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NOTA INTRODUTTIVA:  
L’ANALISI GIURIDICO-AZIENDALISTICA 

di Paolo Bastia e Raffaella Brogi 

L’idea di un’opera dedicata alle operazioni societarie straordinarie 
nella crisi d’impresa nasce non solo dalla constatazione della mancanza 
di una monografia dedicata all’argomento (nonostante l’ampiezza del 
panorama editoriale in materia concorsuale), ma anche dall’esigenza di 
approfondire un tema ostico allo stesso legislatore, che solo negli ultimi 
interventi di riforma della legge fallimentare ha iniziato – timidamente e 
con esiti non sempre felici – ad affrontare i rapporti tra il mondo concor-
suale e le operazioni societarie. 

Un tema difficile, ma di fondamentale importanza, dal momento che 
le operazioni straordinarie, come la fusione e la scissione, sono un ele-
mento di dinamicità irrinunciabile nell’evoluzione del sistema economi-
co, anche nell’ambito di una situazione di crisi. 

Le operazioni societarie straordinarie presentano un’adattabilità ap-
plicativa che ne rende possibile l’impiego non solo in situazioni di cresci-
ta economica così come di crisi, ma acquisiscono sempre di più, tanto a 
livello normativo che giurisprudenziale, una rilevanza che va ben al di là 
del diritto societario. 

La necessità di un’analisi che consentisse di affiancare l’indagine eco-
nomica a quella giuridica sorge dalla constatazione che le operazioni socie-
tarie straordinarie (trasformazione, fusione, scissione e operazioni sul capi-
tale sociale) nascono come riorganizzazione non già di un complesso di 
beni staticamente inteso, ma di un complesso di beni destinato all’esercizio 
di un’attività economica e che proprio in funzione di quest’ultima assume 
la propria identità ed il proprio valore. 

La riorganizzazione delle strutture e del finanziamento della società 
attraverso le operazioni societarie straordinarie assume rilievo non solo 
nella prospettiva di ristrutturazione del debito, ma anche in quella della 
rivitalizzazione dell’impresa, assumendo così un ruolo fondamentale nel 
piano di risanamento. Si tratta, pertanto, di esaminare anche le possibili 
combinazioni che si possono attuare tra riorganizzazione e ristruttura-
zione del debito. 

L’analisi giuridica si rende necessaria, nell’immediato, per affrontare 
le questioni che riguardano la mancata attuazione di un coordinamento 
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tra il diritto societario delle operazioni societarie straordinarie ed il dirit-
to concorsuale. 

Tale coordinamento, del resto, deve essere conseguenza non solo di 
una complessa opera di ermeneusi da parte dell’interprete, ma altresì di 
una raffinata elaborazione da parte dello stesso legislatore, dal momento 
che incidere sui profili di rilevanza concorsuale delle operazioni societa-
rie straordinarie significa andare a porre mano al profilo organizzativo 
dell’attività economica, che ai sensi dell’art. 41 Cost. costituisce esplica-
zione di una libertà costituzionalmente garantita. Si tratta di un aspetto 
importante, eppure affatto lambito dalla recente legislazione in materia 
fallimentare, che ha ritenuto di intervenire nei rapporti tra autonomia 
organizzativa e concorrenzialità ben al di là dell’equilibrio raggiunto in 
materia di concordato fallimentare con le riforme del 2006. 

D’altra parte un’operazione intellettuale convincente può essere com-
piuta solo se si ha una visione completa di tutti gli interessi in gioco e si 
tenta di prospettarne un equilibrio costituzionalmente accettabile, senza 
avallare pratiche opportunistiche o tattiche dilatorie da parte dei soci. 

La complessità delle operazioni societarie straordinarie si accentua 
nel momento della crisi d’impresa, non solo a livello progettuale, posto 
che la riorganizzazione non può non coordinarsi con il momento di ri-
strutturazione del debito, ma anche a livello degli interessi coinvolti, che 
non sono più solamente quelli dei soci, ma anche quelli dei creditori, i 
quali finiscono per assumere, se non un vero e proprio ruolo condizio-
nante, quanto meno una vera e propria compartecipazione alla riorga-
nizzazione societaria. Quest’ultimo aspetto deve essere, quindi, studiato 
non solo nella prospettiva negoziale della composizione del conflitto di 
interessi, ma anche nella dinamica conflittuale destinata a svilupparsi 
soprattutto nelle ipotesi in cui la riorganizzazione attuata con le opera-
zioni societarie straordinarie determini un radicale cambiamento dei 
pregressi assetti proprietari. 

Si viene quindi a determinare – soprattutto in una prospettiva de iure 
condendo – l’esigenza di un bilanciamento che da un lato consenta di 
realizzare l’interesse dei creditori, anche mediante il superamento del 
dissenso dei soci nei confronti delle operazioni straordinarie, ma 
dall’altro lato salvaguardi i diritti costituzionalmente garantiti dagli 
artt. 42 e 41 Cost. 

Pensare di affrontare lo studio delle operazioni societarie straordina-
rie attuate in occasione della crisi d’impresa solo da un punto di vista 
giuridico porterebbe, tuttavia, ad una visione limitata del fenomeno. 
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Il supporto della prospettiva economico-aziendale diventa fondamen-
tale non solo per l’individuazione delle cause della crisi che portano ad 
una determinata esigenza riorganizzativa (della singola società o 
dell’intero gruppo) da attuare attraverso le operazioni societarie straor-
dinarie, ma anche per verificare la correttezza dell’operato del manage-
ment in relazione all’incidenza positiva che queste ultime possano avere 
nel garantire la continuità aziendale. 

In particolare, la letteratura strategica e quella organizzativa, anche 
internazionale, hanno evidenziato la necessità di adeguatezza delle strut-
ture aziendali alle soluzioni strategiche e soprattutto, in contesti ambien-
tali oramai costantemente turbolenti, l’esigenza di forte adattabilità, sia 
con assetti istituzionali idonei (gruppi aziendali variamente definiti, 
aziende a struttura decentrata, articolazioni per aree o unità di business); 
sia con aperture verso mutamenti strutturali e sviluppi per linee esterne, 
anche in un’ottica di ridimensionamento e di riarticolazione degli assetti 
e dei processi operativi, realizzati proprio attraverso fusioni e scissioni, 
purché configurate all’interno di progettazioni sistematiche volte a ra-
zionalizzare e a ridisegnare i modelli di business in coerenza alle mutate 
condizioni competitive e di contesto. 

Il superamento delle situazioni di crisi – fenomeni studiati da una 
dottrina economico-aziendale particolarmente attenta e alla quale si fa 
ampio riferimento in questo lavoro – passa attraverso opzioni strategi-
che ed organizzative coerenti con queste evoluzioni, potendo ritrovare 
nelle operazioni societarie straordinarie, in date condizioni, le opportu-
ne soluzioni di ristrutturazione organizzativa, economico-gestionale e 
finanziaria. 

Occorre, però, che le iniziative di risanamento, in cui si inseriscono 
le operazioni societarie straordinarie, si inquadrino all’interno di per-
corsi decisionali razionali e adeguatamente informati, basati su una 
progettazione sistematica, anche sul piano formale procedurale, sia in 
senso giuridico, sia in senso aziendalistico, secondo le linee metodolo-
giche che la disciplina della Pianificazione Strategica – in particolare 
nel filone della Pianificazione dei processi di risanamento aziendali – 
ha da tempo indicato. 

È pertanto necessario un coordinamento tra l’analisi della disciplina 
giuridica e la vicenda economica che la prima va a regolare secondo la 
ricostruzione e la spiegazione che ne viene fornita dall’analisi azienda-
listica, integrando e completando anche quei percorsi procedurali  
propri delle scienze aziendali e manageriali, le quali affermano come 
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fondamentale presupposto un adeguato livello di formalizzazione delle 
decisioni secondo precisi e collaudati indirizzi metodologici. 

L’opera ha pertanto come destinatari una platea variegata di profes-
sionalità che vanno dai giuristi che si occupano di diritto societario e di 
diritto concorsuale, fino agli aziendalisti e, in generale, a tutti i profes-
sionisti che operano nel settore concorsuale. 

L’obiettivo è quello di una riflessione generale sullo stato dell’arte e 
sull’evoluzione futura dei possibili impieghi delle operazioni societarie 
straordinarie in ambito concorsuale. Queste ultime, del resto, sono carat-
terizzate ormai da una vis expansiva che ha da tempo superato gli ambiti 
del diritto societario verso i lidi degli enti non profit, anch’essi ormai non 
più esclusi dal mondo concorsuale in seguito all’entrata in vigore della 
legge sul sovraindebitamento. 

Le operazioni societarie straordinarie finiscono, quindi, per costituire 
un momento fondamentale di riprogettazione e di riallocazione del-
l’organizzazione nei momenti di crisi, qualunque sia il soggetto cui 
quest’ultima è riferibile. 

Si tratta di un tema che presenta, sul piano concreto, vaste possibilità 
di attuazione, rispetto alle quali il presente lavoro vuole essere al tempo 
stesso uno studio sistematico ed un punto di riferimento anche per gli 
operatori, meritevole di successive analisi e approfondimenti alla luce  
di significative evidenze empiriche che la prassi andrà a sviluppare, in 
contesti ambientali prevedibilmente turbolenti, laddove le condizioni di 
flessibilità e di adattabilità dei complessi aziendali costituiscono fattori 
indispensabili di fronteggiamento e di superamento delle situazioni di 
crisi. 
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