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LA RESPONSABILITÀ DI 
AMMINISTRATORI, SINDACI E 

DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ E LA 
RESPONSABILITÀ PER DANNO 
ALL’ENTE TITOLARE DELLA 

PARTECIPAZIONE* 
 

La relazione individua l’ambito di applicabilità della responsabilità ‘civilistica’ 
e di quella ‘amministrativa-contabile’ degli amministratori di società in mano pubblica 

alla luce dell’orientamento della Suprema Corte. 
 

di ORESTE CAGNASSO 
 

1. La Cassazione, a Sezioni Unite, con due recenti pronunce parallele, 
rispettivamente in data 19 dicembre 2009, n 268061, e in data 23 febbraio 2010, n. 
43092, ha affrontato e risolto il profilo, di rilevante rilievo, concernente i rapporti tra la 
responsabilità societaria e quella amministrativa - contabile dei componenti degli organi 
delle società in mano pubblica. 

In conformità alla prima pronuncia, la responsabilità dei componenti degli 
organi di una società a partecipazione pubblica nei confronti di quest’ultima è 
disciplinata dalle regole societarie, con esclusione di quella amministrativa - contabile; 
quest’ultima è configurabile per contro nei confronti dell’ente pubblico direttamente 
danneggiato da essi, con conseguente sussistenza della giurisdizione della Corte dei 
Conti; è configurabile, inoltre, la responsabilità amministrativa - contabile del 
rappresentante dell’ente partecipante o comunque del titolare del potere di decidere per 

                                                 
*Relazione tenuta a Milano il 18 aprile 2011 in occasione del convegno organizzato da Optime 
su “Le società partecipate dallo Stato e dagli enti locali”. 
1 La prima pronuncia è pubblicata in Giur. it., 2010, 853 con nota di CAGNASSO, Una “brusca 
frenata” da parte delle Sezioni Unite della Cassazione alla vis espansiva della responsabilità 
amministrativa - contabile. 
2 La seconda pronuncia è pubblicata in Le Società, 2010, 1361, con commento di DALFINO. 
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esso, che abbiano colpevolmente trascurato di esercitare i diritti del socio con 
pregiudizio del valore della partecipazione. 
 Pare opportuno prendere le mosse dal raffronto tra i due “modelli” di 
responsabilità e dalla tendenza, ravvisabile sia nell’evoluzione del dato normativo, sia in 
quella dell’orientamento giurisprudenziale, ad estendere l’area di applicazione della 
giurisdizione della Corte dei Conti. 
 
 2. La responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale presenta 
connotati peculiari e per certi versi assai differenti da quelli propri del regime delineato 
dal diritto societario. 

La finalità della prima appare ricostruibile non tanto in chiave ripristinatoria, 
quanto in quella sanzionatoria, consentendo, tra l’altro, lo stesso legislatore che possa 
attuarsi una sorta di ripartizione del danno tra ente pubblico ed amministratori. Può 
essere qualificata come contrattuale o extracontrattuale, a seconda che sia fatta valere 
dall’ente pubblico di appartenenza dell’amministratore (o del dipendente) o da altro 
ente.  

La responsabilità in esame viene in considerazione in ogni caso in cui l’ente 
pubblico subisca un danno da una condotta illegittima degli amministratori (o dei 
dipendenti). Occorre però sottolineare che i comportamenti rilevanti (a differenza di 
quanto previsto per la responsabilità societaria) sono solo quelli caratterizzati dalla 
presenza del dolo o della colpa grave (art. 1, 1° comma  l. n. 20 del 1994).  

L’obbligazione risarcitoria ha carattere parziario e non solidale (art. 1 cit., per 
cui, se il fatto dannoso sia causato da più persone, la Corte dei Conti, valutate le singole 
responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso: tuttavia i concorrenti che 
abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili 
solidalmente) e non è di massima trasmissibile agli eredi (art. 1 cit., secondo il quale il 
debito derivante dalla responsabilità si trasmette agli eredi solo nel caso di loro indebito 
arricchimento). E’ in facoltà del Giudice Contabile ridurre il danno risarcibile, così da 
conformare la condanna alle peculiarità del caso concreto (art. 1 commi 231-33 l. 23 
dicembre 2005, n. 266 - legge finanziaria 2006: la relativa questione di legittimità 
costituzionale è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 
del 12 giugno 2007, n. 183). L’azione, esercitata dal Pubblico Ministero presso le 
Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, ha carattere obbligatorio e non può mai 
essere oggetto di rinuncia. 

Procedendo ad un confronto tra i due regimi di responsabilità appare evidente 
come gli stessi presentino caratteri differenti sia sotto il profilo dei presupposti sia sotto 
quello della disciplina e siano diretti a raggiungere finalità non coincidenti. La 
responsabilità amministrativa appare per molti versi meno rigorosa di quella societaria: 
infatti, con riferimento alla prima, rileva solo (oltre il dolo) la colpa grave ed il danno 
posto a carico del responsabile può essere inferiore rispetto a quello accertato; peraltro 
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presenta un maggior grado di effettività nell’esercizio, dal momento che la relativa 
legittimazione compete al Pubblico Ministero contabile, costituisce un obbligo e 
l’azione non può essere oggetto di rinuncia. 

 
3. Come è noto, l’art. 103, 2° comma cost. stabilisce che la Corte dei Conti ha 

giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. A 
sua volta l’art. 13 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 prevede che la Corte giudica sulla 
responsabilità per danni arrecati all’Erario da pubblici funzionari nell’esercizio delle 
loro funzioni. Tale ambito è stato ampliato all’art. 1 quarto comma della legge 14 
gennaio 1994, n. 20, per cui il giudizio della Corte si estende alla responsabilità di 
amministratori e dipendenti pubblici anche per danni cagionati ad enti diversi da quelli 
di appartenenza. 

Sulla base della norma richiamata per ultima la Cassazione, con la fondamentale 
pronuncia, a Sezioni Unite, del 22 dicembre 2003, n. 196673, ha statuito che alla Corte 
dei Conti spetta la giurisdizione nei giudizi di responsabilità amministrativa per i fatti 
illeciti commessi dai dipendenti o dagli amministratori degli enti pubblici economici: 
infatti “l’amministratore svolge attività amministrativa - così si legge nella motivazione 
- non solo quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, 
nei limiti consentiti dall’ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante 
un’attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato”. La Suprema Corte, a 
Sezioni Unite, con l’ordinanza in data 22 ottobre 2007, n. 22059, ha poi stabilito che “il 
carattere di esclusività impedisce all’amministrazione creditrice di agire a sua volta 
davanti al giudice ordinario, sicché non vi è possibilità di duplicazione di giudizi e di 
contraddittorietà di giudicati”. 

Ma ciò ha costituito la sola prima tappa di un iter che ha condotto 
successivamente la Suprema Corte e la Corte dei Conti ad assoggettare alla 
responsabilità per danno erariale non solo gli amministratori (e i dipendenti) degli enti 
pubblici, ma anche delle società a prevalente partecipazione pubblica. Tale 
orientamento trovava fondamento nella circostanza che il modello di responsabilità in 
esame si applica laddove venga in considerazione la gestione di denaro pubblico 
attraverso strumenti tanto pubblicistici quanto privatistici. 

In particolare la Cassazione, con le note pronunce del 2004 (Cass., Sez. Un., 26 
febbraio 2004, n. 3899, in Giur. it, 2004, 1946) e del 2006 (Cass., Sez. Un., 1° marzo 
2006, n. 4511), decidendo a Sezioni Unite, ha sancito e consolidato tale orientamento, 
facendo proprio quello della Corte dei Conti. 

L’applicazione del regime di responsabilità amministrativa ai gestori di società a 
prevalente partecipazione pubblica comporta ovviamente la soggezione delle relative 
azioni alla giurisdizione della Corte dei Conti. Comporta, altresì, che tale responsabilità 

                                                 
3 In Giur. it., 2004, 1830. 
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debba essere fatta valere da parte del Pubblico Ministero presso le Sezioni 
Giurisdizionali della Corte dei Conti, con la richiesta di risarcimento del danno a favore 
dell’ente pubblico socio della società a partecipazione pubblica (o, nel caso di gruppi, 
dell’ente pubblico socio di società a loro volta controllanti la società i cui 
amministratori siano ritenuti responsabili).  

Tale conclusione, resa necessaria dall’applicazione del tipo di responsabilità in 
esame, costituisce certamente una vistosa deroga al diritto comune. Infatti il legislatore 
in materia societaria ha sancito che il danno arrecato dagli amministratori alla società 
possa essere fatto valere solo da quest’ultima (infatti, pure qualora l’azione sia 
promossa da soggetti diversi dalla società, questi esercitano comunque l’azione 
spettante ad essa). Anche se oggi lo stesso legislatore societario nel disciplinare il 
gruppo (o meglio l’esercizio del potere di direzione e di coordinamento) ha in qualche 
misura configurato l’ipotesi rovesciata: i soci di minoranza, in presenza di un esercizio 
non corretto di tale potere e di pregiudizi alla società eterodiretta non controbilanciati da 
vantaggi compensativi, hanno diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal 
minor valore o dalla minore redditività delle loro partecipazioni. E’ quindi risarcibile il 
danno “riflesso” conseguente a quello arrecato al patrimonio della società 
dall’esecuzione di direttive della capogruppo. 

 
4. Alla luce di tale orientamento si poneva il dubbio, nell’ipotesi di danno 

arrecato al patrimonio sociale dagli amministratori di società a prevalente 
partecipazione pubblica, se la società potesse ancora avvalersi dell’azione di 
responsabilità, ai sensi dell’art. 2393 c.c.. 

E’ stato, ad esempio, recentemente affermato dalla Sezione giurisdizionale per la 
Regione Lombardia della Corte dei Conti (Sentenza 4 marzo 2008, n. 135) che “la 
giurisdizione di responsabilità della Corte dei Conti in materia di società a capitale 
pubblico si pone in alternativa rispetto al sistema di diritto comune regolato dalla 
recente novella al codice civile. Il canone di determinazione della giurisdizione evolve, 
infatti, in radice, dall’applicazione secondo una tecnica di tipo selettivo (quella, per 
lungo tempo adoperata dalla Suprema Corte, tendente a distinguere fra atti espressione 
dell’attività di impresa e atti espressione di potestà pubblicistiche) ad una di tipo, 
viceversa, attrattivo e quindi esclusivista”.  

Tuttavia è riscontrabile una differente posizione, fatta propria dalla stessa 
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia della Corte dei Conti (cfr. la 
sentenza 22 febbraio 2006, n. 114; ma v. Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia, 4 marzo 
2008, n. 135), per cui: “vale la pena di ricordare come la presente pronuncia non si 
potrà mai porre in contrasto con quelle scaturenti da possibili azioni di responsabilità 
sociale intentate, ai sensi del codice civile, nei confronti dei medesimi soggetti, attese le 
diversità tra i presupposti e le finalità delle due azioni (officiosa e connotata da 
elementi di natura sanzionatoria questa innanzi alla Corte dei Conti, facoltativa ed 
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esclusivamente recuperatoria quella innanzi al Giudice Ordinario). La natura pubblica 
di tali tipologie di società non diminuisce, ma anzi, amplia la tutela degli azionisti 
privati, che cumulano alle normali azioni previste dalla normativa civilistica quelle di 
stampo pubblicistico, connesse alla funzione giurisdizionale della Corte dei Conti”.  

Quest’ultima, con la sentenza del 18 dicembre 2002, n. 443, ha sancito che 
“nessuna preclusione all’azione di responsabilità amministrativa - contabile, né alcun 
vincolo per il giudice contabile deriva dal venire in essere di un giudicato civile, ivi 
compreso il lodo arbitrale, in quanto i rapporti tra giudizio civile ed amministrativo - 
contabile sono di assoluta autonomia, non essendo previste né preclusioni, né 
precedenze, né effetto di giudicato dell’uno rispetto all’altro. A tutto concedere, i limiti 
della proponibilità della domanda avanti al giudice contabile, in presenza dell’esercizio 
di analoga azione risarcitoria avanti ad altro giudice e del conseguente pericolo di 
violazione del principio del ne bis in idem, attengono alla fase della valutazione degli 
effetti del giudicato di condanna, quali fatti estintivi o modificativi del danno fatto 
valere in sede contabile”. 

Ancora più chiaramente la Corte dei Conti, con la sentenza del 3 novembre 
2005, n. 356, si è posta il problema della possibile coesistenza dei due modelli di 
responsabilità e quindi delle due diverse azioni. Al proposito ha affermato: “profilo più 
delicato presenta il problema della responsabilità degli amministratori verso la società, 
ipotesi nella quale sicuramente possono venire a coesistere due diverse azioni. Il 
fenomeno non è nuovo ed è stato già approfondito dalla giurisprudenza in tema di 
rapporto tra azione amministrativo - contabile ed azione civile di danno fatta valere in 
sede penale”. 

Anche in dottrina sussiste un orientamento favorevole alla coesistenza delle due 
responsabilità (e delle due giurisdizioni). In particolare si è sottolineato che l’esclusività 
dell’azione promuovibile in sede di giurisdizione contabile a tutela dell’ente pubblico 
priverebbe la società di un fondamentale strumento di difesa (l’azione di responsabilità 
sociale) e creerebbe un ingiustificato trattamento a favore degli amministratori di 
società in mano pubblica, soggetti ad un regime meno rigoroso, in violazione degli artt. 
24 e 3 Cost..   

 
5. In tale contesto si inserisce il recente dato normativo, costituito dall’art. 16 bis 

della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione, con modificazioni, del d.lgs. 
31.12.2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e 
disposizioni urgenti in materia finanziaria. In conformità a tale regola, rubricata 
“Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni 
pubbliche”, “per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, con 
partecipazione, anche indiretta, dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, 
inferiore al 50%, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori 
e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono 
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devolute esclusivamente alla giurisdizione del Giudice Ordinario”. Inoltre, “le 
disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai giudizi in corso alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

La norma ora richiamata individua con chiarezza le società a cui si riferisce, 
attraverso il richiamo al tipo (società per azioni), al sottotipo (società quotate in mercati 
regolamentati), alla compagine sociale (partecipazione, anche indiretta, dello Stato o di 
enti pubblici inferiore al 50%). Inoltre, ricomprende nella sua area di applicazione le 
società comunque controllate dalle quotate aventi le caratteristiche indicate. 

La disposizione si riferisce al tipo di responsabilità e alla conseguente 
giurisdizione: la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti nel caso indicato è 
regolata dalle norme del diritto civile e – quindi - nell’ipotesi degli amministratori e dei 
direttori generali valgono le regole dettate dal diritto societario. 

Le relative controversie, prosegue la norma, sono devolute esclusivamente alla 
giurisdizione del Giudice Ordinario e quindi sottratte a quella della Corte dei Conti. 

Non è facile comprendere se e quale sia la portata “in negativo” della norma ora 
richiamata. Infatti, prima di tutto, occorre stabilire per quali società valga l’eventuale 
disposizione “a contrario”. Ma, al di là di tale interrogativo, la regola ricavabile a 
contrario è quella per cui, al di fuori dell’area di applicazione della norma in esame, la 
responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto 
amministrativo e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla 
giurisdizione del giudice contabile, oppure coesistono i due regimi di responsabilità e le 
conseguenti due giurisdizioni? 

La norma ha probabilmente una sola chiara valenza in positivo, quella di 
sottoporre alle regole del diritto civile ed all’esclusiva giurisdizione del giudice 
ordinario la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di società quotate con 
partecipazione di enti pubblici inferiore al 50%.  

 
6. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno radicalmente modificato il quadro 

del “diritto vivente”. Gli amministratori di società in mano pubblica (e così i 
componenti degli altri organi) sono esclusivamente responsabili in virtù delle norme del 
diritto societario4. 

Tale conclusione trova fondamento, ad avviso della Corte, nell’assoggettamento 
delle società a partecipazione pubblica alla disciplina comune (salve le espresse 

                                                 
4 In questo senso si erano espressi vari Autori. V., in partic., la lucida analisi di IBBA, Azioni 
ordinarie di responsabilità e azioni di responsabilità amministrativa nelle società in mano 
pubblica. Il rilievo della disciplina privatistica, in Riv. dir. civ., 2006, 147 ss.; ROMAGNOLI, 
La responsabilità degli amministratori di società pubbliche fra diritto amministrativo e diritto 
commerciale, in Società, 2008, 442 ss.. 
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deroghe) e nella circostanza che il pregiudizio sia arrecato al patrimonio della società e 
quindi non sussista un danno, almeno diretto, all’Erario.  

Si tratta di una soluzione che certamente in qualche misura viene ad accentuare 
l’assimilazione delle società in mano pubblica a quelle di diritto comune, evitando una 
vera e propria, sotto certi punti di vista, “distorsione” delle regole del diritto societario. 
Infatti, come si è già osservato, la responsabilità per danno erariale determina il sorgere 
del diritto al risarcimento dei danni a favore del socio ente pubblico e non della società, 
pur essendo la stessa il soggetto direttamente pregiudicato dalla mala gestio degli 
amministratori.  

La Corte prende atto che l’esclusiva soggezione dei componenti degli organi di 
società aventi certi caratteri alla responsabilità societaria, sancita dalla legge n. 31 del 
2008, presuppone che vi sia un’area di operatività della responsabilità per danno 
erariale. La individua però ritenendo che quest’ultimo tipo di responsabilità trovi 
applicazione nel caso di danno diretto all’ente pubblico socio. In questa ipotesi non vi 
sarebbero ostacoli ad ammettere l’azione dinanzi al Giudice contabile, dal momento che 
concorrerebbe allo stesso “risultato” di quella spettante al singolo socio danneggiato ex 
art. 2395 c.c.. Data tale identità sembrerebbe che valgano solo le regole in tema di 
responsabilità amministrativa - contabile, e non quelle di diritto comune (anche se poi si 
tratta di modelli di responsabilità, come si è visto, con presupposti e modalità 
differenti). Tale soluzione è poi avvalorata dalla peculiare disciplina del danno 
all’immagine degli enti pubblici prevista dall’art. 17 della legge n. 102 del 2009. 

Inoltre, e questo mi pare un profilo che debba essere particolarmente 
sottolineato, viene sancita la responsabilità erariale dei rappresentanti o comunque dei 
titolari di poteri decisori degli enti pubblici soci, qualora abbiano omesso di promuovere 
l’azione di responsabilità in presenza di condotte illegittime e pregiudizievoli da parte 
dei componenti degli organi sociali5. 

Si tratta di una soluzione che permette di superare il timore (che era stato una 
delle motivazioni dell’estensione della responsabilità erariale) che l’ente pubblico 
rimanga inerte dinanzi alla mala gestio degli amministratori delle società partecipate, 
senza attivare le sanzioni previste dal diritto societario. Per contro, come si è già 
ricordato, la responsabilità erariale fatta valere dal Pubblico Ministero presso la Corte 
dei Conti ha carattere obbligatorio. La previsione della responsabilità amministrativa - 
contabile dei rappresentanti degli enti pubblici, che rimangano inerti in presenza di 
condotte pregiudizievoli nelle partecipate dovrebbe scongiurare tale pericolo. 

 

                                                 
5 In questo senso in dottrina GUERRIERI, I giudizi di responsabilità degli amministratori di 
società a partecipazione pubblica. Giudice civile o giudice contabile? Una possibile 
mediazione, in Riv. Corte dei Conti, 2007, IV, 299 ss.. 
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7. Qualche difficoltà applicativa potrà derivare anche dalla soluzione accolta 
della Corte. 

La responsabilità amministrativa, in caso di danno diretto al socio ente pubblico, 
pare sostituire quella di diritto comune. Ma i presupposti, come si è detto, sono più 
ristretti e l’area del danno risarcibile più circoscritta. In qualche misura il socio pubblico 
sarebbe quindi meno tutelato di quello privato. 

Nel caso di inerzia nel promuovere l’azione di responsabilità sociale i 
rappresentanti dell’ente pubblico socio potrebbero essere condannati a risarcire il 
pregiudizio al valore (o alla redditività della partecipazione) (e quindi in sostanza il 
danno “indiretto” causato dalla mala gestio). Qualora l’azione di responsabilità sociale 
venisse promossa da un socio di minoranza (o di s.r.l.) e gli amministratori delle società 
in mano pubblica fossero condannati a risarcire i danni causati alle società, verrebbe 
anche ripristinato il valore (la redditività) della partecipazione, con una sorta di 
“arricchimento” a favore dell’ente pubblico già in precedenza risarcito per danno 
erariale. 

La Corte poi pare non aver tenuto in considerazione il c.d. decreto Alitalia (legge 
166/2008), che ha disposto l’esonero sia da responsabilità societaria, sia amministrativa 
- contabile dei componenti degli organi sociali per comportamenti ed atti posti in essere 
in un certo periodo, presupponendo ovviamente l’applicazione dei due regimi. Anche in 
questo caso forse si potrà far riferimento alla responsabilità erariale per danni diretti 
all’ente pubblico socio. 
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SALE OF CONTRACTS AFTER 
BANKRUPTCY FROM AN EU 

PERSPECTIVE* 
 

L’Autore affronta il tema della possibilità di cessione del contratto pubblico di appalto 
dopo il fallimento dell’appaltatore, nell’ambito del diritto europeo. 

 
di MARIO COMBA 

 
 
1. Introduction 
Public procurement  in European Union legislation does not impose regulations 

during the contract execution phase, as its aim is to impose rules to select  bidders on 
behalf of the contracting authority, so as to avoid it  – not subject to market regulations 
–  operateing in such a way so as to distort competition. The subject matter of the  
European Union Directives on public contracts is in fact only the contract award, which 
implies that they do not impose regulations about what happens after the award1. The 
aforesaid does not mean that public administrations are not subject to European Union 
Law during the executive stage of public procurement contracts as the principles 
derived from the Treaty remain valid and enforceable, among which may be  found;  
free movement of goods, freedom of establishment,  freedom to provide services and  
the principles derived from the previously mentioned, such as equal treatment,  non-
discrimination,  mutual recognition,  proportionality and  transparency. However, in the 
the above mentioned principles are we are not able to find  a specific enforceable 
regulation fitting for supplementary regulations precisely foreseen in the execution of 
public procurement contracts, as can be found  in contract award procedures for the  
aforesaid contracts. 

                                                 
* Relazione tenuta al Convegno Public Procurement Global Revolution V, Copenhagen, 9-10 
settembre 2010. 
1 The main reason for EU regulation of public procurements is to bring their markets parallel to 
the operation of private markets  on the demand side – that is the public side – which can be 
altered because it pursues the public interest instead of the maximisation of profits: C. H. BOVIS, 
Eu Public Procurement Law, Elgar, Cheltenham, 2007 p. 11 - 16. This is why it only focuses on 
the award phase, because only in this phase the pursuit of the public interest can alter the market 
equilibrium. See also: G. MORBIDELLI – M. ZOPPOLATO, Appalti pubblici, in M. CHITI – G. 
GRECO, Trattato di diritto amministrativo europeo, II ed., Milano, Giuffré, parte speciale, tomo 
I, pag. 535-536. 
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It follows that, in principle, there are no EU rules regulating the sale of the 
public procurement contract, since the sale of the contract can obviously happen only 
after the award and the stipulation of the contract itself. However there are a few cases 
where we may talk about ultra-activity or the “expansive force”2 of European Union  
directives relating to public contracts as their effect spreads even during the executive 
phase of contracts. This is typically the case of changes of essential terms of public 
contracts: as it will be analyzed in § 2, the European Court of Justice – with the decision 
Pressetext - has recently decided that this is a case in which public procurement 
directives apply, even if indirectly, because the change of essential terms of a contract is 
to be considered equivalent to the stipulation of a new contract and therefore it requires 
a new procedure under Directives 17 or 18/2004. The sale of contract represents 
obviously the change of an essential term of the contract because it changes the identity 
of a contractor and as such it will be examined in § 2. Here one can briefly note that the 
systemic consequences of the Pressetext decision are much wider: one may assert that it 
has legitimized control of operations in compliance with European Union provisions 
during the entire execution phase of the contract relative to the different aspects that  go 
from  the  contractor’s subjective adjustments to changes in the economic equilibrium of 
the contract itself. Even though it actually seems difficult to realize from an operative 
point of view, such a possibility provides a powerful instrument in cases where there is 
greater macroscopic infringement of the European Union principles regarding 
transparency and equal treatment.  

In the absence of specific European law rules for bankruptcy in public 
procurement, the Pressetext rule applies also to contractors who have gone bankrupt and 
therefore – as it is shown in § 3 - in this case as well the sale of the contract is forbidden 
and the contracting entity should newly award the contract by public procedure. 

 
2. Sale of public procurement contracts according to Directives 17 and 

18/2004: the Pressetext case 
One of the most delicate aspects of the execution of public procurements 

contracts is no doubt the aspect related to the possibility of modifying contract 
conditions after adjudication. This particular issue is not so relevant in Private Law 
terms, where the agreement between the parties allows for any modifications 
whatsoever, but in Public Law terms, that is both from the power perspective of the 
contracting authority that imposes specific modifications on the contractor and from the 
limitations point of view that the contracting authority is subjected when the subject 
matter of the contract is modified even with contractor approval. 

                                                 
2 This is the wording used by E. FERRARI, Introduzione- I contratti della pubblica 
amministrazione: dalla ricerca del mercato alla ricerca delle regole, in E. FERRARI (ed.), I 
contratti della pubblica amministrazione in Europa, Giappichelli, Torino, 2003, p. XX – XXI  
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It is under the second aspect that national legislations usually subject the ius 
variandi to numerous restrictions, primarily to prevent any collusion between the  
contracting authority and the contractor and moreover to prevent any contractual 
changes that may facilitate the contractor to the disadvantage of public interests. 
Therefore it deals with a regulation that, generally speaking, concerns the execution 
phase, as it pre-supposes that the contractor has already been selected, contract 
concluded and execution has already begun. 

The European Union Law, in principle, does not regulate the execution phase 
and in fact the directives related to public contracts do not mention the possibility of 
changing the contract during the execution phase. It is true that clause 24, directive 
2004/18/EC regulates the variants but it refers to the different aspects of the technical 
offer during the  selection procedure for contractors and does not refer to the phase 
subsequent to the contract stipulation. 

It is not difficult to comprehend the strongly evasive capacity as the European 
Union regulation that involves the theory of any significant changes in contract 
conditions following  the awards: the European Union regulation that rules the  
selection  procedure for  contractors  might be thwarted if it were still possible to re-
negotiate the principal contract terms. 

It may be a surprise to learn that the Court of Justice tackled the  issue  
thoroughly only in 2008 in the Pressetext case3. This case dealt with  a preliminary 
                                                 
3 C-454/06, Judgment of 19/06/2008, pressetext Nachrichtenagentur (Rec.2008,p.I-4401). Also 
the Avocate general J. Kokott in point 41 of his conclusion notes that surprisingly there were no 
relevant precedents. A couple of precedents can however be found: in Commission /France  
(Judgment of 05/10/2000, Commission / France (Rec.2000,p.I-8377)) the Court said that the re-
negotiation of the contract in terms “substantially different” from the original ones was the 
proof of the parties’ intention to modify the essential parts of the contract. In Succhi di Frutta 
(Judgment of 29/04/2004, Commission / CAS Succhi di Frutta (Rec.2004,p.I-3801)) the Court 
said that the contracting entity cannot modify a substantial condition of a contract because in so 
doing the principles of equal treatment and transparency are violated.  
Pressetext is quoted as a precedent in  C-451/08 (Judgment of 25/03/2010, Helmut Müller); C-
196/08 (Judgment of 15/10/2009, Acoset) and C-250/07 (Judgment of 04/06/2009, Commission 
/ Greece).  
For comments on Pressetext see: A. BROWN, When Do Changes to an Existing Public Contract 
Amount to the Award of a New Contract for the Purposes of the EU Procurement Rules? 
Guidance at Last in Pressetext Nachrichtenagentur GmbH (Case C-454/06) in Public 
Procurement Law Review, 2008, NA 253 – NA 267; P. PROBST, Zum Begriff "Vergabe eines 
Auftrags" und Zulässigkeit der Änderung von Verträgen, in European Law Reporter 2008 p.242-
251; DU MARAIS, BERTRAND - SAKON, ALBÉRIC, Chroniques. Secteur public, Concurrences, in 
Revue des droits de la concurrence 2008 no 4 p.154-156;  P. GONÇALVES, Acórdão Pressetext: 
modificação de contrato existente vs. adjudicação de novo contrato Acórdão do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias (Terceira Secção) de 19.6.2008, P. C-454/06, in Cadernos 
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ruling at an Austrian Court relative to a public procurement permanent contract 
concluded in 1994 – and therefore, prior to Austria joining of the European Union – 
between the Austrian Government and a Cooperative made up of roughly all Austrian   
newspapers  – named APA -  set up to supply publications and journalistic services. 
While it was being executed, the contract underwent a subjective change and in 2000 
APA  transferred the latter to a company which it  controlled 100% and there were a few 
objective changes, by force of two supplementary paragraphs introduced in 2001 and in 
2005 that effected the price and the possibility for the government to rescind the 
contract unilaterally.  

Presstext – a company operating in the specific sector- impugned the aforesaid 
changes upholding that  they should be  equivalent to a new contract award and 
therefore they could only become effective provided that the  procedure was publicly 
disclosed. Presstext upheld that the Austrian Government  had not  changed the existing 
contract but  had rescinded it  and concluded that a new one, conforming with the 
European Union regulations relative to public contracts, the measure was deemed illegal  
and  subject to proceedings of annulment.  

The question of law, therefore, focuses on the definition of public procurement 
award because it consists in comprehending when any changes in an existing contract 
are so substantial that they constitute a new contract award which compels that a new 
contract award  procedure is disclosed publicly.  

The Court of Justice accepted Presstext’s reply setting out and agreeing to 
examine the changes in  the contract in the light of the definition on award contracts. 
For this purpose, the Court ruled that any change of essential terms of the contract have 
to be considered as a new contract, this rule  being applicable both to subjective changes  
- i.e changes in the identity of the contractor – and to objective changes – i.e. changes in 
the conditions of the contract. Since this paper focuses on the sale of contract, only 
subjective changes will be addressed in the following pages. 

Here are the relevant points of the the Pressetext judgment:  
«39      By its first question, the Bundesvergabeamt is referring to the transfer to 

APA-OTS in 2000 of the OTS services hitherto provided by APA. It asks, essentially, 
whether a change in the contractual partner, in circumstances such as those at issue in 
the main proceedings, is a new award of contract within the meaning of Articles 3(1), 8 
and 9 of Directive 92/50. 

40      As a rule, the substitution of a new contractual partner for the one to 

                                                                                                                                               
de Justiça Administrativa 2009 no 73 p.3-22; SCHRAMM, JOHANNES – FEUCHTMÜLLER 
SEBASTIAN, in Zeitschrift für Vergaberecht und Beschaffungspraxis 2008 p.154-157; 166-171. 
An interesting analysis of the consequences of Pressetext on the PPP long term contracts in 
Danish law can be found in: C. TVARNO, Does the Danish interpretation of EC public 
procuremtn law prevents PPP?, in PPLR 2010, 2, 73-89. 
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which the contracting authority had initially awarded the contract must be regarded as 
constituting a change to one of the essential terms of the public contract in question, 
unless that substitution was provided for in the terms of the initial contract, such as, by 
way of example, provision for sub-contracting. 

41      According to the order for reference, APA-OTS is established as a limited 
liability company and therefore has separate legal personality from APA, the initial 
contractor. 

42      It is also common ground that, since the OTS services were transferred 
from APA to APA-OTS in 2000, the contracting authority makes payment for those 
services directly to APA-OTS, and no longer to APA. 

43      However, some of the specific characteristics of the transfer of the activity 
in question permit the conclusion that such amendments, made in a situation such as 
that at issue in the main proceedings, do not constitute a change to an essential term of 
the contract. 

44      According to the information in the case-file, APA-OTS is a wholly-owned 
subsidiary of APA, APA has the power to instruct APA-OTS in the conduct and 
management of its business and the two companies are bound by a contract under 
which profit and loss are transferred to and assumed by APA. The case-file also shows 
that a person authorised to represent APA assured the contracting authority that, 
following the transfer of the OTS services, APA was jointly and severally liable with 
APA-OTS and that there would be no change in the overall performance experienced. 

45      Such an arrangement is, in essence, an internal reorganisation of the 
contractual partner, which does not modify in any fundamental manner the terms of the 
initial contract. 

46      In that context, the Bundesvergabeamt asks whether legal consequences 
follow from the fact that the contracting authority does not have an assurance that the 
shares in APA-OTS will not be transferred to third parties at any time during the 
currency of the contract. 

47      If the shares in APA-OTS were transferred to a third party during the 
currency of the contract at issue in the main proceedings, this would no longer be an 
internal reorganisation of the initial contractual partner, but an actual change of 
contractual partner, which would, as a rule, be an amendment to an essential term of 
the contract. Such an occurrence would be liable to constitute a new award of contract 
within the meaning of Directive 92/50. 

48      Similar reasoning would apply if the transfer of shares in the subsidiary to 
a third party was already provided for at the time of transfer of the activities to the 
subsidiary (see, to that effect, Case C-29/04, Commission v Austria [2005] ECR I-9705, 
paragraphs 38 to 42). 

49      Until such a development occurs, however, the analysis in paragraph 45 of 
this judgment remains valid, namely that the situation envisaged is an internal 
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reorganisation of the contractual partner. This conclusion is not affected by the fact that 
there is no guarantee that the shares in the subsidiary will not be transferred to a third 
party at any time during the currency of the contract. 

50      The Bundesvergabeamt also asks what legal consequences arise from the 
lack of guarantee, for the contracting authority, that there will be no changes in the 
composition of the shareholders in the service provider at any time during the currency 
of the contract. 

51      Public contracts are regularly awarded to legal persons. If a legal person 
is established as a public company listed on a stock exchange, it follows from its very 
nature that the composition of its shareholders is liable to change at any time. As a rule, 
such a situation does not affect the validity of the award of a public contract to such a 
company. The situation may be otherwise in exceptional cases, such as when there are 
practices intended to circumvent Community rules governing public contracts. 

52      Similar considerations apply in the case of public contracts awarded to 
legal persons established not as publicly-listed companies but as limited liability 
registered cooperatives, as in the main proceedings. Any changes to the composition of 
the shareholders in such a cooperative will not, as a rule, result in a material 
contractual amendment. 

53      Accordingly, the conclusion in paragraph 45 of this judgment is not 
affected by those considerations either. 

54 It follows that the answer to the first question must be that the terms 
‘awarding’ and ‘awarded’, used in Articles 3(1), 8 and 9 of Directive 92/50, must be 
interpreted as not covering a situation, such as that in the main proceedings, where 
services supplied to the contracting authority by the initial service provider are 
transferred to another service provider established as a limited liability company, the 
sole shareholder of which is the initial service provider, controlling the new service 
provider and giving it instructions, provided that the initial service provider continues 
to assume responsibility for compliance with the contractual obligations.”» 

The rule stated by the Court seems clear: the change in the contractual partner 
constitutes a change to one of the essential parts of the contract. There are however at 
least two exceptions to the rule. 

The first exception is admitted if «the change was already provided for in the 
initial contract such as, by way of example, provision for sub-contracting ». It seems 
that the reference to sub-contracting as an exemple of the change of contractual partner 
is a kind of mistake because sub-contracting does not imply the change of the original 
contractor, but only the “delegation” of some activities to a third party, after which the 
original contractor is still responsible for the complete execution of the contract with the 
contracting entity4. But the main point in this exception relates to the specificity 

                                                 
4 R. NOGELLOU, La Cour de justice prend une position de principe restrictive sur les cessions de 
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required for the transfer clause to be provided for in the initial contract: is it necessary to 
specify the name of the subject to whom the contract will be transferred, or is it enough 
to insert a standard clause stating that the contract could be transferred to third parties 
with the consent of the contracting authority? 

It is obvious that in the latter case the rule stated by the Court can be easily 
bypassed, by inserting in all public procurement contracts such a standard clause, while 
if the exception admitted by the Pressetext judgment follows the stricter interpretation it 
will almost never be applied because it is very difficult to know in advance who is the 
potential buyer of the public contract, especially if it is a very long contract (in the 
Pressetext case it was a permanent concession). 

The reference made by the Court to its precedent in Commission vs. Austria5 is 
not useful in solving the problem, first of all because it seems, from the descriptions of 
facts, that nothing was provided for in the original contract about the transfer of shares 
of the company AbfallgmbH which was awarded the contract (nor a standard clause, 
neither a clause with the name of the buyer of the shares). Secondly, and most 
important, in the Commission v. Austria judgment the Municipality of Mödling had first 
awarded the contract to a company it owned 100% without applying the 92/50/EEC 
directive pretending it was an in house providing and then, after a short period of time, 
had transferred 49% of the shares to a private company, without any public bid. The fact 
that the contract was initially awarded under the in house providing rule puts the entire 
case under a different perspective. 

The second exception is when the contract transfer is to the advantage of  a 
company where 100% of the capital is owned by the original contractor, as in such a 
case there is only an internal reorganization of the contract counterparty. It is kind of in-
house relationship between the original contractor and the company to whom the 
contract has been transferred. But this exception implies some difficulties in its practical 
application, since it can happen that the original contractor, after having transferred the 
contract to a 100% owned subsidiary, transfers to a third party a percentage of the shares 
of the subsidiary: in this case, according to Pressetext, the change in the original 
contract becomes essential and therefore a new procedure is necessary. The Court of 
Justice, however, does not specify if the transfer of a single share is essential or if there 
is a threshold above which the transfer of shares becomes essential, which leaves 
another important issue open to interpretation. 

If we apply by analogy the in house providing case law, and in particular the 
                                                                                                                                               
marchés, puisqu'elle admet que celles-ci constituent, sauf si elles ont été prévues dans le marché 
initial, un changement de l'un des termes essentiels du marché, appelant par là une mise en 
concurrence, in Droit administratif, n. 10, octobre 2008, notes: «la Cour donne l'impression de 
confondre deux mécanismes pourtant juridiquement distincts, la sous-traitance et la cession de 
contrat» 
5 Case C-29/04, Commission v Austria [2005] ECR I-9705, paragraphs 38 to 42 
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Stadt Halle6 decision, we have to conclude that even the sale of one single share is 
relevant to exclude the qualification as in house, but that case law was elaborated for a 
different situation, relating to public-private relations, while here we are in a private-
private situation. 

The Pressetext decision goes on in answering to the questions of the 
Bundesvergabeamt with a statement which is quite obvious: if the original contractor is 
a legal person, the change in the composition of its shareholders, due to the transfer of 
shares from the original shareholders to third parties, cannot be considered as a 
substantial change in the contract because the original contractor is the legal person and 
not its shareholders.  

The question is less obvious if it referres to the situation, not tackled by the 
Pressetext judgment, of a change in the members of a group of economic operators as 
defined in article 4, par. 2 Directive 18/2004. European law does not specify what is the 
legal form of a group of economic operators; on the contrary, it explicitly prevents 
Member states from imposing specific legal forms to groups of economic operators 
when participating to a tender. Groups of economic operators are commonly referred to 
as “consortia”, but this term is not legally accurate since it can be used both for 
consortia with and without legal personality. In the case of consortia with legal 
personality, the modification of members - usually performed through the transfer of 
quotas - can perhaps be considered equivalent to the transfer of shares of a company and 
therefore, according to Pressetext, not imposing a new tender. But in the case of 
consortium without legal personality, the transfer of parts of contract from a member of 
the consortium to another can probably be considered like a partial sale of the contract7 
and therefore classified as an essential change to the original contract, under Pressetext, 
implying the necessity of a new tender.  

Before Pressetext, ECJ case law refused to give a definition of the legal nature of 
groups of economic operators: in Makedoniko Metro (C-57/01) the Court held that 
«Since the question of the lawfulness or unlawfulness of a change in the composition of 
a consortium participating in a public works contract is not governed by Community 
law, the relevant provisions of national law apply» thus leaving to member states 
legislation of the question if a transfer of parts of contract between members of a 
consortium is allowed or not. The application of the Pressetext rule to the Makedoniko 
Metro case, on the contrary, would have probably led the Court to state that the change 
in the composition of the consortium (without legal personality) was not allowed, since 

                                                 
6 Case C-26/03 Stadt Halle and RPL Lochau [2005] ECR I-1 
7 In this case, in fact, the contract is stipulated between the contracting authority and the several 
economic operators members of the group, with the consequence that if, for exemple, one 
economic operator leaves the group, it transfers its part of the contract to the others economic 
operators.  
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it consisted in the (partial) sale of the contract.8 
In conclusion, the Pressetext decision, if the first exception is strictly interpreted, 

introduces a tough limitation on the sale of public procurement contracts, which 
constitutes apparently a rule contrary to the law of the member states, where the sale of 
public procurements contracts is generally allowed, with the consent of the contracting 
authority9. This contrast between EU case law and Member States legal rules can be 
explained with recourse to the basic question of what is the scope of public procurement 
legislation: if it is aimed at imposing to the contracting authority the scope to get best 
value for less money, or if it is aimed at guaranteeing the position of economic operators 
in order to foster competition and internal market.  

Traditionally, the first position is common to member States, whose legislation 
on public procurement prior to EU intervention was aimed at regulating the activity of 
Public Administration intending to pursue certain scopes, among which efficiency in 
purchasing works, goods and services; the protection of competition was only an 
instrument in order to pursue the main interest of Public Administration. The second 
position is, on the contrary, typical of the EU10, inscribed in the first articles of the 
TFEU which foster competition and the internal market; the economic interest of the 
contracting authorities, in this case, is only a by-product of the competition rule and of 
the creation of the internal market. 

The two different positions largely overlap. Competition is in fact often 
instrumental in obtaining best value for less money in the sense that putting economic 
operators in competition with eachother allows the contracting authority to get the best 
                                                 
8 However, according to S. TREUMER, The discretionary powers of contracting entities- towards 
a flexible approach in the recent case law of the European Court of Justice?, in PPLR, 2006, 3, 
71-85, spec., 76 – 78, even under the Makedonico Metro rule «it is evident that not every change 
in the composition of a group of contractors is acceptable and exclusion is probably required if 
the change is material in the sense that it would have altered the entity’s decision to qualify the 
group or to allow it to the next stage in public procurement procedures». But this is still 
different from the rule in Pressetext, since Pressetext does not refer to the qualification 
requirements, but to the change of the contractor even if the new contractor has all the necessary 
qualification requirements.  
9 NOGELLOU, cit., “On sait que la question est classique dans tous les systèmes juridiques et 
qu’elle recoit une réponse homogène: la cession du contrat est possibile, l’authorization de la 
persone cédée étant le plus souvent requise”. ID., La cession du contrat, RDC, 2006, p. 966. 
But the possibility to transfer the contract does not seem to be a generally widespread rule since, 
for example, in Italy certain limitation are imposed by  anti-mafia legislation which forbids the 
transfer of public procurement contracts of works (Legge 55/90, art. 18, c. 2). 
10 The main reason for EU regulation of public procurements is to bring their markets parallel to 
the operation of private markets  on the demand side – that is the public side – which can be 
altered because it pursuits the public interest instead of the maximization of profits: C. H. 
BOVIS, Eu Public Procurement Law, Elgar, Cheltenham, 2007 p. 11 - 16. 
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offer, which would perhaps not be presented had only one economic operator been sure 
to be the only possible provider of the good or of the service. It follows that rules aimed 
to guarantee competition are often also useful in getting best value for less money: 
transparency and equal treatment are the typical ones.  

It is in fact possible to have situations in which competition rules are complied 
with, the but best value for money principle is breached. It can be the case in which the 
contracting Authority decides to buy goods which are completely useless or luxurious 
(for example a luxury cars instead of ambulances for an hospital), following a correct 
public procurement procedure. In this case, the interest of the common market is 
fulfilled, but not the interest of the purchasing administration.   

On the other hand, it can happen that we find some rules which can apply in the 
“best value for money” perspective and not in the “competition” one. For example the 
power of the contracting authority to exclude automatically abnormally low offers also 
under the threshold can be considered consistent with the need for the contracting 
authority to get best value for money because it is an efficient way to eliminate worst 
value offers, but it clashes with EU rules about competition and freedom of 
establishment, according to Court of Justice case law11. 

It is easily understandable that the “value for money” rule allows the sale of 
public procurement contracts: the original contractor has offered the best market 
conditions and the contracting authority cannot hope to find better conditions in the 
market. But under the “competition” rule it can perhaps be noted that if the original 
contractor cannot or does not want to carry on with the execution of the contract any 
more, the contract has to be offered again on the market in order to give all the 
economic operators the opportunity to win it, on a position of equality. In other words, 
from the point of view of the contracting authority it is indifferent if the contract is 
executed by the original contractor or by another one, with the same qualifications and 
with the same technical and economic conditions; on the contrary, from the point of 
view of the other economic operators it is not indifferent who the contract is awarded to 
and therefore if there is a new chance to get it, every economic operator has to be given 
it, in order to avoid distortions of the market and circumvention of EU rules. 

If a rationale for Pressetext has to be found, this is perhaps the only one possible. 
 

3. The consequences of bankruptcy on public procurements contracts before 
and after the award of the contract: application of the Pressetext rule. 

Article 45, par. 2, Directive 18/2004 states that any economic operator may be 
excluded from participation in a contract where that economic operator: «(a) is bankrupt 
or is being wound up, where his affairs are being administered by the court, where he 
has entered into an arrangement with creditors, where he has suspended business 

                                                 
11 Judgment of 15/05/2008, SECAP and Santorso (Rec.2008,p.I-3565) 
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activities or is in any analogous situation arising from a similar procedure under 
national laws and regulations; (b) is the subject of proceedings for a declaration of 
bankruptcy, for an order for compulsory winding up or administration by the court or of 
an arrangement with creditors or of any other similar proceedings under national laws 
and regulations». 

This implies that if Member states decide that an economic operator who falls 
under one of those categories cannot participate in a bid for a pubic procurement 
contract. It follows that, if bankruptcy happens after the award of the contract, national 
legislations can provide for the automatic termination of the contract. The application of 
the rule implies some difficulties, first of all because there is not a common definition of 
bankruptcy among member states and therefore there is not a common understanding of 
the starting point of the reasoning12. Depending on the different legal regimes of 
bankruptcy, in certain cases (like for example in Italy) the Court-appointed liquidator 
can decide to carry on existing contracts because he deems them to be convenient: in 
this case one has to ask if there is a special regime for public procurement contracts 
awarded under the clause of article 45 par 2 Directive 18/2004. In other words, one has 
to wonder if that clause binds also the contracting entity, which is by consequence 
forbidden from carrying on the contract with the Court-appointed liquidator in case of 
bankrupt, or if, on the contrary, the contracting entity can decide to carry on the public 
procurement contract with a company which has gone bankruptcy, if that it is deemed 
convenient by the contracting authority (and, of course, if the Court-appointed 
administrator agrees)13. 

Under an accurate examination of the question two different problems emerge: 

                                                 
12 Regulation 2000/1346 EC of 29 May 2000 on insolvency procedures only gives a very light 
common definition in art. 1: “collective insolvency proceedings which entail the partial or total 
divestment of a debtor and the appointment of a liquidator”. Then it distinguishes between 
“Insolvency procedures” as of art. 2.a and “Winding up procedures” as of art. 2.c, but in both 
cases it remands to Annexes where a list of national legislations is provided. In fact the scope of 
the regulation is “confined to provisions governing jurisdiction for opening insolvency 
proceedings and judgments which are delivered directly on the basis of the insolvency 
proceedings and are closely connected with such proceedings. In addition, this Regulation 
should contain provisions regarding the recognition of those judgments and the applicable law 
which also satisfy that principle” and thus it does not “introduce insolvency proceedings with 
universal scope in the entire Community” leaving to any single State its own substantial 
procedure. As a consequence, there is not a european rule as of the sale of public procurement 
contract after bankruptcy. 
13 In Italy the Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere 22 gennaio 2008, n. 4574/07, 
decided for the stricter interpretation, stating that the public procurement contract is subject to 
automatic termination in case of bankruptcy of the contractor, even if the contracting entity 
would be likely to carry on.  
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(i) in case of bankruptcy of the company after the award of the contract, can the contract 
be continued with the bakrupt company or not? And who dedides: the liquidator or the 
contracting entity or both? And (ii) if the contract cannot be carried on with the 
bankrupt company, can the liquidator sell the contract to another company, or does the 
“power to choose” goes back to the contracting entity which has to follow EU rules for 
selecting a new contractor?  

In this paper, the problem to be tackled is n. 2: in case of bankruptcy of the 
contractor, the Court-appointed liquidator who does not want or cannot carry on the 
public procurement contract can sell it to another company, or if, on the contrary, the 
contract is automatically terminated and the contracting authority has to award it again 
with a new public procedure14.  

In the absence of specific European statutory or case law rules, one could think 
that this case falls under the Pressetext rule and therefore the sale of the contract after 
bankruptcy is forbidden and the contract should be newly awarded by the contracting 
entity, with the two exceptions mentioned in point 2 of this paper.  

 
4. Alternative interpretations 
The application of Pressetext rule to the sale of contract after bankruptcy seems 

however very poor in efficiency terms: the insolvency procedure looses an economic 
asset, which is the p.p. contract itself and therefore reduces the possibility to satisfy 
creditors and the contracting entity has to start a new public procedure for the award of 
the contract which implies at least a loss of time, but perhaps also of money, if market 
conditions offered are worse than those incorporated in the initial contract15. 

In order to avoid these inefficiencies, one has to ask whether the sale of contract 
after bankruptcy can constitute an exception to the Pressetext rule.  

There is also another consideration which underlines the importance of the 
question and is connected to the increasing use of performance bonds for guaranteeing 
the good result of the execution of the procurement, particularly in works 
procurements16. The structure of a performance bonds is such that the insurance 
                                                 
14 There is a third possibility, which is provided for example by Italian Law, consisting in the 
possibility for the contracting authority, if the original contractor has gone bankruptcy,  to 
transfer the contract to the company which ranked at the second place in the awarding procedure 
and, if it does not accept, to offer it to the third company and so on until the fifth ranked, always 
with the same conditions offered by the original contractor.  
15 Similar considerations can be found in S. TREUMER, Changes of Concluded Contracts and its 
Implications in the EU Context: Sale of Contracts after Bankruptcy, Paper to be presented in the 
2nd International Public Procurement Forum (IPPF2010) at Central University of Finance and 
Economics (CUFE), Beijing, China 15-16 October 2010, page 5  
16 In Italy performance bonds are compulsory for work procurements over 100 million Euros 
(art. 129.3 p.p.code) and for all work procurements where a general contractor is operating (art. 
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company is obliged to choose a new company for the execution of the contract if the 
original contractor is bankrupt or for any reason cannot carry on the contract. Therefore 
the strict application of Pressetext to the sale of contract after bankruptcy will prevent 
the use of performance bonds where they are mostly useful, that is in case of bankruptcy 
of the original contractor.  

In order to prove that Pressetext is not applicable to the sale of contract after 
bankruptcy two arguments can be used. 

The first argument is that bankruptcy is not a predictable event and therefore it is 
highly unlikely that an economic operator decides to go bankruptcy for the sole scope to 
sell the p.p. contract. The sale of the contract is thus simply an ancillary event of 
bankruptcy which excludes the intention of circumvention of EU rules from the 
economic operator. Put in  other words, since bankruptcy is an extraordinary event, it 
cannot be ruled under Pressetext case law which refers only to ordinary cases of sale of 
contract17.  

The second argument can start considering that Pressetext was referred to a case 
in which a private company had transferred the p.p. contract to another private company 
and that was considered – as a general rule, even if not in the specific case - a distortion 
of the market because a private company could be favoured over the others by receiving 
the transfer of the p.p. contract, even if the economic conditions were not changed. 

But in the case of bankruptcy, a liquidator is appointed by a Court18 because the 
whole insolvency procedure is carried out under the control of a public Authority in 
order to pursue the public interest. As a general rule, the liquidator cannot sell the assets 
of the bankrupt company without following a sort of public procedure or, at least, 
without choosing the buyer with impartial criteria, even if of course the rules can vary 
widely from member State to member State.   

Under this perspective, the transfer of the contract is not carried out by the 
bankrupt company, but by the liquidator appointed by the Court and this can give 
sufficient guarantees of an impartial procedure – even if it is not the procedure provided 
by Directives 17 and 18/2006 – likely to avoid distortions of the market and 
circumvention. In other words, if the transfer of the contract is carried out by a 
liquidator appointed by the Court and not by a private company, and if the economic 
conditions of the contract are not materially changed, then one can argue that a 
                                                                                                                                               
176.13 p.p. code) even if they haven’t yet been used for lack of the regulation for the execution 
of the code on the specific point.  
17 This is the main argument by S. TREUMER, cit. note 15, page 6 – 7. In Italian Law this is the 
reason why it is forbidden to sell public procurement contracts, but it is allowed to transfer 
public procurement contracts along with extraordinary corporate operations, like the 
incorporation of two companies or the sale of a branch of a firm to another (art. 116 of Italian 
public procurement code).   
18 I refer to the terms “liquidator” and “Court” as defined in Reg. 2000/1346 EC, art. 2. 
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distortion of the market does not occur and therefore the transfer of the contract after 
bankruptcy should be allowed under EU law. 

The latter argument needs a deeper analysis particularly under the perspective of 
comparative law, because it can be greatly strengthened if it can be proved that national 
legislations on bankruptcy provide for public and impartial procedures for the sale of 
the goods and contracts of  the bankrupt company.  
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L’ART. 2379 C.C.: “NULLITÀ 
SPECIALE” O “ANNULLABILITÀ 

ASSOLUTA”? 
 

Le peculiarità della disciplina della nullità delle deliberazioni assembleari hanno dato 
vita ad un vivace dibattito dottrinale volto a stabilire se l'art. 2379 c.c., in concreto, 

disciplini ancora un caso di nullità o, piuttosto, un'ipotesi di annullabilità, dal termine 
per l’impugnazione prolungato. La soluzione della questione, piuttosto dibattuta, ha 
evidenti risvolti pratici, soprattutto in riferimento all’efficacia da riconoscersi alle 

deliberazioni viziate. 

di MARIO DONADIO 

 
1. Le peculiarità della disciplina della nullità delle deliberazioni 

assembleari. La disciplina ante riforma 
La disciplina dell�invalidità delle deliberazioni assembleari, e della nullità in 

particolare, è da sempre contraddistinta da caratteri di assoluta specialità, dovuti dalla 
necessità di contemperare la tutela dei soci con l�esigenza di conservazione degli atti 
societari. 

L'esigenza di stabilità degli atti giuridici è propria di tutto il diritto privato, dal 
momento che la �sicurezza dei traffici richiede che il rischio di vedere invalidati atti 
compiuti in passato sia ridotto al minimo1�. Ma è ancora più sentita in relazione alle 
deliberazioni assembleari che, qualora invalidate, possono comportare la caducazione 
di una lunga serie di atti. 

Titolare dell�interesse alla stabilità è in primo luogo la società stessa, la quale, se 
viene esposta in perpetuo all'azione di nullità, vive in un insostenibile status di 
incertezza riguardo alla sorte delle proprie attività e delle proprie decisioni, che 
potrebbero essere in ogni momento e da chiunque impugnate. Questo interesse è 
proprio però anche dei soggetti terzi che siano entrati in rapporto con la società, i quali 
non possono vedere pregiudicati i risultati dei loro affari e investimenti a seguito 
dell�accertamento di preesistenti vizi di una decisione assembleare2. 

                                                 
1 D�ALESSANDRO, La tutela delle minoranze tra strumenti ripristinatori e strumenti 
risarcitori, in AA.VV., Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a 
cura di Cian, Milano, 2003, p. 456. 
2 In questo senso, v., ex multis, GALGANO, Diritto commerciale, edizione compatta, Bologna, 
2006, p. 310; PRESTI, RESCIGNO, L'invalidità delle deliberazioni assembleari e delle decisioni 
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Il legislatore del codice civile del 1942, che per primo intese disciplinare i casi di 
invalidità delle deliberazioni assembleari, ebbe ben presente tale �conflitto� tra 
interessi contrapposti. 

Come è noto, infatti, decise di ricorrere alle categorie istituzionali dei vizi dei 
negozi giuridici, rovesciandone però in concreto la portata, riservando alla nullità un 
ambito di applicazione molto ristretto3. Fu istituto un regime speciale di invalidità, in 
cui l'annullabilità, disciplinata dall'art. 2377 c.c., diveniva regola generale per ogni 
violazione di legge o dell'atto costitutivo4, mentre la nullità era prevista, secondo il 
disposto dell'art. 2379 c.c., esclusivamente per le deliberazioni con oggetto illecito o 
impossibile5.  

                                                                                                                                             
dei soci, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società. Lezioni sulla riforma e modelli 
statutari, Milano, 2003, p. 134 e D'ALESSANDRO, “La provincia del diritto societario 
inderogabile (ri)determinata”. Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, in Riv. soc., 2003, 
p. 43. 
3 Di questo parere la dottrina dominante: v. PORTALE, L'invalidità delle delibere assembleari: 
tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria, in La società per azioni oggi. Tradizione, attualità 
e prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, 10-11 novembre 2006), vol. 
II, Milano, 2007, p. 612, che parla di un �mini sistema autonomo rispetto alle corrispondenti 
categorie della normativa codicistica�; GALGANO, Diritto commerciale., op. cit., p. 314; 
CIAN, Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto 
societario, in Riv. soc., 2004, p. 759; AFFERNI, Invalidità degli atti societari. Rimedi reali e 
risarcitori, in Principi civilistici nella riforma del diritto societario, a cura di Afferni e 
Visintini, Milano, 2005, p. 135; SCHLESINGER, La nuova disciplina dell'invalidità delle 
deliberazioni assembleari nelle s.p.a., in La società per azioni oggi. Tradizione, attualità e 
prospettive. Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, 10-11 novembre 2006), vol. II, 
Milano, 2007, p. 1144; VILLATA, Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata, 
Milano, 2006, p. 56.  
In questo senso si è espressa anche, tra le altre, Cass., sez. I, 15 novembre 2000, n. 14799, in 
Foro it., 2001, I, p. 487, ove si afferma che �nel diritto societario vige la regola 
dell'annullabilità come azione di carattere generale, e della nullità come azione esperibile nei 
soli casi disciplinati dall'art. 2379 c.c., Per principio generale, pertanto, la violazione della 
norma di legge, anche di carattere imperativo, comporta, nella disciplina societaria, la 
semplice annullabilità, in deroga al principio di diritto comune�. 
4 Il secondo comma dell'art. 2377 c.c previgente così disponeva: “Le deliberazioni che non 
sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli 
amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria 
altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, 
ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese entro tre mesi 
dall'iscrizione (...)”. 
5 L'art. 2379 c.c., previgente così disponeva: “Alle deliberazioni nulle per impossibilità o 
illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli artt. 1421, 1422 e 1423”. 
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La giurisprudenza, tuttavia, ritenendo che una lettura restrittiva di tali norme 
avrebbe comportato un'eccessiva compressione della tutela reale del socio e 
dell�esigenza di legalità dell'ordinamento, operò una lettura estensiva delle stesse, 
dilatando la nozione di �oggetto illecito� e facendo ampio ricorso a pronunce di 
inesistenza delle deliberazioni6; con la conseguenza che in concreto, poteva, almeno in 
parte, risultare sovvertito il sistema predisposto dal codice civile, a svantaggio della 
stabilità degli atti societari. 
La riforma del diritto societario del 2003 si è posta, dunque, principalmente l'obiettivo 
di riequilibrare quel �conflitto tra interessi�. E nel perseguirlo, il legislatore per la 
prima volta ha chiaramente affermato che l'interesse alla stabilità degli atti societari era 
da considerarsi di pari rango a quello della tutela dei singoli soci7.  

Il Parlamento, nel delegare al Governo la riforma della disciplina delle società, 
riprendendo letteralmente la previsione formulata dal progetto Mirone8, stabilì, infatti, 
che il legislatore in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari avrebbe 
dovuto �disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di 
tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell’attività sociale, individuando le 
ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati all’impugnativa e i termini per la sua 
proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle 
deliberazioni assunte, e l’eventuale adozione di strumenti di tutela diversi 
dall’invalidità�, (così disponeva la legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 4, comma VII). 

La legge delega in qualche modo andava però oltre questa prima istanza e, 
nell'introdurre nel giudizio di bilanciamento tra interessi contrapposti l'esigenza di 
�funzionalità dell'attività sociale� a fianco di quella di certezza degli atti societari. 
sottolineava la necessità di salvaguardare anche �quella facilità, rapidità e fermezza 
delle decisioni che sono vitali per le società come per ogni altro organismo 
imprenditoriale”, nell'evidente prospettiva che la tutela della conservazione degli atti 
corrisponda �ad un interesse comune all'intera compagine sociale, giacché l'efficienza 

                                                 
6 In questo senso, per tutti, v. FERRI, Le società, in Trattato di diritto civile italiano, vol. X, t. 
3, Torino, 1985, p. 598. 
7 Così MEO, Gli effetti dell'invalidità., op. cit., p. 298, per cui questo primo riconoscimento 
espresso di dignità all'interesse alla stabilità degli atti sociali fa sì che la disposizione in 
oggetto operi �una decisiva rottura col passato� e non costituisca un criterio direttivo di scarso 
significato, in quanto semplicemente indicativo del trade off tra garanzia ed efficienza che è 
immanente a questa materia; in questo ultimo senso v., però, PRESTI, RESCIGNO, L'invalidità., 
op. cit., p. 142. 
8 Ci si riferisce all'art. 4, comma VII, lett. b dello schema di disegno di legge delega per la 
riforma del diritto societario predisposto dalla commissione di studio presieduta da Antonio 
Mirone del 15 febbraio 2000, reperibile in Riv. soc., 2000, p. 14 ss. 
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della comune attività imprenditoriale è valore la cui preservazione giova a tutti i 
soci9”. 

La protezione di tali interessi non poteva che tradursi in una riduzione della 
tutela invalidante. La legge delega non indicava, tuttavia, una via precisa da seguire, 
ma lasciava al legislatore delegato un'ampia libertà di movimento, consentendogli 
espressamente di adottare strumenti sanzionatori diversi dall'invalidità10: sarebbe stato 
dunque possibile ridisegnare il sistema sanzionatorio ricorrendo a strumenti del tutto 
nuovi, riducendo ampiamente l'ambito di applicazione di tutele di tipo �reale�, fino ad 
espungere dal sistema le ipotesi di nullità. 

 
2. La disciplina vigente. La scelta di mantenere la bipartizione tra cause di 

nullità e di annullabilità delle deliberazioni assembleari 
Il legislatore, dando attuazione alla legge delega con il d. lgs. 17 gennaio 2003, 

n. 6, ha preferito tenere ferma l'originale struttura della disciplina, basata, almeno dal 
punto di vista terminologico, sulla tradizionale bipartizione annullabilità - nullità. Una 
volta operata la scelta a favore dell'adozione delle classiche categorie dei vizi del 
negozio giuridico, ha però inequivocabilmente inteso differenziare la disciplina 

                                                 
9 D�ALESSANDRO, La tutela., op. cit., p. 457. Numerosi Autori hanno sottolineato come la 
riforma sia stata concepita, in una logica efficientistica, con grande attenzione per le esigenze 
di promozione, sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle imprese, secondo una moderna 
concezione del diritto societario ove è in declino il momento contrattuale “stante 
l'inadeguatezza dei rigidi schemi che lo contrassegnano” e, per contro, è risaltato il più duttile 
ed elastico aspetto organizzativo, “che appare l'autentico profilo determinante per consentire 
all'impresa quella rapidità nelle determinazioni gestionali e quella armonica consecuzione 
ininterrotta dei programmi produttivi, su cui soprattutto si giocano le chances aziendali volte 
ad assicurare saldamente l'avviamento della società ed il progresso dei suoi risultati 
economici, da cui soltanto può misurarsi il livello di crescita della considerazione che il 
pubblico è disposto ad accordare ai progetti perseguiti�: v. SCHLESINGER, La nuova 
disciplina., op. cit., p. 1155. In questo senso v. anche PISANI MASSAMORMILE, Invalidità delle 
delibere assembleari. Stabilità ed effetti, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 55 ss. 
Le ragioni di impresa sono state spesso riassunte nel generico principio di conservazione degli 
atti societari, sulla base del quale sono state adottate varie soluzioni normative, operanti su 
piani diversi, volte a rafforzare ora gli assetti patrimoniali della società, ora le sue strutture 
organizzative, trascendendo l'interesse contrattuale dei soci: v. RIVOLTA, Ragioni dell'impresa 
e principio di conservazione nel nuovo diritto societario, in Riv. dir. civ., 2007, I, p. 561 ss. 
10 Per questa ragione diversi Autori si sono spinti a definire la delega �in bianco�: cfr. MEO, 
Gli effetti dell'invalidità., op. cit., p. 299; SCHLESINGER, La nuova disciplina., op. cit., p. 1153; 
WEIGMANN, Luci ed ombre del nuovo diritto azionario, in Società, 2003, p. 279; VILLATA, 
Impugnazioni di delibere assembleari., op. cit., p. 93. 
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dell'invalidità delle deliberazioni da quella generale di cui agli artt. 1418 e seguenti del 
codice civile. 

Ė stata ribadita, infatti, l'impostazione originariamente adottata dal codice, ma 
frustrata dall'operato della giurisprudenza, per cui l'annullabilità è prevista come 
sanzione di carattere generale, mentre la nullità è esperibile solo in pochi casi tassativi, 
seppur numericamente aumentati grazie all'introduzione, sulla scorta dell'esempio 
fornito dall'ordinamento tedesco, delle ipotesi di nullità per mancata convocazione e 
mancanza del verbale11. 

Nel disciplinare la nullità delle deliberazioni, di cui agli artt. 2379 e 2379 bis 
c.c., il legislatore ha derogato, inoltre, ad alcune delle regole cardini della nullità 
contrattuale, eliminando fra l'altro i riferimenti espressi agli artt. 1421, 1422 e 1423 
c.c., che erano invece presenti nella formulazione previgente della norma. 

Il novellato art. 2379 c.c., infatti, se fa salva la regola di diritto comune per cui è 
legittimato ad agire chiunque abbia interesse nella delibera, prevede un termine 
triennale per l'impugnazione decorrente dalla trascrizione della deliberazione o dalla 
sua iscrizione nel registro delle imprese, che non si applica  alle sole deliberazioni che 
modifichino l'oggetto sociale con la previsione di attività illecite o impossibili (art. 
2379 c.c., comma I)12.   
                                                 
11Si osserva che entrambe le nuove ipotesi di nullità disciplinate dal legislatore trovano 
precedenti nell'ordinamento tedesco, e precisamente con riferimento al § 241, punti 1 e 2 del 
Akt.G: v. GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni, Milano, 
2009, p. 101 e VILLATA, Impugnazioni di delibere assembleari., cit., pp. 104 e 1077, che 
sottolineano però la maggiore genericità della norma italiana rispetto a quella tedesca, la quale 
indica invece specificamente le norme la cui violazione comporta la nullità. Il § 241 dell'AktG 
così dispone: “una deliberazione dell'assemblea è nulla soltanto quando: 1) sia stata presa in 
un'assemblea non convocata a norma del §121 commi 2 e 3, a meno che tutti gli azionisti 
siano intervenuti o vi siano stati rappresentati; 2)non sia stata messa a verbale a norma del § 
130, commi 1 ,2, e 4; 3) sia incompatibile con la natura della società per azioni, o abbia un 
contenuto non conforme alle disposizioni poste esclusivamente o prevalentemente a tutela dei 
creditori della società o altrimenti nell'interesse pubblico; 4) abbia un contenuto contrario ai 
buoni costumi; 5) in seguito ad impugnazione sia stata dichiarata nulla con sentenza passata 
in giudicato; 6)sia stata dichiarata nulla con decisione passata in giudicato e presa a norma 
del § 144 comma 2 della legge sulla giurisdizione volontaria” (traduzione di Libonati, in La 
legge tedesca sulle società per azioni, Milano, 1971, p. 205). 
12 Un'analisi comparatistica rivela che l'introduzione di un termine di prescrizione per 
l'esercizio dell�azione di nullità non costituisce un unicum a livello europeo, ma trova dei 
precedenti nei maggiori ordinamenti continentali: un identico termine triennale per 
l'impugnazione della deliberazione nulla è infatti previsto anche in Germania, al § 242,2 
dell'AktG, ed in Francia all'art. L-235.9 C. com., mentre in Spagna, all'art. 116 della Ley de 
sociedades anonimas viene addirittura concesso un ancora più breve termine di un anno.  
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Con l'esplicita previsione di sanatorie cade anche il principio, ex art. 1423 c.c., 
per cui le deliberazioni nulle di regola non possano essere convalidate. Si è, infatti, 
previsto all'art. 2379 bis c.c., che �l'invalidità della deliberazione per mancanza del 
verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea 
successiva� e, analogamente, si è stabilito, in forza del rinvio presente nel quarto 
comma dell'art. 2379 c.c., all'ottavo comma dell'art. 2377 c.c., che non può essere 
pronunciata l'invalidità di una deliberazione sostituita con un'altra conforme alla legge. 

Infine, il quarto comma dell'art. 2379 c.c., nel rimandare alle disposizioni del 
settimo comma dell'art. 2377 c.c., in quanto compatibili, sembra distanziare 
definitivamente la disciplina in questione da quella generale in materia di negozi 
giuridici, stabilendo che sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede in 
esecuzione della delibera nulla. 

Va poi rilevato che una ancor più forte distanza dalla disciplina della nullità di 
diritto comune contraddistingue le due nuove fattispecie di nullità previste dal 
legislatore agli artt. 2379 ter e 2434 bis c.c. 

Il primo di questi due articoli, riguardante le deliberazioni di aumento e 
riduzione del capitale sociale e di emissione di obbligazioni, è, infatti, contraddistinto 
da termini per l'azione ancora più ristretti di quelli di cui all'art. 2379 c.c.: 
l'impugnativa non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni 
dall'iscrizione delle deliberazioni nel registro delle imprese o novanta giorni 
dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno in cui è stata eseguita una 
deliberazione presa in mancanza di convocazione. 

Un termine breve di impugnazione è stato previsto anche nel nuovo art. 2434 bis 
c.c., disciplinante l�invalidità delle deliberazioni di approvazione del bilancio, che 
rappresentano senza dubbi l'ipotesi più importante e frequente di decisioni dall'oggetto 
illecito. E' stato stabilito, infatti, che le azioni volte a far valere le invalidità della 

                                                                                                                                             
Parte della dottrina ha però sottolineato che il legislatore italiano sarebbe stato l'unico a non 
prevedere al contempo, inspiegabilmente, dei correttivi volti a scongiurare la possibilità che il 
decorrere del tempo abbia un effetto sanante delle deliberazioni dal contenuto illecito. La 
legge spagnola, infatti, nel prevedere un termine annuale per l'esercizio dell'azione di nullità, 
fa espressa eccezione per tutte le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico. In Germania, 
invece, si evita la possibilità di sanatorie di norme in contrasto con l'interesse pubblico 
prevedendo che le deliberazioni illecite possano essere in ogni momento cancellate d'ufficio 
dal giudice dell'ufficio del registro, il Registergericht, secondo il disposto del § 144 del FG. 
Ancora diversamente avviene, infine, in Francia, dove, in presenza di un termine triennale di 
prescrizione per l'impugnazione delle deliberazioni nulle, è però concessa in modo indiscusso 
dalla giurisprudenza la possibilità di proporre senza limiti temporali l'eccezione di nullità, 
operando la regola espressa dal brocardo latino che recita quae temporalia sunt ad agendum 
perpetua sunt ad excipiendum.   
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deliberazione non possono essere proposte dopo che sia avvenuta l'approvazione del 
bilancio d'esercizio; la fattispecie in questione si caratterizza però anche per una 
restrizione della legittimazione ad agire, in quanto si preclude l'impugnazione ai soci 
che non raggiungano il cinque per cento del capitale sociale qualora il revisore abbia 
approvato il bilancio senza formulare rilievi. 

 
3. L'invalidità ex art. 2379 c.c.: un'“annullabilità assoluta”? 
I caratteri di assoluta peculiarità assunti a seguito della riforma dalla disciplina 

della nullità delle delibere assembleari hanno dato vita ad un vivace dibattito 
dottrinale, volto a stabilire se si possa ritenere che l'art. 2379 c.c. disciplini ancora un 
caso di nullità o, piuttosto, un'ipotesi di annullabilità.  

Si noti che la soluzione della questione, piuttosto dibattuta, non riveste una sola 
valenza teorica, ma assume evidenti risvolti pratici: basti pensare, ad esempio, al tema 
della responsabilità, ex art. 28 legge notarile13, dei notai che hanno proceduto 
all�iscrizione di deliberazioni assembleari nel registro delle imprese, che vige solo in 
relazione agli atti nulli, e non a quelli annullabili14; e, soprattutto, alla questione 
dell�efficacia da riconoscersi alla delibera nulla. 

In effetti, la tassatività dei casi di nullità, la previsione di termini di decadenza 
per l'impugnazione e di ipotesi di sanatorie, la salvaguardia dei diritti acquisiti dai terzi 
in buona fede e l�eliminazione del rinvio espresso alle disposizioni di cui agli artt. 
1421, 1422 e 1423 c.c., sembrano tracciare un distacco dalla disciplina della nullità 
contrattuale tale da giustificare la tesi per cui sarebbe ormai superata la distinzione tra 
casi di nullità e di annullabilità, essendo possibile individuare nel nostro ordinamento 
un unico tipo di invalidità delle deliberazioni assembleari, con le caratteristiche proprie 
dell'annullabilità15. 

A seguito della riforma parte della dottrina ha denunciato, infatti, un uso 
improprio da parte del legislatore, quasi come per una svista, del termine nullità nella 

                                                 
13 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili, legge 16 febbraio 1913, n. 89. 
14 Il problema è correttamente rilevato da PIAZZA, L'impugnativa delle delibere nel nuovo 
diritto societario: prime riflessioni di un civilista, in Corriere giur., 2003, p. 970. 
15 Si v. D�ALESSANDRO, La tutela delle minoranze., op. cit., p. 709, che parla di una 
�soppressione sostanziale, se non pure formale, delle ipotesi di nullità, degradate quasi 
sempre a mere ipotesi di annullabilità”. 
 Sembra opportuno ricordare che la scelta di prevedere sole ipotesi di annullabilità delle 
deliberazioni non costituirebbe un unicum nel nostro sistema: come ben osserva GALGANO, 
Diritto Privato, Padova, 2004, p. 657, a norma dell'art. 24 c.c., in un�associazione, sono 
solamente annullabili le deliberazioni contrarie a legge, atto costitutivo e statuto.  
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rubrica dell'articolo16, concludendo che la fattispecie delineata all'art. 2379 c.c., non 
costituirebbe altro che un'ipotesi di �annullabilità assoluta�, caratterizzata da termini di 
impugnazione più lunghi di quelli previsti all'art. 2377 c.c., da una più ampia 
legittimazione ad agire e dalla possibilità di essere rilevata d'ufficio da parte del 
giudice17.  
 Solo le deliberazioni volte a modificare l'oggetto sociale con la previsione di 
attività illecite o impossibili configurerebbero, invece, una vera e propria ipotesi di 
nullità, essendo impugnabili senza alcun limite di tempo18. Secondo una diversa 
interpretazione, neanche tali casi potrebbero però costituire ipotesi di nullità, 
ritenendosi scorretto ogni tentativo di qualificare la disciplina di cui all'art. 2379 c.c., 
come un'ipotesi di nullità o di annullabilità, dal momento che il sistema dell'invalidità 
delle deliberazioni assembleari andrebbe considerato concettualmente autonomo da 
quello di diritto comune19.  

In questa diversa prospettiva sarebbe oggi presente nel nostro ordinamento 
un'unica forma di impugnativa, che può seguire una disciplina ordinaria (di cui all'art. 

                                                 
16 Si v. LENER, Commento sub art. 2379 e 2379 bis c.c., in Società di capitali, Commentario a 
cura di Niccolini e Stagno d�Alcontres, vol. I, Napoli, 2004, p. 566; PIAZZA, L'impugnativa 
delle delibere., op. cit., p. 970; SANZO, Invalidità delle delibere dell’assemblea di società per 
azioni, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza, Commentario 
diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2009, p. 427; BAVETTA, La 
deliberazione assembleare non verbalizzata, Milano, 2008, p. 77, il quale osserva, infatti, che 
�a parte il valore accessorio che, in generale, può essere attribuito alla rubrica, ai fini 
normativi, com'è da tutti riconosciuto, qui è anche il contenuto della norma che milita nel 
senso dell'irrilevanza normativa della rubrica�. 
17 In questo senso,v. PIAZZA, L'impugnativa delle delibere., op. cit., p. 969 e OLIVERO, 
L'Autonomia statutaria nella nuova disciplina della assemblea della società per azioni, in Riv. 
not., 2003, p. 885, il quale reputa che altre ipotesi di annullabilità assoluta sarebbero già 
presenti nel nostro ordinamento agli artt. 591, comma III, c.c., 606, comma II, c.c. e 624, 
comma I, c.c.. 
18 Ė di tale opinione PIAZZA, L'impugnativa delle delibere., op. cit., p. 969.  
19 In questo senso v., già prima della riforma, LIBONATI, Assemblea e patti parasociali, in Riv. 
dir. comm., 2002, I, p. 477, il quale afferma che:“varrebbe però la pena allora anche di 
cancellare in toto lo stesso richiamo alle categorie dell'annullabilità e soprattutto della nullità 
(�). Meglio sarebbe allora parlare tout court e definitivamente solo di impugnazione della 
delibera, distinguendo, anche in punto di disciplina a seconda del perché l'impugnazione è 
promossa”. L'Autore giunge a questa soluzione in quanto nega che la deliberazione abbia la 
natura di negozio giuridico e che sia, pertanto, opportuno rinviare alle norme sui negozi 
giuridici; nello stesso senso v., più recentemente, BAVETTA, La deliberazione assembleare non 
verbalizzata, Milano, 2008, p. 87 ss, il quale sottolinea che: �l'invalidità della deliberazione 
non è invalidità del negozio, né è accomunabile ad essa; anzi, ne va distinta”. 
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2377 c.c.) o aggravata (di cui all'art. 2379 c.c.)20. Una simile lettura della norma 
sembra trovare esplicita conferma nel fatto che, a seguito della riforma, gli articoli del 
codice in questione, in difformità dalle loro rubriche, nel testo non contengono espressi 
riferimenti né alla nullità, né all�annullabilità21. E si osserva che �tale conclusione 
appare ulteriormente rafforzata in relazione alla società a responsabilità limitata, ove 
le scelte terminologiche adottate dal legislatore (la rubrica dell’art. 2479-ter fa 
riferimento, in generale, all’invalidità delle decisioni dei soci ed il contenuto del 
medesimo alla nozione di impugnabilità) unitamente alla circostanza che non sia 
prevista la rilevabilità d’ufficio dei vizi, nemmeno i più gravi, inducono a ritenere che 
se la distinzione fra nullità e annullabilità può continuare a svolgere una qualche 
funzione sul piano meramente terminologico, non è più idonea ad identificare, da un 
punto di vista ontologico, la tipologia dei diversi vizi invalidativi�22. 

 
 
4. La natura delle deliberazioni assembleari 

       La tesi da ultimo esaminata sembra imporre la necessità di affrontare, seppur 
molto brevemente, il tema della qualificazione della natura giuridica delle 
deliberazioni assembleari, che si pone a monte del problema della qualificazione della 
disciplina dell�invalidità delle decisioni dei soci. È, infatti, chiaro che ogni discorso 
volto a riferire l'invalidità delle deliberazioni assembleari alla disciplina generale dei 
contratti presuppone il fatto che si riconosca alle stesse una natura negoziale.  
 Essa è normalmente sottintesa: �basti pensare che una delle tre forme di 
invalidità delle deliberazioni – l'inesistenza – correntemente riconosciuta da dottrina e 
giurisprudenza è di diretta derivazione dalla teoria del negozio giuridico”23. La 
dottrina maggioritaria, infatti, pur escludendo che le deliberazioni possano essere 
considerate contratti, reputa che esse siano atti unilaterali a contenuto patrimoniale che 
sottostanno alla disciplina di diritto comune per effetto del disposto dell'art. 1324 c.c.24  

                                                 
20 In questo preciso senso, v. FERRI, Manuale di diritto Commerciale, a cura di Angelici e 
Ferri, Torino, 2006, p. 303 e REVIGLIONO, La sostituzione delle deliberazioni (e decisioni) 
invalide nelle società di capitali, in Riv. dir. comm., 2005, I, p. 927. 
21 Si noti che, invece, prima della riforma anche nel testo dell'art. 2379 c.c si parlava di 
deliberazioni nulle.  
22 Così REVIGLIONO, La sostituzione delle deliberazioni., cit., 928. 
23 VILLATA, Impugnazioni di delibere assembleari., op. cit., p. 41. 
24 Per tutti, v. TRIMARCHI, Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni, 
Milano, 1958, pp. 6 e 19, ove si afferma che la deliberazione è una proposizione con contenuto 
ed oggetto coincidente a quello del voto di maggioranza e, quindi, come il voto stesso, ha una 
natura negoziale. 
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Tale qualificazione non è, però, condivisa all'unanimità: secondo una diversa 
interpretazione, che ha trovato anche autorevoli sostenitori, è da escludersi che le 
deliberazioni possano essere considerate atti unilaterali, dovendosi così negare a 
fortiori la possibilità di riferirsi alle regole di diritto comune. Si rileva, infatti, che non 
tutte le deliberazioni assembleari potrebbero essere ritenute negozi giuridici, in quanto 
ve ne sarebbero alcune che non hanno come contenuto dichiarazioni di volontà, ma 
solo dichiarazioni di scienza25. Altri ancora, invece, hanno negato tout court una natura 
negoziale alle decisioni dei soci, in quanto non sarebbero espressione di autonomia 
privata26.  

Tali tesi sono state più volte contestate, sottolineandosi che, in realtà, si possono 
comprendere tra gli atti unilaterali tra vivi �tutti i fatti umani consapevoli e volontari�, 
senza riguardo all'autonomia e negozialità dell'atto27.  

Va rilevato però che l'art. 1324 c.c., dispone il rinvio alla disciplina di diritto 
comune per i soli atti unilaterali aventi contenuto patrimoniale, con la conseguenza 
che, in tutti i casi in cui un tale contenuto non sia ravvisabile nelle deliberazioni 
assembleari, ogni riferimento alle categorie di invalidità del negozio giuridico parrebbe 
sicuramente inopportuno. Proprio per ovviare a questo problema, al fine di evitare il 
sorgere di incertezze determinate dalla difficoltà di individuare con precisione quali 
deliberazioni abbiano un contenuto patrimoniale, sembra preferibile concludere che si 
possa ben ritenere che ogni deliberazione assembleare abbia di per sé sempre un 
contenuto patrimoniale, essendo diretta ad incidere sull'attività societaria28.  

 
5. Una “nullità speciale”? 
Sebbene la disciplina della nullità delle deliberazioni assembleari abbia 

sicuramente assunto caratteri di indiscussa peculiarità, non tutta la dottrina è unanime 
nel ritenere che, a seguito della riforma, l�art. 2379 del codice civile non disciplini 

                                                 
25 In questo senso, v. FERRARA, CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 483 ss. 
26 V. FERRO LUZZI, La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge e all'atto 
costitutivo, Milano, 1976, passim, p. 44, 110 e 158; LIBONATI, Assemblea e patti parasociali, 
op. cit., p. 477; VILLATA, Impugnazioni di delibere assembleari., op. cit., p. 41 ss. 
27 In questo senso, tra gli altri, v. ZANARONE, L'invalidità delle deliberazioni assembleari, in 
Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo e Portale, vol. III, Torino, 1993, pp. 454 e 
465 e RESCIGNO, voce �Atto giuridico (diritto privato)”, in Enc. Giur. Treccani, Roma, vol. 
IV, 1988, p. 4, il quale rileva che la norma �è riferita agli atti unilaterali, senza alcun riguardo 
all'esplicazione di autonomia e quindi al carattere di negozialità, con i soli limiti del 
contenuto patrimoniale e dell'efficacia inter vivos”.  
28 V., in questo senso, ZANARONE, L'invalidità delle deliberazioni., op. cit., p. 454; 
GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni assembleari., op. cit., p. 36, che considera questa 
interpretazione tanto forzata quanto utile. 
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altro che un�ipotesi di annullabilità, contraddistinta da un termine di impugnazione 
temporalmente più esteso29.  

Molte sono, infatti, si rileva, le differenze che distinguono ancora i casi di nullità 
e di annullabilità. La differente estensione della legittimazione d'agire, la rilevabilità 
d'ufficio e la specifica rubricazione degli articoli sarebbero i maggiori indici del fatto 
che il legislatore ha inteso ancora oggi disciplinare agli artt. 2377 e 2379 c.c., due 
diverse ipotesi di invalidità30. 

Né dovrebbe, inoltre, precludere la possibilità di configurare l'istituto in 
questione come un'ipotesi di nullità l'avvenuta accentuazione della specialità della 
disciplina rispetto a quella generale dei contratti di cui agli art. 1418 ss. c.c.: attenta 
dottrina, infatti, ha rilevato che nel diritto civile si è ormai abbandonata l'idea di poter 
concepire la nullità come una categoria generale ed unitaria31, essendo ormai numerose 
le ipotesi di nullità speciali, previste per fattispecie molto diverse tra loro, che rendono 
possibile parlare ormai, parafrasando Pugliatti, �delle nullità�32. 

In questa prospettiva, le novità della disciplina quali la previsione di termini di 
decadenza ed il riconoscimento di efficacia alle decisioni nulle che hanno portato 
molti, come visto, a dubitare della correttezza della rubricazione della norma, non 
comporterebbero l'impossibilità di identificare ancora di una vera e propria ipotesi di 
nullità. 

Non mancano nel nostro ordinamento altri casi in cui la nullità può essere fatta 
valere solo in un breve periodo: si possono ricordare, tra gli altri, gli esempi della 
nullità del licenziamento, che può essere fatto valere dal lavoratore solo entro un 

                                                 
29 In questo senso si esprime la dottrina maggioritaria, v., per tutti, PISANI MASSAMORMILE, 
Statuti speciali di nullità., op. cit., p. 405. 
30 È di tale opionione, ad esempio, STAGNO D�ALCONTRES, L'invalidità delle deliberazioni 
dell'assemblea di s.p.a., op. cit., p. 215. 
31 V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, diretto da Iudica e Zatti, Milano, 2001, 
p. 740, e, con particolare attenzione al diritto societario, SCHLESINGER, La nuova disciplina 
dell'invalidità delle deliberazioni assembleari., op. cit., p. 1146 ss. 
32 V. PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di nullità., op. cit., p. 402, che denuncia 
l'esistenza di una �pluralità di statuti speciali del contratto nullo�. Il riferimento è alla nota 
tesi di PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, p. 149, secondo la quale, 
essendo rinvenibili nel nostro ordinamento diversi statuti speciali di proprietà, non sarebbe 
possibile parlare �della proprietà�, ma �delle proprietà�. 
Ė interessante sottolineare che parte della dottrina, alla luce di una tale evoluzione della 
disciplina dell�invalidità contrattuale, si chiede se sia ancora soddisfacente la distinzione 
nullità - annullabilità o se, al contrario, sia necessaria riforma che comporti il superamento di 
tali categorie: v., ad esempio, SCALISI, Il contratto e le invalidità, in Riv. dir. civ., 2006, p. 
252. 
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termine di prescrizione di sessanta giorni33, o dei contratti di vendita o locazione di 
immobili ad uso alberghiero, nulli per mancanza di autorizzazioni, che devono essere 
impugnati entro due anni34. 

Neanche l�espressa deroga al principio quod nullum est, nullum producit 
effectum, conseguente al riconoscimento di efficacia del negozio nullo a seguito del 
decorrere del termine triennale previsto per l�impugnativa, dovrebbe permettere di 
dubitare della qualificazione come nullità della fattispecie di cui all'art. 2379 c.c.. 
Come è  stato rilevato, infatti, �non si deve comunque più ritenere che la summa 
divisio tra negozi annullabili e nulli sia incentrata sulla caduca efficacia dei primi a 
fronte dell'inefficacia ab origine dei secondi35�; dal momento che molte sono le ipotesi 
in cui è assegnato all'atto nullo qualche effetto: esempio assai significativo, rimanendo 
in ambito societario, è quello fornito dall'art. 2332 c.c., regolante la nullità delle 
società, in cui si stabilisce, favorendo il principio di stabilità, che gli atti compiuti da 
una società nulla rimangono efficaci.  

Alla luce di quanto sopra detto, parrebbe che l'unica vera distinzione tra nullità e 
annullabilità riguardi l�estensione della legittimazione d'agire36. Ma anche in questo 
caso si critica la bontà di un tale criterio - che è, infatti, infranto nella disciplina in 
questione dall'art. 2434 bis c.c.37 - sottolineandosi che sono presenti nel nostro 
ordinamento diverse ipotesi di nullità che possono essere fatte valere da un circoscritto 
numero di soggetti38. Si parla al riguardo di �nullità relative�39, previste non solo a 
tutela di interessi generali, ma anche di una delle parti del contratto40, e si citano, come  

                                                 
33 A norma dell'art. 6 della L. 15 luglio 1966, n. 604. 
34 A norma dell'art. 3, comma IV, del R.D.L. 2 gennaio 1936, n. 274. Entrambi gli esempi 
riportati sono segnalati da CALICE, La nullità delle deliberazioni assembleari di società di 
capitali nel quadro delle nullità speciali, in Riv. not., 2005, p. 48. 
35 Così PUPO, Invalidità del procedimento deliberativo e dinamiche dell'investimento 
azionario, in Giur. comm., 2004, p. 611. V. anche PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di 
nullità., op. cit. p. 401 e CALICE, La nullità delle deliberazioni assembleari., op. cit., p. 47. 
36 Ė di questo parere PUPO, Invalidità del procedimento deliberativo., op. cit., p. 612.  
37 In quanto, si ricorda, l'articolo in questione preclude l'impugnativa del bilancio ai soci che 
non posseggano, da soli o congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale qualora il 
revisore non abbia espresso rilievi. 
38 Si noti che è lo stesso art. 1421 c.c., a far salva la possibilità per la legge di disporre 
diversamente, prevedendo che: “salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta 
valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”. 
39 V. PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di nullità., op. cit., p. 401. 
40 Così CALICE, La nullità delle deliberazioni assembleari., op. cit., p. 48. Si deve però rilevare 
che, in tema di deliberazioni assembleari, i limiti alla legittimazione non sono stati certamente 
posti a tutela delle parti deboli del contratto, ma della società stessa, dal momento che limitano 
il potere di impugnativa delle minoranze a vantaggio della esigenza della stabilità degli atti.  
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esempi, i casi previsti all'art. 23 comma III o all'art. 30, comma VII d. lgs. N. 58/1998, 
c.d. T.U.F., che prevedono che la nullità di determinati contratti possa essere fatta 
valere dal solo cliente.  

Essendosi osservata la presenza, anche nel diritto civile, di casi di �nullità 
speciale�, sembra potersi concludere che non sia necessario configurare l'invalidità di 
cui all�art. 2379 c.c., come una figura diversa dalla nullità.  

Le peculiarità di tale istituto ben possono essere valutate ad un livello 
sistematico, infatti, non come elementi di rottura, ma come semplici caratteri propri di 
un'ipotesi speciale di nullità che fin dal 1942 è contraddistinta da una certa autonomia, 
dovendosi plasmare sulle specifiche esigenze dell'ordinamento societario41. 

In tale prospettiva, sorge però il problema di chiarire quali siano i rapporti 
intercorrenti tra lo �statuto speciale di nullità� previsto per le deliberazioni assembleari 
e la generale disciplina della nullità contrattuale42. 

In particolare, risulta necessario domandarsi se per gli aspetti non 
specificatamente trattati dall'art. 2379 c.c., quali, ad esempio, l'efficacia della 
deliberazione nulla, sia da considerarsi applicabile la disciplina generale di cui agli 
artt. 1418 ss. del codice civile. 

Al pari di quanto sostenuto da parte della dottrina, sembra corretto ritenere che 
vada esclusa �una meccanica applicazione delle norme del quarto libro43� e che sia, 
invece, opportuno cercare soluzioni frutto di un più complesso tentativo di leggere le 
norme in questione alla luce della ratio della riforma.  Nell�interpretare l'art. 2379 c.c., 
occorrerà, dunque, “prima verificare quali indicazioni dia la stessa norma in esame 
(quali certezze essa consegni all'interprete e quali punti, invece, essa non disciplini); 
poi verificare se le eventuali lacune (vale a dire i punti che la norma in esame non 
risolve esplicitamente) possano trovare una soluzione (e, se si, quale) nell'ambito del 
sistema che regola il fenomeno cui essa si attaglia (la società per azioni); solo al 

                                                 
41 In questo senso, v., ad esempio, STAGNO D�ALCONTRES, L'invalidità delle deliberazioni 
dell'assemblea di s.p.a, op. cit., p. 216; GENOVESE, Le fattispecie tipiche di invalidità, in 
AA.VV., Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da 
Abbadessa e Portale, Torino, 2007, p. 48. 
42 Si noti che, a causa della mancanza di chiare indicazioni normative al riguardo, si denuncia 
“l'incertezza che grava la situazione di diritto della società e dei soci anche di fronte a 
deliberazioni qualificabili come nulle”: v. OPPO, Le grandi opzioni della riforma e la società 
per azioni, in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 481. 
43 V. CONTE, Osservazioni sul nuovo regime di disciplina delle invalidità delle deliberazioni 
assembleari, in Contr. e impr., 2003, p. 58. 
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termine, ed in via residuale, far leva sulla disciplina (forse solo apparentemente) 
generale dettata con riferimento al contratto44”. 
 

6. Le conseguenze della qualificazione del tipo di invalidità. Gli effetti medio 
tempore della deliberazione nulla 

Il dibattito riguardante la natura dell�invalidità disciplinata all�art. 2379 c.c. 
assume senza dubbio i più importanti risvolti pratici con riferimento al tema 
dell�efficacia medio tempore della deliberazione nulla. 

Dal momento che il principio per cui quod nullum est nullum producit effectum 
trova sicuramente una precisa deroga nella previsione che le deliberazioni nulle si 
stabilizzano una volta trascorso il termine triennale di decadenza previsto per 
l'impugnazione, risulta necessario domandarsi se tali deliberazioni vadano considerate 
ab origine inefficaci o, al contrario, provvisoriamente produttive di effetti, al pari delle 
delibere (e dei contratti) annullabili. 

Al riguardo, non sembra possibile trovare precise indicazioni né nell'art. 2379 
c.c., né nelle altre norme che regolano la disciplina della nullità delle deliberazioni 
assembleari. 

Il legislatore, infatti, è intervenuto solamente su alcuni aspetti riguardanti il 
correlato, ma differente, tema della salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede 
in esecuzione di una deliberazione che sia stata dichiarata nulla. Da tale previsione, 
non sembra però possibile trarre indicazioni utili riguardo l'efficacia della 
deliberazione nulla, dal momento che, invero, l'affidamento del terzo ben può essere 
tutelato anche quando la delibera nulla sia originariamente inefficace45. Come viene 
ricordato da autorevole dottrina, infatti, efficacia ed esecuzione di una deliberazione 
invalida sono concetti che non vanno confusi, dal momento che il verificarsi di 
conseguenze di fatto della delibera non implica necessariamente la produzione di 
effetti giuridici46; per tale motivo, anche prima della riforma, pur essendo pacifico che 

                                                 
44 PISANI MASSAMORMILE, Statuti speciali di nullità., op. cit., p. 402. In questo senso v. anche 
GUERRIERI, La nullità delle deliberazioni., op. cit., p. 19 e CONTE, Osservazioni sul nuovo 
regime di disciplina delle invalidità., op. cit., p. 58, il quale sottolinea che bisogna �assumere 
la disciplina delle invalidità delle deliberazioni assembleari alla stregua di un micro-sistema 
con principi e regole propri, in grado – ove necessario – di generare nuove norme per 
autointegrazione, attingendo, vale a dire, alle specifiche finalità e peculiari esigenze che 
governano la materia societaria�. 
45 In tal senso v., ad esempio, ROSSI M., L'invalidità delle decisioni dei soci, in Riv. dir. 
comm., 2005, I, p.1025. 
46 Al riguardo v. COLOMBO, L'invalidità dell'approvazione del bilancio dopo la riforma del 
2003, in Riv. soc., 2006, p. 936, e SCHLESINGER, La nuova disciplina dell’invalidità., op. cit., 
p. 1159, il quale efficacemente sottolinea che “benché sia frequente la confusione tra effetti 
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la deliberazione affetta da nullità fosse priva di effetti, parte della dottrina riteneva che 
comunque dovessero essere fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in 
esecuzione della stessa47. 

Allo stesso modo, non sembra lecito dedurre l�originaria efficacia delle 
deliberazioni nulle neanche dal fatto che essa siano, a seguito della riforma, suscettibili 
di sospensione a norma dell�art. 2378 c.c., poiché anche tale disposizione, come 
precisato da attenta dottrina, non si basa �sull'originaria efficacia della delibera nulla, 
ma sulla suscettibilità della delibera nulla ad essere materialmente portata ad 
esecuzione, a prescindere dalla sua condizione giuridica48�. 

In assenza di precisi dati normativi la questione dell'originaria efficacia della 
deliberazione nulla non può che essere risolta dall�interprete, che giungerà a risultati 
differenti a seconda del grado di specialità che si riconosce al micro-sistema di 
invalidità delle deliberazioni assembleari.  

La parte della dottrina che ritiene che, a causa delle citate deroghe alla disciplina 
della nullità di diritto comune, l'art. 2379 c.c., disciplini una sorta di �annullabilità a 
termine di impugnazione prolungato� conclude che la deliberazione sia produttiva di 
effetti fino alla sua eventuale sospensione o caducazione per opera di una sentenza 
che, pertanto, non sarà di natura dichiarativa, bensì costitutiva49.  

L'originaria efficacia della deliberazione nulla viene frequentemente motivata, 
inoltre, sulla base dell'argomentazione che “se la decadenza dal diritto di impugnare 

                                                                                                                                             
giuridici dell'atto e l'esecuzione di questo – rectius: degli obblighi da esso derivati, del 
programma da esso fissato ecc. - cui di fatto si provvede è di tutta evidenza che si tratta di 
confusione indebita e fuorviante, perché gli atti giuridici ed i conseguenti effetti di diritto che 
vi fanno seguito, non vanno mai confusi con i comportamenti di fatto, che possono aver 
preceduto e perfezionato l'atto o che possano farvi seguito per darvi esecuzione”.  
47 In questo senso si sono espressi MIGNOLI, Invalidità delle deliberazioni assembleari e diritti 
dei terzi, in ID., La società per azioni. Problemi, letture e testimonianze, Milano, 2002, I, p. 
208 e GRAZIANI, Diritto delle società, Napoli, 1963, p. 364; in senso contrario v., invece, 
TRIMARCHI, Invalidità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni, Milano, 1958, p. 
249. 
48 CENTONZE, La delibera nulla: nuove tendenze interpretative e profili di disciplina, in 
AA.VV., Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da 
Abbadessa e Portale, Torino, 2007, II, p. 314. In senso contrario v. però SANTOSUOSSO, La 
riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 127. 
49 Cfr., in questo senso, STAGNO D�ALCONTRES, L’invalidità, op. cit., p. 208; SANTOSUOSSO, 
La riforma del diritto societario, op. cit., p. 127; PIAZZA, L'impugnativa delle delibere., op. 
cit., p. 969; PISANI MASSAMORMILE, Invalidità delle delibere assembleari., op. cit., pp. 57 e 
71; FERRI, Manuale di diritto Commerciale, op. cit., p. 329; SANZO, Invalidità delle delibere 
dell’assemblea di società per azioni, cit., p. 427. 
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la deliberazione è stata introdotta in funzione della tutela della stabilità degli atti 
societari, la sua funzione non può essere altra che quella di assicurare che detti atti 
possano continuare (in corsivo nel testo) ad avere esecuzione50”, mentre sarebbe privo 
di ragione, invece, sostenere di trovarsi di fronte ad “una sorta di delibera con termine 
iniziale di efficacia differito a tre anni, con tutte le conseguenze negative che ciò 
comporterebbe in ordine alla certezza dei rapporti ed all'affidamento e fiducia di chi 
entra in contatto o in relazione di affari con la società51”. 

Tale ultimo rilievo non pare, però, essere decisivo, dovendosi escludere, a ben 
vedere, che ragioni di coerenza con il principio di stabilità degli atti societari rendano 
necessario reputare che le deliberazioni nulle siano originariamente efficaci. 

Come sottolineato da autorevole dottrina, la certezza degli atti giuridici ben può 
essere rispettata, infatti, anche ritenendosi che la deliberazione nulla, originariamente 
inefficace, venga sanata con effetti retroattivi una volta trascorso il termine per 
l'impugnazione52. Reputandosi che il termine all'esercizio dell'azione disciplinato 
all'art. 2379 c.c., costituisca una vera e propria ipotesi di sanatoria operante ex tunc, e 
non un mero termine processuale per l'impugnazione, sembra potersi conciliare al 
meglio l'esigenza di tutela della stabilità degli atti con il principio che, salvo diversa 
previsione di legge (in tal caso assente), un atto nullo è da ritenersi improduttivo di 
effetti53.  

Sembra doversi escludere, pertanto, che la deliberazione nulla, originariamente 
inefficace, acquisisca a seguito della sua sanatoria solamente effetti ex nunc: la 
possibilità che sia contestata l'efficacia della deliberazione per il periodo di tempo 
                                                 
50 STAGNO D'ALCONTRES, L'invalidità., op. cit., p. 209. Nello stesso senso v. LENER, Invalidità 
delle delibere assembleari di società per azioni, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 93.  
51 PIAZZA, L'impugnativa delle delibere., op. cit., p. 969. 
52 In questo senso v. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, op. cit., p. 355 e l'attenta analisi 
compiuta da CENTONZE, La delibera nulla., op. cit., p. 319, il quale sottolinea che, tra l'altro, 
tale ricostruzione è pacifica nella dottrina tedesca. Ritiene che la deliberazione nulla sia priva 
di effetti anche CIAN, Invalidità e inesistenza., op. cit., p. 775 e ID, La rafforzata stabilità delle 
impugnazioni assembleari di s.p.a., op. cit., p. 941, a giudizio del quale, inoltre, è “la stessa 
rilevabilità d'ufficio dell'invalidità sembra deporre nel senso dell'inidoneità dell'atto a 
produrre effetti sin dall'origine, e che altri profili della disciplina - come ad esempio la 
sanatoria della verbalizzazione tardiva (�) - appaiono concepiti pensando ad una fattispecie 
inizialmente inefficace e solo successivamente, ed eventualmente, capace di inserirsi 
nell'organizzazione come atto entro la stessa vincolante (...). Di qui la necessità per ragioni di 
ordine logico di riconoscere che la nullità (�) comporta l'inidoneità dell'atto a produrre 
effetti ab origine, salve le ipotesi di sanatoria testualmente disciplinate”.  
53 Si noti che tale tesi sembra, inoltre, ben accordarsi a quanto espresso nella stessa relazione 
introduttiva alla riforma, la quale considera, infatti, il termine triennale per l'impugnazione 
come “una sanatoria di carattere generale”. 
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precedente al verificarsi della sanatoria pare comportare un eccessivo sacrificio 
dell'esigenza di tutela della certezza degli atti societari. 

In conclusione, adottandosi tale prospettiva, la questione dell�originaria efficacia 
della delibera potrebbe rilevare solamente sotto il profilo del comportamento che gli 
amministratori dovranno tenere medio tempore; tuttavia, in presenza di una 
deliberazione pregiudizievole, la condotta dovuta non potrà mutare, dal momento che 
gli amministratori dovranno in ogni caso astenersi dall'eseguirla e avranno l�onere di 
impugnarla. 
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STRUMENTI EUROPEI PER LA 
CRESCITA DELLE PMI 

 
 
L’Autore prende in esame gli strumenti approntati dall’Unione Europea per la 

crescita delle piccole medie imprese. 
 

di LUDOVICO MONFORTE 
 

La globalizzazione ha cambiato completamente lo scenario economico 
mondiale. Ogni moneta ha però due facce: la maggiore reperibilità dei fattori produttivi, 
l’abbattimento progressivo di barriere commerciali, la creazione di un mercato sempre 
più globale, ha creato per le imprese uno scenario sicuramente più ricco di opportunità, 
nel contempo mettendole di fronte a sfide sempre più importanti. La costituzione di un 
mercato globale significa poter espandere il numero dei potenziali clienti/consumatori in 
maniera esponenziale, ma ciò non significa che tutte le imprese siano pronte a cogliere 
l’opportunità; la maggiore reperibilità di fattori produttivi, materie prime e servizi da un 
lato ha alzato il loro livello qualitativo e ne ha abbassato il costo, rappresentando per le 
imprese un beneficio, ma parallelamente le costringe ad essere all’altezza dei players 
concorrenti, e non sempre esse ne hanno la forza o ne sono in grado. Quello che molti 
economisti, promotori della globalizzazione, avevano dipinto come un mondo idilliaco, 
uno scenario in teoria sempre più vicino al modello della “concorrenza perfetta”, si è 
trasformato per molte imprese in un incubo, imprimendo al mercato globale 
un’accelerazione competitiva difficilmente sostenibile. La situazione, di per sé già 
molto complicata, è stata ulteriormente confusa da fattori esogeni e indipendenti, ma 
altrettanto importanti per l’impatto che hanno avuto sul tessuto imprenditoriale, quali 
l’introduzione della moneta unica (per alcuni Paesi europei) e la crisi economica 
mondiale, di cui non parleremo nel presente articolo. Le conseguenze più gravi di una 
situazione così difficile sono ricadute sugli elementi più deboli del sistema: le PMI.  

La situazione risulta particolarmente grave nel momento in cui si analizzano i 
dati forniti da EUROSTAT e relativi alle PMI europee: esse sono circa 20,7 milioni, di 
cui 5 rientrano nella categoria delle imprese “a carattere artigiano”. Il 99,8% delle 
imprese europee ha meno di 249 addetti e assorbe il 67,4% dell’occupazione. Se 
osserviamo il dato sulle Micro imprese, cioè quelle che hanno meno di 9 addetti, ci 
accorgiamo che esse rappresentano il 91,8% del totale. Il Consiglio Europeo (13-14 
marzo 2008) le ha definite come “la spina dorsale dell’economia europea” auspicando 
che esse possano contribuire “in modo significativo alla creazione di maggiore crescita 
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ed occupazione”, se messe in condizione di poter “operare in modo più efficace nel 
mercato comune”. 

La parola chiave per far fronte alla sfida che si presenta risulta essere la 
“competitività”. Bisogna creare un sistema in grado di offrire nuove opportunità alle 
imprese, mettendole però nella condizione di poterle sfruttare. Il cambiamento 
climatico, l’innovazione, un libero mercato interno, sono sicuramente delle importanti 
opportunità per le imprese europee. L’Unione Europea, fin dal marzo 2000, presentando 
l’Agenda di Lisbona, ha voluto predisporre un ambizioso programma di riforme 
strutturali ed economiche. Partendo dal presupposto che la competitività si fonda sulla 
capacità delle imprese di creare beni e servizi ad elevato valore aggiunto, ci si pone 
l’obiettivo di aumentare la produttività, di spostarsi verso attività economiche basate 
sull’innovazione, di rafforzare lo sviluppo territoriale ed infrastrutturale. Si vorrebbe 
creare “un’economia della conoscenza”, ponendo al centro dell’attenzione la ricerca e lo 
sviluppo tecnologico. 

Gli strumenti improntati dall’UE sono plurimi, in quanto alcuni vanno ad 
incidere sulle “framework conditions”, mentre altri saranno diretti a specifiche policies 
e avranno ambiti più limitati. Pur avendo una finalità generale comune, cioè la crescita 
economica e sociale, ogni politica ha una base giuridica diversa, come diversi sono gli 
obiettivi specifici. 

Gli strumenti strategici di coesione , ossia i fondi strutturali, quali  il fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), il fondo sociale europeo (FSE), nonché il fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), hanno pertanto una focalizzazione 
geografica e tendono ad uno sviluppo infrastrutturale coordinato, mentre gli strumenti di 
ricerca e innovazione riguardano temi specifici e hanno una caratterizzazione tematica. 
Esistono differenze anche nelle modalità di attuazione: i programmi della politica di 
coesione presentano una governance condivisa dall’UE e dagli Stati membri, 
organizzata su più livelli. Anche se spesso utilizzano bandi di gara competitivi, l’ambito 
di intervento è generalmente limitato ad una regione o al massimo riguardano uno Stato 
membro o un gruppo di regioni. Gli strumenti per la competitività e l’innovazione sono 
invece gestiti a livello europeo direttamente dalla Commissione o da altre istituzioni 
europee, quali il FEI o la BEI. Il Settimo Programma Quadro (7PQ) e il Programma per 
l’Innovazione e la Competitività (CIP) si avvalgono perlopiù di inviti a presentare 
proposte concorrenziali, le cosiddette “call for proposals, e prevedono di solito la 
partecipazione di team formati da soggetti provenienti da diversi Stati membri 
differenti, mentre altri strumenti finanziari lavorano con un invito da parte della 
Commissione a lavorare su ambiti ben precisi, definiti “call for tenders”. Vista la 
diversa natura degli strumenti, differiscono anche i beneficiari diretti e le procedure 
selettive.  



 

STUDI E OPINIONI 
PMI 

 

IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ – N. 9/2011 

48 

La strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione1 comprende una serie di 
riforme destinate a favorire l’innovazione, attraverso la creazione di strutture normative 
e economiche adatte. In quest’ottica si pone l’obiettivo fondamentale di portare la spesa 
media per la ricerca e lo sviluppo al 3% del PIL. In questo senso si muovono  per 
esempio la  politica di coesione, il Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo 
(2006-2013) e il Programma Quadro Competitività e Innovazione, i quali prevedono 
ingenti finanziamenti. La Comunicazione della Commissione "Potenziare la ricerca e 
l’innovazione"2, dell’ottobre 2005, stabilisce un programma di 19 campi d'azione per la 
Comunità e per gli Stati membri, che è in corso di realizzazione. 

L'Unione ammette di essere debole sul fronte della trasformazione delle idee in 
nuovi prodotti e servizi; si registra infatti un grave deficit in termini di spesa privata 
nell'R&S, ed è necessario uno sforzo maggiore dai diversi attori sociali coinvolti nella 
creazione, trasmissione e applicazione della conoscenza. Nonostante gli sforzi, allo stato 
attuale, l'UE non è riuscita a colmare il gap che la divide dagli USA e dai Paesi asiatici. 
Per fare fronte a questo gap non basta un semplice aumento della spesa pubblica, in 
quanto esso si rivelerebbe vano se non fossero le stesse imprese a fare proprio questo 
obiettivo. E' tuttavia necessario che il livello della spesa pubblica sia sufficientemente 
elevato da funzionare come leva per potenziare quella privata, e che essa sia inserita 
all’interno di un contesto di interventi più ampio e coordinato. 

I due principali strumenti improntati dall’UE per potenziare la ricerca e la sua 
applicazione industriale sono il “7th  Framework Programme” (FP7)  e il 
“Competitiveness and Innovation Programme”  (CIP). Entrambi hanno avuto inizio nel 
2007 e dureranno fino al 2013. Il Settimo programma quadro è l’ultima evoluzione dei 
precedenti strumenti.  Nonostante nei programmi antecedenti le risorse stanziate fossero 
state ingenti, si era registrata una discreta, ma non sufficiente,  partecipazione delle 
PMI, le quali avevano utilizzato circa il 12,4% delle risorse a disposizione. Il dato è 
stato oggetto di varie iniziative e di parecchi studi, con l’obiettivo di comprendere i 
motivi ostativi ad una maggiore partecipazione delle PMI. Nel predisporre il Settimo 
Programma Quadro ci si era posti come obiettivo quello di raggiungere almeno una 
percentuale media di partecipazione delle PMI, nell’arco dei 6 anni di attività, del 15%. 
Non tratteremo approfonditamente in questa sede l’argomento, ma vale la pena riportare 
gli ultimi dati disponibili, presentati ufficialmente nell’autunno 20103, che vedono 
aumentare la partecipazione delle PMI fino al 14,7%. Il dato incoraggiante è 
                                                 
1 “Azioni comuni per la crescita e l’occupazione. Il programma comunitario di Lisbona” - 
COM(2005)330 del 20.7.2005. 
2 “Potenziare la ricerca e l’innovazione – Investire per la crescita e l’occupazione: una 
strategia comune” - COM(2005) 488 del 12.10.2005. 
3 European Commission, European Research Area, “SME Participationin FP7 Report2, 
Autumn 2010”, reperibile al sito http://ec.europa.eu/research/sme-techweb/pdf/smes-in-fp7-
autumn-2010-exec-summ_en.pdf. 
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rappresentato dal fatto che negli ultimi 3 anni la percentuale è sempre aumentata, fino a 
raggiungere nel 2010 il 15,4%. In particolare 4 settori vedono una partecipazione delle 
PMI superiore al 15% e sono: Nanoscienze e Nanotecnologie (23,2%), Security 
research (21,5%), Energia (18,7 %) e Trasporti/Aeronautica (18%). Al fine di agevolare 
ed incentivare la partecipazione sono state adottati alcuni accorgimenti, rispetto alle 
edizioni precedenti: 

- Sono stati ridotti i controlli ex-ante e le misure di salvaguardia per i 
partecipanti finanziariamente più deboli. L’80% dei partecipanti al 7PQ è stato esentato 
dal controllo ex-ante della capacità finanziaria. 

- Una notevole semplificazione sulla rendicontazione finanziaria da 
allegare alle richieste di pagamento, accompagnata da una maggiore semplificazione 
nella metodologia contabile. 

Il tasso di errori tuttavia rilevati nell’audit ex-post, ad esempio in materia di costi 
indiretti e di costi del personale, indica che il percorso di semplificazione delle 
procedure partecipative ha bisogno di un’ulteriore semplificazione. 

Sul CIP non ci sono ancora dati definitivi, essendo alla prima edizione, ma al 
momento la CE ha dichiarato che oltre 100.000 PMI hanno usufruito di finanziamenti e 
si vorrebbe raggiungere l’obiettivo di 200.000 PMI entro il 2013.  

 
Per aumentare la competitività e l’innovazione delle PMI, l’UE sta puntando 

anche sui processi aggregativi e sulla creazione di reti d’impresa a livello locale. Ormai 
è riconosciuto che l’innovazione si realizza in modo più efficace a livello regionale, in 
quanto la vicinanza fisica favorisce le partnership tra operatori, sia nel settore pubblico 
che in quello privato. I sistemi regionali presentano un approccio sistematico verso 
l’innovazione, e si basano sul concetto che la compresenza e l’interazione di attori 
differenti, come imprese, centri di ricerca e enti pubblici, possa generare nuova 
conoscenza e nuove competenze; in particolare le lunghe distanze farebbero venire 
meno i trasferimenti taciti di conoscenza, gli involontari scambi di informazioni e 
capacità, fortemente legati alla natura del contesto specifico. Tali effetti di prossimità si 
accentuano in presenza di reti o raggruppamenti di imprese, particolarmente importanti 
nel caso delle PMI, oltre che per i risvolti appena sottolineati, anche per sopperire ai 
problemi dimensionali della maggior parte delle imprese europee.  

Ogni sistema regionale consta di vari elementi, quali le condizioni quadro del 
territorio, gli attori operanti sullo stesso, l’evoluzione storica e il livello di sviluppo del 
sistema politico ed economico, etc. Le “Framework conditions”, primo importante 
elemento di analisi, non sono solo le condizioni socio-politiche ed economiche della 
regione; al loro interno infatti troviamo le condizioni fisiche del territorio, come la 
presenza di giacimenti di risorse naturali (si pensi ai giacimenti di risorse fossili, di 
minerali, di foreste, idriche, etc.) o la presenza di naturali vie di comunicazione (fiumi, 
porti, valichi, etc.) o la presenza di vestigia storiche (siti archeologici o turistici). Tali 
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elementi, seppur indipendenti dalla volontà umana, tuttavia costituiscono un importante 
fattore per l’analisi del sistema produttivo, in quanto rappresentano un patrimonio da 
valorizzare e sfruttare, e possono pertanto costituire dei validi motivi per spiegare la 
concentrazione di imprese. Molto più complessa risulta la valutazione del sistema socio-
politico. Esso è la risultante di un processo storico, che ha determinato il livello di 
sviluppo industriale, il livello di benessere della popolazione, il quadro istituzionale e 
legislativo ed il livello dell’istruzione e del sistema universitario. Infine all’interno di 
tale elemento possiamo annoverare le cosiddette “condizioni infrastrutturali”, sia 
fisiche (quali reti di comunicazione e di trasporto, parchi industriali, etc.), sia quelle 
istituzionali (quali il sistema di tassazione, agevolazioni per le imprese, quadro 
legislativo e giuslavoristico, sistema di tutela della proprietà, anche intellettuale, sistema 
finanziario e di credito, etc.). Essi costituiscono gli elementi di valutazione più 
importanti dal punto di vista imprenditoriale, ed hanno immediate ripercussioni sul 
sistema industriale. Essi rappresentano l’ambiente all’interno del quale le imprese 
operano e costituiscono la precondizione necessaria per ogni politica di sviluppo 
economico.  

 
Ciò ha portato il Consiglio Competitività del 4-12-20064 a identificare il 

“cluster”  come una delle nove azioni prioritarie per rafforzare l'Unione Europea. Il 
Consiglio ritiene che “il raggruppamento in cluster può costituire un mezzo efficace per 
rafforzare l'innovazione regionale attraverso la combinazione delle competenze 
dell'industria, della ricerca e delle autorità pubbliche.” I cluster pertanto costituiscono 
un fenomeno che assume giorno dopo giorno sempre maggiore importanza e risalto a 
livello europeo. 

La Commissione Europea (DG Entr.) li definisce come una “concentrazione 
localizzata di imprese, fornitori di servizi, istituzioni di formazione e di ricerca, 
istituzioni finanziarie e altre istituzioni private, autorità governative, legate tra loro 
attraverso vari tipi di interazioni”. In quest’ultima definizione, quasi onnicomprensiva, 
si fanno rientrare anche le istituzioni finanziarie e altri soggetti privati. In effetti in 
molte esperienze si registra la presenza di altri soggetti non ancora menzionati, quali 
agenzie di sviluppo, società di venture capital, banche e fondazioni, camere di 
commercio e incubatori di impresa. Tutti concordano sul fatto che la sfida di oggi non è 
tanto quella di creare nuovi clusters, bensì quella di migliorare quelli già esistenti, 
puntando sulla loro sostenibilità. Si è infatti dimostrato con numerosi studi che un alto 
livello di eccellenza comporta maggiore prosperità per la Regione, una maggiore 
competitività delle imprese coinvolte e un più alto ritorno nell'investimento per gli 
investitori. Un più alto standard qualitativo è necessario sia per le policies, per le 

                                                 
4 2769ª sessione del Consiglio, “Competitività (mercato interno, industria e ricerca)”, 
Bruxelles, 4 dicembre 2006. 
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iniziative che per le organizzazioni di cluster. Proprio l’”eccellenza” sembra essere la 
parola chiave degli ultimi anni, non solo in tema di cluster. Abbiamo iniziato la nostra 
analisi dicendo che l’Europa non ha bisogno di nuovi cluster, ma di elevare gli standard 
qualitativi di quelli esistenti, per raggiungere cluster di livello competitivo mondiale.  
Almeno 2 azioni proposte dall’ ECPG5 richiamano gli sforzi europei su questo punto: in 
un’azione si suggerisce di sostenere maggiormente, almeno per il momento, i 
programmi di migliore qualità, non solo a livello comunitario, ma anche a livello dei 
singoli Stati membri (azione 4). Il suggerimento in questo caso non si rivolge 
direttamente ai cluster, bensì alle autorità governative, o a coloro che promuovono 
programmi di finanziamento, proponendo di supportare maggiormente quei programmi, 
che presentano caratteristiche di efficacia maggiori. Partendo dalla premessa che gli 
stanziamenti finanziari, destinati a programmi di sviluppo avranno immancabilmente 
una tendenza a scemare, o al massimo a rimanere costanti, si può dedurre che tale 
azione suggerisce un drenaggio di fondi dagli attuali programmi, verso coloro i quali 
risulteranno essere qualitativamente migliori. A nostro avviso tale suggerimento verrà 
implementato riservando le risorse finanziarie pubbliche a quei soggetti che 
presenteranno determinati standard qualitativi predefiniti, cioè il famigerato “EU 
Quality Label”, oltre a superare un esame ad hoc in merito al singolo progetto in 
questione. Tale ipotesi viene corroborata dalla terza azione proposta: l’ECPG suggerisce 
di rivedere l’attuale profilo di coloro che ricevono finanziamenti sia dall’UE, sia dai 
singoli Stati membri. Il messaggio è molto chiaro: le risorse finanziarie a disposizione 
sono limitate e bisogna migliorarne l’allocazione, drenando i finanziamenti verso 
beneficiari che presentino un profilo di efficienza maggiore.  

Oltre agli strumenti a cui abbiamo accennato, i primi diretti a migliorare le 
condizioni generali ed infrastrutturali, mentre gli altri diretti a favorire l’innovazione ed 
il rilancio competitivo di tutti i soggetti economici, ci sono alcuni strumenti destinati in 
particolare alle PMI. Il più importante è sicuramente lo “Small Business Act”, con il 
quale l’UE intende migliorare l’approccio politico globale allo spirito imprenditoriale, 
introducendo il principio “Pensare anzitutto in piccolo” nei processi decisionali e 
ancorando la politica economica alla crescita delle PMI, aiutandole ad affrontare i 
                                                 
5 European Cluster Policy Group. Tale organo fu istituito con una Decisione del 22 ottobre 
2008 , con l'intenzione di creare un gruppo di 20 esperti indipendenti affinché "aiutassero la 
Commissione e gli Stati Membri a comprendere meglio le risposte alle policies, predisposte a 
supporto della cluster excellence" e affinché" delineassero delle raccomandazioni su come 
progettare in maniera più efficace le policies nell'UE" . Durante i 18 mesi di attività, il gruppo si 
è riunito 4 volte, elaborando un documento finale, organizzato intorno a 3 principi generali e a 8 
proposte di azione: i 3 principi delineano il ruolo che le policies devono assumere, mentre le 8 
azioni proposte traducono tali principi generali in consigli pratici per l'elaborazione di azioni di 
policy. 
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problemi che continuano a ostacolarne lo sviluppo. Il nome simbolico di “Act” dato 
all’iniziativa sottolinea infatti  la volontà di riconoscere il ruolo centrale delle PMI 
nell’economia europea, attivando un quadro politico articolato, composto da una serie di 
principi e da proposte legislative, finalizzate a migliorare le condizioni di concorrenza e 
il contesto giuridico per le PMI. Il 23 febbraio La Commissione Europea ha pubblicato 
il “Review of the Small Business Act for Europe”6, proponendo 49 azioni per rilanciare 
l’azione europea di sostegno alle PMI. La revisione non prevede grandi cambiamenti e 
per ogni punto suggerisce il rafforzamento delle misure già previste dal testo originario, 
sollecitando gli Stati Membri ad implementare le misure adottate. Come hanno fatto 
notare alcune istituzioni europee7, il Consiglio ha preferito non affrontare il problema 
dell’”European Private Company Statute”, strumento, per il momento solo “auspicato”, 
che sicuramente permetterebbe di compiere un significativo passo in avanti verso un 
mercato concretamente unico. 

I dieci principi, attraverso i quali l’UE intende migliorare le condizioni delle 
PMI, sono: 

 
I. Dar vita a un contesto in cui imprenditori e imprese familiari possano 

prosperare e che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale 
II. Far sì che imprenditori onesti, che abbiano sperimentato l’insolvenza, 

ottengano rapidamente una seconda possibilità 
III. Formulare regole conformi al principio “Pensare anzitutto in piccolo” 
IV. Rendere le pubbliche amministrazioni permeabili alle esigenze delle PMI 
V. Adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI: 

facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e usare meglio le possibilità 
degli aiuti di Stato per le PMI 

VI. Agevolare l’accesso delle PMI al credito e sviluppare un contesto 
giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni 
commerciali 

VII. Aiutare le PMI a beneficiare delle opportunità offerte dal mercato unico 
VIII. Promuovere l’aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma 

di innovazione 
IX. Permettere alle PMI di trasformare le sfide ambientali in opportunità 

                                                 
6 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, 
THE COUNCIL,  ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF 
THE REGIONS, Review of the "Small Business Act" for Europe, Brussels, 23.2.2011, 
COM(2011) 78 final. 
7 “EUROCHAMBRES’ reaction to the Review of the “Small Business Act”, Brussels, 7 April 
2011. 
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X. Incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei 
mercati. 

 
I primi tre principi tendono a modificare l’approccio generale della società verso 

l’imprenditorialità. Lo SBA si pone infatti come un primo quadro strategico per le PMI. 
A margine occorre far notare che la classificazione delle imprese, che inizialmente si 
suddivideva in 3 categorie, e cioè piccole, medie e grandi, ricomprendendo nella stessa 
categoria, nelle piccole, un spettro molto ampio, che spaziava da imprese che contavano 
fino a 250 dipendenti e imprese artigiane, che si avvalgono del lavoro di un singolo 
individuo o al massimo del supporto del suo nucleo familiare, è stata modificata dalla 
“Recommendation 96/280/EC”8, nella quale, al punto 5, è stata inserita una quarta 
categoria, le cosiddette micro-imprese, che comprende le aziende che annoverano meno 
di dieci dipendenti, o che hanno un fatturato inferiore ai 2 mln€. 

Il primo principio pone l’attenzione sulla necessità di migliorare l’approccio 
politico globale allo spirito imprenditoriale. Oltre ad incentivare la creazione di nuove 
imprese, il dettato pone l’accento su un altro grave problema legato ad imprese 
tendenzialmente a conduzione familiare: il passaggio generazionale. Bisogna 
preliminarmente rilevare che le imprese a conduzione familiare costituiscono circa il 
60% del totale europeo, rappresentando pertanto una categoria particolarmente 
rilevante.  Nel novembre 2009 è stato pubblicato il report finale9, elaborato dal gruppo 
di esperti nominati dalla Commissione nel 2007, nel quale, oltre a dare una definizione 
del fenomeno, si sottolinea l’importanza di pianificare il passaggio generazionale per 
tempo. Molte volte le imprese non superano la prima generazione. Lo SBA suggerisce 
agli Stati Membri di semplificare il passaggio della titolarità, soprattutto dal punto di 
vista burocratico e legale, suggerendo anche di creare delle condizioni maggiormente 
favorevoli anche sotto il punto di vista fiscale. L’Austria ad esempio ha lanciato nel 
2008 il programma “Succession Burse”, creato per facilitare l’incontro dell’offerta con i 
possibili acquirenti. La Francia ha varato nel 2009 un “Auto-empreneur Statute”, che 
prevede dei servizi per chi vuole iniziare un’attività e benefici fiscali per i primi 3 anni.  

Molti Stati hanno lanciato programmi di sostegno all’imprenditorialità, rivolti in 
particolar modo ai giovani. Alcuni Paesi hanno inoltre varato dei programmi incentrati 
sull’imprenditorialità femminile, destinando una parte dei loro fondi strutturali. La 
                                                 
8 96/280/EC: Commission Recommendation of 3 April 1996 concerning the definition of small 
and medium-sized enterprises (Text with EEA relevance) , Official Journal L 107 , 30/04/1996 
P. 0004 – 0009, così come modificata dalla Recommendation del  2-5-2003. 
9 FINAL REPORT OF THE EXPERT GROUP OVERVIEW OF FAMILY–BUSINESS–
RELEVANT ISSUES: RESEARCH, NETWORKS, POLICY MEASURES AND EXISTING 
STUDIES, novembre 2009, reperibile al sito 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/family 
business/family_business_expert_group_report_en.pdf . 
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Romania ha creato un programma specificamente dedicato ai giovani trai 18 e i 35 anni, 
chiamato “Start”, mentre la Svezia ha realizzato dal 2007 al 2010 un programma di 
sostegno all’imprenditoria femminile. Dall’iniziativa è nato un network di donne 
imprenditrici, che nel 2009 si è trasformato in un network europeo chiamato “European 
Network of Female Entrepreneurship Ambassadors”. Nel 2001 la Commissione ha 
creato una nuova figura, lo “SME Envoy”, con l’obiettivo di creare un canale di 
comunicazione privilegiato con le PMI e con le loro organizzazioni rappresentative, al 
fine di fornire alla Commissione un punto di vista più vicino alle imprese e nel 
contempo ridurre il gap che divide le micro e piccole imprese dalle istituzioni, in 
particolare da quelle comunitarie. Con lo stesso fine la Commissione dispone, su 
argomenti di particolare importanza, alcune consultazioni pubbliche10, a cui hanno 
libero accesso tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo, partendo dal 
presupposto che strumenti maggiormente condivisi trovino una più ampia e rapida 
applicazione. La figura inoltre mira ad esprimere un punto di vista di solito meno 
visibile, non potendo le PMI portare avanti incisive azioni di lobbying e trovando 
addirittura difficile a volte esprimere una comune posizione. Sebbene la figura non 
fosse nuova, con la nomina di Daniel Calleja Crespo, nuovo SME Envoy, in occasione 
della presentazione della revisione dello SBA, essa è stata ulteriormente potenziata, 
affidandole il compito di vigilare sulla implementazione dello SBA, suggerendo ad ogni 
Stato membro di provvedere ad istituire un’omologa posizione anche a livello 
nazionale. Tale invito è stato immediatamente raccolto dall’Italia, dove addirittura si sta 
procedendo a nominare il cosiddetto “Mister PMI” anche a livello regionale. Desta 
qualche perplessità l’effettiva possibilità per lo SME Envoy di colmare il gap esistente 
tra le PMI e le istituzioni, mentre sembra più realizzabile la possibilità di dare un 
contributo effettivo, soprattutto in collaborazione con i suoi omologhi a livello 
nazionale e locale, per controllare e monitorare lo stato di avanzamento 
dell’implementazione dello SBA e l’efficacia dei singoli provvedimenti previsti. 

Il secondo principio mira a modificare l’approccio della società civile verso 
l’imprenditore fallito, a patto che non integri fattispecie penalmente rilevanti, tenendo 
conto del fatto che, date le dimensioni del business, di solito il fallimento non coinvolge 
grandi masse di persone o di denaro, mentre parte delle volte esso è determinato da 
elementi esogeni, che esulano dalla disonestà o incapacità del fallito. Su questo punto 
solo 5 Paesi si sono mossi (BE, FI, IE, ES, UK). L’Estonia ha adottato un 
“Reorganisation Act” nel 2008, creando una procedura alternativa al fallimento, mentre 
la Lituania ha promanato una “Insolvency Law”, rendendo le procedure fallimentari più 
snelle e veloci. L’obiettivo principale perseguito è di ridurre le procedure concorsuali e 
il tempo di riabilitazione dell’imprenditore fallito a massimo 3 anni entro il 2013. 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/consulting-smes/index_en.htm. 
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Anche il terzo punto mira a migliorare l’approccio globale, esprimendo 
l’esigenza di analizzare tutti gli strumenti europei attraverso il punto di vista delle micro 
e piccole imprese; lo SME test11 è uno strumento concreto con cui applicare il principio: 
attraverso tale test si analizza l’impatto economico che avrebbe sulle PMI un nuovo atto 
normativo. Ogni provvedimento potrebbe infatti comportare, oltre ai benefici previsti 
direttamente, anche dei costi. Essi potrebbero essere fondamentalmente di tre tipi: costi 
finanziari, costi sostanziali  (per esempio per adattare prodotti o servizi a nuovi 
standard) e costi amministrativi (per esempio imponendo obblighi di informazione). 
Oltre alla valutazione del possibile impatto sul lato economico, bisogna anche tenere in 
considerazione eventuali effetti distorsivi del nuovo atto, che potrebbero impattare sulle 
MPMI. Facciamo riferimento ad eventuali perdite di competitività dovute al 
cambiamento del regime di tassazione o all’irrigidimento del mercato finanziario, che 
potrebbero determinare effetti indiretti sulla liquidità delle imprese, oppure agli effetti 
derivanti da atti, che vadano a modificare il comportamento delle imprese concorrenti, 
dei fornitori o anche solo dei consumatori. 

Una volta valutati i possibili effetti diretti ed indiretti, si può procedere alla 
valutazione delle diverse opzioni alternative o  almeno di possibili misure di 
mitigazione. Le più comuni, senza avere un carattere esaustivo, sono: 

• Completa o parziale esenzione, magari commisurata alla dimensione dei 
soggetti passivi, per le MPMI, dall’applicazione del provvedimento; 

• Temporanea riduzione o esenzione, prevedendo magari dei periodi 
transitori per le MPMI; 

• Benefici fiscali o supporto finanziario, per le MPMI maggiormente 
colpite; 

• Riduzione dell’ammontare del costo, qualora sia previsto il pagamento 
diretto di qualche onere; 

• Semplificazioni procedurali, specie per provvedimenti che 
comporterebbero oneri di tipo burocratico/amministrativo; 

• Specifiche campagne di informazione o la previsione di specifici 
strumenti di informazione/orientamento (ad esempio sportelli per la clientela, call 
center, etc.) 

Da un lato pertanto si avrà uno sforzo collettivo per migliorare l’acceso delle 
MPMI agli strumenti esistenti, ma dall’altro essi vanno direttamente creati tenendo 
conto delle loro condizioni. Purtroppo solo alcuni Stati (Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Lussemburgo, Germania, Polonia, UK, Slovenia e Svezia)  hanno integrato lo SME test 
nelle loro procedure decisionali12. 
                                                 
11 European Commission, “Impact Assessment Guidelines”, 15-1-2009, SEC(2009)92. 
12 Press releases - “SBA successfully supports entrepreneurship and small enterprises” – 
MEMO/11/110, Brussels, 23-2-2011. 
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I successivi punti (IV e V) sono destinati a modificare le condizioni giuridiche 
ed amministrative all’interno delle quali operano le MPMI, con particolare riguardo ai 
rapporti intercorrenti tra le imprese e la pubblica amministrazione, manifestandosi in 
diversi ambiti applicativi. Il quarto principio è di carattere amministrativo. Ad esso sono 
riconducibili tutte le azioni mirate a semplificare il quadro burocratico: all’abbattimento 
degli oneri amministrativi, che si vorrebbero ridurre del 25% a livello europeo entro il 
2012, alla creazione di sportelli unici o all’istituzione di punti di contatto, ad un 
maggiore utilizzo dell’e-government, all’accelerazione delle pratiche di concessione di 
licenze e permessi. Un esempio concreto è rappresentato dai tempi e dai costi necessari 
per la costituzione di una nuova impresa: mediamente nel 2007 erano necessari dodici 
giorni, con un costo medio di 485€; nel 2010 il tempo necessario si era ridotto a 7 
giorni, con un costo medio di 399€13. 

Il quinto ricomprende le iniziative mirate a migliorare la gestione degli appalti 
pubblici (public procurement), in particolare creando un vademecum informativo per le 
aziende, incoraggiando una maggiore suddivisione in lotti degli appalti e favorendo il 
subappalto, abbassando le soglie dei requisiti richiesti, etc. Solo pochi Stati (AT, FR, 
DE, IE, PL, PT, SE, UK) hanno adottato l’”European Code of Best Practices” relativo 
agli appalti pubblici. Sempre nello stesso principio si fa accenno agli aiuti di Stato alle 
imprese: ad esso vanno ricondotte le modifiche alle regole riguardanti le restrizioni 
verticali e quelle che disciplinano la concorrenza (General Block Exemption Regulation 
on State Aid – GBER) e gli sforzi di supporto alle integrazioni orizzontali (Clusters). 

Il sesto principio affronta un nodo cruciale per le micro e piccole imprese: la 
loro endemica mancanza di liquidità. Esso risulta un punto particolarmente importante 
sia per il loro sviluppo, sia, in tempi di crisi, per la loro sopravvivenza. Le MPMI non 
sono in grado infatti di poter aspettare lassi di tempo troppo lunghi per essere pagate, 
trovandosi costrette in questi casi o a rinunciare all’affare o ad affrontare pericolose 
crisi di liquidità. Lo SBA invita pertanto in primis le istituzioni comunitarie ad 
effettuare i pagamenti nel più breve tempo possibile e secondariamente invita gli Stati 
Membri a provvedere anche loro a pagare entro tempi molto più brevi, sensibilizzando 
in questo senso tutte le amministrazioni pubbliche. Infine invita gli Stati a prevedere 
strumenti giuridici, inerenti le transazioni private, diretti allo stesso scopo. Partendo da 
queste premesse il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno 
promanato la direttiva 2011/7/EU14 contro i ritardi nei pagamenti, la quale prevede, per 
le transazioni tra privati,  che il debitore possa agire direttamente nei confronti del 
creditore, senza bisogno di nessuna notifica, per ottenere il pagamento degli interessi, al 

                                                 
13 Europa Press realeses, “Europe's Small Business Act strengthens small businesses and drives 
growth”, 23-2-2011, Bruxelles, IP/11/218. 
14 Directive 2011/7/EU of the European Parliament and of the Council of 16/02/2011 “on 
combating late payment in commercial transactions (recast)”. 
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consumarsi del termine previsto dal contratto. Qualora nel contratto non sia previsto 
nessun termine, la direttiva autorizza il debitore a procedere se il pagamento non viene 
effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura o equivalente richiesta di 
pagamento (art.3.3.b). Inoltre gli Stati Membri vengono sollecitati affinchè si assicurino 
che il termine per il pagamento previsto nei contratti non ecceda i 60 giorni, che sia 
espressamente menzionato nel contratto e che comunque non costituisca una pratica 
vessatoria (art.3.5). La stessa procedura e lo stesso termine sono previsti anche per le 
transazioni con la pubblica amministrazione (art. 4.3), salvo prevedere al punto 
successivo (4.4) una dilazione dei termini, in presenza di particolari condizioni, qualora 
gli Stati membri ne facciano espressa richiesta. Tale direttiva dovrà essere adottata entro 
il 16 marzo 2013. Alcuni Paesi ( BG, FR, DE, PT, UK) hanno già intrapreso azioni per 
contrastare il ritardo nei pagamenti, anticipando di fatto la Direttiva. 

Per quanto riguarda le inferiori possibilità di sviluppo dovute a questo aspetto, lo 
SBA auspica la creazione di strumenti efficaci di microcredito, da affiancare a mezzi già 
esistenti, messi in atto dalla BEI o da altri enti. In effetti quasi tutti gli Stati hanno 
previsto delle misure  di finanziamento o di prestiti di garanzia, mentre solo alcuni 
hanno adottato misure per incentivare il mercato dei capitali di rischio (“business 
angels” e “venture capital market”). Nella “Revisione” è prevista la redazione di un 
Action Plan per migliorare l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali di rischio. Si fa 
inoltre riferimento ad un nuovo atto legislativo, da adottare entro il 2012, riguardante la 
libera circolazione dei “venture capital funds”.  

Il settimo principio mira a creare un mercato unico, le cui condizioni assicurino 
che tutte le operazioni a livello europeo comportino i medesimi rischi di quelle interne 
ai singoli Stati e che costituisca un’opportunità di crescita per le imprese. Questo 
costituisce forse il punto più delicato, perché va a toccare alcuni aspetti sensibili dei vari 
sistemi economici, strettamente correlati con la sovranità nazionale. Lo SBA auspica la 
creazione di un “Common Consolidated Corporate Tax Base” (CCCTB) e una nuova 
“VAT Strategy”15, al fine di ridurre al massimo gli ostacoli di natura amministrativa e 
fiscale. Si auspica la creazione di un “European Contract Law”, punto a cui si sta 
attualmente lavorando16, e la revisione dell’”European standardisation system”, per 
avvicinarlo maggiormente alle esigenze delle MPMI. Infine un altro punto molto 
spinoso è rappresentato dal riconoscimento, e relativa tutela, dei marchi di qualità e di 
origine, sia tra i diversi Stati membri, sia nei confronti dei Paesi terzi. A fine febbraio, in 
seguito ad una missione diplomatica in Cina del Commissario Europeo all’Agricoltura, 
Mr. Dacian Ciolos, è stato siglato un trattato che prevede il reciproco riconoscimento di 

                                                 
15 Si sta lavorando alla redazione di una direttiva sulle agevolazioni fiscali ed in particolare sulla 
riduzione delle aliquote IVA. 
16 In questa direzione vanno intesi gli sforzi per creare uno Statuto della società privata europea 
(SPE). 
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10 prodotti tipici europei e cinesi.17 In questo momento vari atti normativi sono in corso 
di discussione: è stata presentata dalla Commissione Europea una proposta di modifica 
del regolamento (CE) n° 1234/2007 del Consiglio, riguardante l’obbligo di fornire per i 
cibi determinate informazioni ai consumatori, all’interno del cosidetto “Quality 
Package” (COM(2010)738).18  Il “Pacchetto Qualità”, adottato dalla Commissione 
Europea il 10 dicembre 2010, mira a disciplinare i sistemi di certificazione, d’ 
indicazione delle proprietà dei prodotti agricoli e di commercializzazione. E’ il risultato 
di tre anni di consultazioni e contiene la  proposta di modifica del regolamento sopra 
citata. Il Consiglio ha iniziato l’esame del provvedimento, che dovrebbe essere adottato 
il 27 giugno prossimo ed esaminato dal Parlamento Europeo nella sessione plenaria del 
7 luglio 2011. 

Altre due proposte di Regolamento sono attualmente in fase di discussione: la 
prima riguarda l’indicazione del Paese di origine per alcuni prodotti importati dai Paesi 
terzi (COM(2005)661) e una proposta di Regolamento del Parlamento e del Consiglio 
riguardante il labelling nel settore tessile (COM(2009)31).  

L’ottavo principio ribadisce l’importanza della Ricerca e dell’Innovazione, quali 
motori della Competitività, argomenti trattati già in precedenza. Il nono sottolinea come 
le sfide ambientali possano costituire delle importanti opportunità per le PMI. La 
tematica trova ampio spazio sia all’interno del 7PQ, sia del CIP, di cui una linea di 
finanziamento è specificamente dedicata all’eco-innovazione, oltre ad avere un 
programma europeo dedicato all’ambiente, chiamato LIFE+. L’attenzione è 
particolarmente focalizzata sulle possibilità offerte dalle energie rinnovabili, dalla 
crescita sostenibile e dalla riduzione dei consumi, soprattutto attraverso 
l’efficientamento energetico. Questi due principi sono di carattere più generale, 
interessando la società intera, oltre alle PMI. Sono peraltro i due settori in cui si è 
lavorato maggiormente. 

L’ultimo principio affronta i problemi delle PMI, correlati alla globalizzazione. 
L’obiettivo è di supportare l’attività delle aziende che intendono esportare in mercati 
esterni all’UE. Quasi tutti i Paesi Membri hanno previsto finanziamenti di supporto 
all’internazionalizzazione e alla promozione all’estero, attraverso sportelli dedicati, 
finanziamenti per la partecipazione a fiere internazionali, etc. Un altro strumento 
considerato prioritario in questo frangente è costituito dai cluster e dalle reti d’impresa, 
di cui abbiamo delineato i tratti caratteristici in precedenza. Nell’ottica di creare un 

                                                 
17Per maggiori informazioni si veda il sito: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/328&type=HTML. 
18 Commissione Europea, «Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les 
normes de commercialisation», Bruxelles, le 10.12.2010,  COM(2010) 738 final, 2010/0354 
(COD). 
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collegamento attivo tra l’UE e altre realtà commerciali, la Commissione ha aperto un 
ufficio di supporto alle PMI, che vogliono aprirsi al mercato cinese, creando un “Centre 
for European Union Small and Medium Enterprises (EU SME Centre) in Beijing, 
ufficialmente inaugurato dal Vice-presidente della Commissione, On. Antonio Tajani, il 
5 novembre 2010. Il Centro fornirà informazioni, consulenze, servizi formativi alle 
imprese che ne faranno richiesta19e verrà anche supportato dal “China SME’s 
Helpdesk”, una piattaforma informatica, che fornirà on-line lo stesso tipo di servizi20. 
Per quanto riguarda il futuro prossimo, il 14 aprile 2011 la Commissione ha lanciato 12 
progetti per potenziare il processo di costruzione del Mercato Unico21, identificando 12 
leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia dei cittadini. Ogni leva è 
accompagnata da “un'iniziativa faro” in merito alla quale la Commissione si impegna a 
presentare proposte nei mesi a venire con l'obiettivo di un accordo finale del Parlamento 
europeo e del Consiglio entro la fine del 2012.  Al termine del 2012, verrà promosso 
uno studio, per capire lo stato di implementazione e per pianificare le prossime mosse. 

 
 
 

                                                 
19 Europa Press releases, “Commission opens gateway to China for European small and medium 
size enterprises”, 8-11-2010, IP/10/1478. 
20 Per maggiori informazioni si veda il sito: http://www.china-iprhelpdesk.eu/. 
21 Europa Press releases, “Twelve projects for the 2012 Single Market: together for new 
growth”, 13-4-2011, IP/11/469. 
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SALVO ESPRESSA GARANZIA 
L’EX SOCIO DI S.N.C. NON E’ 
RESPONSABILE VERSO LA 

SOCIETA’ E VERSO GLI ALTRI SOCI 
PER I DEBITI ANTECEDENTI 
LA CESSIONE DELLA QUOTA 

(CASS. CIV., SEZ. III, SENT. N. 25123 DEL 13/12/2010) 
 
La Suprema Corte ha stabilito che l’ex socio di una s.n.c. non è responsabile verso 
la società e verso gli altri soci per i debiti antecedenti alla cessione della sua quota, 

mentre lo è nei confronti dei creditori sociali. 

di GIUSEPPE ANTONIO POLICARO 
 
1. - Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di 
cessione di quota di società in nome collettivo, se il cedente non ha garantito gli 
acquirenti dell’inesistenza di debiti sociali pregressi, sussiste la sua responsabilità per 
tali obbligazioni unicamente verso i creditori della società, trovando applicazione 
quanto disposto dall’art. 2290 c.c.1. 

La responsabilità sussiste quindi solo verso i terzi estranei alla società con la  
conseguenza che, qualora nulla sia pattuito al momento delle liquidazione della quota 
(che deve tener conto delle operazioni in corso, così come stabilito dall’art. 2289, 
comma 2, c.c.), spetterà all’ex socio o agli eredi del socio defunto che siano stati 
costretti a saldare debiti sociali, il diritto di regresso per quanto versato nei confronti sia 
della società (in primis), sia degli altri soci 2. 

Non sarà invece a questi ascrivibile alcuna forma di responsabilità nei confronti 
della società e dei predetti acquirenti, i quali, una volta pagati tali debiti, non potranno 
essere rimborsati dall’ex socio cedente di quanto eventualmente corrisposto ai creditori.  

                                                 
1 Secondo tale norma, “nel caso in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad 
un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali 
sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento”. 
2 Vedi, per tutti, SANTAGATA, Società di persone, in Studi in ricordo di Alberto Auricchio, II, 
Napoli, 1984, p. 1029 e ss. 

http://www.italiaoggi.it/servizi/io/download.asp?id=1010905&sezione=nds
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Il socio uscente e quello subentrante possono nel negozio di cessione trovare 
accordi riguardo alla suddivisione delle responsabilità; ad esempio, ben possono 
convenire che il primo risponda solo per le obbligazioni anteriori al perfezionamento 
del contratto di trasferimento e il secondo per quelle successive. Questi patti hanno 
rilevanza però solo nei rapporti interni, in nulla valendo a scalfire la loro responsabilità 
nei confronti dei creditori sociali. Tali accordi sono quindi a questi inopponibili, nei 
confronti dei quali le parti sono pur sempre tenute in solido. Per questo motivo i 
creditori sociali avranno sempre un “vantaggio” in caso di trasferimento di quote: 
potranno infatti contare sulla garanzia offerta dai patrimoni di entrambi i contraenti per 
le medesime obbligazioni 3 . 

 
2. - Il procedimento da cui scaturisce la sentenza in esame prende l’avvio da un decreto 
ingiuntivo emesso in data 13 novembre 1996 dal Presidente del Tribunale di Pistoia nei 
confronti di una società in nome collettivo e dei suoi soci con il quale si ingiungeva il 
pagamento in favore del cessionario di un credito vantato verso gli stessi ingiunti dalla 
Cassa di Risparmio di Livorno. 

Avverso tale decreto proponevano opposizione sia la società, sia i soci, i quali 
chiamavano in giudizio gli altri due ex soci da cui avevano in precedenza acquisito le 
quote, chiedendo di essere tenuti indenni dalla pretesa vantata dal cessionario del 
credito.   

Con sentenza del 9 aprile 2003 il Tribunale di Pistoia rigettava l’opposizione dei 
soci; a seguito del gravame interposto da parte dei soci, la Corte di Appello di Firenze 
con sentenza del 20 maggio 2005, in accoglimento delle pretese degli appellanti e 
quindi in parziale riforma della sentenza del primo giudice, condannava i due ex soci al 
pagamento di quanto già in parte versato o ancora da versare dai soci al creditore della 
società (la società era stata infatti escussa infruttuosamente). 

Il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, presentato da uno solo dei due ex soci 
condannati al pagamento, viene accolto dalla sentenza in commento.  

Per la Suprema Corte non può infatti trovare applicazione, in caso di cessione di 
quota di s.n.c. e di eventuali vertenze, né l’articolo 2289 c.c. – che si occupa dei casi di 
scioglimento particolare del rapporto sociale per morte (art. 2284 c.c.), recesso (art. 
2285 c.c.) od esclusione (art. 2286 c.c.) -  né l’art. 2290 c.c., posto che se la società paga 
il debito ai creditori non può poi chiedere indietro ai soci  quanto versato. 

 Nello specifico la Corte ha ritenuto, riguardo alla non riferibilità alla fattispecie 
delle regole di cui all’art. 2289 c.c., così come richiesto dal ricorrente, che “non si è 

                                                 
3 Cfr. SARALE (- COTTINO - WEIGMANN), Società di persone e consorzi, in Tratt. di dir. 
comm. diretto da Cottino, III, Padova, 2004, p. 243 e ss.; adde: Cass., 12 gennaio 2011, n. 525. 
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realizzato alcuno scioglimento parziale del rapporto societario, essendosi realizzata 
unicamente una cessione della quota di partecipazione della s.n.c.”. 

Con riferimento invece all’applicazione dell’art. 2290 c.c., il giudice 
nomofilattico, pur ritenendo la norma “in tesi applicabile anche in caso di cessione di 
quota” 4, nella fattispecie ha ritenuto la stessa non invocabile dagli acquirenti “poiché 
riferita alla responsabilità verso terzi (rispetto alla società), specie nell’eventualità, 
come è pacifico si sia verificato, il cedente non abbia garantito gli acquirenti la quota 
sulla inesistenza di debiti sociali”.  

La Suprema Corte di Cassazione in conclusione ha statuito che “in caso di 
cessione di quota di società in nome collettivo – qualora il cedente non abbia garantito 
gli acquirenti la quota stessa della inesistenza di debiti sociali – lo stesso (o i suoi 
eredi) risponde delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla cessione 
esclusivamente nei confronti dei creditori sociali e non anche della società stessa e 
degli acquirenti la quota”.  

Ne consegue che “sia la società, sia i cessionari della quota, una volta 
adempiute tali obbligazioni, non hanno titolo ad essere tenuti indenni dall’ex socio 
cedente di quanto corrisposto ai creditori”. 

In ogni caso, nel rispetto del comma 2 dell’art. 2290 c.c., la cessione della quota 
di società semplice dovrà essere posta a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (ossia 
con notifica a questi ultimi o con la loro accettazione ex art .1407, comma 1, c.c.). In 
mancanza l’operazione non potrà essere opposta ai terzi che l’hanno senza colpa 
ignorata 5 . 
                                                 
4 Cfr. ad esempio Cass., 4 giugno 1999, n. 5479; conf. Cass. 6 settembre 2006, n. 19186; Cass., 
12 aprile 2010, n. 8649; la prima sentenza, ripresa in seguito dalla stessa Suprema Corte di 
Cassazione,  statuisce che la cessione volontaria  della quota di s.n.c., quando trovi il consenso 
unanime dei soci necessario per la variazione della compagine sociale, equivale a tutti gli effetti 
al recesso del socio cedente.  
5 In forza delle previsioni di cui agli artt. 2267, 2290 e 2300 c.c., viceversa, il socio di una s.n.c. 
che abbia ceduto la propria quota risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali sorte 
fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento 
(anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione. La pubblicità indicata 
costituisce quindi fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve 
essere provata e allegata dall’ex socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria 
responsabilità per le operazioni sociali. Verso i terzi che abbiano fatto affidamento incolpevole 
sulla persistente qualità di socio l’ex socio risponderà perciò anche per le obbligazioni sorte 
dopo lo scioglimento del rapporto sociale; cfr. Cass. 1 febbraio 2006, n. 2215. Si osserva inoltre 
che in base ad un orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass., 23 febbraio 2001, n. 2369) l’unica 
forma di pubblicità adeguata risulta essere l’iscrizione dello scioglimento del rapporto sociale 
nel registro delle imprese. Non sarà quindi sufficiente, ai fini della tutela dell’affidamento degli 
enti creditori, la cancellazione del socio dagli elenchi della Camera di Commercio e la sola 
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3. - La sentenza in commento si discosta però nettamente da un principio consolidatosi 
in giurisprudenza negli ultimi anni secondo cui, in caso di cessione di partecipazioni di 
azioni di S.p.A., l’acquirente rimane tutelato in ordine alla consistenza del patrimonio 
sociale ed al suo valore.  

Le azioni (o le quote di s.r.l.) costituiscono infatti beni di secondo grado in 
quanto non del tutto distinte dai beni della società e risultano perciò rappresentative 
delle posizioni giuridiche spettanti ai soci; i beni compresi nel patrimonio della società 
non possono quindi essere considerati estranei all’oggetto del contratto di cessione delle 
azioni o delle quote di società di capitali, a prescindere dalla presenza o meno di 
eventuali garanzie contrattuali. 

 Ne consegue che la differenza tra l’effettiva consistenza patrimoniale e quella 
indicata nel contratto di compravendita (per esempio per l’emersione successiva  di 
debiti non riscontrati in sede contrattuale), può integrare la mancanza delle qualità 
essenziali della cosa, rendendo ammissibile la risoluzione dello stesso contratto ai sensi 
dell’art. 1497 c.c.6. 

   

                                                                                                                                               
registrazione della scrittura privata di recesso dal contratto societario. La norma esaminata va 
infine coordinata e correlata all’art. 2289, comma 3, c.c., che disciplina la partecipazione del 
socio uscente agli utili e alle perdite in corso fino al momento dello scioglimento del rapporto 
sociale, e cioè a tutte quelle attività che, anche se non ancora compiute al momento dello 
scioglimento, sono da considerarsi come conseguenza necessaria e naturale dei rapporti 
giuridici preesistenti, a prescindere dal momento in cui sono stati definiti; cfr., AA. VV., Codice 
delle società annotato con la giurisprudenza,a cura di Marziale e Proto Milano, 2009, p. 337 e 
ss.; GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, 2007, p. 344 e ss.; Cass., 9 
dicembre 1982, n. 6709).    
6 Cfr. Cass., 9 settembre 2004, n. 18181; contra, salvo ipotesi di dolo o di assunzione di 
garanzie, Trib. Milano, 17 ottobre 2002, n. 12326;  Trib. Milano, 26 novembre 2001, in Le 
Società, 2002, 568. 
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GIURISPRUDENZA 
Cancellazione delle società dal Registro delle Imprese – Nell’ambito di una 
controversia concernente la responsabilità della società costruttrice e venditrice di un 
immobile, per i danni lamentati da alcuni condomini dello stesso a seguito di 
infiltrazioni di acqua nella cantina di loro proprietà, il Tribunale di Piacenza ha stabilito 
che, per le società cancellate dal Registro delle Imprese anteriormente alla data di 
entrata in vigore della Riforma del diritto societario, l’efficacia costitutiva 
dell’iscrizione della cancellazione decorre da tale successiva data, ossia il 1° gennaio 
2004. Il Giudice di merito ha confermato la posizione assunta dalla Suprema Corte nelle 
sentenze nn. 4060/2010 e 4061/2010, ribadendo che il comma 2 dell’art. 2495 c.c. 
sancisce “l’effetto costitutivo dell’estinzione della società al momento dell’iscrizione 
della cancellazione nel Registro delle Imprese, indipendentemente dall’esaurimento o 
meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debiti o crediti 
sociali”. 
Il testo integrale della sentenza del Tribunale di Piacenza del 14 aprile 2011 è reperibile 
sul sito www.ilcaso.it.  
 
Responsabilità amministrativa degli enti ed impresa individuale – La Corte di 
Cassazione ha stabilito l’applicabilità delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, all’impresa individuale, considerando come “i soggetti destinatari” di tale 
Decreto non vadano “soltanto individuati attraverso la loro espressa previsione o la 
loro altrettanto espressa esclusione”, bensì possano essere identificati “sulla base 
dell’appartenenza alla generale categoria degli enti forniti di personalità giuridica 
nonché di società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. La mancata 
esplicita indicazione dell’impresa individuale tra gli enti sottoposti al D. Lgs. n. 231/01 
“non equivale ad esclusione, ma, semmai, ad una implicita inclusione”, onde evitare 
incostituzionali disparità di trattamento tra “coloro che ricorrono a forme semplici di 
impresa e coloro che, per svolgere l’attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed 
articolate”. Inoltre, per la Suprema Corte, l’impresa individuale “ben può assimilarsi ad 
una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell’imprenditore 
quale soggetto fisico che esercita una determinata attività”. 
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Corte di Cassazione del 20 aprile 2011, n. 15657. 
Bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale – La Suprema Corte ha 
affermato, con la sentenza del 18 aprile 2011, n. 15560, come gli elementi distintivi 
delle fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta e semplice siano da individuarsi, 
in primo luogo, nell’elemento soggettivo del delitto – dolo generico nel reato ex art. 216 
L.F. e dolo, o colpa, nel reato di cui all’art. 217 L.F. – e, in secondo luogo, nella natura 
del reato – di danno in caso di bancarotta fraudolenta e di pericolo nell’ipotesi di 
bancarotta semplice. Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che il comportamento 
dell’imprenditore che consegni alla procedura fallimentare le scritture contabili prive 
dell’ultima pagina, recante la vidimazione di regolarità, possa integrare unicamente il 
reato di bancarotta semplice, attesa l’assenza di distrazioni fraudolente nel caso di 
specie. 
 
Responsabilità degli amministratori senza deleghe ante D. Lgs. n. 6/2003 – Con 
riferimento ad una controversia concernente la responsabilità ex art. 2392 c.c. di un 
amministratore senza deleghe per fatti antecedenti l’entrata in vigore della Riforma del 
diritto societario, la Suprema Corte ha ribadito che il “dovere di vigilare sul generale 
andamento della società […] permane anche in caso di attribuzione di funzioni al 
comitato esecutivo o a singoli amministratori delegati, salva la prova che i rimanenti 
consiglieri, pur essendosi diligentemente attivati, non abbiano potuto in concreto 
esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri 
componenti del consiglio”. Di conseguenza, nel caso di specie, la Corte di legittimità ha 
ravvisato la responsabilità di un amministratore privo di deleghe per la sanzione 
amministrativa irrogata alla società dall’ISVAP, avendo questa sviato “l'attività 
assicurativa dal settore individuato nel provvedimento di autorizzazione”. Il carattere 
macroscopico di tale violazione, unitamente alla mancata annotazione del proprio 
dissenso nel libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione, consente di 
prescindere da qualsiasi valutazione in merito alla breve durata in carica 
dell’amministratore, altresì esclusa in forza della “natura solidale della responsabilità 
che l'art. 2392 cod. civ. pone a carico degli amministratori”. 
Corte di Cassazione del 27 aprile 2011, n. 9384. 
 
Anatocismo: legittimità costituzionale del nuovo termine di prescrizione – La Corte 
Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale 
dell’art. 2, comma 61, della legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. “decreto mille 
proroghe”) promossa d’ufficio dai Tribunali di Benevento e di Brindisi. Tale norma 
stabilisce che il termine decennale di prescrizione dell’azione volta a far valere la nullità 
della clausola di interessi anatocistici decorre dal giorno dell’ultima annotazione dei 
versamenti effettuati dai clienti a ripianamento degli interessi passivi addebitati, e non 
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da quello della chiusura del conto corrente, come era stato invece sostenuto in 
precedenza dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 
2010. 
 
Nuovo studio del CNN sul Presidente dell’Assemblea – Il Consiglio Nazionale del 
Notariato il 16 marzo 2011 ha approvato lo Studio di Impresa n. 70-2009/I dal titolo “Il 
presidente dell’Assemblea” (relatore Carlo Alberto Busi). Nello Studio vengono 
dettagliatamente analizzate le ampie prerogative spettanti al Presidente, tra le quali la 
possibilità di escludere dalla votazione il socio, di invertire la trattazione dell’ordine del 
giorno e di autorizzare la votazione di alcuni soci prima del termine della discussione. 
Il testo dello Studio n. 70-2009/I  è reperibile sul sito www.notariato.it. 
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SEGNALAZIONI DI DIRITTO 
TRIBUTARIO 

 
NORMATIVA 
Tremonti tessile – Deduzione al 25% - Le imprese del settore tessile abbigliamento 
(codici attività 13, 14, 15 della tabella Ateco 2007 e codice 32.99.20 per la sola 
fabbricazione di bottoni) che hanno inviato telematicamente il modello CRT, entro il 
31.12.2010, hanno diritto ad una deduzione dall’imposta Ires/Irpef pari al 25% dei costi 
sostenuti per la ricerca finalizzata alla realizzazione di prototipi e campionari. La 
percentuale del 25% è il risultato del rapporto fra le risorse stanziate a carico del 
bilancio dello Stato, pari a 70 milioni di Euro, e il risparmio d’imposta 
complessivamente richiesto dai contribuenti, pari a 278 milioni di Euro. 
(Provvedimento Agenzia delle Entrate, 24 marzo 2011) 
 
INDICAZIONI INTERPRETATIVE E APPLICATIVE 
Aggregazione aziendale – Riporto interessi passivi - Le disposizioni limitative in 
materia di riporto di interessi passivi indeducibili, contenute nell’art. 172, comma 7, 
TUIR, valgono anche in ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che 
coinvolgono società  che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale e che non 
interrompono la tassazione di gruppo. Poiché le fattispecie citate involgono 
l’applicazione di norme finalizzate a contrastare possibili comportamenti elusivi, le 
stesse possono – su specifica richiesta del contribuente - costituire oggetto di apposito 
esame nell’ambito della procedura di interpello contemplata dall’art. 37-bis, comma 8, 
D.P.R. n. 600 del 1973. 
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/04/2011, n. 42/E) 
 
Fondi immobiliari – evitabile la ritenuta del 10% - I bonifici ordinati dal 
contribuente a favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già 
realizzati (per i quali compete la detrazione del 36%) devono essere compilati secondo 
precise modalità, al fine di evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d’acconto del 
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10%, introdotta dalla Manovra Correttiva 2010. In particolare, l’ordinante deve 
indicare, nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto 
beneficiario, specificando nella causale che la spesa riguarda l’acquisto di box o posto 
auto pertinenziale presso un fondo immobiliare. Non deve, invece, riportare alcun 
riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzare il modulo ad hoc, bancario o 
postale, per il pagamento delle spese agevolabili. Soltanto in questo modo il versamento 
non verrà codificato come soggetto alla ritenuta del 10%.  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18/04/2011, n. 47/E). 
 
Liquidazione Iva di gruppo – Garanzia della controllante - Se la situazione 
patrimoniale della società capogruppo assicura i determinati requisiti di solidità e 
affidabilità, la stessa può garantire direttamente i crediti delle controllate, compensati 
nella procedura di liquidazione Iva di gruppo. La controllante può quindi sostituire la 
fideiussione bancaria della controllata con la propria garanzia, prestata direttamente 
mediante apposita comunicazione.  
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione 21/04/2011, n. 49/E) 
 
GIURISPRUDENZA 
Accessi – Possibili solo se autorizzati - È nullo l’avviso di accertamento notificato nei 
confronti di una società, fondato su documentazione acquisita presso l’abitazione-studio 
del commercialista, senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. L’art. 52, 
D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che i verificatori - per poter accedere ai luoghi destinati 
all’esercizio di attività commerciali, agricole o professionali per eseguire controlli - 
devono essere muniti di un'apposita autorizzazione del capo dell'ufficio da cui 
dipendono. Inoltre, se si tratta di locali adibiti anche ad abitazione, è necessaria 
l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Se, invece, in questi locali non si 
svolge alcuna attività, l'accesso può essere eseguito solo previa autorizzazione del 
Procuratore della Repubblica, motivata da gravi indizi di violazioni. 
(Corte di Cassazione sentenza 25/03/2011, n. 6908) 
 
Confisca – Ammessa per i delitti transnazionali - La confisca per equivalente è 
applicabile, in generale, ai soli delitti penali tributari commessi a partire dal 2008. Ai 
sensi dell'art. 11 della legge 146/2006 è tuttavia possibile tale confisca per i casi di 
delitti transnazionali. Nel caso di associazione a delinquere finalizzata a frodi fiscali 
attuate mediante società residenti in Stati diversi ricorre un delitto transnazionale. 
Nell'area del profitto di un reato associativo rientrano anche i profitti derivanti dai delitti 
fine della associazione: sono quindi profitti della associazione finalizzata alla frode 
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fiscale anche le imposte risparmiate con i delitti tributari o gli indebiti rimborsi. Essi 
sono i vantaggi che gli associati ritraggono dall’associazione. 
(Corte di Cassazione sentenza 24/03/2011, n. 11969) 
 
Accertamento con adesione – Valido se ritardo lieve - Gli effetti dell’accertamento 
con adesione non vengono meno se il contribuente versa l’importo dovuto con qualche 
giorno di ritardo. Il lieve ritardo mantiene comunque l’interesse attuale e concreto 
dell’Amministrazione al perfezionamento dell’adesione in base ai principi di efficacia, 
efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e dunque di per sé non è 
sufficiente a decretare l’illegittimità dell’istituto, come pure la mancanza della data di 
stipulazione dell’atto di adesione e la mancata contestazione all’amministrazione. 
(Corte di Cassazione sentenza 25/03/2011, n. 6905) 
 
Interpello – Impugnabile il diniego - È impugnabile innanzi alla CTP il diniego del 
Direttore regionale delle Entrate all'interpello di disapplicazione di una norma 
antielusiva. Il provvedimento del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di 
rigetto dell’istanza del contribuente volta ad ottenere la disapplicazione di una norma 
antielusiva, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, costituisce atto di 
diniego di agevolazione fiscale ed è soggetto ad autonoma impugnazione ai sensi 
dell’art. 19, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 546/1992. Tale atto rientra tra quelli tipici 
previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e pertanto la mancanza di 
impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione della determinazione 
al contribuente, ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.M. n. 259/1998, rende definitiva la 
carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all’istante. 
(Corte di Cassazione sentenza 15/04/2011, n. 8663) 
 
Rateazione debito tributario – Competenza delle Commissioni - La controversia 
sulla spettanza o meno della dilazione di un debito di natura fiscale riguarda la fase 
della riscossione e non dell’esecuzione. Di conseguenza, anche le controversie 
concernenti il diniego alla rateazione del carico fiscale rientrano nella giurisdizione 
tributaria. La giurisdizione tributaria si estende a qualunque controversia in materia di 
imposte e tasse che non attenga al momento della esecuzione in senso stretto o alla 
restituzione di somme per le quali non residui più alcuna questione sull’an, il quantum o 
le modalità di esecuzione del rimborso  
(Corte di Cassazione SS.UU. ordinanza 14/03/2011, n. 5928) 
 
Frodi carosello – Ammessa la prova contraria - Nel caso in cui il contribuente che ha 
ricevuto le fatture soggettivamente false fornisce elementi circa la sua buona fede ed 
estraneità ad eventuali frodi commesse da terzi, l’Iva è detraibile. L’imprenditore 
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acquirente deve dimostrare la propria buona fede nell’acquisto della merce e quindi la 
sua ignoranza incolpevole sul meccanismo fraudolento commesso da terzi.  
(Corte di Cassazione sentenza 11/04/2011, n. 8132) 
 
OSSERVATORIO COMUNITARIO 
IVA – Chiarimenti sugli adempimenti - Il legislatore europeo ha emanato il 
Regolamento n. 282/2011 che mira a semplificare l'applicazione del complesso 
meccanismo dell'Iva, chiarendo alcune disposizioni contenute nella direttiva 2006/112 
CE. Alcune disposizioni di questa direttiva, infatti, sono soggette all'interpretazione ad 
opera dei singoli Stati membri. Ora, il nuovo regolamento offre elementi chiarificatori 
per uniformare il regime dell'Iva nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea. 
L'ambito di riferimento, all'interno della disciplina Iva, concerne la materia della 
soggettività passiva, la cessione di beni e prestazioni di servizi e il luogo di 
effettuazione delle prestazioni imponibili.  
(Regolamento del Consiglio n. 282/2011) 
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