comma 7, in caso di inosser-
vanza delle disposizioni ivi previste non-
ché di quelle di attuazione emanate dalla
Consob (2). 
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma
1 è applicabile in caso di inosservanza
delle disposizioni previste dall’articolo
114, commi 8 e 11, nonché di quelle di at-
tuazione emanate dalla Consob, nei con-
fronti della persona fisica che svolge le
attività indicate nel comma 1-bis e, quan-
do non ricorra la causa di esenzione pre-
vista dall’articolo 114, comma 10, nei
confronti della persona fisica che svolge
l’attività di giornalista (2). 
1-quater. La stessa sanzione di cui al
comma 1 è applicabile, in caso di inosser-
vanza delle disposizioni di attuazione
emanate dalla Consob ai sensi dell’arti-
colo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei
confronti dei soggetti autorizzati dalla
Consob all’esercizio del servizio di diffu-
sione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate (3). 
2. L’omissione delle comunicazioni delle
partecipazioni rilevanti e dei patti paraso-
ciali previste rispettivamente dagli artico-
li 120, commi 2, 3 e 4, e 122, commi 1 e
2 e 5, nonché la violazione dei divieti
previsti dall’articolo 120, comma 5, 121,
commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono puni-
te con la sanzione amministrativa pecu-
niaria da euro 25.000 a euro 2.500.000. Il

ritardo nelle comunicazioni previste dal-
l’articolo 120, commi 2, 3 e 4, non supe-
riore a due mesi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000
a euro 500.000 (4). 
3. La sanzione indicata nel comma 2 si
applica: 
a) ai componenti del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza e del comi-
tato per il controllo sulla gestione che
commettono irregolarità nell’adempi-
mento dei doveri previsti dall’articolo
149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-
ter, ovvero omettono le comunicazioni
previste dall’articolo 149, comma 3 (5); 
b) agli amministratori delle società di re-
visione che violano le disposizioni conte-
nute nell’articolo 162, comma 3. 
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
i componenti degli organi di controllo, i
quali omettano di eseguire nei termini
prescritti le comunicazioni di cui all’arti-
colo 148-bis, comma 2, sono puniti con
la sanzione amministrativa in misura pa-
ri al doppio della retribuzione annuale
prevista per l’incarico relativamente al
quale è stata omessa la comunicazione.
Con il provvedimento sanzionatorio è di-
chiarata altresì la decadenza dall’incari-
co (6). 

1. Comma sostituito dall’art. 14 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262 e modificato dall’art. 3,
co. 22, del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 303,
dall’art. 4 del d.lgs. 28 marzo 2007, n. 51 e
dall’art. 1, co. 11, del d.lgs. 6 novembre 2007,
n. 195.
2. Comma aggiunto dall’art. 9, co. 1, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).
3. Comma aggiunto dall’art. 1, co. 11, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
4. Comma così sostituito dall’art. 1, co. 11, del
d.lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
5. Lettera così sostituita dall’art. 2 della l. 28
dicembre 2005, n. 262.
6. Comma aggiunto dall’art. 9, co. 1, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004) e così sostituito dall’art. 37 della l. 28
dicembre 2005, n. 262.
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193-bis. Rapporti con società estere
aventi sede legale in Stati che
non garantiscono la trasparen-
za societaria (1)

1. Coloro che sottoscrivono il bilancio
della società estera di cui all’articolo
165-quater, comma 2, le relazioni e i pa-
reri di cui agli articoli 165-quater, commi
2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-se-
xies, comma 1, e coloro che esercitano la
revisione ai sensi dell’articolo 165-qua-
ter, comma 4, sono soggetti a responsabi-
lità civile, penale e amministrativa secon-
do quanto previsto in relazione al bilan-
cio delle società italiane. 
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione degli obblighi derivanti dal-
l’esercizio dei poteri attribuiti alla Con-
sob dall’articolo 165-septies, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria prevista dall’articolo 193, com-
ma 1. 

1. Articolo aggiunto dall’art. 6 della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262.

194. Deleghe di voto
1. Chiunque effettua o dà incarico di ef-
fettuare una sollecitazione o una raccolta
di deleghe di voto in assemblea di socie-
tà con azioni quotate in mercati regola-
mentati italiani o di altri paesi dell’Unio-
ne Europea senza esservi abilitato ai sen-
si dell’articolo 140 ovvero senza posse-
dere i requisiti previsti dagli articoli 139
e 141 è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire duecentocinquanta milioni (da euro
5.164 a euro 129.114: n.d.r.) (1). 
2. Il committente, i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso gli intermediari, e i rap-
presentanti di associazioni di azionisti
che violano le norme degli articoli 138,
comma 2, 142, comma 1, 144, comma 4,
e del regolamento emanato a norma del-
l’articolo 144, comma 1, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da

lire dieci milioni a lire duecento milioni
(da euro 5.164 a euro 103.291: n.d.r.) (1).

1. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 5.164 in euro 25.822; euro 103.291
in euro 516.456.

195. Procedura sanzionatoria (1)
1. Salvo quanto previsto dall’articolo
196, le sanzioni amministrative previste
nel presente titolo sono applicate dalla
Banca d’Italia o dalla Consob, secondo le
rispettive competenze, con provvedimen-
to motivato, previa contestazione degli
addebiti agli interessati, da effettuarsi en-
tro centottanta giorni dall’accertamento
ovvero entro trecentosessanta giorni se
l’interessato risiede o ha la sede all’este-
ro, e valutate le deduzioni dagli stessi
presentate nei successivi trenta giorni (2). 
2. Il procedimento sanzionatorio è retto
dai princìpi del contraddittorio, della co-
noscenza degli atti istruttori, della verba-
lizzazione nonché della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie. 
3. Il provvedimento di applicazione delle
sanzioni è pubblicato per estratto nel Bol-
lettino della Banca d’Italia o della Con-
sob. La Banca d’Italia o la Consob, tenu-
to conto della natura della violazione e
degli interessi coinvolti, possono stabilire
modalità ulteriori per dare pubblicità al
provvedimento, ponendo le relative spese
a carico dell’autore della violazione, ov-
vero escludere la pubblicità del provvedi-
mento, quando la stessa possa mettere
gravemente a rischio i mercati finanziari
o arrecare un danno sproporzionato alle
parti (2). 
4. Avverso il provvedimento di applica-
zione delle sanzioni previste dal presente
titolo è ammessa opposizione alla Corte
d’appello del luogo in cui ha la sede o,
nel caso di persone fisiche, il domicilio
l’autore della violazione ovvero, nei casi
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in cui tale criterio non sia applicabile, del
luogo in cui la violazione è stata com-
messa. L’opposizione deve essere notifi-
cata all’Autorità che ha adottato il prov-
vedimento entro trenta giorni dalla sua
comunicazione e deve essere depositata
presso la cancelleria della Corte d’appel-
lo entro trenta giorni dalla notifica (2). 
5. L’opposizione non sospende l’esecu-
zione del provvedimento. La Corte d’ap-
pello, se ricorrono gravi motivi, può di-
sporre la sospensione con decreto moti-
vato. 
6. La Corte d’appello, su istanza delle
parti, può fissare termini per la presenta-
zione di memorie e documenti, nonché
consentire l’audizione anche personale
delle parti. 
7. La Corte d’appello decide sull’opposi-
zione in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, con decreto motiva-
to. 
8. Copia del decreto è trasmessa a cura
della cancelleria della corte d’appello al-
l’Autorità che ha adottato il provvedi-
mento ai fini delle pubblicazione, per
estratto, nel Bollettino di quest’ultima. 
9. Le società e gli enti ai quali apparten-
gono gli autori delle violazioni rispondo-
no, in solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di pubblicità
previste dal secondo periodo del comma
3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di
regresso verso i responsabili. 

1. Articolo sostituito dall’art. 9, co. 2, della l.
18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria
2004).
2. Comma così modificato dall’art. 16, co. 6,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

196. Sanzioni applicabili ai promotori
finanziari

1. I promotori finanziari che violano le
norme del presente decreto o le disposi-
zioni generali o particolari emanate dalla
Consob in forza di esso, sono puniti, in
base alla gravità della violazione e tenuto

conto dell’eventuale recidiva, con una
delle seguenti sanzioni: 
a) richiamo scritto; 
b) sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 1.000.000 a lire 50.000.000 (da euro
516 a euro 25.822: n.d.r.) (1); 
c) sospensione da uno a quattro mesi dal-
l’albo; 
d) radiazione dall’albo. 
2. Le sanzioni sono applicate dalla Consob
con provvedimento motivato, previa con-
testazione degli addebiti agli interessati e
valutate le deduzioni da essi presentate nei
successivi trenta giorni. Nello stesso ter-
mine gli interessati possono altresì chiede-
re di essere sentiti personalmente. 
3. Alle sanzioni previste dal presente arti-
colo si applicano le disposizioni contenu-
te nella legge 24 novembre 1981, n. 689,
ad eccezione dell’articolo 16. 
4. Le società che si avvalgano dei respon-
sabili delle violazioni rispondono, in soli-
do con essi, del pagamento delle sanzioni
pecuniarie e sono tenute ad esercitare il
regresso verso i responsabili. 

1. La misura della sanzione pecuniaria è stata
quintuplicata dall’art. 39, co. 3, della l. 28 di-
cembre 2005, n. 262; pertanto gli importi de-
vono intendersi, rispettivamente, così modifi-
cati: euro 516 in euro 2.580; euro 25.822 in
euro 129.110.

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

197. Personale della Consob
1. Al fine di assicurare il pieno e tempe-
stivo esercizio delle funzioni di controllo
previste dall’articolo 62 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, la Consob prov-
vede direttamente a tutte le procedure ne-
cessarie per l’immediata copertura dei
posti di organico secondo i criteri concor-
suali ivi previsti, nei limiti delle autono-
me risorse finanziarie e senza oneri per la
finanza pubblica. 
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198. Girata di titoli azionari
1. Il potere di autenticare le girate dei ti-
toli azionari previsto dall’articolo 12 del
regio decreto legge 29 marzo 1942, n.
239, può essere esercitato anche da Sim. 

199. Società fiduciarie
1. Fino alla riforma organica della disci-
plina delle società fiduciarie e di revisio-
ne, conservano vigore le disposizioni pre-
viste dalla legge 23 novembre 1939, n.
1966, e dall’articolo 60, comma 4, del de-
creto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. 

200. Intermediari già autorizzati
1. Le imprese di investimento che alla da-
ta di entrata in vigore del presente decre-
to sono iscritte nell’albo previsto dall’ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415 sono iscritte di diritto nel-
l’albo previsto dall’articolo 20. 
2. Le società di gestione che alla data di
entrata in vigore del presente decreto so-
no iscritte nell’albo previsto dall’articolo
7, comma 1, della legge 23 marzo 1983,
n. 77, nell’albo previsto dall’articolo 3,
comma 1 della legge 14 agosto 1993, n.
344, e nell’albo previsto dall’articolo 3,
comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n.
86, vengono iscritte di diritto nell’albo
previsto dall’articolo 35 e si intendono
autorizzate ai sensi dell’articolo 34. 
3. Le Sicav che alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto sono iscritte
nell’albo previsto dall’articolo 9, comma
1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 84, vengono iscritte di diritto nell’albo
previsto dall’articolo 44. 
4. Le banche che alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto sono autorizza-
te a prestare servizi di investimento resta-
no autorizzate a prestare i servizi medesi-
mi. 

201. Agenti di cambio
1. Sono sciolti, a cura del Consiglio Na-
zionale degli Ordini degli agenti di cam-
bio, gli Ordini professionali previsti dal-

l’articolo 3 della legge 29 maggio 1967,
n. 402, a eccezione degli Ordini profes-
sionali di Milano e di Roma. 
2. Gli agenti di cambio sono iscritti al-
l’Albo professionale tenuto da uno degli
Ordini indicati nel comma 1, al quale af-
fluiscono i pagamenti della tassa annuale
fissata dall’Ordine medesimo, avuto ri-
guardo all’iscrizione al ruolo speciale o
al ruolo nazionale previsti dai commi 5 e
6. L’Ordine è tenuto a conservare i libri
degli agenti di cambio defunti o cancella-
ti dal ruolo unico nazionale. 
3. Restano ferme le altre disposizioni pre-
viste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402.
Non possono essere banditi concorsi per
la nomina di agenti di cambio. Gli agenti
di cambio cessano di appartenere ai ruoli
previsti dai commi 5 e 6 al compimento
del settantesimo anno di età. Gli agenti di
cambio nominati prima dell’entrata in vi-
gore della legge 23 maggio 1956, n. 515,
sono collocati nella posizione di fuori
ruolo al compimento del settantesimo an-
no di età conservando i diritti e gli obbli-
ghi inerenti alla carica. 
4. Le disponibilità del Fondo comune de-
gli agenti di cambio e delle cauzioni esi-
stenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono restituite agli aven-
ti diritto. 
5. Gli agenti di cambio in carica che sia-
no soci, amministratori, dirigenti, dipen-
denti o collaboratori di Sim, di banche o
di società di gestione del risparmio sono
iscritti in un ruolo speciale tenuto dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Es-
si non possono prestare sevizi di investi-
mento e possono essere dirigenti, dipen-
denti o collaboratori soltanto di uno dei
predetti intermediari. Essi restano indivi-
dualmente assoggettati alle incompatibi-
lità previste dal comma 11. 
6. Gli agenti di cambio in carica che non
siano iscritti nel ruolo speciale previsto
dal comma 5 sono iscritti nel ruolo unico
nazionale tenuto dal Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze. 
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7. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo
unico nazionale possono svolgere i servi-
zi di investimento indicati nell’articolo 1,
comma 5, lettere b), c-bis), d), e) ed f).
Essi possono svolgere altresì l’offerta
fuori sede dei propri servizi di investi-
mento e i servizi accessori indicati nel-
l’articolo 1, comma 6, lettere c), limitata-
mente alla conclusione di contratti di ri-
porto e altre operazioni in uso sui merca-
ti, e g), nonché attività connesse e stru-
mentali, ferme restando le riserve di atti-
vità previste dalla legge (1). 
8. Gli agenti di cambio iscritti nel ruolo
unico nazionale devono tenere le scrittu-
re contabili previste dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile; la Consob, con
proprio regolamento, stabilisce le moda-
lità del controllo contabile da parte di so-
cietà di revisione iscritte nell’albo specia-
le previsto dall’articolo 161.
9. Il mancato esercizio del servizio di ne-
goziazione per conto terzi per un periodo
di tempo superiore a sei mesi comporta la
decadenza dalla carica; il Ministero del-
l’economia e delle finanze, in presenza di
comprovati motivi di salute, può proroga-
re, sentita la Consob, detto termine fino a
un periodo massimo di 18 mesi. 
10. Per l’esercizio dei servizi di investi-
mento gli agenti di cambio aderiscono ai
sistemi di indennizzo previsti dall’artico-
lo 59. Il coordinamento dell’operatività
dei sistemi di indennizzo con la procedu-
ra di fallimento dell’agente di cambio è
disciplinato dal regolamento previsto dal-
l’articolo 59, comma 3. 
11. La posizione di agente di cambio
iscritto nel ruolo unico nazionale è in-
compatibile con l’esercizio di qualsiasi
attività commerciale, con la partecipazio-
ne in qualità di soci illimitatamente re-
sponsabili in società di qualsiasi natura,
con la qualità di amministratore o diri-
gente di società che esercitano attività
commerciale e, in particolare, con la qua-
lità di socio, amministratore, dirigente,
dipendente o collaboratore di banche,

Sim, società di gestione del risparmio e di
ogni altro intermediario finanziario. 
12. Agli agenti di cambio iscritti nel ruo-
lo unico nazionale si applicano gli artico-
li 6, commi 1, lettera b), 2 e 2-bis; 8,
comma 1; 10, comma 1; 21; 22; 23; 24,
25, 31, 32, 167, 171, 190 e 195 (2). 
13. È vietato agli agenti di cambio, com-
piere anche per interposta persona qual-
siasi negoziazione in proprio di strumen-
ti finanziari, salvo i casi di investimento
del patrimonio personale; tali investi-
menti sono immediatamente comunicati
alla Consob. 
14. Il Presidente della Consob può di-
sporre in via d’urgenza, ove ricorrano si-
tuazioni di pericolo per i clienti o per i
mercati, la sospensione dell’agente di
cambio iscritto nel ruolo unico nazionale
dall’esercizio delle attività svolte e la no-
mina di un commissario che assume la
gestione delle attività stesse quando risul-
tino gravi violazioni delle disposizioni le-
gislative o amministrative. Si applicano i
commi 2, 3 e 4 dell’articolo 53. 
15. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, su proposta della Consob, può di-
sporre con decreto la cancellazione del-
l’agente di cambio dal ruolo unico nazio-
nale qualora le irregolarità o le violazioni
delle disposizioni legislative o ammini-
strative siano di eccezionale gravità. Il
provvedimento può essere adottato anche
su proposta del commissario previsto dal
comma 14 o su richiesta dell’agente di
cambio. 
16. Nel caso previsto dal comma 15, il
Ministero dell’economia e delle finanze
nomina un commissario preposto alla tu-
tela e alla restituzione dei patrimoni di
proprietà dei clienti. Il commissario nel-
l’esercizio delle sue funzioni è pubblico
ufficiale; egli si affianca agli organi delle
procedure concorsuali, ove disposte. Il
Ministero può prevedere speciali cautele
e limitazioni all’attività del commissario
e procedere alla sua revoca o sostituzio-
ne. L’indennità spettante al commissario
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è determinata dal Ministero ed è a carico
dell’agente di cambio. I provvedimenti
previsti dal presente comma possono es-
sere assunti anche successivamente alla
morte dell’agente di cambio, su proposta
della Consob o del commissario nomina-
to ai sensi del comma 14, ovvero su ri-
chiesta dei clienti. 
17. La cancellazione dell’agente di cam-
bio dal ruolo unico nazionale consegue di
diritto all’accertamento giudiziale dello
stato di insolvenza. La Consob denuncia
al tribunale civile l’insolvenza dichiarata
ai sensi dell’articolo 72. 
18. Per la violazione dei commi 8, 11 e
13, si applica l’articolo 190. 

1. Comma così sostituito dall’art. 17, co. 1, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
2. Comma così modificato dall’art. 17, co. 1,
del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

202. Disposizioni in tema di liquidazio-
ne coattiva di borsa

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 72,
le disposizioni relative alla liquidazione
coattiva dei contratti conclusi dagli agen-
ti di cambio si applicano, in quanto com-
patibili, alle imprese di investimento e al-
le banche autorizzate all’esercizio delle
attività previste dall’articolo 1, comma 5,
lettere a) e b). 
2. Le competenze in materia di liquida-
zione coattiva dei contratti spettano alla
Consob, la quale può coordinare con re-
golamento tale procedura con quella pre-
vista dall’articolo 72. 

203. Contratti a termine
1. Fermi restando la decorrenza degli ef-
fetti della liquidazione coatta ammini-
strativa ai sensi dell’articolo 83 del T.U.
bancario, e quanto previsto dall’articolo
90, comma 3, del medesimo T.U. banca-
rio, l’articolo 76 della legge fallimentare
si applica agli strumenti finanziari deri-
vati, a quelli analoghi individuati ai sensi
dell’articolo 18, comma 5, lettera a), alle

operazioni a termine su valute nonché al-
le operazioni di prestito titoli, di pronti
contro termine e di riporto. Ai fini del
presente articolo sono ricompresi tutti i
contratti conclusi, ancorché non ancora
eseguiti in tutto o in parte, entro la data di
dichiarazione del fallimento o di efficacia
del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa. 
2. Per l’applicazione dell’articolo 76 del-
la legge fallimentare agli strumenti finan-
ziari e alle operazioni indicati nel comma
1, può farsi riferimento anche al costo di
sostituzione dei medesimi, calcolato se-
condo i valori di mercato alla data di di-
chiarazione di fallimento o di efficacia
del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa. 

204. Gestione accentrata
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la
Banca d’Italia promuove la vendita della
partecipazione al capitale della “Monte
Titoli s.p.a. Istituto per la custodia e l’am-
ministrazione accentrata di valori mobi-
liari” dalla stessa detenuta. 
2. Fino all’emanazione dei decreti previ-
sti dall’articolo 90, la gestione accentrata
dei titoli di Stato presso la Banca d’Italia
resta disciplinata dalle previgenti disposi-
zioni. 

205. Quotazioni di prezzi (1)
1. Le offerte di acquisto e di vendita di
prodotti finanziari effettuate in mercati
regolamentati e, se ricorrono le condizio-
ni indicate dalla Consob con regolamen-
to, quelle effettuate nei sistemi multilate-
rali di negoziazione o da internalizzatori
sistematici non costituiscono offerta al
pubblico di prodotti finanziari né offerta
pubblica di acquisto o di scambio ai sen-
si della parte IV, titolo II. 

1. Articolo modificato dall’art. 4 del d.lgs. 28
marzo 2007, n. 51 e dall’art. 17, co. 2, del
d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.
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206. Disposizioni applicabili alle socie-
tà quotate in mercati diversi dalla
borsa

1. Le disposizioni dettate dal codice civi-
le per le società con azioni quotate in bor-
sa si applicano a tutte le società con azio-
ni quotate in mercati regolamentati italia-
ni o di altri paesi dell’Unione Europea. 

207. Patti parasociali
1. I patti parasociali previsti dall’articolo
122 ed esistenti alla data di entrata in vi-
gore del medesimo articolo sono deposi-
tati presso il registro delle imprese entro
un mese da tale data. 
2. I patti parasociali a tempo determinato
esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto restano efficaci fino al
termine finale pattuito, ma comunque
non oltre il 1° luglio 2001. 
3. Salvo quanto previsto dal comma 2,
l’articolo 123 si applica ai patti anche a
tempo indeterminato esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 

208. Deleghe di voto, azioni di rispar-
mio, collegio sindacale e revisione
contabile

1. Le disposizioni in materia di deleghe
di voto si applicano alle assemblee con-
vocate a partire dal sessantesimo giorno
successivo all’emanazione dei regola-
menti previsti dall’articolo 144. 
2. Le disposizioni in materia di azioni di
risparmio si applicano anche alle azioni
di risparmio già emesse alla data di entra-
ta in vigore del presente decreto. 
3. Le società con azioni quotate applica-
no le disposizioni in materia di nomina
del collegio sindacale a partire dal primo
rinnovo successivo all’entrata in vigore
del presente decreto. Fino all’emanazio-
ne del regolamento previsto dall’articolo
148, comma 4, si applica l’articolo 2397,
secondo comma, del codice civile. 
4. I collegi sindacali nominati prima del-
l’entrata in vigore del presente decreto
ma successivamente alla sua pubblicazio-

ne nella Gazzetta Ufficiale restano in ca-
rica per un solo esercizio. 
5. Le altre disposizioni in materia di col-
legio sindacale e quelle in materia di so-
cietà di revisione si applicano a partire
dall’esercizio sociale che inizia il 1° lu-
glio 1998 o successivamente a tale data. 

209. Società di revisione
1. Le società di revisione che alla data di
entrata in vigore del presente decreto so-
no iscritte nell’albo previsto dall’articolo
8 del decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1975, n. 136, sono iscritte
di diritto nell’albo previsto dall’articolo
161. 
2. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei
revisori contabili istituito presso il Mini-
stero di grazia e giustizia il termine previ-
sto dall’articolo 13, comma 1, della legge
13 maggio 1997, n. 132, è prorogato fino
a sessanta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
3. Le società con azioni quotate conser-
vano copia della relazione della società di
revisione sul bilancio d’esercizio, ai fini
degli eventuali accertamenti dell’ammi-
nistrazione finanziaria sulle corrispon-
denti dichiarazioni dei redditi. In caso di
omissione si applicano le disposizioni
dell’articolo 39, secondo comma, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. 

210. Modifiche al codice civile
1. Nell’articolo 2372, quarto comma, del
codice civile sono soppresse le parole:
“né ad aziende ed istituti di credito”. 
2. L’articolo 2441, settimo comma, del
codice civile è sostituito dal seguente:
“Non si considera escluso né limitato il
diritto di opzione qualora la deliberazio-
ne di aumento di capitale preveda che le
azioni di nuova emissione siano sotto-
scritte da banche, da enti o società finan-
ziarie soggetti al controllo della Commis-
sione nazionale per le società e la borsa
ovvero da altri soggetti autorizzati al-

SOCIETÀ E BORSA

730

02e codice società.qxp  22-04-2009  11:15  Pagina 730



l’esercizio dell’attività di collocamento
di strumenti finanziari, con obbligo di of-
frirle agli azionisti della società, con ope-
razioni di qualsiasi tipo, in conformità
con i primi tre commi del presente artico-
lo. Nel periodo di detenzione delle azioni
offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto
di opzione, i medesimi soggetti non pos-
sono esercitare il diritto di voto. Le spese
dell’operazione sono a carico della socie-
tà e la deliberazione di aumento di capi-
tale deve indicarne l’ammontare.” 
3. All’articolo 2630, primo comma, del
codice civile è inserito il seguente nume-
ro: “4) omettono di offrire in borsa nei
termini e con le modalità stabilite dal ter-
zo comma dell’articolo 2441 i diritti di
opzione non esercitati, se le relative azio-
ni vengano sottoscritte.”. 
4. All’articolo 2633 del codice civile è
aggiunto il seguente comma: “Gli ammi-
nistratori che emettono obbligazioni con-
vertibili senza le indicazioni prescritte
nell’ultimo comma dell’articolo 2420-bis
sono puniti con l’ammenda da lire 2 mi-
lioni a lire 10 milioni.”. 
5. Nelle disposizioni per l’attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 30 marzo
1942, n. 318, è inserito, dopo l’articolo
211, il seguente articolo: “Articolo 211-
bis. Il secondo periodo dell’articolo
2441, settimo comma, del codice non si
applica alle azioni detenute, alla data del
7 marzo 1992, dai soggetti indicati nel
medesimo comma, con obbligo di offrir-
le agli azionisti.”. 

211. Modifiche al T.U. bancario.
1. L’articolo 52 del T.U. bancario è sosti-
tuito dal seguente: “Articolo 52. Comuni-
cazioni del collegio sindacale e dei sog-
getti incaricati del controllo legale dei
conti.
1. Il collegio sindacale informa senza in-
dugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o i
fatti, di cui venga a conoscenza nell’eser-

cizio dei propri compiti, che possano co-
stituire una irregolarità nella gestione
delle banche o una violazione delle nor-
me disciplinanti l’attività bancaria. 
2. Le società che esercitano attività di re-
visione contabile presso le banche comu-
nicano senza indugio alla Banca d’Italia
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell’incarico, che possano costituire una
grave violazione delle norme disciplinan-
ti l’attività bancaria ovvero che possano
pregiudicare la continuità dell’impresa o
comportare un giudizio negativo, un giu-
dizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilità di esprimere un giudizio sul
bilancio. Tali società inviano alla Banca
d’Italia ogni altro dato o documento ri-
chiesto. 
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai
soggetti che esercitano i compiti ivi pre-
visti presso le società che controllano le
banche o che sono da queste controllate
ai sensi dell’articolo 23. 
4. La Banca d’Italia stabilisce modalità e
termini per la trasmissione delle informa-
zioni previste dai commi 1 e 2.”. 
2. All’articolo 107 del T.U. bancario è
aggiunto il seguente comma: “6. Gli in-
termediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale, quando siano stati autorizzati
all’esercizio di servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con ob-
bligo di rimborso per un ammontare su-
periore al patrimonio, sono assoggettati
alle disposizioni previste nel titolo IV,
capo I, sezioni I e III; in luogo degli arti-
coli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si ap-
plica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo
unico delle disposizioni in materia di
mercati finanziari, emanato ai sensi del-
l’articolo 21 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52.”. 
3. All’articolo 111 del T.U. bancario è ag-
giunto il seguente comma: “5. Il presente
articolo non si applica nei casi previsti
dall’articolo 107, comma 6.”. 
4. L’articolo 160 del T.U. bancario è
abrogato. 
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212. Disposizioni in materia di priva-
tizzazioni

1. Il secondo periodo dell’articolo 3,
comma 3, del decreto legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
è sostituito dal seguente: “(Omissis)”.

213. Conversione del fallimento in li-
quidazione coatta amministrativa

1. Dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto le procedure di fallimento
degli intermediari previsti dall’articolo
107 del T.U. bancario, per i quali ricorra-
no i presupposti indicati nel comma 6 del
medesimo articolo e non sia stata ancora
dichiarata l’esecutività dello stato passi-
vo, sono convertite in procedure di liqui-
dazione coatta amministrativa. 
2. Fermo restando l’accertamento dello
stato di insolvenza già dichiarato, il tribu-
nale, anche d’ufficio, dichiara con sen-
tenza in camera di consiglio che la socie-
tà è soggetta alla procedura di liquidazio-
ne coatta e ordina la trasmissione degli
atti al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per l’emanazione del relativo de-
creto, e alla Banca d’Italia. 
3. Gli organi del cessato fallimento e
quelli della liquidazione coatta provvedo-
no con urgenza al passaggio delle conse-
gne, dandone notizia con le forme di pub-
blicità stabilite dalla Banca d’Italia. Re-
stano salvi gli effetti degli atti legalmen-
te compiuti. 

214. Abrogazioni
1. Sono o restano abrogati, salvo quanto
previsto dai commi 2 e 3: 
a) gli articoli 11, comma 1, da 12 a 17,
22, 25, 26, 28, 31, da 45 a 52, da 58 a 60
della legge 20 marzo 1913, n. 272 e suc-
cessive modificazioni; 
b) gli articoli da 26 a 43, 44, comma 2,
46, comma 2, 47, 49, 51, 54, ultimo pe-
riodo, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108
del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; 

c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto
legge 7 marzo 1925, n. 222, convertito
dalla legge 21 marzo 1926, n. 597; 
d) il regio decreto legge 9 aprile 1925, n.
375, convertito dalla legge 21 marzo
1926, n. 597; 
e) il regio decreto 9 aprile 1925, n. 376; 
f) gli articoli 4, 6 e 7 del regio decreto
legge 14 maggio 1925, n. 601, convertito
dalla legge 18 marzo 1926, n. 562; 
g) il regio decreto legge 26 giugno 1925,
n. 1047, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562; 
h) il regio decreto legge 29 luglio 1925,
n. 1261, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562; 
i) il regio decreto legge 11 ottobre 1925,
n. 1748, convertito dalla legge 18 marzo
1926, n. 562; 
j) il regio decreto legge 19 febbraio
1931, n. 950, convertito dalla legge 31 di-
cembre 1931, n. 1657; 
k) gli articoli da 1 a 11 e da 14 a 18 del re-
gio decreto legge 30 giugno 1932, n.
815, convertito dalla legge 5 gennaio
1933, n. 118; 
l) il regio decreto legge 20 dicembre
1932, n. 1607, convertito dalla legge 20
aprile 1932, n. 291; 
m) la legge 4 dicembre 1939, n. 1913; 
n) l’articolo 2369 bis del codice civile,
approvato con regio decreto 16 marzo
1942, n. 262; 
o) il decreto legislativo luogotenenziale
18 settembre 1944, n. 250; 
p) il decreto legislativo luogotenenziale
19 aprile 1946, n. 321; 
q) la legge 23 maggio 1956, n. 515; 
r) la legge 31 dicembre 1962, n. 1778; 
s) gli articoli 1, undicesimo comma, 2,
decimo comma, primo e secondo perio-
do, 3, 4, 4-bis, 4 ter, 5-quinquies, 5-se-
xies, 9, secondo comma, 13, secondo
comma, 14, 15, 16, 17, 18, sesto comma,
18-ter, 18-quinquies, quinto comma, 18-
septies, secondo periodo, del decreto leg-
ge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
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n. 216, e successive modificazioni e inte-
grazioni; 
t) il decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1975, n. 136; 
u) il decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1975, n. 137; 
v) il decreto del Presidente della Repub-
blica 31 marzo 1975, n. 138, a eccezione
degli articoli 16 e 18; 
w) la legge 23 febbraio 1977, n. 49; 
x) la legge 23 marzo 1983, n. 77, a ecce-
zione degli articoli 9 e 10-ter; 
y) la legge 19 giugno 1986, n. 289; 
z) il decreto del Presidente della Repub-
blica 12 dicembre 1987, n. 556; 
aa) la legge 2 gennaio 1991, n. 1; 
bb) la legge 17 maggio 1991, n. 157, a
eccezione dell’articolo 10; 
cc) il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, a eccezione dell’articolo 14; 
dd) il decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 86, a eccezione dell’articolo 4; 
ee) la legge 18 febbraio 1992, n. 149; 
ff) la legge 14 agosto 1993, n. 344, a ec-
cezione dell’articolo 11; 
gg) l’articolo 1, comma 1, lettera m), e
l’articolo 2, comma 1, lettera f), della leg-
ge 28 dicembre 1993, n. 561 (1); 
hh) la legge 25 gennaio 1994, n. 86, a ec-
cezione degli articoli 14-bis e 15; 
ii) l’articolo 5, commi 3, 4 e 5, e l’artico-
lo 8 del decreto legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474; 
jj) il decreto legislativo 23 luglio 1996, n.
415, a eccezione degli articoli 60, comma
4, 62, 63, 64 e 65. 
2. Sono abrogati, ma continuano a essere
applicati fino alla data di entrata in vigo-
re dei provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto: 
a) gli articoli 5, 5 bis, 5-ter, 5-quater, del
decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, e successive modifi-
cazioni e integrazioni; le relative viola-
zioni sono punite ai sensi degli articoli
173 e 174 o sanzionate ai sensi dell’arti-
colo 193, comma 2; 

b) 18, a eccezione del sesto comma, 18-
bis, 18-quater, 18-quinquies, a eccezione
del quinto comma, 18-sexies e 18-septies,
a eccezione del secondo periodo, del de-
creto legge 8 aprile 1974, n. 95, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 7 giu-
gno 1974, n. 216, e successive modifica-
zioni e integrazioni; le relative violazioni
sono sanzionate ai sensi dell’articolo
191; 
c) l’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; 
d) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 11; 2, commi 2 e 3; 2-bis, commi 3,
4, 5 e 7; 2-ter; 3, commi 3 e 4; 4, commi
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 5;
7, commi 3, 5 e 6; 10-bis, della legge 23
marzo 1983, n. 77; le relative violazioni
sono sanzionate ai sensi dell’articolo
190; 
e) gli articoli 3, comma 2, lettere b), c), d)
ed e); 4, comma 2; 9, commi 12, 13, 14;
15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1; le re-
lative violazioni sono punite ai sensi del-
l’articolo 169 o sanzionate ai sensi degli
articoli 189 e 190; 
f) l’articolo 6 della legge 17 maggio
1991, n. 157; le relative violazioni sono
punite ai sensi dell’articolo 174 o sanzio-
nate ai sensi dell’articolo 193; 
g) gli articoli 2; 3; 4; 6; 7 della legge 18
febbraio 1992, n. 149; le relative viola-
zioni sono sanzionate ai sensi dell’artico-
lo 191; 
h) gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 1;
20, commi 1 e 4; 22; 23; 24; 25; 27; 28
della legge 18 febbraio 1992, n. 149; le
relative violazioni sono sanzionate ai
sensi dell’articolo 192; 
i) gli articoli 1; 2, commi 3 e 4; 4, commi
1 e 4; 5, commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11; 6,
comma 2; 7, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 8; 9,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84; le relative violazioni
sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; 
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 86; 
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k) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
3, comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1,
2, 3, 4, 5; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 8, commi
2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993,
n. 344; le relative violazioni sono sanzio-
nate ai sensi dell’articolo 190; 
l) gli articoli 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 3,
comma 2, ultimo periodo; 4, commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6; 5, commi 1, 2, 3 e 4; 7; 8; 9;
12, comma 2 e 5; 13; 14 della legge 25
gennaio 1994, n. 86; le relative violazioni
sono sanzionate ai sensi dell’articolo 190; 
m) gli articoli 2, comma 4; 6, commi 3 e
4; 7; 8; 10, 13; 14; 15; 18, commi 1 e 3;
20, comma 1, lett. e); 21, commi 2 e 3;
22, comma 2; 23, commi 5 e 6; 24; 25;
35, commi 2 e 3; 66, comma 1, lettere b),
c) ed e), del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415; le relative violazioni sono
punite ai sensi dell’articolo 169 o sanzio-
nate ai sensi degli articoli 189 e 190. 
3. Fino all’emanazione dei regolamenti
previsti dall’articolo 80, commi 4, 5 e 6,
e comunque fino al completamento della
vendita prevista dall’articolo 204, com-
ma 1, si applicano gli articoli 1, 10, 11,
12, 13 e 14 della legge 19 giugno 1986, n.
289. 
4. È abrogata ogni altra disposizione in-
compatibile con il presente decreto. Il

rinvio alle disposizioni abrogate fatto da
leggi, da regolamenti o da altre norme si
intende riferito alle corrispondenti dispo-
sizioni del presente decreto e dei provve-
dimenti ivi previsti. 
5. Le disposizioni emanate ai sensi delle
norme abrogate o sostituite continuano a
essere applicate, in quanto compatibili,
fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti emanati ai sensi del pre-
sente decreto legislativo nelle corrispon-
denti materie. In caso di violazione, si ap-
plicano, con la procedura prevista dall’ar-
ticolo 195, gli articoli 190, 191, 192 e
193, in relazione alle materie rispettiva-
mente disciplinate. 

1. Lettera così sostituita dall’art. 15, co. 1,
della l. 25 giugno 1999, n. 205.

215. Disposizioni di attuazione
1. In sede di prima applicazione i regola-
menti e i provvedimenti di carattere ge-
nerale da emanarsi ai sensi del presente
decreto sono adottati entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del medesimo. 

216. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1°
luglio 1998.
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1. Definizione
1. Con il contratto di subfornitura un im-
prenditore si impegna a effettuare per
conto di una impresa committente lavora-
zioni su prodotti semilavorati o su mate-
rie prime forniti dalla committente mede-
sima, o si impegna a fornire all’impresa
prodotti o servizi destinati ad essere in-
corporati o comunque ad essere utilizzati
nell’ambito dell’attività economica del
committente o nella produzione di un be-
ne complesso, in conformità a progetti
esecutivi, conoscenze tecniche e tecnolo-
giche, modelli o prototipi forniti dall’im-
presa committente.
2. Sono esclusi dalla definizione di cui al
comma 1 i contratti aventi ad oggetto la
fornitura di materie prime, di servizi di
pubblica utilità e di beni strumentali non
riconducibili ad attrezzature.

2. Contratto di subfornitura: forma e
contenuto

1. Il rapporto di subfornitura si instaura
con il contratto, che deve essere stipulato
in forma scritta a pena di nullità. Costitui-
scono forma scritta le comunicazioni de-
gli atti di consenso alla conclusione o al-
la modificazione dei contratti effettuate
per telefax o altra via telematica. In caso
di nullità ai sensi del presente comma, il
subfornitore ha comunque diritto al paga-
mento delle prestazioni già effettuate e al
risarcimento delle spese sostenute in buo-
na fede ai fini dell’esecuzione del con-
tratto.
2. Nel caso di proposta inviata dal com-
mittente secondo le modalità indicate nel
comma 1, non seguita da accettazione
scritta del subfornitore che tuttavia inizia

le lavorazioni o le forniture, senza che
abbia richiesto la modificazione di alcu-
no dei suoi elementi, il contratto si consi-
dera concluso per iscritto agli effetti del-
la presente legge e ad esso si applicano le
condizioni indicate nella proposta, ferma
restando l’applicazione dell’articolo
1341 del codice civile.
3. Nel caso di contratti a esecuzione con-
tinuata o periodica, anche gli ordinativi
relativi alle singole forniture devono es-
sere comunicati dal committente al forni-
tore in una delle forme previste al comma
1 e anche ad essi si applica quanto dispo-
sto dallo stesso comma 1.
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del
contratto deve essere determinato o deter-
minabile in modo chiaro e preciso, tale da
non ingenerare incertezze nell’interpreta-
zione dell’entità delle reciproche presta-
zioni e nell’esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono
essere specificati:
a) i requisiti specifici del bene o del ser-
vizio richiesti dal committente, mediante
precise indicazioni che consentano l’indi-
viduazione delle caratteristiche costrutti-
ve e funzionali, o anche attraverso il ri-
chiamo a norme tecniche che, quando
non siano di uso comune per il subforni-
tore o non siano oggetto di norme di leg-
ge o regolamentari, debbono essere alle-
gate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalità di consegna, di
collaudo e di pagamento.

3. Termini di pagamento 
1. Il contratto deve fissare i termini di pa-
gamento della subfornitura, decorrenti
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dal momento della consegna del bene o
dal momento della comunicazione del-
l’avvenuta esecuzione della prestazione,
e deve precisare, altresì, gli eventuali
sconti in caso di pagamento anticipato ri-
spetto alla consegna.
2. Il prezzo pattuito deve essere corrispo-
sto in un termine che non può eccedere i
sessanta giorni dal momento della conse-
gna del bene o della comunicazione del-
l’avvenuta esecuzione della prestazione.
Tuttavia, può essere fissato un diverso
termine, non eccedente i novanta giorni,
in accordi nazionali per settori e compar-
ti specifici, sottoscritti presso il Ministe-
ro dell’industria, del commercio e del-
l’artigianato da tutti i soggetti competen-
ti per settore presenti nel Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro in rap-
presentanza dei subfornitori e dei com-
mittenti. Può altresì essere fissato un di-
verso termine, in ogni caso non ecceden-
te i novanta giorni, in accordi riferiti al
territorio di competenza della camera di
commercio, industria, artigianato e agri-
coltura presso la quale detti accordi sono
sottoscritti dalle rappresentanze locali dei
medesimi soggetti di cui al secondo pe-
riodo. Gli accordi di cui al presente com-
ma devono contenere anche apposite
clausole per garantire e migliorare i pro-
cessi di innovazione tecnologica, di for-
mazione professionale e di integrazione
produttiva.
3. In caso di mancato rispetto del termine
di pagamento il committente deve al sub-
fornitore, senza bisogno di costituzione
in mora, un interesse determinato in mi-
sura pari al saggio d’interesse del princi-
pale strumento di rifinanziamento della
Banca Centrale europea applicato alla
sua più recente operazione di rifinanzia-
mento principale effettuata il primo gior-
no di calendario del semestre in questio-
ne, maggiorato di sette punti percentuali,
salva la pattuizione tra le parti di interes-
si moratori in misura superiore e salva la
prova del danno ulteriore. Il saggio di ri-

ferimento in vigore il primo giorno lavo-
rativo della Banca centrale europea del
semestre in questione si applica per i suc-
cessivi sei mesi. Ove il ritardo nel paga-
mento ecceda di trenta giorni il termine
convenuto, il committente incorre inoltre
in una penale pari al 5 per cento dell’im-
posto in relazione al quale non ha rispet-
tato i termini (1).
4. In ogni caso la mancata corresponsio-
ne del prezzo entro i termini pattuiti co-
stituirà titolo per l’ottenimento di ingiun-
zione di pagamento provvisoriamente
esecutiva ai sensi degli articoli 633 e se-
guenti del codice di procedura civile.
5. Ove vengano apportate, nel corso del-
l’esecuzione del rapporto, su richiesta del
committente, significative modifiche e
varianti che comportino comunque incre-
menti dei costi, il subfornitore avrà diritto
ad un adeguamento del prezzo anche se
non esplicitamente previsto dal contratto.

1. Comma così sostituito dall’art. 10 del d.lgs.
9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della diret-
tiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ri-
tardi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali).

4. Divieto di interposizione 
1. La fornitura di beni e servizi oggetto
del contratto di subfornitura non può, a
sua volta, essere ulteriormente affidata in
subfornitura senza l’autorizzazione del
committente per una quota superiore al
50 per cento del valore della fornitura,
salvo che le parti nel contratto non abbia-
no indicato una misura maggiore.
2. Gli accordi con cui il subfornitore affi-
di ad altra impresa l’esecuzione delle
proprie prestazioni in violazione di quan-
to stabilito al comma 1 sono nulli.
3. In caso di ulteriore affidamento in sub-
fornitura di una parte di beni e servizi og-
getto del contratto di subfornitura, gli ac-
cordi con cui il subfornitore affida ad al-
tra impresa l’esecuzione parziale delle
proprie prestazioni sono oggetto di con-
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tratto di subfornitura, così come definito
dalla presente legge. I termini di paga-
mento di detto nuovo contratto di subfor-
nitura non possono essere peggiorativi di
quelli contenuti nel contratto di subforni-
tura principale.

5. Responsabilità del subfornitore
1. Il subfornitore ha la responsabilità del
funzionamento e della qualità della parte
o dell’assemblaggio da lui prodotti o del
servizio fornito secondo le prescrizioni
contrattuali e a regola d’arte.
2. Il subfornitore non può essere ritenuto
responsabile per difetti di materiali o at-
trezzi fornitigli dal committente per
l’esecuzione del contratto, purché li abbia
tempestivamente segnalati al committen-
te.
3. Ogni pattuizione contraria ai commi 1
e 2 è da ritenersi nulla.
4. Eventuali contestazioni in merito al-
l’esecuzione della subfornitura debbono
essere sollevate dal committente entro i
termini stabiliti nel contratto che non po-
tranno tuttavia derogare ai più generali
termini di legge.

6. Nullità di clausole
1. È nullo il patto tra subfornitore e com-
mittente che riservi ad uno di essi la fa-
coltà di modificare unilateralmente una o
più clausole del contratto di subfornitura.
Sono tuttavia validi gli accordi contrat-
tuali che consentano al committente di
precisare, con preavviso ed entro termini
e limiti contrattualmente prefissati, le
quantità da produrre ed i tempi di esecu-
zione della fornitura.
2. È nullo il patto che attribuisca ad una
delle parti di un contratto di subfornitura
ad esecuzione continuata o periodica la
facoltà di recesso senza congruo preavvi-
so.
3. È nullo il patto con cui il subfornitore
disponga, a favore del committente e sen-
za congruo corrispettivo, di diritti di pri-
vativa industriale o intellettuale.

7. Proprietà del progetto
1. Il committente conserva la proprietà
industriale in ordine ai progetti e alle pre-
scrizioni di carattere tecnico da lui comu-
nicati al fornitore e sopporta i rischi ad
essi relativi. Il fornitore è tenuto alla ri-
servatezza e risponde della corretta ese-
cuzione di quanto richiesto, sopportando
i relativi rischi.

8. Regime IVA
1. All’articolo 74 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo il quarto comma, è inserito il se-
guente: “Nel caso di operazioni derivanti
da contratti di subfornitura, qualora per il
pagamento del prezzo sia stato pattuito
un termine successivo alla consegna del
bene o alla comunicazione dell’avvenuta
esecuzione della prestazione, il subforni-
tore può effettuare il versamento con ca-
denza trimestrale, senza che si dia luogo
all’applicazione di interessi”.
2. All’onere derivante dal comma 1, valu-
tato in lire 17 miliardi per l’anno 1998 e
in lire 34 miliardi a decorrere dal 1999, si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1998-2000, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente “Fondo speciale” dello sta-
to di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione eco-
nomica per l’anno 1998, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

9. Abuso di dipendenza economica
1. È vietato l’abuso da parte di una o più
imprese dello stato di dipendenza econo-
mica nel quale si trova, nei suoi o nei lo-
ro riguardi, una impresa cliente o fornitri-
ce. Si considera dipendenza economica la
situazione in cui un’impresa sia in grado
di determinare, nei rapporti commerciali
con un’altra impresa, un eccessivo squili-
brio di diritti e di obblighi. La dipenden-

02f codice società.qxp  22-04-2009  11:14  Pagina 737



za economica è valutata tenendo conto
anche della reale possibilità per la parte
che abbia subito l’abuso di reperire sul
mercato alternative soddisfacenti.
2. L’abuso può anche consistere nel rifiu-
to di vendere o nel rifiuto di comprare,
nella imposizione di condizioni contrat-
tuali ingiustificatamente gravose o discri-
minatorie, nella interruzione arbitraria
delle relazioni commerciali in atto.
3. Il patto attraverso il quale si realizzi
l’abuso di dipendenza economica è nullo.
Il giudice ordinario competente conosce
delle azioni in materia di abuso di dipen-
denza economica, comprese quelle inibi-
torie e per i risarcimento dei danni (1).
3-bis. Ferma restando l’eventuale applica-
zione dell’articolo 3 della legge 10 otto-
bre 1990, n. 287, l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato può, qualora
ravvisi che un abuso di dipendenza eco-
nomica abbia rilevanza per la tutela della
concorrenza e del mercato, anche su se-
gnalazione di terzi ed a seguito dell’atti-
vazione dei propri poteri di indagine ed
esperimento dell’istruttoria, procedere al-
le diffide e sanzioni previste dall’articolo
15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei
confronti dell’impresa o delle imprese che
abbiano commesso detto abuso (2).

1. Comma così sostituito dall’art. 11, co. 1,
della l. 5 marzo 2001, n. 57.
2. Comma aggiunto dall’art. 11, co. 2, della l.
5 marzo 2001, n. 57.

10. Conciliazione e arbitrato
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui all’articolo 5, comma 4, le
controversie relative ai contratti di sub-
fornitura di cui alla presente legge sono
sottoposte al tentativo obbligatorio di
conciliazione presso la camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura
nel cui territorio ha sede il subfornitore, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Qualora non si pervenga ad una conci-
liazione fra le parti entro trenta giorni, su
richiesta di entrambi i contraenti la con-
troversia è rimessa alla commissione ar-
bitrale istituita presso la camera di com-
mercio di cui al comma 1 o, in mancanza,
alla commissione arbitrale istituita presso
la camera di commercio scelta dai contra-
enti.
3. Il procedimento arbitrale, disciplinato
secondo le disposizioni degli articoli
806 e seguenti del codice di procedura
civile, si conclude entro il termine mas-
simo di sessanta giorni a decorrere dal
primo tentativo di conciliazione, salvo
che le parti si accordino per un termine
inferiore.

11. Entrata in vigore 
1. La presente legge entra in vigore il
centoventesimo giorno successivo a quel-
lo della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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Art. 2328. Atto costitutivo di società per azioni

1 Atto costitutivo

Repertorio n. ....
Raccolta n. ....
Costituzione della società “.... s.p.a.”.

REPUBBLICA ITALIANA

In data ... .... duemila....
nel mio studio in ....
avanti me, ....
notaio iscritto al Collegio notarile di ...., residente in ...., sono personalmente compar-
si i sigg.:
— ....
— ....
della cui identità personale sono certo al fine di convenire e stipulare quanto segue:
a) Tra i sig.ri .... e .... è costituita una società per azioni denominata “.... s.p.a.”, 
b) La sede della società è stabilita presso il comune di .... in via
c) L’oggetto della società è individuato nell’attività di ....
d) La durata della società è fissata fino al ....
e) Il capitale sociale è stabilito in euro ...., diviso in n. .... azioni ordinarie (nominative)
da euro 1 (uno) cadauna. Ciascuna azione attribuisce uguali diritti ai loro possessori.
Le modalità di emissione e di circolazione delle azioni seguono le norme di legge, fer-
mo restando quanto definito nell’art. ... dello statuto sociale.  
Il capitale è sottoscritto in denaro come segue:
....
Il numero delle azioni assegnate è proporzionale ai rispettivi conferimenti sulla base
delle sottoscrizioni di cui sopra ....
Il 30% (trenta per cento) del capitale, in complessivi euro .... è stato versato presso la Ban-
ca .... come da ricevuta in data odierna che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura.
f) Il termine dell’esercizio sociale di ogni anno è stabilito nel 31 dicembre. Il primo
esercizio della neonata società si chiuderà il ....
g) La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione. I membri del Consi-
glio, nominati in persona dei sigg.: ..., tutti in possesso dei requisiti di legge, sono no-
minati per i primi tre esercizi con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’ap-
provazione del bilancio al ...., della fine del triennio.
Al presidente, sig. ...., spettano la firma e la rappresentanza della società in giudizio e nei
rapporti coi terzi nonché per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comita-
to esecutivo, se nominato, come previsto dall’articolo 13 dello statuto sociale di cui infra.
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione e di disposizione dei beni sociali che  la legge non riservi inde-
rogabilmente all’assemblea degli azionisti.
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Spettano, al Consiglio di amministrazione, le deliberazioni qui di seguito indicate:
– fusione e scissione, nei casi previsti dalla legge,
– istituzione o  soppressione di sedi secondarie,
– indicazione degli amministratori che, oltre al presidente, hanno la rappresentanza

della Società,
– riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
– adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
– trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
La retribuzione degli amministratori viene stabilita all’inizio del loro mandato.
La retribuzione annuale dei sindaci effettivi, per l’intero periodo di durata del loro ufficio,
viene stabilita nei minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.
Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è composto di tre sindaci
effettivi nominati in persona dei signori:
....
Si affiancano a questi i sigg.:
....
....
....
Gli stessi, in possesso dei requisiti di legge e cittadini italiani, come dichiarato dai com-
parenti medesimi, sono nominati in carica per i primi tre esercizi e scadranno alla data
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al .... di fine triennio.
Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva le-
gale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono
tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa destinazione delibe-
rata dall’Assemblea.
La società è regolamentata, conformemente alle disposizioni di legge, dalle norme con-
tenute nello Statuto sociale e dalle norme contenute nel presente atto costitutivo, al
quale lo Statuto sociale si allega sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostan-
ziale, previa lettura da parte di me notaio ai comparenti.
L’importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della
Società, è pari a euro ....
Su richiesto a me rivolta io notaio ricevo questo atto, di cui rendo noto il contenuto ai
signori comparenti che, dichiarandolo conforme alla loro volontà 
si sottoscrivono.

..........................................................................................................................................

2 Procura di costituzione

Repertorio n. ....

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il .... duemila....,
in ....
Innanzi a me, .... notaio iscritto al Collegio notarile di ...., con residenza in ...., è perso-
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nalmente comparso il signor .... nella qualità di .... Tale comparente, della cui identità
personale sono certo, con la presente nomina procuratore speciale e, per quanto infra,
generale della predetta società il sig. ....
affinché proceda, in piena libertà gestionale, alla costituzione della società  denomina-
ta .... con sede presumibilmente in .... con capitale sociale di euro .... e oggetto sociale
.... svolgendo attività prevalente di ....
Il comparente conferisce al procuratore speciale tutti i più ampi poteri, ivi compresi:
– la determinazione  della denominazione, il comune e l’indirizzo della sede, l’ogget-

to sociale e l’ammontare del capitale, anche in difformità a quanto sopra precisato,
nonché l’eventuale durata;

– il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le mo-
dalità di emissione e di circolazione delle stesse o escludere l’emissione dei titoli
azionari;

– definire il numero degli azionisti e nel caso: 
Se più azionisti:
– sottoscrivere il capitale sociale e ricevere il corrispettivo quantitativo di azioni

eventualmente anche non proporzionale al conferimento effettuato;
– versare quanto richiesto dalla legge o il maggior importo ritenuto opportuno.
Se unico azionista:
– sottoscrivere personalmente l’intero capitale sociale, oltre ad un eventuale sovrap-

prezzo di massimi euro .... e ricevere la totalità delle azioni;
– versare quanto richiesto dalla legge;
– stabilire le norme per la ripartizione degli utili;
– definire il sistema di amministrazione, il numero degli amministratori e i loro po-

teri, conferire a chi di questi riterrà opportuno la rappresentanza della società, e de-
terminare il numero dei membri del Collegio sindacale;

– nominare i primi amministratori e sindaci ovvero i componenti il Consiglio di sor-
veglianza e l’eventuale soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

– stabilire patti e condizioni e clausole ritenuti convenienti per la costituzione e suc-
cessiva gestione della società; 

– determinare l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costitu-
zione poste a carico della società;

– stendere, anche avvalendosi di esperti e collaboratori, lo Statuto sociale contenen-
te le norme relative al funzionamento della società;

– sottoscrivere l’atto costitutivo ed ogni eventuale allegato, ivi compreso lo Statuto
sociale, nonché quant’altro allo stesso connesso o conseguente ai fini della comple-
ta esecuzione dell’operazione;

– compiere quant’altro ritenuto necessario od anche solo opportuno.
E richiesto io notaio ricevo questo atto quale leggo al signor comparente che lo dichia-
ra conforme a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.
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Art. 2332. Nullità della società

3 Atto di citazione

TRIBUNALE DI ....

Il qui presente sig. .... residente in .... codice fiscale ....
rappresentato e difeso per procura in calce al presente atto dall’avv. .... presso il cui stu-
dio elegge domicilio in ....

FATTO

Con la presente il richiedente ...., socio della s.p.a. ...., chiede al giudice il riconosci-
mento della nullità della società medesima in ordine alla mancata stipulazione dell’at-
to costitutivo con atto pubblico
oppure
per illiceità dell’oggetto sociale
oppure
per assenza di denominazione della società nell’atto costitutivo o di qualsivoglia rife-
rimento alla denominazione sociale.
oppure
per l’assenza dei conferimenti
oppure
per mancata indicazione dell’ammontare del capitale sociale
oppure
per la mancata indicazione dell’oggetto sociale
In ragione di (circostanze relative alla fattispecie rappresentata e ragioni giustificati-
ve della fondatezza dell’istanza proposta) .... e della conseguente risultanza di un no-
tevole pregiudizio stimato nell’ammontare di .... scaturito da ....,
l’esponente chiede il risarcimento dei danni corrispondente al danno precedentemente
stimato .... oppure nella diversa misura che sarà definita a seguito della presente attivi-
tà istruttoria.
Tutto ciò premesso e ritenuto

CITA

La s.p.a. .... a comparire dinanzi al Tribunale di .... per assistere alla dichiarazione di
nullità della società stessa con derivante pronuncia della convenuta al risarcimento dei
danni per complessivi euro .... oltre agli interessi legali ....
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
L’esponente fissa il termine di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per la
notifica al difensore dell’attore della comparsa di risposta.
Si indicano di seguito i recapiti  per eventuali comunicazioni e notificazioni degli atti
da parte del convenuto.
....
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Dichiara che, ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il valore della causa è va-
lutato in euro ....
Si allegano, con deposito in cancelleria i seguenti documenti:
....
Chiede l’ammissione di mezzi di prova per testi sulle seguenti circostanze:

Indica come testimoni i sigg.:
1) ....
2) ....

Firma dell’avvocato
....

RELATA DI NOTIFICA

..........................................................................................................................................

4 Procura generale alle liti

Avanti a me, notaio .... iscritto ....
È comparso il sig. .... nato a .... domiciliato in ....
Il sig. .... nomina suo procuratore generale alle liti l’avv. .... e conferisce allo stesso fa-
coltà di rappresentarlo in tutti i procedimenti ordinari civili, in qualità di attore o di
convenuto, in quelli penali in qualità di imputato o di parte lesa presso qualsiasi uffi-
cio giudiziario .... compresa la Corte Suprema di Cassazione; davanti alle Magistratu-
re speciali amministrative (Tribunale amministrativo, Consiglio di Stato), contabili
(Corte dei Conti) davanti agli Organi di giurisdizione tributaria (Commissione tributa-
rie provinciali e regionali, Commissione tributaria centrale), con facoltà di compiere a
tale scopo tutti gli atti che si renderanno necessari ....

..........................................................................................................................................

5 Comparsa di risposta

La convenuta s.p.a. .... con sede in ....
rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall’avv. .... presso il cui stu-
dio elegge domicilio in ....

FATTO

Il sig. .... nella qualità di socio, assumendo la nullità della società convenuta, ha notifi-
cato atto di citazione all’esponente con il quale ha adito il tribunale affinché accolga le
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sue richieste pronunciando la relativa declaratoria condannando la società medesima al
risarcimento dei danni subiti, quantificati in una ammontare di euro ....
In risposta all’istanza l’esponente dichiara che la domanda è priva di fondamento. Dal-
le motivazioni di seguito esposte può evincersi che nella specie non è configurabile al-
cuna nullità della società convenuta .... in quanto ....
Infatti .... (ragioni che espongono la non fondatezza della domanda attrice  e formula-
zione di un eventuale domanda riconvenzionale o di una chiamata di terzo).
Tutto ciò premesso:

P.Q.M.

Si richiede al giudice competente di rigettare le domande proposte, con vittoria di spe-
se del giudizio.
Il termine dalla notificazione della comparsa di risposta entro il quale è consentita la
replica dell’attore è fissato in trenta giorni.
Qui di seguito indicati il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica presso cui il
difensore dichiara di volere ricevere la comunicazione e la notificazione degli atti nel
corso del procedimento.
In allegato e depositati in cancelleria i seguenti documenti:
....
Chiede che, qualora siano ammesse le prove per testi dedotte dall’attore, il giudice vo-
glia ammettere prova contraria per testi sulle seguenti circostanze:
Indica come testimoni i seguenti signori:
1) .... 
2) ....
3) ....

RELATA DI NOTIFICA E PROCURA

..........................................................................................................................................

6 Memorie di replica e repliche ulteriori

MEMORIA ATTORE

L’attore, ribadendo tutte le difese già espresse nell’atto introduttivo del giudizio, ecce-
pisce la non fondatezza, sia sotto il profilo di fatto, sia di diritto, di qualsivoglia consi-
derazione svolta dalla convenuta.
Nella specie si precisa che (ulteriori argomentazioni giuridiche e di fatto a sostegno
della domanda presentata).
Per questi motivi si chiede che il Tribunale non osservi le difese avversarie ...., e

FISSA

Alla società convenuta ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 5/2003 un termine di 20
giorni dalla notificazione della presente memoria di replica per la notifica di eventuale
ulteriore memoria difensiva.
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MEMORIA CONVENUTO

L’attore, in modo del tutto temerario, chiede che sia dichiarata la nullità della società
convenuta ...., adducendo la presenza di rilevanti prove a sostegno della propria tesi ....
Come ampiamente dimostrato mediante la documentazione prodotta si ribadisce che la
pretesa è del tutto infondata e si fa inoltre presente che ....
Si rinnovano pertanto tutte le conclusioni già rassegnate e si chiede che il Tribunale vo-
glia disattendere le domande attrici e condannare l’attore al risarcimento dei danni per
lite temeraria con condanna di spese.
Previo, occorrendo, ammissione ed espletamento dei mezzi di prova dedotti con i testi
già indicati.

FISSA

all’attore ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. 5/2003 un termine di 20 giorni dalla no-
tificazione della presente memoria difensiva per un’ulteriore replica.
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Art. 2341-bis, 1° co. Patti parasociali

7 Patto parasociale per la regolamentazione del diritto di voto

Patto parasociale stipulato .... in data ....
I contraenti: 
da una parte
— ...., con residenza in .... (....), via ...., ...., Italia, con capitale sociale di euro ....,....,

iscritta al Registro delle imprese di ...., codice fiscale ...., rappresentata da ...., in ve-
ste di ...., incaricato dei poteri in forza di .... in data ...., con residenza in .... (....), via
...., ...., Italia, con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di
...., codice fiscale ...., rappresentata da ...., in veste di ...., incaricato dei poteri in for-
za di .... in data ....

e dall’altra:
— il sig. ...., nato a .... (....), in data ...., residente in .... (....), via ...., ...., codice fiscale ....
— il sig. ...., nato a .... (....), in data ...., residente in .... (....), via ...., ...., codice fiscale ....

PREMESSO CHE

(a) i sottoscrittori sono tutti attualmente soci e partecipano con le seguenti percentuali
azionarie: 
...., s.p.a. con sede sociale in .... (....), via ...., ...., Italia, con capitale sociale di euro
....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., codice fiscale .... partecipa con ...
sig. ..... socio con percentuale .... ....
sig. ..... socio con percentuale .... ....
TOTALE ....

(b) la società e i soci partecipano alla ...., s.p.a. con sede sociale in .... (....), via ...., ....,
Italia, con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., co-
dice fiscale ....; con una quota globale pari al ....% (.... per cento).

(c) sia i soci fondatori che i soci investitori agiscono nell’interesse di un ordinata e pun-
tuale gestione della società perseguendo obiettivi comuni alle società e alla società
controllata, attraverso accordi volti alla definizione del voto in occasione delle as-
semblee ordinarie e straordinarie delle società e, indirettamente, della società con-
trollata;

CIÒ PREMESSO,

posto l’impegno reciproco riposto nelle premesse della presente scrittura privata (il
“Patto parasociale”) che formano parte integrante dell’atto nel quale devono intender-
si incorporate, si stipula e conviene — con valore di legge — quanto segue:

Articolo 1. Definizioni
Ai fini del presente Patto parasociale le espressioni di seguito elencate avranno il signi-
ficato indicato a fianco di ognuna di esse:
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(a) Per “assemblee” si intendono le assemblee ordinarie e straordinarie delle società;
(b) Per “assemblea dei sottoscrittori” si intende l’assemblea come prevista e discipli-
nata all’articolo 6 del presente atto;
(c) Per “Patto parasociale” si intende il presente atto;
(d) Per “partecipazioni” si intendono le percentuali azionarie di partecipazione alla so-
cietà descritte nelle tabelle riportate alla lettera a) delle Premesse su indicate; 
(e) Con “rappresentante comune” si indica il nominato sig. ...., nato a .... (....), in data
...., residente in .... (....), via ...., ...., codice fiscale .... e/o il suo successore ai sensi del-
l’articolo 5 che segue;
(f) Per “Società” si intende ...., s.p.a. con sede sociale in .... (....), via ...., ...., Italia, con
capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., codice fiscale ....
e ...., s.p.a. con sede sociale in .... (....), via ...., ...., Italia, con capitale sociale di euro
....,...., iscritta al Registro delle Imprese di ...., codice fiscale ....;
(g) Per “società controllata” si intende ...., s.p.a. con sede sociale in .... (....), via ...., ....,
Italia, con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., codi-
ce fiscale ....;
(h) Con “socio fondatore”, “Gruppo dei soci fondatori” o”soci fondatori” si indicano,
a seconda dei casi, la società ...., con sede sociale in .... (....), via ...., ...., con capitale
sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., codice fiscale ...., ...., con
sede sociale in .... (....), via ...., ...., Italia, con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al
Registro delle imprese di ...., codice fiscale .... o il sig. ...., nato a .... (....), in data ....,
residente in .... (....), via ...., ...., codice fiscale .... o tutti loro;
(i) Le espressioni “socio investitore”, “Gruppo dei soci investitori” o “soci investitori”
indica, a seconda dei casi, il sig. ...., nato a .... (....), in data ...., residente in .... (....), via
...., ...., codice fiscale .... o il sig. ...., nato a .... (....), in data ...., residente in .... (....), via
...., ...., codice fiscale .... o .... o entrambi;
(j) L’espressione  “sottoscrittore” o “sottoscrittori” indica, a seconda dei casi, un “so-
cio fondatore”, il “Gruppo dei soci fondatori” ed il”soci fondatori”, un “socio investi-
tore” o il “Gruppo dei soci investitori” ed i “soci investitori” o tutti loro;

Articolo 3. Partecipazioni aderenti al patto parasociale
Il Patto parasociale qui stipulato ha valore tra tanti soci che rappresentano n. .... di azio-
ni (....), pari a ....% (.... per cento) del capitale sociale di ...., con sede sociale in .... (....),
via ...., ...., Italia, con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di
...., codice fiscale .... nonché a n. .... (....), pari a ....% (.... per cento) del capitale sociale
di ...., con sede sociale in .... (....), via ...., ...., Italia, con capitale sociale di euro ....,....,
iscritta al Registro delle imprese di ...., codice fiscale .... suddivise secondo le percen-
tuali descritte nelle tabelle riportate sub lettera (a) delle Premesse che precedono.
I sottoscrittori si impegnano a far confluire nel Patto parasociale tutte quelle azioni che
dovessero, direttamente o indirettamente, essere acquisite o sottoscritte dagli stessi in
un momento successivo o che dovessero derivare loro in virtù di assegnazioni gratui-
te, aumenti di capitale, conversioni.

Articolo 4. Partecipazione al capitale delle società
I sottoscrittori assumono su di essi la responsabilità di non svolgere operazioni che por-
tino loro a detenere singolarmente, direttamente o indirettamente nelle società, una per-
centuale del capitale superiore al ....% (....), al contempo operando in modo da ....
Al contempo, i sottoscrittori si impegnano ad operare in modo tale da conservare, di-
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rettamente o indirettamente, una partecipazione complessiva al capitale della società
che consenta loro il controllo della gestione e i conseguenti diritti sociali.

Articolo 5. Esercizio del diritto di voto
Ai fini della piena efficacia del presente Patto parasociale garantendo a tutti i sottoscrit-
tori l’esercizio del diritto di voto gli stessi designano in modo concorde il dott. ...., na-
to a .... (....), in data ...., residente in .... (....), via ...., ...., codice fiscale .... in veste di
rappresentante comune incaricato della gestione del Patto parasociale (il “rappresen-
tante comune”).
Per la durata del presente Patto parasociale, spetta al rappresentante comune, nella sua
qualità di gestore:
– l’esercizio delle funzioni di presidente dell’assemblea dei sottoscrittori;
– la partecipazione alle assemblee;
– manifestare le osservazioni ed esprimere il voto così come indicategli dall’assemblea

dei sottoscrittori in occasione delle assemblee.

Articolo 6. Assemblea dei sottoscrittori
È costituita apposita assemblea presieduta dal rappresentante comune per la riunione
dei sottoscrittori. La assemblea dei sottoscrittori viene convocata in data precedente a
quella della convocazione delle assemblee allo scopo di trovare una posizione comune
ed esprimere il loro voto concorde.
L’assemblea dei sottoscrittori può essere convocata dal rappresentante comune qualo-
ra questi lo ritenga opportuno o se gli sia richiesto da almeno .... (....) sottoscrittori.
L’assemblea dei sottoscrittori delibera, oltre che ai sensi del primo comma del presen-
te articolo, sulle seguenti materie:
(a) modificazione del presente Patto parasociale e
(b) ammissione ed esclusione dei sottoscrittori.
Le deliberazioni dell’assemblea dei sottoscrittori vengono assunte con la maggioranza
assoluta favorevole delle partecipazioni appartenenti ai sottoscrittori.
Salva la previsione del comma precedente, è prevista la maggioranza qualificata del
....% (.... per cento) delle partecipazioni nel caso in cui l’assemblea dei sottoscrittori de-
liberi in merito a:
(a) modifiche statutarie, incluse le deliberazioni relative e conseguenti alla messa in li-
quidazione della società in caso di fallimento;
(b) distribuzione di utili e dividendi;
(c) aumenti del capitale, escluse  le delibere di aumento gratuito di capitale e di aumen-
to finalizzato alla copertura delle perdite;

Articolo 7. Vendita delle partecipazioni
Le partecipazioni azionarie sono sottoposte al regime di libera circolazione all’interno
del gruppo di soci di appartenenza, tale che i soci fondatori nelle Società potranno tra-
sferire le azioni all’interno del Gruppo dei soci fondatori; mentre i soci finanziatori po-
tranno trasferire le proprie azioni all’interno del Gruppo dei soci finanziatori.
Qualora emerga la volontà di vendere a terzi le proprie partecipazioni nelle società, nel ri-
spetto del diritto di prelazione e ove ciò statutariamente previsto, spetta al sottoscrittore
sottoporre ed informare gli altri sottoscrittori circa la propria volontà. I sottoscrittori avran-
no diritto di chiedere che la trattativa e la vendita al terzo siano fatte anche per le proprie
partecipazioni entro il termine di .... (....) giorni dal ricevimento della comunicazione.
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Tutte le trattative, anche informali, per la vendita dovranno essere condotte congiunta-
mente da rappresentanti designati dai sottoscrittori intenzionati a vendere le proprie
partecipazioni.
Entro .... (....) giorni successivi alla scadenza i sottoscrittori che desiderano vendere le
proprie partecipazioni – a richiesta degli altri sottoscrittori – saranno obbligati a ven-
dere tutte le loro partecipazioni alla migliore offerta che i rappresentanti siano riusciti
a conseguire dal terzo, fatto salvo quanto infra previsto.
Il prezzo globale ricavato dalla vendita di tutte le partecipazioni, sarà ripartito tra i sot-
toscrittori che hanno proceduto alla vendita in base al numero di partecipazioni vendu-
te e, quindi, con ripartizione tra tutte le parti venditrici del corrispettivo attribuito pro-
quota a ciascuna azione e partecipazione.
Qualora uno dei sottoscrittori non voglia vendere le proprie partecipazioni al prezzo
globale massimo conseguito secondo quanto sopra indicato, dovrà comunicare tempe-
stivamente il proprio rifiuto all’altra parte entro .... (....) giorni dalla chiusura delle trat-
tative per la vendita. In tal caso, al socio che abbia manifestato il diniego è preclusa la
vendita delle rispettive partecipazioni, seppur parziale, per tutta la durata del Patto pa-
rasociale.

Articolo 8. Penali
Nel caso in cui il sottoscrittore violi gli impegni di cui agli articoli 3.2, 4 e 6 che pre-
cedono, sarà tenuto a corrispondere , a titolo di penale, agli altri sottoscrittori la som-
ma complessiva di euro ....,.... (..../....) per ciascuna violazione.
Qualora un sottoscrittore proceda alla cessione di una o più azioni in violazione di an-
che uno solo degli obblighi previsti all’art. 7 che precede, dovrà corrispondere agli al-
tri sottoscrittori, a titolo di penale, la somma complessiva di euro ....,.... (..../....) per cia-
scuna azione ceduta in violazione del suddetto obbligo.
Ove, a seguito della violazione di anche solo uno degli obblighi cui sopra, il Gruppo
dei fondatori ed il Gruppo dei finanziatori subiscano la perdita del controllo congiun-
to, anche indiretto, di una o di entrambe le società, il sottoscrittore inadempiente sarà
tenuto a versare agli altri sottoscrittori, a titolo di penale, la somma complessiva di eu-
ro ....,.... (..../....).

Articolo 9. Durata e termine del patto parasociale. Diritto di recesso
Il presente Patto parasociale — con efficacia anche per le azioni di nuova emissione —
decorre dalla data della sua sottoscrizione ..... con durata di anni ...., ovvero sino al ....
In mancanza di scioglimento anticipato o accordo scritto che disponga diversamente per-
venuto all’assemblea dei sottoscrittori.... (....) giorni prima di tale data, il Patto parasocia-
le dovrà ritenersi tacitamente rinnovato, nei confronti dei sottoscrittori che non hanno co-
municato la propria intenzione di recedere, per un ulteriore periodo di anni .... (....).
Almeno .... (....) giorni prima del nuovo termine i sottoscrittori potranno recedere dal
Patto parasociale.

Articolo 10. Varie
10.1 Riservatezza. Eccezion fatta per gli obblighi imposti dalla legge, i sottoscrittori si
obbligano a sottoscrivere il presente Patto parasociale con obbligo di riservatezza man-
tenendone strettamente riservati l’esistenza ed il contenuto, nonché qualsiasi informa-
zione ritenuta di natura confidenziale relativa al contenuto del presente Patto impe-
gnandosi a non portarne a conoscenza il contenuto a terzi.
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10.2 Completezza del presente Patto parasociale. I termini e le condizioni contenuti nel
presente Patto parasociale sostituiscono ogni precedente accordo, sia verbale sia scritto,
tra i sottoscrittori con riferimento alla materia oggetto del presente Patto parasociale e
nessuna intesa o patto che modifichi o che ampli lo stesso sarà vincolante per i sotto-
scrittori, se non concluso per iscritto, riferito espressamente al presente Patto parasocia-
le e sottoscritto dai sottoscrittori o da loro rappresentanti muniti dei relativi poteri. 
10.4 Comunicazioni. Ogni comunicazione prevista dal presente Patto parasociale e/o
relativa al contenuto dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto. Qui di seguito in-
dicati i recapiti e i nominativi presso cui i sottoscrittori responsabili delle questioni in-
dicate intendono ricevere le comunicazioni:
(a) per quello che riguarda ....:

via ...., ....
— .... (....), ....
fax (+ ....) ..../....
e-mail ....@....
All’attenzione del sig. ....;

(b) per quanto riguarda ....:
via ...., ....
— .... (....), ....
fax (+ ....) ..../....
e-mail ....@....
All’attenzione del sig. ....;

(c) per quanto riguarda il sig. ....:
via ....,....
— .... (....), ....
fax (+ ....) ..../....
e-mail ....@....

(d) per quanto riguarda il sig. ....:
via ...., ....
— .... (....), ....
fax (+ ....) ..../....
e-mail ....@....

10.5 Interpretazione del presente Patto parasociale. Il presente Patto parasociale dovrà
essere interpretato in buona fede, con riferimento alla comune intenzione dei Sotto-
scrittori e all’obiettivo finale al quale il presente Patto è rivolto.
10.6 Legge applicabile. Il presente Patto parasociale è regolato ed interpretato secon-
do le leggi della Repubblica Italiana.
10.7 Arbitrato e foro competente. Ogni controversia compromettibile derivante o rela-
tiva al presente Patto parasociale sarà decisa da un arbitro unico nominato dal presiden-
te del Tribunale di ....
Sede dell’arbitrato sarà .... (....) e l’arbitrato avrà natura rituale.
L’arbitro deciderà in conformità alla legge e la sua decisione sarà definitiva e vincolan-
te per i sottoscrittori.
Qualora la controversia non rientri tra quelle di competenza dell’arbitro, essa sarà de-
voluta alla competenza esclusiva del Foro di ....
IN FEDE DI CHE, i sottoscrittori hanno firmato il presente Patto parasociale nel luo-
go e nella data suddetti.

..........................................................................................................................................
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Art. 2341-ter, 1° co. Patti parasociali

8 Comunicazione alla società che fa ricorso al mercato del capitale di ri-
schio dell’esistenza di patto parasociale

RACCOMANDATA A.R. [.... data]

Comunicazione alla s.p.a. .... dell’esistenza del Patto parasociale stipulato in data ....

I sigg.:
— ...., nato a .... (....), codice fiscale ...., in data ...., residente in .... (....), via ...., ...., 
— ...., nato a .... (....), codice fiscale ...., in data ...., residente in .... (....), via ...., ....,
— ...., nato a .... (....), codice fiscale ...., in data ...., residente in .... (....), via ...., ...., in

veste di rappresentante legale della società ...., con sede sociale in .... (....), via ....,
...., con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., codi-
ce fiscale ....,

— ...., nato a .... (....), codice fiscale ...., in data ...., residente in .... (....), via ...., ...., in
veste di rappresentante legale della società ...., con sede sociale in .... (....), via ....,
...., con capitale sociale di euro ....,...., iscritta al Registro delle imprese di ...., codi-
ce fiscale ....,

rappresentando una percentuale del capitale sociale pari a euro .... (....), comunicano
con la presente alla s.p.a ...., in persona del suo rappresentante legale, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 2341-ter c.c., che esiste il seguente Patto parasociale sottoscritto a
.... in data ....:

“[Trascrizione del patto parasociale]”.
....
.... [firme]
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Art. 2342. Conferimenti

9 Conferimento in denaro con versamento del 30% del capitale

L’ammontare del capitale sociale è stabilito in euro ...., frazionato in .... azioni ordina-
rie (nominative) del valore di euro 1 (uno) cadauna. Ogni azione attribuisce uguali di-
ritti ai loro possessori.
Il capitale è sottoscritto interamente in denaro nella forma che segue: ....
A ciascun  socio spetta un numero di azioni proporzionale al rispettivo conferimento,
nella specie: ....
Il 30% (trenta per cento) del capitale, pari a complessivi euro .... è stato versato in da-
ta .... presso la Banca .... filiale di ...., come da ricevuta che in copia conforme viene al-
legata al presente sotto la lettera “....” per farne parte integrante e sostanziale.
I comparenti dichiarano che in data odierna i soci hanno provveduto al versamento del
residuo 70% (settanta) del capitale, che risulta pertanto interamente liberato.

..........................................................................................................................................

10 Clausola per sottoscrizione mediante conferimento di beni in natura

L’ammontare del capitale sociale è stabilito in euro ...., frazionato in .... azioni ordina-
rie (nominative) del valore di euro 1 (uno) cadauna. Ogni azione attribuisce uguali di-
ritti ai loro possessori.
I soci stabiliscono congiuntamente che il capitale venga sottoscritto parte in denaro
parte in natura e precisamente:
— in denaro euro .... nelle modalità qui indicate: ....
Il 30% (trenta per cento) dell’importo dei conferimenti in denaro, pari a complessivi
euro .... è stato versato in data .... presso la Banca .... filiale di ...., come da ricevuta che
in copia conforme viene allegata al presente sotto la lettera “....” per farne parte inte-
grante e sostanziale;
— mediante conferimento in natura di beni, per un valore effettivo non inferiore a quel-
lo ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale (e dell’eventuale sovrap-
prezzo), come risulta dalla relazione di stima redatta da ...., esperto nominato dal Tri-
bunale di .... con provvedimento in data .... che, in copia conforme, viene allegato sot-
to la lettera “....”, mentre la relazione di stima, asseverata innanzi a me notaio in data
...., viene allegata sotto la lettera “....”

..........................................................................................................................................
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11 Conferimento di azioni

Il sig. .... conferisce e destìna, in piena ed esclusiva proprietà alla società costituita, ....
numero azioni della “Rossi .... s.p.a.” — di cui si allega relazione di stima —, avente
sede in ...., con capitale di euro ....  interamente liberato, numero di iscrizione al regi-
stro imprese ... codice fiscale ...., per complessivi nominali euro .... pari al ....% del ca-
pitale sociale, rappresentate dal certificato azionario numero ....
Il cedente garantisce la titolarità e libera disponibilità delle azioni e dichiara che le azio-
ni sono libere da sequestri, pignoramenti, diritti reali in favore di terzi od altri vincoli.
La presente costituisce titolo per l’annotazione dell’avvenuto trasferimento sul certifi-
cato azionario.
Le azioni da emettere a fronte del conferimento saranno inalienabili e resteranno depo-
sitate presso la società fino all’avvenuta esecuzione delle formalità previste dall’art.
2343 del codice civile.
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Art. 2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

12 Relazione giurata di stima dei conferimenti in natura

Il sottoscritto .... nato a .... il ...., ingegnere iscritto all’Albo dei periti estimatori .... in
data .... ed all’Albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di ...., con stu-
dio in ...., incaricato con decreto del Tribunale di .... in data ...., in veste di esperto nel-
la stima dei beni da conferire in natura nella costituenda “Rossi .... s.p.a.”, da parte di
...., ai sensi dell’art. 2343 c.c., 

PREMESSO

di avere svolto, in ottemperanza all’incarico ricevuto, tutte le operazioni necessarie al-
la stima dei beni e nella specie le seguenti indagini e attività...
espone quanto segue:
– i beni oggetto di conferimento sono i seguenti .... [descrizione]
– i criteri di valutazione da me adottati sono i seguenti ....
Ciò premesso, in seguito alle indagini svolte, il sottoscritto attesta, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’articolo 2343 del codice civile, che il valore dei beni di cui sopra, in data ....
è stimato in un valore non inferiore ad euro .... e che pertanto, in sede di conferimento
dei beni nella costituenda “Rossi .... s.p.a.” potrà essere ad essi attribuito un valore non
superiore a quello sopra riportato.

Luogo e data ....

In fede
....

..........................................................................................................................................

13 Verbale di asseverazione di perizia

Registro numero ....

Verbale di asseverazione di perizia

REPUBBLICA ITALIANA

Innanzi a me, ......., notaio in ...., iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di ....,
senza testimoni per dispensa di legge, in data .... presso il mio studio in ...., compare il
sig. .... ...., nato a .... il ...., domiciliato presso il suo studio in ...., dottore commerciali-
sta, della cui personale identità io notaio sono certo, sottoponendo alla mia attenzione
la relazione di stima di beni da conferire in natura nella costituenda s.p.a. ...., da lui pre-
disposta ai sensi dell’articolo 2343 c.c., con richiesta di asseverazione giurata.
In ottemperanza alla richiesta accolgo il giuramento di rito del comparente che pronun-
cia la formula “Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e
di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità”.
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Io notaio ho redatto questo verbale dattiloscritto nei modi di legge e da me letto al com-
parente che lo conferma e con me si sottoscrive.
L’esperto nominato dal tribunale è responsabile dei danni causati alla società, ai soci e
ai terzi. In caso di errata valutazione o stima e in caso di danni inferti alla sfera perso-
nale o patrimoniale,  ciascuno è legittimato ad agire in giudizio contro di lui. 

[Verifica della stima]

Il termine entro il quale gli amministratori hanno l’obbligo di procedere al controllo
della relazione di stima è stabilito in 180 giorni dall’iscrizione della società e, qualora
sussistessero fondati motivi, è fatto obbligo di procedere alla revisione della stessa,
dando comunicazione all’assemblea, entro il predetto termine di 180 giorni, dei risul-
tati della revisione.

..........................................................................................................................................

14 Dichiarazione di recesso, conseguente alla revisione della stima del
valore dei beni conferiti in natura

Il sottoscritto ...., nato a .... il ...., residente in ...., codice fiscale ....,

PREMETTE

– di avere sottoscritto in data .... numero .... azioni della .... s.p.a., del valore nominale
di euro .... ciascuna e di aver liberato la totalità delle azioni mediante conferimento
in natura dei seguenti beni, ai quali, previa relazione giurata di stima è stato attribui-
to il valore di euro ....;

– il valore di conferimento è stato attribuito dall’esperto del Ttribunale dott. .... Nella
relazione di stima redatta in data .... e asseverata innanzi al notaio .... in data .... dal-
la quale risulta che il valore dei predetti beni non è inferiore all’importo di euro ....;

– il Consiglio di amministrazione della società, in sede di controllo delle valutazioni
contenute nella relazione di stima con delibera in data ...., circoscrive il valore dei be-
ni in euro ...., per un valore inferiore di oltre un quinto rispetto al valore da me sti-
mato all’epoca conferimento;

– l’ipotesi di attribuzione di minor valore di cui sopra costituisce causa di recesso, ai
sensi del quarto comma dell’articolo 2343 codice civile;

CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con la presente, recede dalla “.... s.p.a.” e chiede la restituzione dei beni
conferiti in natura con atto ricevuto dal notaio .... in data .... registro n. ....

Luogo e data ....

Firma
....
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15 Ricorso per la relazione giurata di un esperto per la stima di beni in
natura o di crediti da conferire in società

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

RICORSO EX ART. 2343 C.C.

Il sottoscritto ...., codice fiscale: ...., residente in ...., via ...., n. ...., in veste di legale rap-
presentante di ....

PREMESSO

– che vuole partecipare alla fondazione di una società per azioni, con capitale sociale
stabilito in euro .... e sede in ...., conferendo il/i seguente/i bene/i in natura (e/o cre-
dito/i): ....;

– che, ai sensi dell’art. 2343, primo comma, c.c., è fatto obbligo di presentare la relazio-
ne giurata di un esperto che descriva i beni e i crediti conferiti, che attesti la confor-
mità del valore dei beni suddetti a quello ad essi attribuito ai fini della determinazio-
ne del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti;

CHIEDE

al Tribunale di designare un esperto per la stima del/i bene/i (e/o credito/i) di cui sopra.

Luogo e data
.....
Firma 
.....
..........................................................................................................................................

16 Decreto di nomina

Il giudice, letto ricorso che richiede la nomina dell’esperto per la stima dei beni confe-
riti in natura alla costituenda società ....  presentato da ...., in data .... ed esaminata la
documentazione prodotta 
visti gli artt. 2343 c.c., 25, 26 e 29 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5,

NOMINA

quale esperto per la stima del/i bene/i [e/o del/i credito/i] conferito/i, di cui al ricorso,
il signor ....
venga comunicato all’esponente.

Luogo e data ....

Il giudice
....
Il cancelliere
....
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Art. 2343-bis. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori

17 Delibera dell’assemblea ordinaria per autorizzazione all’acquisto di
beni da promotori, fondatori, soci ed amministratori

In data ... alle ore .. in ...., presso la sede della società, alle ore .... si è riunita, l’assem-
blea della “Rossi s.p.a.”, con sede in ...., capitale di euro ...., codice fiscale e numero
d’iscrizione al Registro delle imprese di ...., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione della società medesima all’acquisto di .... [beni/crediti] di proprietà
del promotore/fondatore/socio/amministratore sig. .... facente parte di questa;
2. Attribuzione dei poteri necessari al perfezionamento del contratto da stipulare tra so-
cietà e promotore/fondatore/socio/amministratore.
In considerazione dell’articolo .... dello statuto societario è nominato presidente del-
l’assemblea il sig. ....
Questi, dopo aver verificato l’identità dei presenti e preso atto che:
– l’assemblea, ai sensi dell’art. .... dello Statuto, è stata convocata per questo giorno ora

e luogo mediante ....
– sono presenti (numero).... azionisti intestatari di .... azioni da nominali .... euro cadu-

na, e precisamente ....
– sono presenti all’assemblea i seguenti consiglieri di amministrazione: .... i seguenti

sindaci effettivi ...., sono assenti giustificati i consiglieri... 
– tutti i certificati azionari degli intervenuti sono stati depositati presso la sede sociale

secondo i termini di legge;
dichiara l’assemblea validamente costituita e nomina segretario il sig. ....
Il presidente  prende la parola e, in virtù della dichiarazione di disponibilità alla vendi-
ta, illustra le motivazioni per le quali si ritiene opportuno acquistare il bene/credito ....
attualmente di proprietà del  promotore/ fondatore /socio/ amministratore sig. ..... Il
prezzo proposto per il bene è di euro....
Ai sensi dell’art. 2343-bis comma secondo e su richiesta dell’alienante, il Tribunale di
.... con provvedimento in data .... nomina quale esperto per la stima del bene, il dottor
...., con sede ...., che redige relazione di stima, asseverata innanzi al notaio  .... il ...., e
stima il bene nell’ammontare di euro ...., non inferiore al corrispettivo che verrà paga-
to dalla società.
Il presidente informa l’assemblea che la relazione asseverata è depositata presso la se-
de sociale e disponibile per pubblica visione in deposito presso la sede della società a
decorrere dal .... e conclude invitando i soci a deliberare.
A seguito di un breve dibattimento tra i presenti l’assemblea, preso atto della relazio-
ne di stima redatta dal dott. .... in data .... con il voto favorevole dei soci .... titolari
complessivamente di numero .... azioni, espresso mediante .... e con l’astensione del
socio ....
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DELIBERA

— l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 2343-bis c.c., all’acquisto del bene .... al prezzo di
euro, del quale il promotore/fondatore/socio/amministratore signor .... perderà la ti-
tolarità esclusiva;

— la delega d’intervento all’atto notarile d’acquisto al consigliere .... con il conferi-
mento di tutti i poteri necessari per la trattativa e la conclusione dell’operazione
d’acquisto in nome e per conto della società, nella specie: il pagamento del  corri-
spettivo pattuito, la statuizione di clausole e condizioni, il rilascio di tutte le dichia-
razioni necessarie od opportune e tutte le operazioni che si reputino necessarie.

Esaurito l’ordine del giorno il presidente scioglie la riunione alle ore .... dopo lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il presidente Il segretario
..... .....

..........................................................................................................................................

18 Ricorso per la relazione giurata di un esperto per la stima di beni e
crediti acquistati dalla società

TRIBUNALE ORDINARIO DI ...

RICORSO EX ART. 2343-BIS C.C.

Il sottoscritto ...., codice fiscale: ...., residente in ...., via ...., n. ...., nella qualità di lega-
le rappresentante

PREMESSO

– Che si tratta del promotore /fondatore/socio /amministratore della società per azioni
“....”, con capitale di euro .... e sede in ....;

– che intende trasferire la proprietà del bene/credito, alla società .... dietro il corrispet-
tivo di euro ...., pari [oppure: superiore] al decimo del capitale sociale: ....;

– che non sono ancora trascorsi due anni dalla iscrizione della società nel registro del-
le imprese, eseguita in data ....; 

– che l’art. 2343-bis, secondo comma, c.c., chiede una relazione giurata di stima di un
esperto contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore attribuito a ciascuno
di essi, i criteri di valutazione adottati, nonché dichiarazione che tale valore non è in-
feriore al corrispettivo sopra indicato;

CHIEDE

al Tribunale che voglia designare un esperto per la stima del/i bene/i [e/o credito/i] di cui
sopra allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ex art. 2343-bis per l’ac-
quisto di un bene di mia proprietà, nella specie .... da parte della società Rossi .... s.p.a.

Luogo e data ....

Firma
....
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Art. 2344. Mancato pagamento delle quote

19 Diffida nei confronti del socio moroso

Società Rossi .... s.p.a.
con sede legale in ...., 
capitale euro .... 
codice fiscale 
numero di iscrizione al Registro delle imprese ....

Il Consiglio di amministrazione della Rossi .... s.p.a.,

POSTO CHE

– il giorno .... la società dopo aver precedentemente ammonito il socio inadempiente
per il mancato versamento di euro.... dovuto per l’integrale liberazione delle .... azio-
ni della Rossi .... s.p.a.. sottoscritte in data .... e liberate solo parzialmente con versa-
mento di due terzi presso le casse sociali ha formalmente richiesto il pagamento del
saldo restante;

– in data odierna il pagamento del predetto importo non risulta ottemperato. 

DIFFIDA FORMALMENTE

il socio .... a versare euro .... in favore della Rossi s.p.a. in ordine alla completa libera-
zione delle azioni sottoscritte in data ....
Rende noto che in caso di mancato adempimento entro quindici giorni dalla pubblica-
zione della presente diffida la società provvederà alla vendita delle azioni non integral-
mente liberate, secondo quanto previsto dall’art. 2344 c.c, salva la facoltà di agire giu-
dizialmente per l’esecuzione del conferimento.

Luogo e data ....
Il presidente del Consiglio di amministrazione

.....
..........................................................................................................................................

20 Offerta in vendita agli altri soci delle azioni del socio moroso

Il Consiglio di amministrazione della Verdi .... s.p.a.,

PREMESSO CHE

il socio .... non ha ottemperato alla richiesta di versamento dell’importo di euro .... do-
vuto per l’integrale liberazione delle .... azioni della Rossi .... s.p.a. ciascuna delle qua-
li del valore nominale di euro ....  dal medesimo sottoscritte in data .... e solo parzial-
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mente liberate con versamento dell’importo di euro .... pari al ....% della quota capita-
le sottoscritta:
– offre in acquisto, ai soci... della Rossi .... s.p.a. dietro pagamento del corrispettivo di

euro .... per azione, un numero di azioni, sottoscritte e non  integralmente liberate,
proporzionale alla quota da ciascuno posseduta;

– richiede che le adesioni alla presente offerta contestualmente alla richiesta di acqui-
sto della proporzionale quota di spettanza, pervengano alla società entro il giorno ....
a mezzo ....

Ciascun socio avrà altresì facoltà di esercitare la prelazione per l’acquisto delle azioni
eventualmente rimaste invendute.

Luogo e data .... Il presidente del Consiglio di amministrazione
.....

..........................................................................................................................................

21 Delibera del Consiglio di amministrazione avente ad oggetto la dichia-
razione di decadenza del socio moroso in caso di mancata vendita del-
le azioni

In data .... in ...., presso la sede sociale della società, alle ore .... previa regolare convo-
cazione  in data .... a mezzo .... il Consiglio di amministrazione della “Rossi s.p.a.”, con
sede in ...., capitale di euro ...., codice fiscale .... e numero d’iscrizione al Registro del-
le imprese di ...., si è riunito per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dichiarazione di decadenza della posizione di socio .... come effetto del mancato pa-
gamento delle quote dovute a titolo di conferimento;
2. Delibere connesse e derivanti.
È nominato presidente il sig. .... che accertata la presenza dei sig. ...., dichiara valida-
mente costituita l’assemblea e nomina segretario per la redazione del presente verbale
il consigliere ....
Il presidente rileva che il socio ... è a tutt’oggi debitore nei confronti della società dell’im-
porto di euro .... dovuto per l’integrale liberazione delle numero .... azioni Rossi.... s.p.a.
ciascuna del valore di ...., dal medesimo sottoscritte in data .... e solo parzialmente libe-
rate con versamento dell’importo di euro .... pari al ....% della quota capitale sottoscritta. 
In seguito a formale diffida ad adempiere e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le
predette azioni sono state offerte in acquisto agli altri soci senza esito e successivamen-
te poste in vendita a terzi per mezzo di ....
Poiché, in data odierna, stante la mancanza di compratori, non ha avuto luogo nessuna
vendita il presidente rileva imprescindibile la decadenza della qualità di socio del sig.
.... e il trattenere le somme da costui versate.
Al termine di una breve discussione il Consiglio, all’unanimità,

DELIBERA

– la decadenza dalla qualità di socio della Rossi .... s.p.a. il sig. ...., sottoscrittore in da-
ta .... di numero azioni .... ciascuna del valore nominale di euro ...., liberate solo par-
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zialmente con versamento dell’importo di euro .... pari al ....% della quota capitale
sottoscritta;

– il trattenimento delle somme versate nelle casse sociali, ai sensi del secondo comma
dell’art. 2344, con riserva di chiedere il risarcimento dei maggiori danni;

– il mandato alla convocazione dell’assemblea di delibera dell’estinzione delle predet-
te azioni e la corrispondente riduzione del capitale sociale al consigliere .... affinché
agisca qualora entro la data di chiusura dell’esercizio in corso le azioni del socio de-
caduto non potranno essere rimesse in circolazione. 

Esaurito l’ordine del giorno il presidente scioglie la riunione alle ore .... dopo lettura ed
approvazione del presente verbale.

Il presidente Il segretario
............................. ..............................
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Art. 2348. Categorie di azioni

22 Modelli di clausole statutarie che descrivono categorie di azioni for-
nite di diritti diversi con diritto di voto

Art. 4. Capitale
Il capitale sociale è di euro .... diviso in n. .... azioni nominative da nominali .... euro
cadauna, delle quali n. .... ordinarie e n. .... privilegiate.
Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di
crediti.
A ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni anche non proporzionale al-
la parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore diverso da quello del suo con-
ferimento. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore al-
l’ammontare  del capitale sociale.
La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, secondo le dispo-
sizioni di legge. Salvo diversa pattuizione, tali finanziamenti non producono interessi.

Articolo 5. Azioni
Sono attribuiti uguali diritti ai possessori di azioni della medesima categoria. 
È esclusa l’emissione dei titoli azionari. Il trasferimento delle azioni tra i soci e dai soci ai
terzi ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci.

Articolo 6. Azioni privilegiate
Le azioni privilegiate godono di tutti i diritti spettanti alle azioni ordinarie, con aggiun-
ta di speciali diritti di partecipazione agli utili.
Nella distribuzione degli utili, il 70% (settanta per cento) va suddiviso proporzional-
mente tra i possessori delle azioni privilegiate e il 30% (trenta per cento) tra i posses-
sori delle azioni ordinarie.
Il privilegio termina a partire dal momento in cui i possessori di azioni privilegiate,
sommando le distribuzioni effettuate in più esercizi, avranno percepito tanti dividendi
complessivamente pari alla metà del valore dei conferimenti da ciascuno originaria-
mente effettuati.
Raggiunto tale importo le azioni privilegiate si convertiranno automaticamente in azio-
ni ordinarie.

Articolo 9. Trasferimento delle azioni e dei diritti
Le azioni sono liberamente trasferibili quando ...

Articolo 10. Obbligazioni
L’emissione di obbligazioni, anche non convertibili, è di competenza dell’assemblea,
fermo restando il disposto dell’art. 2420-ter del codice civile.

Articolo 15. Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni
Il quorum di validità delle delibere dell’assemblea, ordinaria e straordinaria, tanto in
prima quanto in seconda convocazione, è rappresentato dal voto favorevole di tanti so-
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ci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sal-
vo le particolari maggioranze previste espressamente dalla legge oltre che per le deli-
bere di aumento del capitale non obbligatorie per legge per le quali occorre il voto fa-
vorevole del 98% (novantotto per cento) del capitale sociale, per l’approvazione del bi-
lancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali per le quali l’assemblea ordina-
ria in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti.

Articolo 25. Ripartizione degli utili
Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva le-
gale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono
tra gli azionisti, salvo diversa destinazione deliberata dall’assemblea, secondo quanto
previsto dall’articolo 7 del presente statuto.
Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distri-
buzione di acconti sui dividendi.
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Art. 2352. Pegno, usufrutto e sequestro di azioni

23 Scrittura privata di costituzione di pegno su azioni

Scrittura privata fra i sottoscritti:
— .............. ;
— .............. ;
— .............. ;

PREMESSO

a) che in capo al signor .... risulta un credito verso il signor .... della somma capitale di
euro ...., con maggiorazione di interessi nella misura del ....% su base annua in for-
za di ....;

b) che a garanzia di detto credito si intende costituire in pegno numero .... azioni ....
della società “Verdi.... s.p.a.”, con sede in ...., avente un capitale di euro ...., iscritta
nel Registro delle imprese di .... al numero .....”. Ciascuna azione, nella specie con-
trassegnata dai numeri... ha un valore nominale di euro .... 

Si conviene e stipula quanto segue:
1) A garanzia del proprio debito, il sig. .... costituisce in pegno a favore del sig. ...., che
accetta, numero .... azioni ordinarie della società “Verdi .... s.p.a.”, meglio descritte al
punto b) della premessa.
2) Le azioni in oggetto vengono consegnate al creditore pignoratizio, previa annotazio-
ne sui titoli del pegno delle generalità del creditore stesso e gli estremi del credito ga-
rantito contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura.
Sarà cura del creditore chiedere alla società emittente l’annotazione sul libro dei soci,
mediante esibizione di copia della presente convenzione.
3) Il costituente pegno garantisce per la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del-
le azioni in oggetto e ne dichiara la libertà da pegni, usufrutti, sequestri, pignoramenti
e vincoli di ogni genere.
4) Entrambe le parti concordano sulla circostanza che lo statuto della società non im-
pedisce la libera circolazione inter vivos delle azioni e non pone limiti al possesso del-
le stesse.
5) La titolarità e l’esercizio del diritto di voto sono attribuiti al creditore pignoratizio.
6) I diritti amministrativi diversi dal diritto di voto sono attribuiti sia al creditore pigno-
ratizio sia al socio debitore.
7) I dividendi distribuiti dalla società emittente spettano al creditore pignoratizio, il
quale è tenuto ad imputarli prima alle spese ed agli interessi e poi al capitale garantito.
8) Il diritto di recedere dalla società, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, resta
in capo al socio debitore ma è trasferito al creditore pignoratizio allorché questi abbia
espresso voto favorevole nella relativa delibera.
9) Nell’esercitare i diritti che gli spettano, il creditore pignoratizio dovrà contemperare
gli interessi del socio con gli interessi della società; ugualmente il debitore, nell’eserci-
tare i suoi diritti, è tenuto a rispettare e non ledere le ragioni del creditore pignoratizio.
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10) Le spese del presente contratto, relative e dipendenti, sono a carico del socio debi-
tore.
11) Per quanto non trovi disciplina in questo documento si faccia riferimento alle nor-
me di legge.

Luogo e data ....

Sottoscrizioni
..............
..............
..............

Registro numero ....
..........................................................................................................................................

24 Scrittura privata di costituzione di usufrutto su azioni

Scrittura privata fra i sottoscritti:
— ..............;
— ..............;
— ..............;

tra i quali si conviene il presente accordo:

1) Il sig. .... costituisce a favore del sig. ...., che accetta,  il diritto di usufrutto vitalizio
sulle seguenti azioni della società “.... s.p.a.”, con sede in ...., avente un capitale di eu-
ro ...., iscritta nel Registro delle imprese di ...., al numero ...., e precisamente: numero
.... azioni nominative privilegiate del valore nominale di euro .... e rappresentate dai
certificati azionari numero. 
2) Le azioni in oggetto vengono consegnate all’usufruttuario, con le generalità del-
l’usufruttuario e della durata del diritto, in ordine all’esercizio dei diritti inerenti l’usu-
frutto, vengono consegnate all’usufruttuario, contestualmente alla sottoscrizione della
presente scrittura. Sarà cura dell’usufruttuario chiedere l’annotazione sul libro dei so-
ci, mediante esibizione di copia della presente scrittura.
3) Il costituente garantisce per la piena ed esclusiva titolarità e disponibilità delle azio-
ni in oggetto e ne dichiara la libertà da pegni, usufrutti, sequestri, pignoramenti e vin-
coli di ogni genere.
4) Entrambe le parti concordano sulla circostanza che lo statuto della società non im-
pedisce la libera circolazione inter vivos delle azioni e non pone limiti al possesso del-
le stesse.
5) La titolarità e l’esercizio del diritto di voto sono attribuiti al usufruttuario.
6) I diritti amministrativi diversi dal diritto di voto sono attribuiti sia all’usuftruttuario
sia al al sig. .... per l’assemblea straordinaria ed al sig. .... per l’assemblea ordinaria.
7) I dividendi distribuiti dalla società emittente spettano all’usufruttuario.
8) Il diritto di recedere dalla società, nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, spetta
al socio.
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9) Nell’esercitare i diritti che gli spettano, l’usufruttuario dovrà contemperare gli inte-
ressi del socio e gli interessi della società; ugualmente il socio, nell’esercitare i diritti
che gli spettano, è tenuto a rispettare e non ledere le ragioni dell’usufruttuario.
10) Le parti concordano nell’attribuzione, alla presente costituzione di usufrutto, di eu-
ro ...., somma che la parte costituente dichiara di ricevere alla sottoscrizione della pre-
sente convenzione, rilasciando pertanto ampia e finale quietanza a saldo.
11) Le spese del presente contratto, relative e dipendenti, sono a carico dell’usufruttua-
rio.
12) Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme di
legge.

Luogo e data ....

Sottoscrizioni
....
....
....

FORMULARIO

772

03 formulario.qxp  22-04-2009  11:10  Pagina 772



Art. 2353. Azioni di godimento

25 Clausola statutaria relativa ad azioni di godimento

La riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi dell’art. 2445 c.c. può realizzarsi
anche mediante sorteggio ed annullamento di azioni, al quale seguirà il rimborso ai so-
ci del solo valore nominale. In sostituzione delle azioni estratte e rimborsate, dovran-
no essere assegnate altrettante azioni di godimento, che concorreranno nella ripartizio-
ne degli utili residui dopo la distribuzione a favore delle altre azioni non rimborsate per
un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, concorreranno nella
ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro va-
lore nominale.
Le azioni di godimento prevedono il diritto di voto.

..........................................................................................................................................

26 Delibera dell’assemblea straordinaria di riduzione volontaria del ca-
pitale con emissione di azioni di godimento

Durante lo svolgimento dell’assemblea, il presidente rileva che l’attuale capitale socia-
le di euro .... risulta troppo elevato in comparazione all’attuale volume d’affari della at-
tività imprenditoriale. Propone quindi di ridurre il capitale sociale ad euro ...., median-
te sorteggio e successivo rimborso di .... azioni da rimborsare al valore nominale di eu-
ro .... In sostituzione delle azioni estratte e rimborsate, dovranno essere assegnate agli
azionisti altrettante azioni di godimento, che concorreranno nella ripartizione degli uti-
li residui dopo la distribuzione a favore delle altre azioni non rimborsate per un divi-
dendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, concorreranno nella riparti-
zione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore
nominale.
A norma dell’art. .... dello Statuto il presidente ricorda che i titolari delle azioni di go-
dimento hanno il diritto di voto nell’assemblea.
Il presidente del Comitato del controllo di gestione, sig. ...., a nome dell’intero organo
esprime parere favorevole all’operazione.
Si procede alla votazione. 
Col voto favorevole dei sigg. ...., titolari complessivamente di numero .... azioni e quin-
di di un capitale di euro .... e col voto contrario dei sigg. ...., 

L’ASSEMBLEA DELIBERA

1) la riduzione del capitale sociale da euro .... ad euro ...., quindi per euro ...., median-
te sorteggio e rimborso al valore nominale di euro .... di numero .... azioni;
2) l’assegnazione di altrettante azioni di godimento, che concorreranno nella ripartizio-
ne degli utili residui dopo la distribuzione a favore delle altre azioni non rimborsate per
un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, concorreranno nella
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ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro va-
lore nominale; le azioni di godimento daranno  il diritto di voto nell’assemblea;
3) di sostituire la clausola .... dello Statuto, relativa al capitale sociale, col seguente
nuovo testo:
“Articolo .... - Capitale
Il capitale sociale è di euro ...., suddiviso in numero .... azioni del valore nominale di
euro .... ciascuna, così ripartite fra le varie categorie: ....”.
Nessuno intervenendo, il presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore ....
Il sig. .... mi consegna quindi il testo dello statuto sociale aggiornato con le modifica-
zioni ora deliberate, documento che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omes-
sane la lettura per espressa dispensa avutane.
Richiesto, ecc.”

Firme
....
....
....
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Art. 2355-bis. Limiti alla circolazione delle azioni

27 Clausola di intrasferibilità delle azioni

A partire dal giorno .... mese .... anno .... fino alla data ... gli azionisti non potranno tra-
sferire in alcun modo, né disporre dei diritti a loro spettanti sulle azioni della società
loro intestate, fatto salvo quanto infra previsto.
Decorso il termine di cui al primo comma, è riservato il diritto di prelazione agli altri
soci rispetto ai terzi secondo le procedure qui di seguito indicate.

..........................................................................................................................................

28 Clausola di prelazione e riscatto

Le azioni sono liberamente trasferibili solo fra azionisti.
Le cessioni di quote azionarie o di singole azioni per atto tra vivi a titolo oneroso, do-
vranno avvenire, salvo diverso unanime accordo scritto dell’intera compagine socia-
le, con previa offerta in prelazione agli altri azionisti, ove verranno comunicate le ge-
neralità del terzo acquirente, il numero delle azioni, il prezzo richiesto o il loro valo-
re qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro e le modalità di pagamen-
to.
La comunicazione degli altri azionisti circa l’intenzione di avvalersi del diritto di pre-
lazione dovrà pervenire alla parte cedente entro trenta giorni dal ricevimento di quan-
to sopra.
Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la par-
te cedente è libera di cedere le azioni al terzo acquirente entro i successivi quindici
giorni.
Trascorso tale ultimo termine è fatto obbligo alla parte cedente che ancora è disposta a
cedere le azioni a terzi, di espletare nuovamente le formalità previste dal presente arti-
colo.
In mancanza di un valore delle azioni concordato tra la parte cedente e gli altri azioni-
sti, il prezzo sarà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale
competente per sede della società, su richiesta della parte più diligente, da nella cui cir-
coscrizione ha sede la società o, qualora questi non provveda.
Tale esperto dovrà, entro trenta giorni dalla nomina o entro il diverso termine fissato
dalle parti, comunicare ai soci il valore determinato e a carico di quali parti competo-
no le relative spese.
Nel caso in cui dall’esperto venga determinato un valore inferiore al prezzo o al valore
comunicato dalla parte cedente, tale parte sarà libera di ritirare la proposta di cessione.
Il termine ultimo per l’esercizio della prelazione da parte degli altri azionisti, al valore
determinato dall’esperto, è di trenta giorni dal ricevimento di quanto sopra, e su quan-
te azioni.
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Trascorso tale termine di trenta giorni senza che sia stata esercitata la prelazione la par-
te cedente è libera di cedere le azioni al terzo acquirente entro i successivi quindici
giorni.
Trascorso tale ultimo termine è fatto obbligo alla la parte cedente che ancora è dispo-
sta a cedere le azioni a terzi, di espletare nuovamente le formalità previste dal presen-
te articolo.
Ove gli altri azionisti intendessero esercitare la prelazione ciò dovrà avvenire per la to-
talità delle azioni offerte.
Nel caso in cui le richieste superassero l’entità delle azioni, le stesse saranno ripartite
in proporzione alle azioni detenute dagli altri azionisti.
Qualora gli altri azionisti esercitino la prelazione il termine di pagamento non potrà es-
sere inferiore a centoventi giorni dalla accettazione.

..........................................................................................................................................

29 Clausola di riscatto

Le azioni ottenute per donazione o successione legittima o testamentaria a soggetti di-
versi dagli azionisti legittimati ad acquisire le azioni come previsto nel comma .... del
presente articolo dovranno essere offerte in opzione agli azionisti nei modi e con gli ef-
fetti di cui ai precedenti commi. 
Ove la parte più diligente abbia richiesto ed ottenuto la valutazione effettuata dal-
l’esperto designato dal tribunale, il trasferimento dovrà avvenire al valore stabilito dal-
lo stesso.
Il trasferimento delle azioni a società fiduciaria di cui sia fiduciante lo stesso azionista
cedente è consentito, senza che operi la prelazione, a condizione che la società fiducia-
ria, ogni qualvolta eserciti un diritto ad esse relativo, dichiari che il fiduciante non è
cambiato; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata anche a semplice richiesta della so-
cietà.
E’ inoltre consentito, pur senza la prelazione, il ritrasferimento delle azioni dalla socie-
tà fiduciaria al fiduciante socio originario.
In mancanza di prelazione è altresì consentito il trasferimento delle azioni a società
controllate o controllanti, limitatamente all’ipotesi di cui all’art. 2359, primo comma,
numero 1 del codice civile, a condizione che le società stesse, contestualmente all’ac-
quisto, si impegnino a offrire in opzione la loro partecipazione agli altri azionisti, nei
modi e con gli effetti di cui sopra, nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi moti-
vo, il rapporto di controllo iniziale.
Anche nel caso di trasferimento di diritti relativi alle azioni dovrà essere espletata la
procedura del presente articolo.
Le azioni non potranno essere date in pegno senza il consenso di tutti gli azionisti; qua-
lora ciò accada il diritto di voto dovrà comunque essere mantenuto in capo all’azioni-
sta.
Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

..........................................................................................................................................
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30 Clausola di gradimento

Ai fini di cui infra, per cessione si intende qualsiasi atto di disposizione a titolo onero-
so o gratuito, ivi inclusi conferimenti in società o trasferimenti per effetto di fusione o
scissione.
Il socio che intenda disporre delle proprie azioni o dei propri diritti di opzione dovrà
darne comunicazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al presiden-
te del Consiglio di amministrazione,  attraverso debita documentazione è fatto obbligo
al socio di indicare il numero delle azioni o dei diritti che intende cedere, il presunto
acquirente, il prezzo di cessione o il valore, le modalità di pagamento del prezzo e tut-
te le altre eventuali condizioni stabilite.
Il Consiglio di amministrazione, convocato nei successivi 30 giorni dal presidente del
consiglio di amministrazione, dovrà deliberare il proprio gradimento alla cessione. Il
rifiuto, espresso,  da parte del Consiglio di amministrazione dovrà contenere specifica
motivazione circa il diniego ed indicare insindacabilmente altro acquirente disposto ad
effettuare a pari condizioni l’acquisto delle azioni.
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Art. 2366. Formalità per la convocazione

31 Avviso di convocazione di assemblea ordinaria di società per azioni
nel modello di amministrazione tradizionale e monistico (artt. 2364 e
2366)

Società .... s.p.a.
Sede in ....
Capitale sociale euro ...., .... int. vers.
Registro delle imprese — Ufficio di .... n. ....

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno ...., presso ...., alle
ore .... in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno ....,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) bilancio al ...., relazioni sulla gestione e deliberazioni relative e derivanti;
b) nomina (e/o revoca) degli amministratori;
c) nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
d) compenso degli amministratori, dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
e) responsabilità degli amministratori e/o dei sindaci;
f) approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
g) varie ed eventuali.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto,
previo deposito dei certificati azionari i delle azioni stesse almeno .... giorni prima del-
l’assemblea presso la sede sociale o le seguenti banche:
....
....
....
Firma dell’amministratore unico
.....
ovvero
Firme del presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri
.....

..........................................................................................................................................
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32 Avviso di convocazione di assemblea ordinaria di società per azioni
nel modello di amministrazione dualistico (artt. 2364-bis e 2366)

Società .... s.p.a.
Sede in ....
Capitale sociale euro ....,.... int. vers.
Registro delle imprese — Ufficio di .... n. ....

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno ...., presso ...., alle
ore .... in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno ....,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) nomina (e/o revoca) degli consiglieri di sorveglianza e del presidente del Consiglio
di sorveglianza;
b) compenso dei consiglieri di sorveglianza e del presidente del Consiglio di sorve-
glianza;
c) responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
d) responsabilità dei consiglieri di gestione;
e) deliberazione sulla distribuzione degli utili;
f) approvazione del regolamento dei lavori assembleari;
g) deliberazioni in materia di acquisto di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-
ter c.c.;
h) varie ed eventuali.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto,
previo deposito dei certificati azionari delle azioni stesse almeno .... giorni prima del-
l’assemblea presso la sede sociale o le seguenti banche:
....
....
....

Firma dei consiglieri
.....

..........................................................................................................................................
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33 Avviso di convocazione di assemblea straordinaria (artt. 2365 e 2366)

Società .... s.p.a.
Sede in ....
Capitale sociale euro ....,.... int. vers.
Registro delle imprese — Ufficio di .... n. ....

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso ...., per il giorno ....,
alle ore .... in prima convocazione e, in eventuale seconda convocazione, per il giorno
...., stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) modifica dello statuto;
b) nomina ovvero sostituzione ovvero determinazione dei poteri dei liquidatori.
Hanno diritto a partecipare all’assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto,
previo deposito dei certificati azionari i delle azioni stesse almeno .... giorni prima del-
l’assemblea presso la sede sociale o le seguenti banche:
....
....
....

Firma dell’amministratore unico
....
ovvero
Firma del Presidente del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri
....
ovvero
Firma dei consiglieri
....
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Art. 2372, 3° e 4° co. Rappresentanza nell’assemblea

34 Delega per la partecipazione all’assemblea

Io, sottoscritto ...., nato a ...., il .... (codice fiscale ....), in veste di azionista della socie-
tà .... s.p.a. (in seguito, la “società”) 

DELEGO

il/la signor/a ...., nato/a a ...., il .... (codice fiscale ....) (in seguito, il/la “delegato/a”), ad
agire in nome e per conto del sottoscritto all’Assemblea ordinaria/straordinaria del ....,
presso .... ed in ogni eventuale successiva convocazione attribuendogli/le ogni relativo
potere compreso quello di nominare il presidente di detta assemblea.
Il/la delegato/a .... avrà titolo di esercitare il diritto di voto relativamente alle azioni di
riferimento di cui al biglietto di ammissione n. .... rilasciato il .... con piena approva-
zione del suo operato ovvero votando nel senso di seguito indicato:
Argomenti all’ordine del giorno: Istruzioni di voto
(1) .... favorevole/contrario/astenuto
(2) .... favorevole/contrario/astenuto
(3) .... favorevole/contrario/astenuto
(4) .... favorevole/contrario/astenuto
(5) .... favorevole/contrario/astenuto
In caso di eventi ignoti all’atto della delega, tali da modificare le condizioni attuali, il
sottoscritto, con riferimento al
1° argomento all’ordine del giorno autorizza/non autorizza
2° argomento all’ordine del giorno autorizza/non autorizza
3° argomento all’ordine del giorno autorizza/non autorizza
4° argomento all’ordine del giorno autorizza/non autorizza
5° argomento all’ordine del giorno autorizza/non autorizza
il/la delegato/a ad esprimere il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Il sottoscrittore rivendica il diritto di revocare la presente delega.
....
Firma
....
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Art. 2377. Annullabilità delle deliberazioni

35 Atto di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea per annulla-
mento

TRIBUNALE DI .... 

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. ...., nato a ...., residente in .... rappresentato e difeso dall’avv. ...., presso il cui
studio è domiciliato in ...., in forza di procura speciale rilasciata a margine del presen-
te atto, che rappresenta una partecipazione al capitale pari a ...., come documentato dai
certificati azionari della società Rossi .... s.p.a.

PREMESSO IN FATTO:

che, previa regolare convocazione in data ...., l’assemblea della società, si è riunita con
il seguente ordine del giorno 
– che dalla delibera assembleare risulta la partecipazione (come da allegato verbale)

dei seguenti soci ...., nonché i seguenti organi della società .... , che risultavano as-
senti ....;

– che con i voti favorevoli di .... soci nelle persone di ...., portatori ciascuno di .... azio-
ni, i voti contrari di .... soci nelle persone di .... (nel caso di impugnazione di socio
dissenziente: tra cui .... ....), portatori ciascuno di .... azioni e l’astensione di .... soci
nelle persone di .... (nel caso di impugnazione di socio astenuto: tra cui .... ....), por-
tatori ciascuno di .... azioni, come risultante dall’allegato verbale, è stata adottata (a
maggioranza o all’unanimità) la seguente deliberazione .... iscritta (o depositata) nel
registro delle imprese in data .....

Ritenuto in diritto:
– che sussistono le condizioni per l’impugnazione in capo al socio legittimato e aven-

te  interesse all’impugnazione quale/i portatore/i di azioni pari al .... del capitale so-
ciale come prescritto dall’art. 2377, 2° co., c.c., e che ne ha documentato il possesso
.... ai sensi dell’art. 2378, 2° co., c.c., nonché assente/i (o astenuti o avendo espresso
voto contrario alla deliberazione assunta) nell’assemblea di cui sopra;

– che, sempre in via preliminare, l’impugnazione è proposta nei termini di legge;
– che, nel merito, la partecipazione all’assemblea dei soci ...., e .... non risulta legitti-

ma (per difetto del diritto di intervento e/o per mancato deposito delle azioni) ma la
loro presenza è stata determinante per la regolare costituzione dell’assemblea ai sen-
si degli artt. 2368 e ss. c.c., come segue ....;

– che, pertanto, la deliberazione è inficiata da annullabilità, non è stata sostituita dalla
società con altra valida e deve essere annullata da questo Tribunale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2377 c.c.

Tutto ciò premesso e ritenuto,
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CITA

la s.p.a. ...., con sede in .... (codice fiscale e partita Iva ....), nella persona del legale rap-
presentante pro-tempore, a comparire avanti il Tribunale di ...., per l’udienza che sarà
fissata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche ed
integrazioni, per presenziare alla pronuncia delle seguenti

CONCLUSIONI

Si richiede al Tribunale che respinga ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, an-
nullando la deliberazione dell’assemblea della società intervenuta in data ....
Con il favore delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.

ASSEGNA

alla convenuta un termine di sessanta giorni per la notificazione della comparsa di ri-
sposta, decorrente dalla notificazione dell’atto di citazione

INDICA

il seguente numero di fax .... e/o il seguente indirizzo di posta elettronica .... per il ri-
cevimento delle comunicazioni.
Il valore della controversia è stimato in euro ...
Si offrono in comunicazione e depositano in cancelleria col presente atto di citazione:
Data ....

Firma dell’avvocato
....

[Procura alle liti]
[Relazione di notificazione]
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Art. 2379. Nullità della deliberazione

36 Atto di citazione di impugnazione per dichiarazione di nullità

TRIBUNALE DI ....

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. ...., nato a ...., residente in ...., rappresentato e difeso dall’avv. ...., presso il cui
studio è elettivamente domiciliato in ...., in forza di procura speciale rilasciata in calce
del presente atto, della società Rossi .... s.p.a.

PREMESSO IN FATTO

– che, previa convocazione in data ...., è stata costituita .... l’assemblea (ordinaria o
straordinaria) della società, recante il seguente ordine del giorno ...., che è stata pro-
nunciata la seguente deliberazione .... o depositata nel Registro delle imprese in data
....;

– che all’assemblea hanno partecipato, come da verbale i seguenti soci ...., nonché i se-
guenti organi della società .... assente giustificato il sig. ...;

RITENUTO IN DIRITTO

– che sussistono le condizioni per l’azione di impugnazione in capo al socio ...., legit-
timato ad agire in quanto detentore dell’interesse violato ....;

– che, nella specie, la mancanza del verbale, (oppure la redazione di un verbale non in
linea con le prescrizioni dell’art. 2379, 3° co., c.c.) e la persistenza nella mancata suc-
cessiva verbalizzazione pur in previsione di un’altra assemblea della società convo-
cata in data .... e costituitasi in data integra vizio di nullità della deliberazione ai sen-
si dell’art. 2379 c.c., non sanata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2379-bis c.c.

– che la deliberazione nulla non è stata sostituita dalla società con altra valida e dun-
que il tribunale deve dichiararne la nullità.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

CITA

la s.p.a. ...., con sede in .... (codice fiscale e partita Iva ....), rappresentata del legale rap-
presentante con incarico pro-tempore, a comparire avanti il Tribunale di ...., in vista
dell’udienza che sarà fissata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni, per presenziare alla pronuncia delle seguenti

CONCLUSIONI

Si richiede al Tribunale che voglia respingere ogni contraria istanza, eccezione e dedu-
zione, che voglia accertare la nullità della deliberazione dell’assemblea della società
pronunciata in data .... e non formalizzata con vittoria di spese, diritti e onorari del pre-
sente giudizio.
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ASSEGNA

alla convenuta termine di sessanta giorni per la notificazione della comparsa di rispo-
sta, decorrente dalla notificazione dell’atto di citazione, invitando altresì la convenuta
alla formale costituzione in giudizio 
Qui di seguito indicati il numero di fax ....,  il numero di telefono .... e l’indirizzo di po-
sta elettronica ....,  per tutte le comunicazioni interenti il giudizio
Si offrono in comunicazione e depositano in Cancelleria col presente atto di citazione:
Data ....

Firma dell’avvocato
....

[Procura alle liti]
[Relazione di notificazione]
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Art. 2385. Cessazione degli amministratori

37 Dimissioni all’Ufficio da parte dell’amministratore

RACCOMANDATA A.R. [... data]

Alla cortese attenzione dei sigg.:

Egr. sig.
....
Presidente del Consiglio di amministrazione della Rossi .... s.p.a.
via ....
Città ....
Egr. sig.
....
Presidente del Collegio sindacale della Rossi .... s.p.a.
via ....
Città ....

Raccomandata a.r.

Oggetto: Dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione.

Con la presente rassegno le mie dimissioni da consigliere di amministrazione della
Rossi .... s.p.a. con decorrenza dal giorno in cui la maggioranza del Consiglio di am-
ministrazione si sarà ricostituita in quanto motivi personali mi impediscono di dedica-
re il tempo necessario alla carica fino ad ora ricoperta.
Ringraziando per la fiducia, la disponibilità e la collaborazione ricevuta, porgo cordia-
li saluti.
....
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Art. 2386, 2° co. Sostituzione degli amministratori

38 Convocazione dell’assemblea dei soci da parte degli amministratori
per la sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione ex art.
2386, 2° co.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’assemblea ordinaria dei soci della società .... è convocata per il giorno .... alle ore ....
presso .... – in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno .... alle
ore .... presso .... –, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

– nomina degli amministratori ai sensi dell’art. 2386, 2° co., c.c.;
oppure

– nomina n. .... amministratori in sostituzione di n. .... amministratori dimessi, ai sensi
dell’art. 2386, 2° comma c.c.;

– varie ed eventuali.

Luogo e data ....

Il presidente del Consiglio di amministrazione
....
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Art. 2388. Validità delle deliberazioni del Consiglio

39 Impugnazione di delibera del Consiglio di amministrazione di socie-
tà per azioni per lesione di diritti soggettivi

TRIBUNALE DI ...

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. ...., codice fiscale n. ...., residente a ..., via ...., n. .... rappresentato e difeso dal-
l’avv. ...., presso il cui studio in ...., via ...., n. ...., è elettivamente domiciliato in virtù
di delega in calce al presente atto,

PREMESSO

– che il Sig. .... è socio della società per azioni .... denominata “.... s.p.a.”, con sede in
...., via ...., n. ...., capitale sociale di € ...., conferito in denaro per il 30% (trenta per
cento) versato in data .... presso la Banca .... filiale di ...., e il 70% (settanta) median-
te conferimento in natura di beni, per un valore effettivo non inferiore a quello ad es-
so attribuito ai fini della determinazione del capitale, iscritta al Registro delle impre-
se di ...., n. ...., tenuto presso la c.c.i.a.a. di ...., codice fiscale ...., regolarmente iscrit-
to nel libro dei soci possessore di n. .... azioni che rappresentano il 5% del capitale
sociale;

– che tale società, in data ...., previa regolare convocazione dell’assemblea ordinaria ha
deliberato ....;

– che la suddetta deliberazione non è stata presa in conformità dello statuto che prescri-
ve ....;

– che al Consiglio di amministrazione, il sig. .... ha espresso il proprio dissenso come
risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione che si produce in copia;

– che tale deliberazione ha arrecato un danno al sig. .... per i seguenti motivi:
– ....;
– ....;
– ....

CITA

la s.p.a. ... in persona dell’amministratore unico sig. ...., con sede in ...., via ...., n. ....,
a comparire innanzi al Tribunale di ...., nell’udienza che sarà fissata, con decreto a se-
guito di apposita istanza.
In mancanza di sua costituzione a giudizio, si procederà in contumacia, per l’otteni-
mento delle seguenti conclusioni:
chiede all’Ill. mo Tribunale che voglia pronunciare
— l’annullamento della predetta deliberazione del Consiglio di amministrazione;
— la condanna della società per azioni ...., con sentenza provvisoriamente esecutiva, al

risarcimento danni stimato in complessivi euro ...., subiti dal sig. .... a causa della
deliberazione, con aggiunta di condanna alle spese, diritti ed onorari del presente
giudizio, spese generali al 12,5%, Iva e C.P.A. come per legge.
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Fissa alla società convenuta il termine di sessanta giorni dalla notificazione del presen-
te atto per la notifica al difensore dell’attore della sua comparsa di risposta.
Qui di seguito indicati numero di fax ... (oppure) all’indirizzo di posta elettronica ...ove
il comparente dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso
del procedimento.
Dichiara altresì che il valore della causa è stimato in € ....
Si deposita in cancelleria:
1) copia autentica della deliberazione impugnata;
2) copia dell’atto costitutivo e relativo statuto della Società;
3) n. .... certificati azionari rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale della s.p.a.
....;
4) estratto del libro dei soci.

Luogo e data ....

Firma dell’avvocato
....
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Art. 2393. Azione sociale di responsabilità

40 Verbalizzazione del dissenso dell’amministratore ai fini della esclu-
sione della responsabilità

Il giorno ..../..../...., alle ore .... e minuti ...., presso ...., si è riunito il Consiglio di ammi-
nistrazione della società Rossi .... s.p.a., con sede in ...., capitale sociale euro .... intera-
mente versato, iscritta presso il Registro delle imprese di .... al numero di codice fisca-
le ...., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

– acquisto di una partecipazione azionaria della società Verdi .... s.p.a.; 
– deliberazioni derivanti e inerenti.
Come membri del Consiglio di amministrazione sono presenti....., i consiglieri: ...., pre-
sidente, ...., amministratore delegato, .... e ....
Come membri del collegio sindacale sono presenti, il presidente .... e il sindaco ...., giu-
stificata assenza per ...
Assume la presidenza il presidente ...., il quale prende atto della regolare convocazio-
ne e della presenza della maggioranza degli amministratori in carica e dichiara la riu-
nione validamente costituita e atta a deliberare.
È nominato segretario della riunione il dott. .... ed è invitato ad intervenire il direttore
generale ....
Il presidente apre la seduta e comunica agli intervenuti che, in seguito all’intereresse
manifestato per l’acquisto della quota della Verdi s.p.a. la società è stata sottoposta al
vaglio e successivamente ammessa alla data room allestita dalla società Bianchi spa
con altri sei interlocutori.
La società, attraverso l’ausilio dei professionisti di cui si avvale, ha verificato la docu-
mentazione prodotta da coloro i quali hanno manifestato interesse all’acquisto e l’esi-
to della verifica ha confermato l’affidabilità del piano industriale di Verdi, la solida
struttura  e l’assenza di criticità rilevanti, come risulta dalla relazione all’uopo predi-
sposta dal dott. ....
In seguito ad opportune valutazioni il valore della società Verdi spa è stato stimato....
in un intervallo compreso tra i .... e i .... milioni di euro. Il presidente invita gli interve-
nuti, ove desiderino, a proporre una offerta vincolante d’acquisto, il cui impegno sia su-
bordinato all’ esito favorevole della stima delle attività e passività nel bilancio al 31/12. 
Segue un dibattito, nel corso del quale l’amministratore delegato rileva l’opportunità
che il Consiglio di amministrazione, nel formulare l’eventuale offerta, tenga conto del
maggior valore determinato dalla società di consulenza considerando anche il raggiun-
gimento del premio di maggioranza, di norma riconosciuto nei casi di acquisizione di
partecipazioni di controllo.  
Il che consentirebbe di pervenire ad un valore della partecipazione che difficilmente
potrà essere rifiutato da Beta .... e che, con ogni probabilità, assicurerebbe la conclu-
sione dell’acquisto.
Prende la parola il consigliere .... Il quale dichiara di non condividere l’offerta di un
prezzo superiore al 51% del valore massimo determinato dalla società di consulenza ....
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paventando il rischio di un svilimento del premio di maggioranza dovuto alla nuova di-
sciplina in materia di direzione e coordinamento e sottolinea come, anche diverse teo-
rie di stampo aziendalistico, abbiano espresso dubbi in merito.
Il direttore generale informa che allo stato dei fatti, l’acquisizione della quota della so-
cietà Verdi s.p.a., sulla base della stima  realizzata da .... potrebbe comportare un ridi-
mensionamento del programma di investimenti qualora la società non riuscisse ad ot-
tenere finanziamenti a medio termine tramite l’offerta in garanzia della partecipazione
in Alfa .... 
Per quello che concerne il fabbisogno finanziario necessario al supporto di Alfa nel-
l’operazione in corso ...., egli comunica che esso non è, allo stato, valutabile in assen-
za dei dati occorrenti.
Il consigliere .... si dichiara in disaccordo con l’acquisto in assenza di uno stimato fab-
bisogno finanziario di .... e di una valutazione estimatoria sulle conseguenze che ne po-
trebbero derivare in capo alla società.
Interviene a tal riguardo l’amministratore delegato il quale comunica che, benché le ri-
chieste del consigliere rispondano al requisito dell’agire informato proprio di un cor-
retto procedimento decisionale, allo stato non è possibile disporre di ulteriori elementi
e che il termine ultimo per l’invio dell’offerta vincolante scade entro due giorni.
Nessun’altro intervenendo, il presidente mette ai voti la proposta e, il Consiglio di am-
ministrazione, con il voto favorevole dei soci consiglieri ...., .... e ....,

DELIBERA

di formulare offerta vincolante per l’acquisto del ....% di Alfa .... al prezzo di euro ....
milioni, subordinatamente all’esito favorevole alla stima che la Società si riserva di
compiere al fine di verificare la corretta rappresentazione delle attività e delle passivi-
tà nel bilancio al 31/12/....
Chiede e ottiene quindi la parola il Consigliere .... il quale esprime il proprio dissenso
in ordine alla proposizione di offerta vincolante di acquisto di quota del ....% di Alfa
.... al prezzo di euro .... milioni e chiede che tale dissenso venga registrato, ai sensi del-
l’art. 2392 c.c., mediante annotazione dello stesso nel verbale della presente riunione
che verrà trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di am-
ministrazione.
Qui di seguito le motivazioni del dissenso espresso:
a) che, allo stato, non è dato sapere se l’impegno finanziario derivante in capo alla so-
cietà dall’acquisto della partecipazione in Alfa .... sia tale da pregiudicare l’attuazione
del programma di investimenti previsto nel piano industriale triennale;
b) che comunque l’offerta di .... milioni di euro per una quota pari al 51% del capitale
sociale di Alfa .... si pone al di sopra dell’intervallo dei valori determinato dalla socie-
tà di consulenza .... e, ad avviso del consigliere dissenziente, non può trovare giustifi-
cazione in alcun premio di maggioranza.
Il Consiglio di amministrazione prende atto del dissenso del consigliere .... e delle mo-
tivazioni dallo stesso addotte.
Null’altro da discutere e deliberare e nessuno intervenendo, il presidente dichiara chiu-
sa la riunione alle ore .... e minuti ....

Il segretario Il presidente
.................... ....................
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Art. 2423. Redazione del bilancio

41 Convocazione del Consiglio d’amministrazione per l’approvazione
del progetto di bilancio d’esercizio

data ....

Egr. sigg. amministratori 
Presso ....

Eggr. sigg. sindaci
Presso ....

Per il giorno ..../..../...., alle ore .... e minuti ...., presso la sede sociale in ...., è convoca-
to il Consiglio d’amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione sulla gestione e progetto di bilancio al 31/12/200....
2) Convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti.

Cordiali saluti.
Il presidente del Consiglio d’amministrazione

.............................................
(da verificare le modalità di invio della convocazione consultando lo Statuto della società)

..........................................................................................................................................

42 Convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilan-
cio d’esercizio

Il giorno ..../..../...., alle ore .... e minuti .... in prima adunanza, ed occorrendo per il gior-
no ..../..../...., alle ore .... e minuti ...., in seconda adunanza presso la sede sociale, l’as-
semblea ordinaria degli azionisti, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, 
Bilancio al 31 dicembre 200.... con relazione del revisore contabile e relazione del Col-
legio sindacale: deliberazioni relative.
Il termine ultimo per il deposito delle azioni presso la sede sociale è fissato nel quinto
giorno precedente alla data dell’assemblea.

p. il Consiglio di amministrazione

Il presidente
...................

(verificare consultando lo Statuto della società le modalità per la convocazione)
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Nell’eventualità che la convocazione debba essere pubblicata su Gazzetta Ufficiale oc-
corre predisporre la seguente delega:
Deleghiamo il sig. ....
a pubblicare il presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

p. il Consiglio di amministrazione

Il presidente
....................

..........................................................................................................................................

43 Verbale dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio
d’esercizio

data ....

L’assemblea ordinaria della società Gamma S.p.A., con sede in ...., capitale sociale eu-
ro ....,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di .... al numero
di codice fiscale ...., si è costituita il giorno ..../..../...., alle ore .... e minuti ...., presso la
sede sociale in ...., riunendosi in prima convocazione per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, 
Bilancio al 31 dicembre 200.... con relazione del revisore contabile e relazione del Col-
legio sindacale: deliberazioni relative.
In ottemperanza allo statuto assume la presidenza dell’assemblea il presidente del Con-
siglio di amministrazione sig. .... il quale, dopo aver rilevato e verificato:
– la regolare convocazione dell’Assemblea, nei modi e termini di cui all’art. .. dello

statuto sociale, per questo giorno, ora e luogo, in prima convocazione, mediante av-
viso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del ..../..../...., par-
te seconda, foglio delle inserzioni n. ...., pagina ...., inserzione a pagamento ....;

– il termine per la convocazione di 180 giorni previsti dallo Statuto sociale all’art. ....
in virtù di delibera del Consiglio d’amministrazione del ..../.... ....;

– la presenza, oltre a se stesso, del presidente del Consiglio di amministrazione, dei
consiglieri ...., ...., GH, assente giustificato il sig. ....;

– la presenza dei membri effettivi del Collegio sindacale signori ...., Presidente, e ....,
avendo giustificato l’assenza il sig. ....;

– la presenza e valida rappresentazione di un numero ....000 azioni da nominali euro
....,00 cadauna, sulle numero ....000 costituenti l’intero capitale sociale, portate da nu-
mero .... azionisti e soggetti delegati, il tutto come illustrato nell’elenco redatto in
conformità a quanto previsto dall’art. 2375 c.c. contenente l’identità dei partecipan-
ti, in proprio o per delega e il capitale sociale rappresentato da ciascuno di essi, con
l’indicazione del relativo numero delle azioni e, in caso di delega, del nominativo del
socio delegante, elenco che viene allegato sotto la lettera “A” al presente verbale;

– che risulta rappresentato in proprio e per delega il ....% del capitale sociale;
– che tutti gli azionisti rappresentati risultano legittimati ad esercitare i diritti sociali in

quanto iscritti a libro soci;
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– che l’ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato senza riserve da
parte di alcuno.

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita e nomina segretario il sig. ....
Il presidente apre la seduta e dopo una breve presentazione illustrativa dell’attività del-
l’esercizio, procede alla lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio di ammi-
nistrazione al bilancio al 31 dicembre 200.... 
Successivamente, previa unanime dispensa dalla lettura dello schema di bilancio e del-
la nota integrativa, passa la parola al presidente del Collegio sindacale il quale chiari-
sce agli intervenuti la relazione del Collegio sindacale.
Interviene il sig. .....
Interviene il sig. .....
Interviene il sig. .....
Interviene il sig. .....
Interviene il sig. .....
Al termine della discussione il presidente mette ai voti il bilancio d’esercizio al 31 di-
cembre 200.... per l’approvazione
L’assemblea, con il voto favorevole di .... azionisti rappresentanti n. .... azioni pari
all’....% del capitale sociale nella persona di ....
con l’astensione di .... azionisti rappresentanti n. .... azioni pari all’....% del capitale so-
ciale nella persona di ....
con il voto contrario di .... azionisti rappresentanti n. .... azioni pari all’....% del capita-
le sociale,

DELIBERA

– l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 200.... come presentato dal
Consiglio d’amministrazione;

– L’assegnazione dell’utile d’esercizio di euro .... emergente dal bilancio d’esercizio al
31 dicembre 200.... come segue:
€ .... a Riserva legale;
€ .... a Riserva ....;
€ .... a dividendo pari ad euro .... per ciascuna azione con pagamento dal ..../..../....

Nessuno intervenendo, il presidente chiude la riunione alle ore .... e minuti ....
Il segretario sig. ...
Il presidente sig ...

In Allegato   
A) scheda illustrativa degli azionisti in proprio con il relativo capitale rappresentato e

il totale delle azioni in proprio
B) scheda illustrativa degli azionisti per delega con il relativo capitale rappresentato e

il totale delle azionisti per delega
C) foglio presenze

FORMULARIO

794

03 formulario.qxp  22-04-2009  11:10  Pagina 794



Art. 2437-bis. Diritto di recesso

44 Dichiarazione di recesso del socio in società a tempo determinato

RACCOMANDATA A.R. [.... data]

Alla cortese attenzione del sig. ....

Oggetto: Esercizio diritto di recesso

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente in ...., ...., ...., domiciliato in ...., ...., .... (co-
dice fiscale ....)

PREMESSO

– che l’assemblea della società .... s.p.a. con sede in ...., capitale sociale di euro ...., ....
interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di .... e codice fi-
scale ...., ha pronunciato la seguente delibera  .... come da verbale del notaio .... di ....
in data ...., numero di registro...., iscritto presso il Registro delle imprese di .... in da-
ta ....;

– che il sottoscritto in merito alla decisione ha espresso voto contrario;
– che lo statuto prevede per il sottoscritto il diritto di recedere;
– che il sottoscritto intende esercitare il suddetto diritto e comunica di recedere dalla

Società con .... azioni .... per un valore di liquidazione determinato dagli amministra-
tori, a norma di legge e dell’art. .... dello statuto in euro .... per ciascuna azione;

– che il sottoscritto, in data .... ha depositato le azioni per le quali intende esercitare il
diritto di recesso presso la sede sociale.

Tutto ciò premesso, con la presente comunicazione,

DICHIARA DI ESERCITARE

il diritto di recesso dalla società .... s.p.a. per numero .... azioni di cui in premessa, chie-
dendone il rimborso al valore da determinarsi conformemente all’art. 2437-ter c.c.

Firma
....
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Art. 2437-quater, 2° e 3° co. Procedimento di liquidazione

45 Dichiarazione di esercizio del diritto di opzione da parte del socio

RACCOMANDATA A.R. [.... data]

Alla cortese attenzione del sig. ....

Oggetto: Esercizio del diritto di opzione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente in ...., ...., ...., domiciliato in ...., ...., .... (co-
dice fiscale ....)

PREMESSO CHE

– il sottoscritto, titolare di .... azioni della società .... s.p.a. con sede in ...., capitale so-
ciale di euro ....,.... interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle impre-
se di .... e codice fiscale ...., intende avvalersi del diritto di opzione a me riconosciu-
to ai sensi dell’art 2437-quater di cui all’offerta di opzione dell’amministratore uni-
co della predetta società depositata presso il Registro delle Imprese di .... in data ....;

– ai sensi dell’art. 2347-quater, 2° co., c.c., non è ancora decorso il termine finale per
l’esercizio del diritto di opzione di cui sopra;

– desidera acquistare — esercitando il suo diritto di prelazione — anche eventuali al-
tre azioni rimaste non optate,

DICHIARA

di esercitare il diritto di opzione in ragione di un’azione per ogni .... azioni dallo stes-
so possedute al valore di euro ....,.... e, contestualmente, di acquistare eventuali azioni
rimaste non optate con diritto di prelazione.

Firma del socio
....
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Art. 2445. Riduzione di capitale sociale

46 Istanza della società di riduzione di capitale sociale

TRIBUNALE ORDINARIO DI ....

RICORSO EX ART. 2445 C.C.

Il sig. ...., codice fiscale: ...., in veste di legale rappresentante della società “....”, con se-
de legale ...., codice fiscale: ....., elettivamente domiciliata in .... via ...., n. ...., presso lo
studio dell’avv. ...., dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine,

PREMESSO

– che è stata deliberata la riduzione del capitale da euro .... a euro .... nell’assemblea
straordinaria della predetta Società, nell’Assemblea che ha avuto luogo ...., attraver-
so l’affrancamento dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, come da ver-
bale redatto dal notaio dott. ...., rep. n. ...., di cui si allega copia autentica;

– che tale deliberazione risulta iscritta nel registro delle imprese in data ....;
– che il sig. ...., creditore sociale, ha fatto opposizione, con lettera raccomandata con

avviso di ricevimento pervenuta in data .... anteriore all’iscrizione della deliberazio-
ne nel Registro delle imprese;

– che a seguito di opportuna indagine non è rilevato un pericolo di pregiudizio per il
creditore opponente, in quanto ....;

CHIEDE

che codesto Tribunale voglia, ai sensi dell’art. 2445, quarto comma, c.c., disporre l’ef-
ficacia della riduzione del capitale sociale nonostante l’opposizione.

Luogo e data ....

Firma dell’avvocato

.............

..........................................................................................................................................

47 Decreto che dispone l’esecuzione della riduzione del capitale

TRIBUNALE ORDINARIO DI .... SEZIONE ....

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
magistrati:
— dott. .... — presidente,
— dott. .... — giudice,
— dott. .... — giudice,
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ha deliberato il seguente decreto

analizzata l’istanza proposta, con ricorso depositato il ...., dal legale rappresentante del-
la società “....”, con sede in ...., perché sia dato seguito alla riduzione del capitale so-
ciale, di cui in ricorso, nonostante l’opposizione fatta dal creditore ....;
udita la relazione del giudice incaricato di riferire;
sentite le parti comparse all’udienza all’uopo fissata;
esaminata la documentazione prodotta dalle parti ed assunte le informazioni necessa-
rie tramite ....;
considerato che si ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per il creditore opponen-
te, in quanto....;
che, pertanto, ricorrono, nella specie, le condizioni di legge per disporre che l’opera-
zione abbia luogo nonostante l’opposizione;
che le spese del procedimento vanno regolate secondo il criterio della soccombenza
[oppure: che concorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese
del procedimento];

P.Q.M.

visti gli artt. 2445, quarto comma, c.c.; 25, 26, 30 e 33 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5; 91 ss. c.p.c.,

DISPONE

che l’operazione di riduzione del capitale sociale, di cui in ricorso, abbia luogo nono-
stante l’opposizione;

CONDANNA

il resistente a rimborsare alla società istante le spese processuali, che liquida in euro ....

Si comunichi alle parti.

Luogo e data ....

Il presidente
.... 
Il cancelliere
....
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Art. 2484, n. 6. Cause di scioglimento

48 Delibera dell’assemblea di scioglimento della società

Repertorio numero
Verbale d’assemblea straordinaria della società .... 

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno ...., il giorno .... del mese ...., in ...., presso .... alle ore ....
Innanzi a me dottor ...., notaio in ...., iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di
...., in assenza di testimoni come richiesto e da me accettato dal comparente, è presen-
te il signor:
...., nato a .... il ...., residente in ...., amministratore di società, della cui personale iden-
tità io Notaio sono certo.
Su richiesta del comparente medesimo operante in veste di amministratore della “....
s.p.a./s.a.p.a./s.r.l.”, con sede in ...., capitale di euro .... versato, codice fiscale e nume-
ro di iscrizione al Registro delle imprese di ...., R.E.A. .... — redigo il verbale di as-
semblea straordinaria qui convocata per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

– scioglimento anticipato della società;
– nomina liquidatore/i;
– individuazione dei criteri di liquidazione;
– attribuzione di poteri al/ai liquidatore/i;
– atti necessari e conseguenti per il mantenimento del valore di impresa.

Assume la presidenza, ai sensi di Statuto, il signor ...., il quale dato atto che:

– l’assemblea, ai sensi dell’art. .... dello Statuto, è stata convocata per questo giorno ora
e luogo, a mezzo ....;

– sono presenti in proprio di numero .... azionisti intestatari di .... azioni da nominali ....
euro cadauna, costituenti il capitale di euro .... versato e così ripartito:
= ....
= ....
= ....

– sono presenti i consiglieri di amministrazione: .... ed i sindaci effettivi: ....,
– tutte le azioni sono già depositate presso la sede sociale nei modi e termini di legge;

appurata l’identità e dei presenti;

DICHIARA
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previamente l’assemblea validamente convocata e costituita e conferma a me notaio
l’incarico di redigerne il verbale.
Prende la parola il presidente ed illustra le ragioni che rendono opportuno sciogliere
[anticipatamente] la società e metterla in liquidazione.
Segue una breve discussione fra i presenti, al termine della quale l’assemblea, con il
voto favorevole di ....
espresso mediante ....

DELIBERA

– lo scioglimento anticipato della “.... s.p.a./s.r.l./s.a.p.a.” e la messa in liquidazione;
– di modificare l’art. 1 dello Statuto al fine di cambiare la denominazione della società.
Esaurito l’ordine del giorno, nessuno intervenendo il presidente scioglie l’assemblea
alle ore ....
Io notaio ho redatto questo verbale da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto e da
me letto in assemblea al comparente che lo conferma e con me si sottoscrive.

Firme
.....
.....
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Art. 2500-ter. Trasformazione di società di persone

49 Trasformazione di società in accomandita semplice o in nome collet-
tivo in società per azioni

REPERTORIO N. .... RACCOLTA N. ....

OGGETTO: Trasformazione della società in nome “Verdi .... s.n.c.”

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi ....
In ....
Davanti a me .... notaio in .... iscritto al Collegio notarile di...
....
qui presenti i signori:
...., nato a .... il .... residente in ...., via .... n. ...., condizione ...., codice fiscale ....;
...., nato a .... il .... residente in ...., via .... n. ...., condizione ...., codice fiscale ....;
...., nato a .... il .... residente in ...., via .... n. ...., condizione ...., codice fiscale ....;
....
I comparenti sopracitati ...., della cui identità personale io notaio sono certo;
premettono:
— di essere gli unici soci della società in nome collettivo/ “Verdi .... s.n.c.” avente se-
de in ed iscritta nel Registro delle imprese di .... al numero e codice fiscale .... con il
capitale sociale di euro .... sottoscritto e conferito in parte in danaro  e in parte in beni
immobili e strumentali dai soci nelle seguenti proporzioni:
– sig. ....

quota di euro ....
– sig. ....

quota di euro ....
– sig. ....

bene  .... del quale si cede il diritto di usufrutto e disposizione, nonché la proprietà;
– che i soci vogliono trasformare la società in nome collettivo in società per azioni,

mantenendo gli stessi soci, sede, durata e oggetto societario, fissando il capitale so-
ciale in euro ...., da ora suddiviso in numero .... di azioni, ciascuna del valore nomi-
nale di .... euro;

– che il presidente del Tribunale di .... su richiesta del socio conferente, con provvedi-
mento in data ...., inserito in copia in questo atto come allegato “....”, ha nominato
l’esperto per la stima del bene immobile conferito;

– che l’esperto designato ha dichiarato che il valore attribuito ai beni complessivamen-
te conferiti non è inferiore a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti dichiarano:
1) di trasformare la società in nome collettivo in società per azioni mantenendo gli stes-
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si soci, sede, durata e oggetto, in base alla redatta relazione di stima del dott. .... asse-
verata con giuramento prestato davanti al notaio  .... in data .... che in originale viene
inserita in questo atto quale allegato “....” relazione dalla quale emerge un valore patri-
moniale di euro ....
Dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese la società assumerà la denomina-
zione di “BETA .... s.p.a.”
Il capitale sociale è di euro ...., diviso in numero .... azioni (del valore nominale di eu-
ro .... ciascuna) ripartito in misura proporzionale alla partecipazione dei soci al capita-
le della società in trasformazione, segnatamente:
sig. ....
titolare di numero .... azioni (del valore nominale di euro .... ciascuna), pari ad una par-
tecipazione al capitale sociale del ....%;
sig. ....
titolare di numero .... azioni (del valore nominale di euro .... ciascuna), pari ad una par-
tecipazione al capitale sociale del ....%;
.... ....
sig. ....
titolare di numero .... azioni (del valore nominale di euro .... ciascuna), pari ad una par-
tecipazione al capitale sociale del ....%;
2) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale attestante la nuova denominazione
sociale e la nuova forma societaria che videoscritto e stampato su .... pagine si allega
al presente atto sotto la lettera “....”, per formarne parte integrante, previa lettura data-
ne da me ai comparenti;
3) di affidare pertanto la gestione ed amministrazione della società: ....
Gli esercizi sociali si chiudono al .... di ciascun anno.
Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall’assemblea dei soci sa-
ranno ripartiti come segue:
....
....
4) di abilitare il sig. .... a compiere tutte le operazioni che si rendono necessarie al-
l’espletamento delle formalità occorrenti per la esecuzione e l’efficacia della delibera-
zione adottata, con facoltà di apportarvi tutte le modifiche eventualmente richieste dal
competente Ufficio del Registro delle imprese.
Ai sensi dell’articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione codice civile il sig. .... di-
chiara mutato l’indirizzo della sede sociale che dal momento dell’iscrizione al Registro
delle imprese sarà individuato ....
I comparenti dichiarano che l’importo globale approssimativo delle spese per la tra-
sformazione poste a carico della Società ammonta ad euro ....
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Art. 2502. Decisione in ordine alla fusione

50 Deliberazione di fusione di società semplice

Repertorio n. ....
Raccolta n. ....
Delibera dei soci della “.... - società semplice”.

REPUBBLICA ITALIANA

Il ....,
in ...., nel mio studio in ....
Avanti me, notaio iscritto al Collegio notarile di ...., residente in ...., in riunione priva
di testi previo accordo tra le parti, sono personalmente comparsi i sigg.: .... della cui
identità io sono certo.
Detti comparenti premettono
– di essere legati dal rapporto societario corrente della “società semplice...”, con sede

in ...., via ...., iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese - ufficio di ....
al n. ...., col capitale sociale di euro ...., così ripartito:

– che la società semplice ...  dalla scrittura privata ...., avvenuta in data e registrata a ....
il .... al n. ...., non ha subito ulteriori modificazioni.

– che,  in vista della fusione i soci hanno provveduto a redigere il relativo progetto di
fusione per incorporazione della società semplice A e della società semplice B nella
società semplice C;

– che gli amministratori delle società interessate alla fusione hanno provveduto a redi-
gere e depositare presso la sede sociale prevista dal progetto di fusione le relazioni e
le situazioni patrimoniali delle società stesse e la situazione patrimoniale degli ultimi
tre esercizi al ...., ai sensi dell’articolo 2501-quater del codice civile;

– che i predetti documenti sono rimasti depositati fino alla data odierna;
– che i comparenti, trovandosi in accordo sulla stima redatta dai rispettivi amministra-

tori hanno rinunciato alla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cam-
bio di cui all’articolo 2501-sexies del codice civile;

– che il progetto di fusione è stato iscritto nel Registro delle imprese – Ufficio di .... in
data ....;

– che le variazioni intervenute nelle situazioni patrimoniali delle tre società, dalla data
di riferimento ad oggi, riguardano esclusivamente operazioni di ordinaria gestione
che, non risultano pregiudizievoli per rispettivi creditori;

– che i comparenti al fine di concludere la procedura di fusione al più presto e trovan-
dosi in accordo sulle stime hanno preso visione dell’intera documentazione deposita-
ta presso la sede sociale e hanno rinunciato ai termini di cui agli articoli 2501-ter e
2501-septies del codice civile.

Ciò premesso
I comparenti deliberano:
1) l’approvazione della situazione patrimoniale della società appurata in data ....;
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2) di approvare il progetto di fusione per incorporazione della “società semplice A” e
della “ .... società semplice B” nella “ .... società semplice C”, tutte con sede in ...., via
....;
3) di approvare l’aumento del capitale sociale della società incorporante,  come effetto
della fusione e come suo unico fine, da euro .... a euro .... e cioè di euro .... come se-
gue:
a) per euro .... a seguito della incorporazione della società semplice da ripartirsi tra i
soci di quest’ultima come segue:
b) per euro .... a seguito della incorporazione della società semplice da ripartirsi tra i
soci di quest’ultima come segue:
il tutto senza conguaglio in denaro;
4) di approvare l’adozione del nuovo testo dei patti della società incorporante allegato
al predetto progetto di fusione con efficacia dalla data di effetto della fusione;
5) di stabilire che, divenute esecutive ai sensi di legge le deliberazioni assunte dalle so-
cietà partecipanti alla fusione, si proceda alla stipulazione dell’atto relativo;
6) di attribuire agli amministratori, disgiuntamente fra loro, tutte le facoltà necessarie
ad eseguire la fusione nel rispetto delle condizioni di legge e di quanto convenuto nel
progetto di fusione. 
Ai sensi della legge 19 maggio 1975 n. 151, i comparenti dichiarano di ....
Si allegano al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di
darne lettura:
“A” il progetto di fusione,
“B” la relazione degli amministratori delle società partecipanti alla fusione,
“C” la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione,
“D” i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione

Io notaio ricevo e leggo questo atto ai signori comparenti che lo dichiarano conforme
a loro volontà e innanzi a me lo sottoscrivono.
....
....
....
....
....
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Art. 2506-quater. Deliberazione assembleare di scissione di società di capitali
con costituzione di nuova società

51 Verbale assembleare di scissione di società di capitali con costituzio-
ne di nuova società

Repertorio n ....
Raccolta n. ....
Verbale dell’assemblea dei soci della società...  in data....

REPUBBLICA ITALIANA

Il..................... in .... alle ore ....
Il sottoscritto .... notaio iscritto al collegio notarile di .... con sede in .... su richiesta del-
la società suddetta riunitasi in assemblea per discutere e deliberare del seguente ordine
del giorno ho assistito all’assemblea dei soci e su richiesta a me rivolta stendo il ver-
bale, 

ORDINE DEL GIORNO

– Indicazione di scissione con costituzione di una nuova società avente diverso ogget-
to sociale e conseguente cambiamento dello statuto sociale.

– Delibere necessarie e conseguenti.

Innanzi a me, notaio ...., nella sua veste di amministratore unico della società .... con
sede in .... con capitale sociale di euro ...., iscritta al Registro delle imprese con nume-
ro identificativo .... nell’ufficio di ...., è comparso il sig. .... della cui identità io sono
certo.
Il comparente, previa verifica e comunicazione 
– della regolare convocazione dell’assemblea 
– della funzione di rappresentanza adottata da ... nella qualità di ...
– della certezza ed identità certa dei presenti
– della regolare costituzione dell’assemblea. 

dichiara l’assemblea valida a deliberare sull’ordine del giorno e dichiara aperta la se-
duta:
Il comparente assume la presidenza e dichiara aperti i lavori passando allo svolgimen-
to dell’ordine del giorno.
Il presidente dell’assemblea illustra  e chiarifica il progetto della scissione non propor-
zionale della società .... che avverrà attraverso il trasferimento parziale delle attività e
delle passività, nella percentuale di .... per un valore contabile di euro .... al ....
La scissione provocherà una riduzione del patrimonio netto per un ammontare di euro
... mediante:
– riduzione del capitale sociale da euro .... a euro .... con annullamento a sorteggio del-

le partecipazioni possedute. 
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– riduzione della riserva straordinaria da euro a euro e contestualmente, mediante tra-
sferimento da questa, aumento del capitale sociale da euro .... a euro ....

Il patrimonio iniziale della società sarà di euro .... formato da:
euro .... di capitale sociale
euro .... di riserva straordinaria
Con efficacia dalla data della scissione l’oggetto sociale della società scissa muterà in
.... con contestuale modifica dello statuto sociale di cui si allega il nuovo testo come
parte costituente del documento qui redatto.
Alla presentazione della relazione del consiglio di amministrazione e alla situazione
patrimoniale della società scissa al .... Segue una breve discussione in seguito alla qua-
le il presidente rileva la non proporzionalità della scissione ricordando che è stata ri-
chiesta la nomina di un esperto del Tribunale di ...., nominato con decreto .... il .... tra
i revisori contabili iscritti all’albo.
Di seguito il presidente presenta la relazione redatta dall’esperto del tribunale,
sign,....che dichiara la congruità del cambio proposto.
Il progetto di scissione redatto in data ...., la relazione degli amministratori, i bilanci de-
gli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale sono stati depositati il .... presso la se-
de sociale per pubblica visione fino a data odierna. Si è provveduto a rendere noto il
progetto di fusione al registro delle imprese, uff. .... in data .... ove è stato iscritto al nu-
mero .... In data ....
Si dà luogo alla deliberazione secondo l’ordine del giorno deliberativo che qui di se-
guito trascrivo:

ORDINE DEL GIORNO

L’assemblea dei soci della .... – considerata la proposta di scissione parziale con con-
testuale costituzione della soc. .... e la relazione del Consiglio di amministrazione, del
parere dei sindaci e della relazione dell’esperto designato dal Tribunale,
tenuto conto che il capitale è stato interamente liberato
tenuto conto della situazione patrimoniale della società al ....

DELIBERA

a) L’adesione congiunta al progetto di scissione della società .... avente sede in .... con
contestuale costituzione della società .... con sede in ....  mediante trasferimento a que-
st’ultima delle attività e passività, descritte al punto ... del progetto di scissione presen-
tato a questa assemblea, per un valore netto contabile di euro ....
– di ridurre il patrimonio netto della società scissa di euro .... Passando da euro .... a eu-

ro ....
– di ridurre il capitale sociale da euro .... a euro .... per un totale di euro .... mediante

annullamento a sorteggio delle azioni possedute dai soci.
– riduzione della riserva straordinaria da euro a euro, per totale di euro ....
b) di aumentare contestualmente il capitale sociale della società scissa .... da euro .... a
euro .... per un ammontare di euro .... mediante trasferimento di denaro dalla riserva
straordinaria di cui si è previamente accertata la disponibilità.
c) si approva la costituzione del patrimonio netto nei termini che seguono: 
– capitale sociale di euro .... ripartito in ....
– riserva straordinaria di euro ....
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d) l’approvazione del nuovo atto costitutivo della neonata società beneficiaria di cui al-
l’allegato numero .... di questo progetto e alla conseguente modifica dell’oggetto socia-
le della società scissa come segue ...
e) di approvare il nuovo statuto societario della società scissa di cui all’allegato nume-
ro .... di questo progetto.
f) procedere alla stesura dell’atto di scissione a partire dall’efficacia della presente de-
liberazione.
g) di conferire al rappresentante legale tutte le facoltà necessari al fine di consentire il
regolare svolgimento della scissione secondo le direttive di legge e in conformità al
progetto di scissione approvato dall’assemblea, consentendo al contempo la delega ad
eventuali mandatari. Si conferisce altresì il potere di stipulare e sottoscrivere l’atto co-
stitutivo ed in generale qualsiasi atto anche rettificativo, precisativo o integrativo che
si renda necessario affinché non sussistano difetti di legittimazione.
In mancanza di altri ulteriori interventi, al termine della lettura il presidente mette ai
voti l’ordine del giorno deliberativo per alzata di mano e accerta lui stesso che il pro-
getto risulta approvato.
Alle ore ...., non essendovi null’altro da deliberare, il presidente dichiara sciolta la se-
duta.
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A

Abrasioni nelle scritture contabili,
2219

Accantonamento per debiti sociali
– nella società semplice, 2280

Acconti sui dividendi
– nella società per azioni, 2433-bis

Accrescimento della quota
– nei consorzi, 2609

Acquisto di azioni o quote, 2357 ss.,
2474, 2529

Affini
– casi di ineleggibilità a sindaco di socie-

tà
- a responsabilità limitata, 2477, 2488
- per azioni, 2399

Affitto dell’azienda, 2562

Aggiotaggio, 2637

Allevamento di animali, 2135

Ammassi di prodotti agricoli, consorzi
per, 2617

Amministratore giudiziario
– nei consorzi, 2619,
– nelle cooperative, 2545-sexiesdecies
– nelle società per azioni, 2409

Amministratori
– di società

- cooperative, 2519, 2535 ss., 2542
- in accomandita per azioni, 2455 ss.
- in accomandita semplice, 2319 ss.

- in nome collettivo, 2298 ss.
- per azioni, 2380 ss.
- semplice, 2260 ss.

– infedeltà patrimoniale, 2634 ss.
– ostacolo all’esercizio delle funzioni

delle autorità pubbliche di vigilanza,
2638

– provvisori
- della società in accomandita per azio-

ni, 2458
- della società in accomandita sempli-

ce, 2323
– reati societari degli, 2621 ss., 2626 ss.,

2630 e 2631, 2632 ss.

Amministrazione delle società
– a responsabilità limitata, 2475 ss.
– congiuntiva, 2258
– isgiuntiva, 2257
– in accomandita semplice, 2318 ss.
– in nome collettivo, 2298 ss.
– per azioni, 2380 ss.
– revoca della facoltà di amministrare,

2259
– semplice, 2257 ss.

Ammortamento
– nel bilancio delle società per azioni,

2424 ss.

Annullamento/Annullabilità delle deli-
bere assembleari, 2377 ss.

Approvazione del bilancio
– della società a responsabilità li-

mitata, 2478-bis, 2493
– della società per azioni, 2364, 2432 ss.,

2493

Arbitramento del terzo
– nella divisione dei guadagni nella so-

cietà semplice, 2264
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Artigianato, §§ 1, 2, 4

Artigiani, 2083, 2202, 2214

Assemblea
– degli obbligazionisti, 2415, 2416
– di società

- a responsabilità limitata, 2479-bis
- cooperative, 2538
- per azioni, 2363 ss.

– illecita influenza sull’-, 2636

Assicurazioni
– mutue assicuratrici, 2546 ss.

Associazione in partecipazione
– diritti dell’associante e dell’associato,

2552
– diritti e obbligazioni dei terzi, 2551
– divisione degli utili e delle perdite,

2553
– nozione, 2549
– partecipazione agli utili e alle perdite,

2554
– pluralità di associazioni, 2550

Attività agricole connesse, 2135

Atto costitutivo
– delle cooperative, 2521
– delle società

- a responsabilità limitata, 2463
- in accomandita per azioni, 2455
- in accomandita semplice, 2316
- in nome collettivo, 2295 ss.
- per azioni, 2328 ss.

Ausiliari
– dei sindaci, 2403-bis
– dell’imprenditore agricolo, 2138
– dell’imprenditore commerciale, 2094

ss.

Autorizzazione all’esercizio dell’im-
presa, 2084

Avviamento
– dell’impresa familiare, 230-bis

– iscritto nel bilancio
- della società a responsabilità limitata,

2478-bis
- della società in accomandita per azio-

ni, 2454
- della società per azioni 2427

Azioni di società
– categorie, 2348
– con voto limitato, 2351
– di godimento, 2353
– diritto di voto, 2351
– disciplina, 2346 ss.
– emissione, 2346
– limiti alla circolazione, 2355-bis, 2345,

2530
– nominative e al portatore, 2354
– privilegiate, 2351

Azionista unico, 2362

B

Banche
– obbligo di registrazione, 2195
– T.U. delle disposizioni in materia di in-

termediazione finanziaria (d.lgs. n.
58/1998), § 18

– T.U. delle leggi in materia bancaria e
creditizia (d.lgs. n. 385/1993), § 5

Beneficio di escussione del socio, 2268,
2304, 2318, 2461

Bilancio
– dell’imprenditore, 2217
– delle società

- a responsabilità limitata, 2478-bis
- cooperative, 2519
- per azioni, 2423 ss.

Bollatura del libro giornale e degli in-
ventari, 2215 ss.

Borsa
– T.U. delle disposizioni in materia di in-

termediazione finanziaria (d.lgs. n.
58/1998), § 18
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C

Cancellature nelle scritture contabili,
2219

Cancellazione
– dal registro delle imprese della società

- a responsabilità limitata, 2495
- in accomandita per azioni, 2495
- in nome collettivo, 2312
- per azioni, 2495

– di iscrizioni sul registro delle imprese,
2191 ss.

Capitale delle società
– a responsabilità limitata, 2463
– cooperative, 2521, 2524
– in nome collettivo, 2306
– per azioni, 2327 ss., 2342 ss.

Casse rurali, 2517

Cauzione degli amministratori di so-
cietà cooperativa, 2542

Cointeressenza, 2554

Collaboratori dell’imprenditore, 2094
ss., 2138

Collaterali
– nell’impresa familiare, 230-bis

Collegio sindacale, 2397 ss., 2454, 2459,
2488, 2477, 2543

Coltivazione del fondo, 2135

Comitato esecutivo
– nella società a responsabilità limitata,

2475
– nella società per azioni, 2381 ss.

Comitato per il controllo sulla gestio-
ne, 2409-octiesdecies

Commissario governativo
– nei consorzi, 2619

– nelle cooperative, 2543, 2545-sexiesde-
cies

Compenso
– agli amministratori di società, 2389
– ai sindaci di società, 2402

Compromesso dei liquidatori della so-
cietà di capitali, 2487, 2489

Comunione a scopo di godimento, 2248

Concordato preventivo, § 15

Concorrenza, divieto di
– per gli amministratori di società, 2390
– per il socio, 2301

Conferimenti nella società
– a responsabilità limitata, 2464
– cooperativa, 2519
– per azioni, 2342 ss.
– semplice, 2253 ss.

Confisca, in materia di reati societari,
2641

Conflitto di interessi nelle società,
2373, 2391

Consiglio di gestione, 2409-novies

Consiglio di sorveglianza, 2409-duode-
cies ss.

Consorzi
– cause di scioglimento, 2611
– con attività esterna

- fondo consortile, 2614
- iscrizione nel registro delle imprese,

2612, §§ 16, 17
- rappresentanza in giudizio, 2613
- responsabilità verso i terzi, 2615

– contratti di
- forma e contenuto, 2603
- modificazioni, 2607
- recesso ed esclusione, 2609
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– controllo dell’attività dei singoli con-
sorziati, 2605

– deliberazioni, 2606
– durata, 2604
– nozione, 2602
– obbligatori

- controlli dell’autorità, 2618 ss.
- costituzione, 2616
- per l’ammasso dei prodotti agricoli,

2617
– organi, 2608
– trasferimento dell’azienda, 2610

Contabilità
– abrasioni della, 2219
– tenuta della, 2219

Conto dei profitti e delle perdite
– inventario dell’imprenditore, 2217
– società, 2320, 2423, 2425-bis, 2491,

2478-bis

Controllo contabile, 2409-bis ss.

Cooperative
– a responsabilità limitata, 2518
– acquisto delle proprie quote o azioni,

2529
– amministratori e sindaci, 2542
– ammissioni di nuovi soci, 2527, 2528
– assemblea, 2538
– atto costitutivo, 2521
– controlli, 2545-quaterdecies
– creditore particolare del socio, 2537
– criteri per la definizione della prevalen-

za, 2513, § 13
– denominazione sociale, 2515
– distribuzione degli utili, 2545-quater
– enti mutualistici, 2512, 2517
– esclusione del socio, 2533
– fusione e scissione, 2538, 2545-novies
– gestione commissariale, 2545-sexies-

decies
– insolvenza, 2545-terdecies
– iscrizione nel registro delle imprese,

2523, §§ 16, 17
– liquidazione della quota o rimborso

delle azioni, 2535

– mancato pagamento delle quote o delle
azioni, 2531

– modificazioni dell’atto costitutivo,
2545-novies

– morte del socio, 2534
– norme applicabili, 2519
– provvedimenti per la cooperazione, §§

6, 7, 8
– quote e azioni, 2525
– rappresentanza nell’assemblea, 2539
– recesso del socio, 2532
– responsabilità del socio uscente o dei

suoi eredi, 2536
– revisione della legislazione in materia

cooperativistica, §§ 9, 10
– scioglimento

- in generale, 2545-duodecies
- per atto dell’autorità, 2545-septiesde-

cies
– società cooperativa europea, §§ 11, 12,

14
– sostituzione dei liquidatori, 2545-octie-

sdecies
– tipologie, 2512
– trasferibilità delle quote e delle azioni,

2530
– variabilità dei soci e del capitale, 2524

Corrispondenza, conservazione della,
2214, 2220

Credito
– T.U. delle leggi in materia bancaria e

creditizia (d.lgs. n. 385/1993), § 5

D

Debiti nella cessione d’azienda, 2560

Decimi per la costituzione
– della società a responsabilità limitata,

2464
– della società per azioni, 2329

Deliberazione
– del consiglio di amministrazione delle

società per azioni, 2388
– dell’assemblea dei soci nelle società

- a responsabilità limitata, 2479-bis
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- cooperative, 2538
- per azioni, 2335, 2368 ss.

Denominazione sociale della società
– a responsabilità limitata, 2463
– cooperativa, 2515
– in accomandita per azioni, 2453
– per azioni, 2326

Deposito dell’atto costitutivo della so-
cietà per azioni, 2330

Direttori generali
– false comunicazioni sociali, 2621 s.
– infedeltà patrimoniale, 2634
– ostacolo all’esercizio delle funzioni

delle autorità pubbliche di vigilanza,
2638

– responsabilità, 2396, 2434

Dividendi nelle società
– a responsabilità limitata, 2478-bis
– per azioni, 2433, 2433-bis

Divieto di concorrenza, 2301, 2390

E

Emancipazione
– autorizzazione all’esercizio di un’im-

presa commerciale, 2294

Emissione di azioni, 2331, 2346, 2349,
2438, 2441

Enti
– mutualistici, 2512, 2517
– pubblici, 2201

Esclusione
– dalla società

- cooperativa, 2533, 2535
- in accomandita semplice, 2315
- in nome collettivo, 2293
- per azioni, 2344
- semplice, 2286 ss.
- a responsabilità limitata, 2466, 2473-

bis
- dal consorzio, 2609

Escussione del socio nella società
– in nome collettivo, 2304
– semplice, 2268

Evizione nel conferimento in società,
2254 ss., 2293, 2315, 2342, 2464

F

Fallimento
– causa di

- esclusione del socio, 2288, 2533
- ineleggibilità o decadenza da cariche

sociali, 2382, 2399
- scioglimento delle società, 2308,

2323, 2484, 2545-duodecies
– degli imprenditori commerciali, 2119,

2221
– delle società cooperative, 2545-terde-

cies
– legge fallimentare (r.d. n. 267/1942), §

15

Fattori di campagna, 2138

Fatture, obbligo di conservazione,
2214

Fondatori, soci, 2341

Fondo
– consortile, 2614 ss.
– di riserva nelle società

- a responsabilità limitata, 2478-bis
- cooperative, 2545-quater
- per azioni, 2428, 2442

Fusione
– tra cooperative, 2545-novies
– tra società, 2501 ss.

G

Gerarchia nell’impresa, 2086

Gestione d’affari, 2028 ss.

Giornale dell’imprenditore commer-
ciale, 2214 ss.
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Giusta causa nelle società
– a responsabilità limitata, 2487, 2475,

2487
– in accomandita per azioni, 2456
– per azioni, 2383, 2400, 2450, 2487
– semplice, 2259, 2275, 2285

Gruppi di società, 2497 ss.

Gruppo cooperativo paritetico, 2545-
septies

I

Illeciti societari
– circostanze attenuanti, 2632 ss.
– commessi dagli amministratori, 2626

ss.
– commessi mediante omissione, 2630

ss.
– confisca, 2641
– false comunicazioni, 2621 s.
– falsità nelle relazioni e comunicazioni

delle società di revisione, 2624
– falso in prospetto, 2623
– illecita influenza sull’assemblea, 2636
– impedito controllo, 2625
– infedeltà patrimoniale, 2634 ss.
– ostacolo all’esercizio delle funzioni

delle autorità pubbliche di vigilanza,
2638

Illiceità dell’oggetto delle deliberazioni
societarie, 2379, 2486, 2479-bis

Impiegati, 2095

Impignorabilità della quota del socio,
2305, 2531, 2537

Impossibilità dell’oggetto come causa
di scioglimento della società

– a responsabilità limitata, 2484
– in accomandita per azioni, 2454
– in accomandita semplice, 2323
– in nome collettivo, 2308
– per azioni, 2484
– semplice, 2272

Imprenditore
– agricolo, 2135
– collaboratori dell’-, 2094, 2095, 2138
– nozione e disciplina, 2082 ss.
– piccolo, 2083
– soggetto a registrazione, 2195

Impresa
– agricola, 2135, 2139
– commerciale

- insolvenza, 2221
- obbligo di registrazione, 2195 ss.
- rappresentanza, 2203 ss.
- scritture contabili, 2214 ss.

– cooperativa, 2511
– familiare, 230-bis
– piccola e media impresa, § 3
– registro delle imprese, 2188 ss., §§ 16,

17

Inabilitazione
– causa di ineleggibilità o decadenza dal-

la carica di
- amministratore, 2382, 2454, 2487
- sindaco, 2399, 2454, 2488

Inattività dell’assemblea di società
– a responsabilità limitata, 2484
– per azioni, 2484

Incapacità
– nella società in nome collettivo, 2294

Indivisibilità delle azioni, 2347

Insolvenza
– dell’imprenditore commerciale, 2221
– della società con unico azionista, 2362,

2497

Institore
– iscrizione nel registro delle imprese,

2196, §§ 16, 17
– nozione e disciplina, 2203 ss.
– tenuta di libri e scritture contabili, 2214

Interdizione
– causa di esclusione dalla società sem-

plice, 2286
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– causa di ineleggibilità o decadenza dal-
la carica di
- amministratore, 2382, 2464, 2454,

2487, 2475
- sindaco, 2399, 2454, 2488

– incapacità di continuare un’impresa,
2198

Interessi

Intermediazione nella circolazione di
beni, 2195

Invalidità, delle delibere assembleari,
2377 ss., 2479-ter

Inventari, libro degli, 2214 ss.

Inventario, 2277, 2452, 2489, 2464,
2454

Iscrizione
– dell’impresa, 2196 ss.
– della società, 2296, 2317, 2330, 2475,

2506, 2508, 2519

Ispezione dei libri sociali, 2422

L

Leveraged buyout, 2501-bis

Libri
– dell’imprenditore commerciale, 2214 ss.
– delle società

- a responsabilità limitata, 2478
- in accomandita per azioni, 2454
- in accomandita semplice, 2315
- in nome collettivo, 2302
- per azioni, 2421 ss.

Liquidatori di società
– ostacolo all’esercizio delle funzioni

delle autorità pubbliche di vigilanza,
2638

– indebita ripartizione dei beni sociali,
2633

– infedeltà patrimoniale, 2634

Liquidazione
– della quota del socio, 2289, 2305,

2307, 2529, 2535
– della società

- a responsabilità limitata, 2497
- cooperativa, 2516, 2519
- in accomandita per azioni, 2464, 2454
- in accomandita semplice, 2315, 2324
- in nome collettivo, 2293 ss., 2309 ss.
- per azioni, 24050 ss.
- semplice, 2275 ss.

Liquidazione coatta amministrativa, §
15

M

Maggioranza
– nei consorzi, 2606, 2611
– nella società

- a responsabilità limitata, 2475, 2479,
2479-bis

- cooperativa, 2538, 2542
- in accomandita per azioni, 2454
- in accomandita semplice, 2315
- in nome collettivo, 2293
- per azioni, 2335, 2368, 2388, 2404,

2415
- semplice, 2252, 2257, 2258

Minore nell’impresa commerciale, 2198,
2294

Morte di un socio nella società
– cooperativa, 2528, 2534
– in accomandita semplice, 2322
– in nome collettivo, 2292 ss.
– semplice, 2284

Mutue assicuratrici, 2546 ss.

N

Notaio
– bollatura o vidimazione di scritture

contabili, 2215, 2218
– costituzione delle garanzie, ipoteche,

2414, 2414-bis
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– obbligo di deposito di atti sociali, 2296,
2330, 2411, 2414, 2414-bis, 2436,
2475, 2494, 2480, 2502, 2519, 2537
ss., 2545-novies, 2626

O

Obbligazioni di società, 2410 ss.

Oggetto sociale nella società
– a responsabilità limitata, 2463
– cooperativa, 2515
– in nome collettivo, 2295
– per azioni, 2328

Opposizione del socio amministratore
ad operazioni sociali, 2257

Opzione
– nel pegno e nell’usufrutto di azioni,

2352
– sulle azioni di nuova emissione, 2441

P

Parentela, causa di ineleggibilità a sin-
daco di

– società a responsabilità limitata, 2488,
2477

– società per azioni, 2399

Passivo nel bilancio delle società
– a responsabilità limitata, 2491, 2478-

bis
– cooperative, 2516, 2519
– per azioni, 2424 ss.

Patrimoni destinati, 2447-bis, 2447-de-
cies

Patti parasociali, 2341-bis, 2341-ter

Patto leonino, 2265

Piccoli imprenditori
– adeguamento alla disciplina comunita-

ria dei criteri di individuazione, §3

– inapplicabilità del fallimento e concor-
dato preventivo, 2221

– iscrizione nel registro delle imprese,
2202, §§ 16, 17

– libri contabili, 2214 ss.
– nozione, 2083

Preavviso per il recesso del socio, 2285,
2307

Prelazione nell’impresa familiare, 230-
bis

Preposizione institoria, 2203 ss.

Prestatore di lavoro subordinato acces-
soria, 2345

Procura nella preposizione institoria,
2207

Procuratori dell’imprenditore, 2209

Promotori delle società per azioni,
2337 ss.

Proroga
– del consorzio, 2604
– della società, 2273, 2307, 2531, 2537

Pubblicità nel registro delle imprese,
2188 ss., 2200, 2296, 2297, 2317,
2436, 2444, 2448, 2496, §§ 16, 17

Q

Quorum dell’assemblea delle società,
2368, 2369, 2487, 2479-bis

Quote di partecipazione nella società
– a responsabilità limitata, 2468
– cooperativa, 2521, 2525
– in accomandita semplice, 2313, 2322
– per azioni, 2346 ss.
– semplice, 2289

R

Ragione sociale della società
– in accomandita semplice, 2314
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– in nome collettivo, 2292

Rappresentanza
– nell’impresa

- agricola, 2138
- commerciale, 2203 ss.

– nella società
- a responsabilità limitata, 2475-bis
- cooperativa, 2519
- in nome collettivo, 2298, 2310
- per azioni, 2384
- semplice, 2266

Recesso
– dal consorzio, 2609
– del socio dalla società

- a responsabilità limitata, 2480, 2469,
2473

- cooperativa, 2530, 2526, 2532, 2535
- in accomandita semplice, 2315
- in nome collettivo, 2293, 2307
- per azioni, 2437 ss. 2355-bis
- semplice, 2285, 2289 ss.

Reciprocità
– condizione, nel testamento, 635
– nel trattamento dello straniero, prel. 16

Registrazione
– delle imprese, 2195 ss.
– delle società, 2200, 2296 ss., 2317,

2330 ss., 2463, 2501-septies, 2506-bis
2508, 2519

Registro delle imprese, 2188 ss., §§ 16,
17

Reintegrazione del capitale sociale nel-
le società, 2303, 2433, 2477, 2466,
2496, 2482

Responsabilità
– degli amministratori

- di società a responsabilità limitata,
2476

- di società per azioni, 2392 ss.
- di società semplice, 2260
- di società, prescrizione, 2949

– dei liquidatori
- di società a responsabilità limitata,

2491
- di società per azioni, 2489, 2491
- di società semplice, 2276 ss.

– dei sindaci
- di società a responsabilità limitata,

2477
- di società per azioni, 2407 ss.

– illimitata dei soci
- di società in accomandita semplice,

2313
- di società in nome collettivo, 2304
- di società semplice 2267 ss.

– limitata dei soci
- di società a responsabilità limitata,

2462
- di società cooperative, 2518
- di società in accomandita per azioni,

2452
- di società in accomandita semplice,

2313
- di società mutue assicuratrici, 2546
- di società per azioni, 2325

Retratto successorio, 230-bis

Revisori ufficiali dei conti nelle società
– a responsabilità limitata, 2488, 2477
– per azioni, 2397

Revoca
– degli amministratori di società, 2259,

2383, 2456, 2475
– dei liquidatori di società, 2275, 2487
– dei sindaci, 2400, 2409, 2449, 2459,

2488, 2477, 2543

Riduzione di capitale sociale 
– società a responsabilità limitata, 2482
– società in accomandita semplice, 2315
– società in nome collettivo, 2306
– società per azioni, 2413, 2445 ss.

Ripartizione dell’attivo
– nella società semplice, 2282 ss.

Rischio del perimento dei beni conferi-
ti in società, 2254
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Riserva
– di utili a favore di promotori o fondato-

ri nella società per azioni, 2340, 2341
– legale nella società

- a responsabilità limitata, 2478-bis
- cooperativa, 2545-ter, 2545-quater
- per azioni, 2430

S

Scioglimento
– di consorzio, 2611
– della società

- a responsabilità limitata, 2484
- cooperative, 2545-duodecies
- in accomandita per azioni, 2484
- in accomandita semplice, 2323
- in nome collettivo, 2308
- semplice, 2272 ss., 2284 ss.

Scritture contabili, 2214 ss., 2302, 2421
ss., 2454, 2478, 2709 ss.

Sede
– dell’impresa commerciale, 2196 ss.
– della società

- a responsabilità limitata, 2463
- cooperativa, 2463, 2521
- in nome collettivo, 2295 ss.
- per azioni, 2328

Selvicoltura, 2135

Simul stabunt simul cadent, clausola,
2386

Sindaci di società
– a responsabilità limitata, 2488, 2477
– con partecipazioni dello Stato o di enti

pubblici, 2449
– cooperative, 2443
– di interesse nazionale, 2451
– in accomandita per azioni, 2459
– per azioni, 2397 ss., 2429, 2446, 2450 ss.

Società
– a responsabilità limitata, 2462
– con un unico socio, 2250, 2362, 2462
– consortili, 2615-ter

– controllate e collegate, 2359 ss.
– cooperative, 2511 ss.
– costituite o operanti all’estero, 2507 ss.
– fusione, 2501 ss.
– in accomandita per azioni, 2452
– in accomandita semplice, 2313 ss.
– in nome collettivo, 2291 ss.
– mutue assicuratrici, 2546 ss.
– nozione e tipi, 2247 ss.
– per azioni, 2325 ss.
– scissione, 2506, 2506-quater
– semplice, 2251 ss.
– società cooperativa europea, §§ 11, 12,

14
– trasformazione, 2498 ss.

Socio
– d’opera, 2263, 2295 
– divieto di concorrenza, 2301
– esclusione dalla società, 2286, 2288,

2344, 2473-bis, 2466, 2531, 2533
– moroso

- vendita delle azioni a rischio e per
conto, decadenza, 2344

- vendita della quota a rischio e per
conto, esclusione, 2466

– morte, 2284, 2534
– nuovo, 2269, 2528
– recesso, 2285, 2355-bis, 2437, 2469,

2473, 2526, 2530, 2532

Sottoscrizione di azioni, 2329, 2333,
2335, 2354, 2360, 2439

Statuto delle società, 2328, 2330, 2332,
2463, 2521, §§ 11, 12, 14

Strumenti finanziari partecipativi,
2346

Subfornitura, § 19

T

Telegramma, conservazione del, 2214,
2220

Transazione (capacità di transigere),
2393
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Trasferimento
– della partecipazione nella società

- a responsabilità limitata, 2469
- cooperativa, 2530
- in accomandita semplice, 2322
- per azioni, 2355, 2355-bis

– di azioni non liberate, 2356

Trasformazione
– dei consorzi, 2616
– della società, 2498 ss.

U

Usufrutto su azioni di società, 2352

Utili, distribuzione di
– nell’associazione in partecipazione,

2554
– nella società

- a responsabilità limitata, 2478-bis
- cooperativa, 2545-quinquies
- in accomandita semplice, 2321
- in nome collettivo, limiti, 2303
- per azioni, 2350, 2433
- semplice, 2262 ss.

V

Verbale
– delle deliberazioni dell’assemblea nella

società
- a responsabilità limitata, 2478, 2479-

bis
- cooperative, 2519
- per azioni, 2375, 2435

– delle riunioni del collegio sindacale,
2404

Vidimazione
– dei libri sociali, 2421
– delle scritture contabili, 2215, 2218

Voto
– azioni con voto limitato, 2351, 2368,

2377
– nel consiglio di amministrazione della

società per azioni, 2388
– nell’assemblea

- della società a responsabilità limitata,
2485, 2479, 2486, 2479-bis

- della società cooperativa, 2532 ss.,
2538

- della società per azioni, 2351 ss.
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1933
R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – Ordinamento delle professioni di avvocato e pro-
curatore (c.c. nota art. 2382)

1939
L. 23 novembre 1939, n. 1815 – Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di con-
sulenza (c.c. nota art. 2247)

1942
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (c.c. nota
artt. 2083, 2221, Sezione XI Capo V Titolo V Libro V, Titolo VII Libro V; § 15)
R.D. 29 marzo 1942, n. 239 – Norme interpretative, integrative e complementari del
r.d.l. 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella l. 9 febbraio 1942, n. 96, riguardante la
nominatività obbligatoria dei titoli azionari (c.c. nota artt. 2346, 2355)

1943
R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 – Soppressione degli organi corporativi centrali, del Co-
mitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per
l’autarchia (c.c. nota artt. 2088-2092, 2616, 2618)

1944
D.Lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287 – Provvedimenti relativi alla riforma della legi-
slazione civile (c.c. nota artt. 2196, 2295)
D.Lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 – Soppressione delle organizzazioni sindacali fa-
sciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni (c.c. nota artt. 2084, 2085, 2088-2092,
2095, 2137, 2138)

1947
D. Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 – Provvedimenti per la cooperazione (c.c.
nota artt. 2527, 2445-septies, Sezione VI Capo I Titolo VI Libro V; § 6; § 7 nota artt.
9, 12, 21; § 8 nota artt. 3, 5, 11, 13, 15, 20)

1949
L. 8 maggio 1949, n. 285 – Modificazioni al d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577,
recante provvedimenti per la cooperazione (§ 6 nota artt. 8, 11, 25)

1951
L. 2 aprile 1951, n. 302 – Ratifica, con modificazioni, del d.lgs. C.p.S. 14 dicembre
1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della l. 8
maggio 1949, n. 285 (§ 6 nota artt. 8, 17, 26)
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1952
L. 25 luglio 1952, n. 949 – Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremen-
to dell’occupazione (§ 1)
D.P.R. 17 ottobre 1952, n. 1317 – Approvazione del regolamento per l’esecuzione del-
le norme di cui al Capo III della l. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione (§ 1 nota art. 15)

1953
L. 13 febbraio 1953, n. 60 – Incompatibilità parlamentari (c.c. nota art. 2382)

1954
L. 10 aprile 1954, n. 84 – Applicazione del contributo straordinario istituito con la l.
25 luglio 1952, n. 949, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 (§ 1 nota art. 75)
L. 7 maggio 1954, n. 211 – Modificazione del termine di entrata in esercizio delle na-
vi ammesse alle provvidenze previste dalla l. 25 luglio 1952, n. 949 (§ 1 nota art. 66)

1957
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato (c.c. nota art. 2382)
L. 28 dicembre 1957, n. 1306 – Modifica all’articolo 5 della l. 25 luglio 1952, n. 949,
concernente provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupa-
zione (§ 1 nota art. 5)

1959
L. 14 gennaio 1959, n. 5 – Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del “Fon-
do di rotazione” di cui al Capo III della l. 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimen-
ti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento della occupazione (§ 1 nota art. 5)

1964
L. 18 novembre 1964, n. 1217 – Abrogazione dell’obbligatorietà del mandato di cat-
tura per i reati fallimentari (§ 15 nota art. 238)

1969
D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127 – Modificazioni alle norme del codice civile sulle
società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione
della direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità euro-
pee (c.c. nota art. 2250)

1970
L. 20 maggio 1970, n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul colloca-
mento (c.c. nota art. 2086)

1971
L. 17 febbraio 1971, n. 127 – Modifiche al d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577,
modificato con l. 18 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dal-
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la l. 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione (§ 6 nota artt.
22, 23, 24, 27, 27-bis, 27-ter, 27-quater, 29-bis; § 7)
L. 7 agosto 1971, n. 685 – Modifiche al Capo VI della l. 25 luglio 1952, n. 949, e suc-
cessive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’in-
cremento dell’occupazione (§ 1 nota art. 37)

1973
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (c.c. nota art. 2263)
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 – Disciplina delle agevolazioni tributarie (§ 8 nota
art. 10)

1974
D.M. 17 settembre 1974 – Determinazione del tasso agevolato d’interesse sui finan-
ziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della l. 25 luglio 1952, n. 949, Capo
VI (§ 1 nota Capo VI)
L. 24 dicembre 1974, n. 713 – Stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore del-
le piccole e medie industrie, dell’artigianato, del commercio, dell’esportazione e della
cooperazione (§ 1 nota art. 40)

1975
L. 19 maggio 1975, n. 151 – Riforma del diritto di famiglia (c.c. nota artt. 230-bis,
2140)
L. 17 luglio 1975, n. 400 – Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di
liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi (§ 15 nota art. 206)
L. 24 dicembre 1975, n. 706 – Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono con-
travvenzioni punibili con l’ammenda (c.c. nota art. 2194)

1976
L. 10 maggio 1976, n. 377 – Modificazioni della disciplina del codice civile in tema
di consorzi e di società consortili (c.c. nota artt. 2602, 2604, 2615, Sezione II-bis Ca-
po II Titolo X Libro V)

1980
L. 13 marzo 1980, n. 73 – Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti for-
mati all’estero (c.c. nota art. 2330)

1981
L. 23 marzo 1981, n. 91 – Norme in materia di rapporti tra società e sportivi profes-
sionisti (c.c. nota art. 2329)
L. 5 agosto 1981, n. 416 – Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’edito-
ria (c.c. nota art. 2084)
L. 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale (§ 15 nota artt. 228, 229,
230, 232, 233, 234, 235)

1982
L. 5 marzo 1982, n. 203 – Norme sui contratti agrari (c.c. nota art. 230-bis)
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L. 7 agosto 1982, n. 526 – Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell’economia (§ 1
nota art. 21)

1983

L. 19 marzo 1983, n. 72 – Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese;
disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme
relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonché disposi-
zioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari (§ 6 nota art. 27-quinquies)

1985

L. 13 maggio 1985, n. 190 – Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi (c.c. nota
art. 2095)
L. 4 giugno 1985, n. 281 – Disposizioni sull’ordinamento della Commissione nazio-
nale per le società e la borsa; norme per l’identificazione dei soci delle società con azio-
ni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione
delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari
e disposizioni per la tutela del risparmio (c.c. nota art. 2355-bis)
L. 8 agosto 1985, n. 443 – Legge-quadro per l’artigianato (c.c. nota artt. 230-bis, 2083;
§ 2)

1987

D.M. 15 aprile 1987 – Norme di attuazione dell’articolo 38 della l. 25 luglio 1952, n.
949, come modificato dall’articolo 29 della l. 7 agosto 1982, n. 526, concernente la
concessione della garanzia dello Stato per capitale, interessi e rischio di cambio sui pre-
stiti esteri che la Cassa per il credito alle imprese artigiane sia stata autorizzata a con-
trarre direttamente (§ 1 nota art. 38)

1990

L. 6 agosto 1990, n. 223 – Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato
(c.c. nota art. 2084)

1991

D.L. 3 maggio 1991, n. 143 – Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanzia-
rio a scopo di riciclaggio (c.c. nota art. 2403)
L. 5 luglio 1991, n. 197 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 3 maggio
1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli
al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio (c.c. nota art. 2403)
L. 8 novembre 1991, n. 381 – Disciplina delle cooperative sociali (c.c. nota art. 2527;
§ 6 nota artt. 10, 11)

1992

D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 – Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa al-
l’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili
(c.c. nota art. 2397)
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L. 31 gennaio 1992, n. 59 – Nuove norme in materia di società cooperative (c.c. nota
artt. 2348, 2525, 2526, 2535, 2545, Sezione VI Capo I Titolo VI Libro V; § 5 nota art.
150; § 6 nota artt. 22, 23, 27; § 8)

1993

D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 – Attuazione della direttiva 89/667/CEE in materia di di-
ritto delle società relativa alla società a responsabilità limitata con un unico socio (c.c.
nota artt. 2247, 2250)
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e cre-
ditizia (c.c. nota artt. 2084, 2503, 2538, 2545-terdecies, 2637, Sezioni II e III Capo X
Titolo V Libro V, Sezioni III, IV e VI Capo I Titolo VI Libro V; § 1 nota artt. 38, 39,
40, 41, Capo V, Capo VI; § 5; § 8 nota art. 21)
L. 28 dicembre 1993, n. 561 – Trasformazione di reati minori in illeciti amministrati-
vi (§ 15 nota art. 235)
L. 29 dicembre 1993, n. 580 – Riordino delle camere di commercio, industria, artigia-
nato e agricoltura (c.c. nota art. 2188; § 16)

1994

D.L. 10 giugno 1994, n. 357 – Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa
dell’economia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del con-
tribuente (c.c. nota artt. 2216, 2217, 2218, 2220)
L. 8 agosto 1994, n. 489 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 10 giugno
1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell’eco-
nomia e dell’occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuen-
te (c.c. nota artt. 2216, 2217, 2218, 2220)

1995

D.L. 18 settembre 1995, n. 381 – Disposizioni urgenti in materia di finanziamento del-
le camere di commercio (§ 16 nota art. 22)
L. 15 novembre 1995, n. 480 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18
settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle
camere di commercio (§ 16 nota art. 22)
D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 – Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della l. 29
dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’ar-
ticolo 2188 del codice civile (c.c. nota artt. 2136, 2188, 2190, 2191, 2330, 2336; § 16
nota art. 8; § 17)

1996

D.M. 7 febbraio 1996 – Approvazione del modello informatico del registro delle im-
prese (§ 17 nota art. 7)
D.M. 7 febbraio 1996 – Tariffe dei diritti di segreteria per il registro delle imprese (§
16 nota art. 18)
D.M. 7 febbraio 1996 – Approvazione della modulistica per l’iscrizione e il deposito
nel registro delle imprese, per la denuncia al repertorio economico amministrativo e per
la pubblicazione nel BUSARL e nel BUSC (§ 17 nota artt. 9, 11, 14, 18, 20)
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D.M. 7 febbraio 1996 – Approvazione dei modelli dei certificati tipo inerenti il regi-
stro delle imprese, previsti dall’art. 8, comma 8, lettera b), della L. 29 dicembre 1993,
n. 580 (§ 17 nota art. 24)
D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 – Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio
1993 relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari e della direttiva
93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di in-
vestimento e degli enti creditizi (§ 5 nota artt. 16, 70, 72, 73, 74, 80, 83, 85, 86, 89, 90,
91, 92, 111, 132, 133, 139, 140, 142, 144, 158, Capi I, II, III, V e VI Titolo VIII)
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 559 – Regolamento recante modificazioni al d.P.R. 7 di-
cembre 1995, n. 581, relativo all’istituzione del registro delle imprese (§ 17 nota artt.
24, 28, 30, 31-bis)
D.L. 23 ottobre 1996, n. 552 – Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologi-
co della pesca per il 1996 (§ 16 nota epigrafe)
D.M. 28 ottobre 1996 – Approvazione del modello semplificato di domanda per
l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese da parte degli imprendi-
tori individuali privi dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dei piccoli im-
prenditori (§ 17 nota art. 28)
D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 – Recepimento della direttiva 94/19/CEE relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi (§ 5 nota Sezioni IV e V Capo I Titolo IV)
L. 20 dicembre 1996, n. 642 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 ot-
tobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico del-
la pesca per il 1996 (§ 16 nota epigrafe)

1997
L. 25 marzo 1997, n. 77 – Disposizioni in materia di commercio e di camere di com-
mercio (§ 16 nota art. 13)
L. 20 maggio 1997, n. 133 – Modifiche all’articolo 3 della l. 8 agosto 1985, n. 443, in
materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con
unico socio o di società in accomandita semplice (§ 2 nota art. 3)
D.M. 26 giugno 1997, n. 329 – Regolamento recante norme di attuazione e di integra-
zione della riserva di attività prevista in favore delle imprese di investimento e delle
banche circa l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investi-
mento (§ 18 nota art. 18)
L. 7 agosto 1997, n. 266 – Interventi urgenti per l’economia (c.c. nota art. 2247; § 6
nota art. 22)
D.M. 18 settembre 1997 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di in-
dividuazione di piccole e medie imprese (§ 3)
D.M. 6 ottobre 1997 – Schema della domanda di iscrizione e di comunicazione annua-
le all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consor-
zi (§ 8 nota art. 13)
D.M. 14 novembre 1997, n. 485 – Regolamento recante la disciplina dell’organizza-
zione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all’articolo 35, comma 2,
del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, che ha recepito la direttiva 93/22/CEE relativa ai ser-
vizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (§ 18 nota art. 59)

1998
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della l. 6 febbraio 1996, n. 52 (c.c. no-
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ta artt. 2084, 2333, 2341-bis, 2349, 2355, 2364-bis, 2366, 2368, 2372, 2398, 2400,
2403, 2403-bis, 2406, 2407, 2409, 2409-bis, 2409-octies, 2416, 2421, 2423, 2436,
2441, 2446, 2459, 2487, 2526, 2623, 2624, 2635, 2637, 2638, Sezione IX Capo V Ti-
tolo V Libro V, Capo VIII Titolo V Libro V, Sezioni II e III Capo X Titolo V Libro V,
Sezione III Capo I Titolo VI Libro V; § 5 nota artt. 52, 111, 160; § 8 nota art. 15; § 18)
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo
1997, n. 59 (§ 2 nota epigrafe, art. 12; § 16 nota artt. 5, 8, 12, 14, 20)
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del com-
mercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59 (§ 2 nota epi-
grafe, artt. 5, 6)
D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 – Disposizioni in materia di contenimento dei costi di
produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’arti-
colo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (c.c. nota art. 2135)
L. 18 giugno 1998, n. 192 – Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (§
19)
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 – Disposizioni per l’introduzione dell’euro nell’ordina-
mento nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, della l. 17 dicembre 1997, n. 433
(c.c. nota artt. 2365, 2423, 2443; § 5 nota artt. 29, 33, 34; § 8 nota art. 3)
D.M. 30 giugno 1998 – Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del
Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti del-
le società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio di
attività di intermediazione mobiliare (§ 18 nota art. 59)
D.M. 5 novembre 1998, n. 437 – Regolamento recante norme per la disciplina dei ter-
mini e delle modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate (§ 18 nota
art. 104)
D.M. 11 novembre 1998, n. 471 – Regolamento recante norme per l’individuazione
dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di
gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari non-
ché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante (§ 18 nota
art. 80)

1999

L. 18 febbario 1999, n. 28 – Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento del-
l’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (§ 8 nota art. 11)
D.M. 26 marzo 1999 – Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 46,
comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le modalità operative per
l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società di inve-
stimento a capitale variabile (§ 18 nota art. 46)
L. 11 maggio 1999, n. 140 – Norme in materia di attività produttive (§ 16 nota artt. 10,
14, 15, 17)
D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 – Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 25 giu-
gno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell’euro nell’ordinamento nazionale, a
norma dell’articolo 1, comma 4, della l. 17 dicembre 1997, n. 433 (§ 8 nota art. 3)
L. 25 giugno 1999, n. 205 – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati mi-
nori e modifiche al sistema penale e tributario (§ 18 nota art. 214)
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D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 – Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della l. 30 luglio
1998, n. 274 (§ 15 nota artt. 203, 237)
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma
dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (§ 1 nota artt. 5, 7, 10, 12, 15)
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 – Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di raf-
forzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi (§ 5 nota artt. 1,
7, 14, 114)
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 – Modifiche al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (§ 5 nota artt. 2, 14, 30, 34, 40,
44, 46, 47, 48, 52, 58, 68, 71, 76, 86, 90, 91, 106, 107, 111, 116, 119, 120, 127, 128,
132, 133, 140, 144, 145, 155)
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 – Regolamento recante norme per la semplificazio-
ne della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione
dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizio-
ne all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie
di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 del-
l’allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59) (c.c. nota art. 2136; § 2 artt. 5, 6; § 16 nota
art. 8; § 17 nota artt. 1, 2, 5, 7, 19)
L. 23 dicembre 1999, n. 488 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000) (§ 16 nota art. 18)

2000

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali (c.c. nota Capo II Titolo X Libro V)
L. 24 novembre 2000, n. 340 – Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (c.c.
nota artt. 2196, 2197, 2298, 2299, 2309, 2435; § 17 nota artt. 1, 2, 5, 9, 12, 14, 20, 21,
22)

2001

L. 3 aprile 2001, n. 142 – Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (c.c. nota art. 2545-sexies; §
9)
L. 5 marzo 2001, n. 57 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei merca-
ti (§ 2 nota artt. 3, 5, 6, 7, 9; § 4; § 19 nota art. 9)
D.M. 29 marzo 2001 – Modificazioni del regolamento operativo del Fondo nazionale
di garanzia, approvato con decreto 30 giugno 1998 (§ 18 nota art. 59)
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210 – Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli (§ 18 nota artt.
71, 72)
D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agrico-
lo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57 (c.c. nota artt. 2135, 2136)
D.M. 23 maggio 2001, n. 278 – Regolamento di attuazione dell’articolo 9, commi 3 e
4, del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, per l’indicazione delle notizie riguardanti gli
esercenti attività agricola da iscrivere nel REA e per la definizione delle modalità sem-
plificate per la loro acquisizione ed il loro aggiornamento (§ 17 nota art. 9)
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D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 – Regolamento concernente l’individuazione dei set-
tori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura
mercati (§ 2 nota art. 4)
D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 – Regolamento di semplificazione del procedimento per
la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle came-
re di commercio (§ 16 nota art. 11)
D.L. 25 settembre 2001, n. 351 – Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare (§ 18 nota artt. 1, 37)
L. 18 ottobre 2001, n. 383 – Primi interventi per il rilancio dell’economia (c.c. nota
artt. 2215, 2313)
L. 23 novembre 2001, n. 410 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25
settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di in-
vestimento immobiliare (§ 18 nota artt. 1, 37)
D.L. 23 novembre 2001, n. 411 – Proroghe e differimenti di termini (§ 9 nota artt. 6, 7)
L. 31 dicembre 2001, n. 463 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 23 no-
vembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini (§ 9 nota artt. 6, 7)

2002

L. 1° marzo 2002, n. 39 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2001) (§ 5 nota
artt. 1, 11, 12, 96-bis, 131-bis, 133, 144, Titolo V-bis)
D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 – Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguar-
danti le società commerciali, a norma dell’articolo 11 della l. 3 ottobre 2001, n. 366
(c.c. nota art. 2642, Titolo XI Libro V; § 5 nota artt. 134, 137; § 15 nota art. 223; § 18
nota artt. 171, 174, 175, 176)
D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di spese di giustizia (Testo A) (§ 15 nota artt. 21, 91, 133)
D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 – Norme in materia di riordino della vigilanza sugli en-
ti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della l. 3 aprile 2001, n. 142, recante:
“Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento
alla posizione del socio lavoratore” (c.c. Sezione VI Capo I Titolo VI Libro V; § 6 no-
ta artt. 1-7, 9, 13-16; § 8 nota artt. 11, 15; § 9 nota art. 7; § 10)
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 – Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (§ 19 nota art. 3)
L. 12 dicembre 2002, n. 273 – Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza (§ 8 nota art. 15; § 16 nota art. 18)

2003

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 – Definizione dei procedimenti in materia di diritto so-
cietario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in at-
tuazione dell’articolo 12 della l. 3 ottobre 2001, n. 366 (c.c. nota artt. 2328, 2341-bis,
2343, 2367, 2409, 2417, 2437, 2473, 2482, 2487, 2503, 2545-undecies)
D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – Riforma organica della disciplina delle società di ca-
pitali e società cooperative, in attuazione della l. 3 ottobre 2001, n. 366 (c.c. nota art.
2632, Sezione I Capo V Titolo V Libro V, Capi VI, VII, VIII, IX, X e XI Titolo V Li-
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bro V, Capo I Titolo VI Libro V; § 5 nota artt. 1, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 28, 52, 57, 58, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 84, 92, 94, 96-bis, 98, 99, 100,
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 132-bis, 135, 136, 139, 140, Capo IV; § 18 nota artt.
1, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 34, 43, 45, 48, 49, 85, 105, 107, 116, 120, 122, 134, 135,
145, 146, 147-bis, 148, 148-bis, 149, 150, 151, 151-bis, 151-ter, 152, 153, 154, 156,
157, 158, 160, 164, 166, 189, Sezione V Capo II Titolo III Parte IV)
L. 14 febbraio 2003, n. 30 – Delega al Governo in materia di occupazione e mercato
del lavoro (§ 9 nota artt. 1, 2, 3, 5, 6)
Reg. (CE) 22 luglio 2003, n. 1435/2003 – Regolamento del Consiglio relativo allo sta-
tuto della Società cooperativa europea (SCE) (c.c. nota Capo I Titolo VI Libro V; § 11)
Dir. 22 luglio 2003, n. 2003/72/CE – Direttiva del Consiglio che completa lo statuto
della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
(§ 12)
D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 – Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE,
che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d’investimen-
to collettivo in valori mobiliari (OICVM) (§ 18 nota artt. 1, 4, 10, 22, 30, 35, 36, 38, 39,
41, 41-bis, 43, 43-bis, 45, 50, 58, 60, 188, Capo II-bis Titolo III Parte II)
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di occupazio-
ne e mercato del lavoro, di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30 (c.c. nota art. 230-bis; §
2 nota art. 4)
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 – Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per
la correzione dell’andamento dei conti pubblici (§ 5 nota art. 155)
L. 24 novembre 2003, n. 326 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30
settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici (§ 5 nota art. 155; § 18 nota art. 37)
L. 24 dicembre 2003, n. 350 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004) (§ 1 nota art. 37; § 18 nota art. 37)
D. L. 24 dicembre 2003, n. 355 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislati-
ve (§ 9 nota art. 6)
D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 – Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifi-
ca la direttiva CEE 78/660, la direttiva 83/349 e la direttiva 86/635, per quanto riguar-
da le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, non-
ché di banche e di altre istituzioni finanziarie (c.c. nota artt. 2427-bis, 2428, 2435-bis)

2004
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 – Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 17 gennaio 2003,
n. 5 e al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recanti la riforma del diritto societario, nonché al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre
1993, n. 385 e al testo unico dell’intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbra-
io 1998, n. 58 (c.c. nota artt. 2250, 2325-bis, 2328, 2335, 2344, 2349, 2350, 2354,
2357-quater, 2362, 2366, 2369, 2377, 2378, 2379, 2381, 2409-terdecies, 2412, 2413,
2414, 2414-bis, 2416, 2417, 2437-quater, 2445, 2447-ter, 2447-sexies, 2447-novies,
2447-decies, 2463, 2465, 2466, 2469, 2470, 2473, 2477, 2478-bis, 2479, 2479-ter,
2482, 2482-bis, 2497-bis, 2497-sexies, 2497-septies, 2501-bis, 2506, 2526, Libro V Se-
zione I Capo V Titolo, Capi VI, VII, VIII, IX, X e XI Titolo V, Capo I Titolo VI; § 5
nota epigrafe, artt. 1, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 52, 57, 58, 61, 70,
71, 72, 73, 76, 81, 84, 92, 94, 96-bis, 98, 99, 100, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
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132-bis, 135, 136, 139, 140, Capo IV; § 18 nota epigrafe, artt. 1, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
19, 34, 43, 45, 49, 85, 105, 107, 116, 120, 122, 125, 126, 128, 129, 131, 134, 135, 145,
146, 147, 147-bis, 148, 149, 150, 151, 151-bis, 151-ter, 152, 153, 154, 156, 157, 158,
160, 164, 165, 166, 189, Sezione V Capo II Titolo III Parte IV)
L. 27 febbraio 2004, n. 47 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 di-
cembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (§
9 nota art. 6)
D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 – Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità
aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38 (c.c. Capo I Titolo VI Li-
bro V)
D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 – Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di
contratti di garanzia finanziaria (§ 18 nota artt. 70, 87)
D.M. 23 giugno 2004 – Istituzione dell’Albo delle società cooperative, in attuazione
dell’articolo 9 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’articolo 223-sexiesdecies delle
norme di attuazione e transitorie del codice civile (§ 9 nota art. 6)
D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 – Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di ri-
sanamento e liquidazione degli enti creditizi (§ 5 nota artt. 1, 77, 83, 84, 95, 107, Se-
zioni III-bis e V-bis Capo I Titolo IV; § 18 nota art. 60-bis)
D.M. 13 luglio 2004 – Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro del-
le imprese approvati con d.m. 7 febbraio 1996, previsti dall’articolo 24 del d.P.R. 7 di-
cembre 1995, n. 581 (§ 16 nota art. 8; § 17 nota art. 24)
D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 – Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto
societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia (c.c. nota artt. 2346, 2359,
2364, 2370, 2391, 2391-bis, 2409-duodecies, 2409-terdecies, 2412, 2425-bis, 2426,
2427, 2441, 2447-novies, 2468, 2479-ter, 2504-bis, 2506-ter, 2513, 2522, 2525, 2527,
2542, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-undecies, 2545-sexiesdecies, 2545-octiesde-
cies, Sezione I Capo V Titolo V Libro V, Capi VI, VII, VIII, IX, X e XI Titolo V Libro
V, Capo I Titolo VI Libro V; § 5 artt. 19, 23, 24, 29, 33, 59, 63, 150-bis)
D.M. 29 dicembre 2004, n. 320 – Individuazione delle professionalità abilitate a com-
porre il collegio sindacale, ai sensi dell’articolo 2397, secondo comma, del codice ci-
vile (c.c. nota art. 2397)
L. 30 dicembre 2004, n. 311 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005) (§ 8 nota art. 11)

2005

D.M. 25 febbraio 2005 – Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il registro del-
le imprese, approvati con d.m. 13 luglio 2004, previsti dall’articolo 24 del d.P.R. 7 di-
cembre 1995, n. 581 (§ 16 nota art. 8)
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 – Esercizio delle opzioni previste dall’articolo 5 del re-
golamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali (c.c. nota
artt. 2350, 2434, 2478-bis, Sezione IX Capo V Titolo V Libro V)
D.L. 14 marzo 2005, n. 35 – Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale (§ 15 nota artt. 67, 70, 160, 161, 163, 181,
182-bis, Titolo III; § 16 nota art. 16)
L. 18 aprile 2005, n. 62 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004) (c.c. nota
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art. 2637; § 18 nota artt. 4, 64, 114, 115, 115-bis, 116, 132, 170-bis, 187-quinquiesde-
cies, 190, 195, Titolo I –bis Parte V)
L. 14 maggio 2005, n. 80 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 14 mar-
zo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo svi-
luppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice
di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la ri-
forma organica della disciplina delle procedure concorsuali (§ 15 nota artt. 67, 70, 160,
161, 163, 181, 182-bis, Titolo III; § 16 nota art. 16)
D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142 – Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla
vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle im-
prese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto
della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (§ 5 nota art. 68)
D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 – Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali de-
gli acquirenti di immobili da costruire, a norma della l. 2 agosto 2004, n. 210 (§ 5 no-
ta art. 39)
D.L. 30 giugno 2005, n. 115 – Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di set-
tori della pubblica amministrazione (§ 16 nota art. 20)
D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 – Testo unico della radiotelevisione (c.c. nota art. 2084)
L. 17 agosto 2005, n. 168 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 giu-
gno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori
della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale del-
la carriera diplomatica, delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2000/53/CE
in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l’esercizio di deleghe legisla-
tive (§ 16 nota art. 20)
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190 – Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (§ 18 nota art. 32)
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della
l. 29 luglio 2003, n. 229 (§ 5 nota art. 125; § 18 nota art. 32)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private (c.c. nota artt.
2084, 2329, 2364, 2409, 2409-bis, 2421, 2435, 2638, Sezione IX Capo V Titolo V Li-
bro V, Sezioni II e III Capo X Titolo V Libro V, Capo II Titolo VI Libro V)
D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 – Regolamento per la disciplina della gestione patri-
moniale e finanziaria delle Camere di commercio (§ 16 nota art. 4)
L. 28 dicembre 2005, n. 262 – Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari (c.c. nota artt. 2393, 2393-bis, 2400, 2409-duodecies, 2409-qua-
terdecies, 2409-septiesdecies, 2412, 2434, 2621, 2622, 2623, 2625, 2629-bis, 2635,
2638; § 5 nota artt. 53, 116, 117, 127, 128-bis, 132, 136, 137, 145, Capo I Titolo VIII;
§ 15 nota art. 218; § 18 nota artt. 6, 25-bis, 31, 62, 64, 74, 114, 114-bis, 115, 116, 117-
bis, 117-ter, 118, 118-bis, 126-bis, 139, 145, 148, 148-bis, 149, 150, 151-bis, 151-ter,
159, 160, 161, 162, 163, 165, 165-bis, 173-bis, 174-bis, 173-ter, 187-bis, 187-ter, 187-
quinquiesdecies, 188, 189, 190, 192-bis, 193, 193-bis, 194, 196, Sezioni I-bis, IV-bis,
V-bis e VI-bis Capo II Titolo III Parte IV, Titolo I e Capo II Titolo I-bis Parte V)
D.M. 30 dicembre 2005 – Regimi derogatori ai criteri per la definizione della preva-
lenza di cui all’articolo 2513 del codice civile (c.c. nota artt. 2513, 2547; § 13)
D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 – Definizione e proroga di termini, nonché conseguen-
ti disposizioni urgenti (§ 15 nota art. 160)
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2006
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 – Riforma organica della disciplina delle procedure con-
corsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della l. 14 maggio 2005, n. 80 (§ 15 nota
epigrafe, artt. 3, 4, 6, 8, 9-bis, 9, ter, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 54, 55, 58, 67-bis, 69, 69-bis, 71, 72, 72-bis, 72-ter, 72-quater, 76, 77, 78,
81, 83-bis, 84, 85, 86, 87, 87-bis, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
104, 104-bis, 104-ter, 105, 106, 107, 108, 108-bis, 108-ter, 109, 110, 111, 111-bis, 111-
ter, 111-quarter, 112, 113, 113-bis, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 136, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 150,
151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 166, 167, 169, 182-ter, 195, Capi VI, IX,
XI Titolo II Libro V, Capo V Titolo III Libro V, Titolo IV Libro V, Capo III Titolo VI
Libro V)
L. 23 febbraio 2006, n. 51 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 di-
cembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti di-
sposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative (§ 15
nota art. 160)
D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 – Disciplina dell’impresa sociale, a norma della l. 13
giugno 2005, n. 118 (c.c. nota art. 2445-septies)
D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (§ 5 nota art. 118)
L. 4 agosto 2006, n. 248 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il con-
tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di
entrate e di contrasto all’evasione fiscale (§ 5 nota art. 118)
D.M. 18 dicembre 2006 – Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti
cooperativi per le spese, relative alla revisione per il biennio 2007/2008 (§ 8 nota art. 15)
L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (c.c. nota art. 2445)
D. L. 27 dicembre 2006, n. 297 – Disposizioni urgenti per il recepimento delle diret-
tive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito
comunitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i
giovani e al prelievo venatorio (§ 5 nota artt. 7, 53, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 107,
116-bis; § 18 nota artt. 7, 11, 12)
D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 – Coordinamento con la l. 28 dicembre 2005, n. 262,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico del-
le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) (c.c. nota art. 2629-
bis; § 5 nota artt. 2, 14, 45, 53, 116, 128-bis, 129, 136, 143, 144; § 18 nota artt. 1, 9,
23, 25-bis, 30, 64, 114-bis, 118-bis, 139, 147-ter, 148, 154-bis, 159, 160, 162, 187-qua-
terdecies, 190, 192-bis, 193)

2007
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 – Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica
le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti
consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle impre-
se di assicurazione (c.c. nota artt. 2409-ter, 2428, 2429; § 18 nota art. 156)
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L. 6 febbraio 2007, n. 13 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006) (§ 18 nota
artt. 6, 190)
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 48 – Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa
lo statuto della Società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori (§ 14)
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10 – Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comu-
nitari ed internazionali (c.c. nota art. 2450)
L. 23 febbraio 2007, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 di-
cembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive co-
munitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l’adeguamento a decisioni in ambito comu-
nitario relative all’assistenza a terra negli aeroporti, all’Agenzia nazionale per i giova-
ni e al prelievo venatorio (§ 5 nota artt. 7, 53, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 107, 116-
bis; § 18 nota artt. 7, 11, 12)
D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 – Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al pro-
spetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di stru-
menti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE (c.c. nota artt. 2331, 2468; § 18
nota artt. 1, 113, 113-bis, 173-bis, 191, 192-ter, 193, 205, Capo I Titolo II Parte IV)
L. 6 aprile 2007, n. 46 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 febbra-
io 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali (c.c. nota art. 2450)
D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78 – Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 29 del d.l. 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248 (§ 6 nota artt.
18-21)
D.M. 19 giugno 1997 – Modifiche del regolamento operativo del Fondo nazionale di
garanzia (§ 18 nota art. 59)
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 – Disposizioni integrative e correttive al r.d.16 mar-
zo 1942, n. 267, nonchè al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fal-
limento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della l. 14 maggio 2005, n. 80 (c.c. nota art. 2221;
§ 15 nota artt. 1, 9-bis, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35,
37-bis, 41, 48, 52, 53, 67, 70, 72, 72-bis, 72-quater, 73, 74, 79, 80, 80-bis, 88, 89, 93,
95, 96, 99, 101, 102, 103, 104-ter, 106, 107, 108, 108-bis, 110, 111, 111-bis, 115, 118,
119, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 131, 137, 138, 142, 144, 147, 160, 161, 162, 163,
166, 168, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 182-bis, 182-ter, 183, 186, 195, 209, 211,
213, 214, 215, Sezioni II e III Capo VI Titolo II)
D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164 – Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e
2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE (§ 18 nota artt. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 18-
bis, 19, 21, 23, 24, 25, 25-bis, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 49, 51, 52, 56, 57, 59, 60-
ter, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66-bis, 67, 69, 70, 70-bis, 70-ter, 73, 74, 75, 76, 77, 77-bis,
78, 79, 81, 82, 93-bis, 100-bis, 166, 167, 168, 188, 190, 195, 201, 205, Capi I, II e IV-
bis Titolo II Parte II, Capi II e II-bis Titolo I Parte III)
D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 – Disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 6 set-
tembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della l. 29
luglio 2003, n. 229 (§ 18 nota art. 32)
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D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 – Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull’armo-
nizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui
valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che
modifica la direttiva 2001/34/CE (c.c. nota art. 2428; § 18 nota artt. 1, 64, 92, 113-ter,
114, 115, 120, 154-bis, 154-ter, Sezione V-bis Capo II Titolo III Parte IV)
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 – Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernen-
te le offerte pubbliche di acquisto (§ 18 nota artt. 1, 4, 101-bis, 101-ter, 102, 103, 104-
bis, 104-ter, 122, 123-bis, 173, 192)
L. 24 dicembre 2007, n. 244 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (§ 5 nota art. 118)
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislati-
ve e disposizioni urgenti in materia finanziaria (§ 9 nota art. 3)

2008

L. 25 febbraio 2008, n. 34 – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) (c.c. nota
art. 2449)
L. 28 febbraio 2008, n. 31 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 31 di-
cembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria (§ 9 nota art. 3)
D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108 – Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle
fusioni transfrontaliere delle società di capitali (c.c. nota artt. 2501-bis, 2501-ter, 2501-
quinquies, 2501-sexies)
D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 – Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la
direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché al-
la salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale (c.c. nota artt. 2329, 2343-ter,
2343-quater, 2357, 2358, 2440, 2440-bis, 2445)
D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173 – Attuazione della direttiva 2006/46/CE che modifi-
ca le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE, relative, rispetti-
vamente, ai conti: annuali di taluni tipi di società, consolidati, annuali e consolidati del-
le banche, degli altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (c.c. nota artt.
2427, 2427-bis, 2435-bis; § 18 nota art. 123-bis, 124-bis, 124-ter, 192-bis)
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 – Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, oc-
cupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazio-
nale (c.c. nota artt. 2215-bis, 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis, 2479-bis; § 5 art. 19;
§ 15 nota art. 182-ter; § 18 nota art. 104, 104-bis, 104-ter, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111)
D.M. 24 dicembre 2008, n. 206 – Regolamento di disciplina dei requisiti di professio-
nalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l’iscrizione all’albo delle persone
fisiche consulenti finanziari (§ 18 nota art. 18-bis)

2009

L. 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 novem-
bre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazio-
ne e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (c.c.
nota artt. 2215-bis, 2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis, 2479-bis; § 5 nota art. 19; § 15
nota art. 182-ter; § 18 nota art. 104)
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CD-ROM contenente:
CODICE DELLE SOCIETÀ

Installazione e istruzioni per l’uso

Per Microsoft Windows 98, XP e Vista con Office 95 o superiore
Il programma è autoinstallante.
Nel caso in cui l’installazione non parta automaticamente procedere come se-
gue:
– aprire il CD (da Risorse del computer selezionare l’icona del disco e clicca-

re con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri)
– doppio clic su INDEX.EXE

Per eventuali problemi tecnico/informatici contattare il Servizio Clienti:
per telefono: numero verde 800-846061
per fax: 0541/626730
per e-mail: servizio.clienti@maggioli.it
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