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CAPITOLO DECIMO

L’ARMONIZZAZIONE EUROPEA DEL DIRITTO 
SOCIETARIO IN MATERIA DI OPERAZIONI 

STRAORDINARIE
Andrea Vicari

Sommario: 1. Premessa. Operazioni straordinarie, estrazione dei benefici privati del controllo e 
tutela dei soci e dei creditori. Disomogeneità delle discipline (comunitarie e nazionali) che 
regolano le diverse operazioni e necessità di adattamenti interpretativi. - 2. Gli interessi rile-
vanti nelle operazioni straordinarie. - 3. Tecniche legislative di tutela dei soci di minoranza e 
dei creditori: recenti tendenze (comunitarie e nazionali). - 3.1. Gli auditor esterni. - 3.2. Gli 
amministratori indipendenti. - 3.3. Il disinvestimento del socio. - 3.4. L’autorizzazione 
assembleare. - 3.5. La responsabilità degli amministratori e della società. - 3.6. Il riconosci-
mento di adeguate garanzie ai creditori. - 4. Le singole operazioni straordinarie. - 4.1. La 
fusione. - 5. La scissione. - 6. Il leveraged buy out. - 7. La compravendita di rami d’azienda e 
di partecipazioni societarie. - 8. La fusione transfrontaliera. - 9. Conclusioni.

1. Premessa. Operazioni straordinarie, estrazione dei benefici privati del 
controllo e tutela dei soci e dei creditori. Disomogeneità delle discipline 
(comunitarie e nazionali) che regolano le diverse operazioni e necessità 
di adattamenti interpretativi.

Il tema della disciplina delle operazioni straordinarie in un conte-
sto comunitario non si presta ad una trattazione agevole: a livello tanto di 
direttive quanto di singole normative nazionali spesso non possono essere 
identificate regole specifiche (si pensi all’ipotesi dell’acquisizione del con-
trollo preceduta da indebitamento di società non quotata o della cessione 
d’azienda) oppure, anche quando queste discipline sono presenti (è il caso, 
ad esempio, della fusione e della scissione), le stesse vanno applicate nel 
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contesto di altre normative (sui doveri degli amministratori, sui rapporti tra 
assemblea e amministratori, sul recesso, sui gruppi) che divergono da paese 
a paese e non risultano armonizzate.

La stessa qualificazione di “operazione straordinaria” non è semplice. 
Operazioni straordinarie possono essere definite - per quanto qui interessa - le 
decisioni societarie che comportano rischi specifici di pregiudizio degli inte-
ressi dei soci di minoranza e dei creditori (in conseguenza di condotte dei soci 
di maggioranza e/o degli amministratori) più intensi e riferiti ad un lasso tem-
porale più ristretto rispetto a quelli tipici cui sono esposti gli stessi soci di mino-
ranza e i creditori nel corso dell’ordinaria attività d’impresa.

L’ambito va poi ulteriormente precisato. Si verificano ipotesi in cui il 
rischio deriva dalle condotte di un socio di controllo che è presente (fusioni, 
cessioni d’azienda) e ipotesi in cui il rischio è determinato dalla possibilità 
di subentro di un nuovo socio di controllo (acquisizioni a leva, o.p.a.).

Un ultimo problema qualificatorio è rappresentato dall’individuazione 
del concetto di “condotte pregiudizievoli”; queste vengono tradizionalmente 
identificate nel c.d. pericolo di “estrazione dei benefici privati del controllo” 
principalmente in danno degli azionisti di minoranza (per quanto tale iden-
tificazione formale sia raramente esplicitata e spesso rimanga sullo sfondo 
delle scelte, sia legislative che interpretative).

L’Action Plan dell’Unione Europea del 2012 si limita a disporre che «le 
operazioni con parti correlate […] possono causare pregiudizio all’impresa 
e ai suoi azionisti di minoranza, in quanto offrono alla parte correlata la 
possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all’impresa» (v. anche 
il Green Paper della Commissione del 2011, § 2.7.2).

Nello stesso senso depongono la proposta di direttiva del 2014 che modi-
fica la direttiva 2007/36/CE (in merito all’incoraggiamento dell’impegno a 
lungo termine degli azionisti) e la proposta del 2015 di modifica della diret-
tiva 2013/34/UE (in merito alla relazione sul governo societario), che stabi-
lisce che «le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle 
società, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appro-
priarsi di un valore appartenente all’impresa» (Considerando n. 19).

Nella dottrina che si è occupata del tema in un contesto di diritto comunita-
rio si è parimenti rilevato, in termini generali, che «the issue really problematic 
[occurs when] the majority follows self serving interests at the cost of minority» 1.

Più generiche sono le indicazioni relative alla salvaguardia dell’inte-
resse dei creditori (le formule delle direttive si risolvono in dichiarazioni 

1 Per tutti cfr. Roth, Kindler, The spirit of corporate law. Core principles of corporate 
law in continental Europe, München, 2013, 133. 
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poco precise: la direttiva 78/855/CEE dispone, ad esempio, che i creditori 
«devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione li 
leda»; v. anche la direttiva 2012/30/UE in tema di concessione di finanzia-
menti per l’acquisto di azioni proprie).

Le modalità con cui gli azionisti di maggioranza e/o gli amministratori 
possono estrarre i benefici privati del controllo nelle operazioni straordina-
rie o ledere i creditori sono le più diverse e anche questo rende una tratta-
zione omogena del tema particolarmente complessa 2.

Tuttavia, a ben vedere, sono proprio tali disomogeneità e complessità a 
rendere interessante e opportuna la presente breve indagine.

Si vedrà - anticipando le conclusioni - che, a parità di rischio di estra-
zione dei benefici privati del controllo o di possibili lesioni per gli interessi 
dei creditori, per alcune tipologie di operazioni la tutela dei soci di mino-
ranza e dei creditori è quasi assente, mentre per altre è sovrabbondante, alla 
luce delle diverse discipline applicabili, e tale da rischiare di pregiudicare 
(paradossalmente) gli stessi interessi dei soggetti che si intenderebbero pro-
teggere. Ciò rende opportuni alcuni adattamenti interpretativi.

Diviene conseguentemente importante individuare i principi di fondo 
sottesi alla disciplina comunitaria, al fine di applicarli tanto ai casi in cui la 
materia non è regolata a livello europeo, quanto ai casi in cui le singole nor-
mative interne di recepimento si presentano molto diverse.

In entrambe queste ipotesi l’“armonizzazione” del diritto comuni-
tario (prevista dall’art. 50, 2° co., lett. g), del Trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea 3) diviene, di fatto, anche per il tramite dello studio del 
diritto comparato, un’opera dell’interprete 4.

2 Per una ricostruzione cronologica dei vari interventi del diritto comunitario in mate-
ria di diritto societario, anche relativamente alle operazioni straordinarie, v. Benedettelli, 
Profili di diritto internazionale privato ed europeo delle società, in Rivista di diritto societa-
rio, 2015, 35 ss.; Hopt, Corporate governance in Europe. A critical review of the European 
Commission’s initiatives on corporate law and corporate governance, ECGI working paper, 
2015, reperibile su www.ecgi.org; Rondinelli, L’armonizzazione del diritto europeo delle 
società: evoluzione e prospettive, in AA.VV., Percorsi di diritto societario europeo, a cura di 
Pederzini, 3a ed., Torino, 2016, 43 ss.

3 «1. Per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento 
europeo e il Consiglio deliberano mediante direttive secondo la procedura legislativa ordi-
naria, previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni 
che precedono, in particolare: […] g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di ren-
derle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società […] per pro-
teggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi».

4 E ciò a prescindere dall’adesione all’una o all’altra delle teorie (che operano su di un 
diverso piano) che si contendono il campo circa la preferibilità della centralizzazione (a livello 
comunitario) o del decentramento (a livello di singolo stato) delle decisioni in materia di 
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Il tema dell’armonizzazione è, peraltro, particolarmente significativo 
per le operazioni straordinarie, atteso che queste si realizzano, in molti 
casi (e con tendenziale maggiore frequenza), tra società di stati comunitari 
diversi e, dunque, su base transfrontaliera.

Si pensi al caso della fusione: da un lato si riscontra un preciso favor nor-
mativo nei confronti della fusione tra società di nazionalità differente (il 
Considerando n. 1 della direttiva 2005/56/UE sulla fusione transfrontaliera 
dispone che «vi è una necessità di cooperazione e di raggruppamento tra 
società di capitali di Stati membri diversi»; «tuttavia, per quanto riguarda le 
fusioni transfrontaliere di società di capitali, esse incontrano molte difficoltà 
a livello legislativo ed amministrativo nella Comunità»; «è pertanto neces-
sario, al fine di garantire il completamento ed il funzionamento del mercato 
unico, adottare disposizioni comunitarie volte a facilitare la realizzazione di 
fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legi-
slazioni di Stati membri diversi»). D’altro lato la stessa disciplina comunita-
ria precisa che «uno Stato membro può, in caso di società partecipanti a una 
fusione transfrontaliera cui si applica la sua legislazione, adottare disposizioni 
volte ad assicurare una protezione adeguata dei soci di minoranza che si sono 
opposti alla fusione transfrontaliera» (direttiva 2005/56/UE, art. 4, 4° co.).

Le società di stati diversi, dunque, all’atto di assumere la decisione se (e 
in quali termini) realizzare la fusione, devono essere poste in condizione di 
conoscere le disposizioni che disciplinano la società controparte, posto che, 
in caso diverso, esse non risulterebbero in grado di comprendere le con-
seguenze dell’operazione e di impostarla correttamente. Ne deriva l’esi-
genza - da più parti evidenziata 5 - di rendere (anche in via interpretativa) le 

diritto societario: cfr. in argomento, per tutti, Fleischer, Corporate governance in Europa as 
Mehrebenensystem. Vielfalt und Verflechtung der Gesetzgeber, Standardsetzer und Verhalten-
skodizes, in ZGR, 2012, 160 ss.; Enriques, Le deboli ragioni dell’armonizzazione “dall’alto” 
del diritto societario nell’Unione Europea, in Id., Le regole della finanza. Diritto societario e 
mercato in Italia e in Europa, Torino, 2012, 223 ss.; Hopt, Corporate, cit., 21 ss., 46 ss. V. anche 
il Feedback statement. Summary of responses to the public consultation on the future of Euro-
pean company law, del luglio 2012, contenente le risposte alla consultazione pubblica proposta 
il 20.2.2012 dalla Commissione sul futuro del diritto societario europeo. Alla domanda prin-
cipale («would you support that the EU’s priority should be to improve the existing harmoni-
sed legal framework or, rather, to explore new areas for harmonisation?)», «the most popular 
option, with almost 40% of replies, was to combine improving the existing harmonised legal 
framework and exploring new areas for harmonisation. About one quarter of replies asked 
the EU to focus on new areas and almost 20% to concentrate on improving the existing rules. 
Only about 13% of replies mentioned that there was no need for further harmonisation. This 
group mainly identified soft law or the exchange of best practices as the way forward» (p. 4 s.).

5 Si veda, in particolare, lo studio commissionato nel settembre 2013 dalla Commissione 
(Study on the application of the cross-border mergers directive for the Directorate Gene-
ral for the Internal Market and Services, the European Union, predisposto da Brech-Bruun 
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discipline che regolano la tutela dei soci di minoranza e dei creditori nelle 
operazioni straordinarie quanto più uniformate e coerenti con i principi 
comunitari, pena il permanere in caso contrario delle già illustrate «diffi-
coltà a livello legislativo ed amministrativo» che rendono difficili queste 
operazioni e di conseguenza (come recita la direttiva) il pieno «completa-
mento ed il funzionamento del mercato unico» 6.

e Lexidale) che ha illustrato, da un lato, che «there is strong and substantial evidence that 
the CBMD [Cross Border Merger Directive] has brought about a new age of cross-border 
mergers activity. Stakeholders have consistently reported their satisfaction with the Directive 
and consider it to be an important step toward a more vibrant and robust market environment 
within the EU and EEA», ma, dall’altro che, sussistono vari «obstacles impeding the full 
operation of the Directive»: «the main obstacles concern under-harmonization of rules, the 
absence of clear standards on inter-agency communications and safeguards for stakeholders, 
the lack of certain fast-track procedures, and gaps and potential inconsistencies in the Direc-
tive». Quanto, in particolare, all’aspetto dell’“under-hamonization”, lo studio evidenzia che 
«even though the CBMD provides for a streamlined and structured procedure for all EU/
EEA Member States, many aspects are not harmonized by the Directive. Member States have 
taken, in many of those cases, stances that are very different from one another. This creates 
delays in the merger procedure, for example due to different deadlines and waiting periods. 
In addition, it often leads to higher costs of legal consulting as a result of the complexity of the 
procedure, and in general might render cross-border mergers more difficult to conduct when 
conflicting provisions exist in the Member States of the merging companies. Such obstacles 
can particularly be observed with regard to creditor and minority shareholder protection, 
to accounting and valuation rules, and in general with respect to overall merger timelines in 
the Member States or other requirements set individually (such as the notarization of docu-
ments). Some stakeholders complain that these variations increase costs without conferring 
any substantial benefits, and desire a standardized process» (p. 5 s., 10).

Nello stesso senso v. anche la consultazione della Commissione sulle fusioni e scissioni 
transfrontaliere avviata nel settembre 2014 (che estende il programma di armonizzazione 
alle scissioni transfrontaliere, prendendo atto che «dalla consultazione del 2012 sul futuro 
del diritto societario europeo è emerso che la maggior parte dei portatori d’interessi auspi-
cherebbe un’ulteriore armonizzazione nel campo delle fusioni e scissioni transfrontaliere») 
e l’Action Plan del 2012 (spec. § 4.2).

6 Per questa linea di pensiero v. ad es., nella letteratura straniera, Wickaert-Geens, 
Cross-border mergers and minority protection. An open-ended harmonization, in Utrecht 
l. rev., 2008, v. 4, 40 ss.: «the Cross-border Merger Directive thus allows Member States to 
provide for arrangements protecting shareholders specifically in the case of a cross-border 
merger. […] However, Member States should keep in mind the third consideration of the 
Preamble to the Cross-border Merger Directive: no restrictions on the freedom of establish-
ment or of capital are allowed, save where they can be justified in accordance with the case-
law of the ECJ and in particular by requirements of the general interest, and even then they 
should be necessary for, and proportionate to, the attainment of such overriding require-
ments» (p. 43); nella stessa direzione, con riferimento alla posizione dei creditori, v. Raaij-
makers, Olthoff, Creditor protection in cross-border mergers; unfinished business, ibidem, 
34 ss.: «in cross-border mergers, creditor protection, in our view, is important to facilitate a 
smooth, efficient and transparent process necessary to equally facilitate the single market. 
Differences in national legislation on creditor protection, defendable as they may be, are ulti-
mately of a technical nature and create unnecessary and unjustifiable impediments» (p. 39).
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2. Gli interessi rilevanti nelle operazioni straordinarie.

Occorre ricostruire il quadro degli interessi meritevoli di protezione nel 
contesto della disciplina comunitaria. Come è stato autorevolmente osser-
vato, a livello di impostazione dell’indagine è sempre necessario «prose-
guire e approfondire l’analisi precisa degli interessi in gioco e la valutazione 
[di] tutti i criteri che possono deporre nel senso della prevalenza dell’uno o 
dell’altro interesse»; conseguentemente diventa infatti possibile, anche in 
assenza di norme dedicate o a fronte di disposizioni ambigue, «sfruttare 
clausole e norme generali in direzione di una maggiore apertura valutativa» 
e giungere a interpretazioni teleologiche 7.

Gli interessi rilevanti nel quadro delle operazioni straordinarie sono 
(essenzialmente) i seguenti.

(i) L’interesse dei soci di minoranza a non subire illegittime estrazioni 
dei benefici privati del controllo (si veda già l’Action Plan del 2003, § 2.1: 
l’obiettivo di «assicurare una tutela efficace e proporzionata degli azionisti e 
dei terzi deve essere al centro di qualsiasi politica in materia di diritto delle 
società»; applicazioni del dettato si ritrovano, in particolare, nei Conside-
rando nn. 3 e 4 della direttiva 855/78/UE in tema di fusione, nn. 5 e 6 della 
direttiva 1982/891 in tema di scissione, nn. 2 e 9 della direttiva 2004/25/CE 
in tema di o.p.a., nn. 5 e 8 della direttiva 2005/56/UE in tema di fusione tran-
sfrontaliera, n. 19 della proposta di direttiva del 2014 che modifica la diret-
tiva 2007/36/CE e n. 19 della proposta del 2015 di modifica della direttiva 
2013/34/UE); a tale interesse è connesso quello alla trasparenza dell’infor-
mazione societaria.

(ii) L’interesse alla crescita e alla competitività delle imprese e a valo-
rizzarne il carattere imprenditoriale (v. già l’Action Plan del 2003, § 2.2, e 
l’Action Plan del 2012, § 1: l’azione comunitaria deve mirare a «promuovere 
l’efficienza e la competitività delle imprese»).

(iii) L’interesse alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese 
(v. i Considerando delle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE in tema di 
fusione: tale riduzione è un «elemento cruciale per migliorare la competi-
tività delle imprese»; la disciplina di «diritto societario [prevede] numerosi 
obblighi di informazione a carico delle società», con conseguente esigenza di 

Peraltro, anche quando si propenda verso uno scenario di armonizzazione minima e di 
concorrenza tra ordinamenti (cfr. sopra, nt. 4), risulta comunque opportuno comprendere la 
relazione delle varie norme rispetto ai principi comunitari; in caso di deviazione dagli stessi, 
occorre che tale deviazione sia consapevole e, per quanto possibile, deliberata. 

7 Così Denozza, Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un’analisi 
funzionale, in Rivista ODC, 2013, 28 s.
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«ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sulle società all’interno 
della Comunità»; anche l’Action Plan del 2012 impegna la Commissione 
a garantire che le iniziative legislative «non imporranno oneri superflui 
alle società»; v. inoltre la Comunicazione della Commissione «EUROPA 
2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» 
del 3.3.2010: è necessario «ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e 
migliorare la qualità della normativa applicabile alle imprese»).

(iv) L’interesse all’efficienza del mercato del controllo societario (v. già 
l’Action Plan del 2003, § 2.1: «l’esistenza di mercati dei valori mobiliari dina-
mici è di importanza vitale per il futuro economico dell’Europa. A que-
sto proposito è necessario che sia gli emittenti, sia gli investitori abbiano 
la possibilità di operare molto più attivamente su altri mercati dei capitali 
comunitari»; v. poi il Considerando n. 19 della direttiva 2004/25/UE in tema 
di o.p.a.: «gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per 
garantire a qualsiasi offerente la possibilità di acquisire una partecipazione 
di maggioranza in altre società e di esercitarvi il pieno controllo»).

(v) L’interesse dei creditori o non subire ingiustificate lesioni dei loro 
interessi.

Si rende, dunque, opportuno - secondo quanto anticipato - adottare linee 
interpretative orientate a realizzare, per quanto possibile, contemporanea-
mente questi interessi.

3. Tecniche legislative di tutela dei soci di minoranza e dei creditori: recenti 
tendenze (comunitarie e nazionali).

Prima di procedere nel senso descritto, occorre, tuttavia, anche rico-
struire le tecniche normative con cui il legislatore appresta la tutela dei soci 
di minoranza ed ai creditori, al fine di comprendere, oltre a “quali” interessi 
il legislatore intenda proteggere, “come” intenda tendenzialmente farlo.

In presenza di rischi di estrazione dei benefici privati del controllo o 
di lesione degli interessi dei creditori, le tecniche adottate dal legislatore, 
comunitario e nazionale, per realizzare la tutela degli interessi rilevanti - in 
particolare nell’ambito delle operazioni straordinarie - sono state nel tempo 
(e sono tuttora) molto diverse 8.

8 Il discorso va affrontato, principalmente, per i soci di minoranza, atteso che per i credi-
tori la disciplina comunitaria solo di rado accorda una tutela precisa, al di là della mera affer-
mazione di principio per cui costoro «devono essere tutelati onde evitare che la realizzazione 
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3.1. Gli auditor esterni.

Una prima tecnica di tutela è rappresentata dalla richiesta di intervento 
di auditor esterni: si pensi al caso della fusione, in cui la società di revi-
sione è chiamata ad esprimere un parere di congruità sul rapporto di cambio 
(v. l’art. 10, direttiva 78/855/CEE 9).

Nel tempo si è, però, registrata una tendenziale sfiducia del legislatore 
verso l’intervento di auditor esterni e questo è oggi previsto solo per il caso 
della fusione e della scissione.

Tale limitato impiego viene motivato con il fatto che questi esperti hanno 
tipicamente precedenti, attuali o potenziali relazioni professionali con la 
società e, dunque, le loro opinioni non garantiscono sempre la necessaria 
attendibilità (in controtendenza si è registrata, ma solamente nel contesto 
italiano, la modifica apportata nel 2003 all’art. 2503 c.c., con cui si è previ-
sto che l’opposizione dei creditori alla fusione e alla scissione non può essere 
accolta qualora una società di revisione asseveri, sotto la propria responsa-
bilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti 
all’operazione non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori).

Il Green Paper si è limitato a dare atto di alcune proposte in tema di pos-
sibile impiego di esperti indipendenti nelle operazioni straordinarie (v. il § 
2.7.2: «it has been suggested that, above a certain threshold, the board should 
appoint an independent expert to provide an impartial opinion on the terms 
and conditions of related party transactions to the minority shareholders»).

Un (possibile) limitato ritorno di interesse si rinviene nella proposta di 
nuova direttiva sui diritti degli azionisti del 2014, che, nella versione emen-
data del 2015, prevede (all’art. 9 quater) che «gli Stati membri assicurano che 
le operazioni rilevanti con parti correlate siano annunciate pubblicamente 
dalle società al più tardi al momento della loro conclusione e che l’annuncio 
sia accompagnato con la relazione che valuti la conformità dell’operazione 
con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevo-
lezza»; gli stessi Stati membri sono tenuti a definire «norme specifiche in 
merito alla relazione da adottare, compreso il soggetto incaricato di fornire 
le relazioni tra quelli indicati di seguito: un terzo indipendente, l’organo di 
sorveglianza della società o un comitato di amministratori indipendenti».

dell’operazione li leda»; si veda, comunque, per il tema della protezione dell’interesse dei 
creditori infra il § 3.6.

9 Con la modifica, introdotta dalla direttiva 2007/63/CE, per cui la relazione 
dell’esperto non è necessaria «qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle 
società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto 
di voto in tali società».
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3.2. Gli amministratori indipendenti.

Un secondo tipo di protezione prevede l’intervento di amministratori 
indipendenti. L’interesse per l’impiego di tali amministratori a livello comu-
nitario è, però, tutto sommato limitato e solo il Report of the Reflection 
Group on the Future of EU Company Law del 2011 li menziona con riferi-
mento alle operazioni straordinarie (in termini più generici ne tratta, invece, 
la Raccomandazione della Commissione 2005/162/UE circa il ruolo degli 
amministratori indipendenti senza incarichi esecutivi delle società quotate).

Lo stesso Report of the Reflection Group assume, tuttavia, un atteggia-
mento tendenzialmente scettico sull’idoneità degli amministratori indipen-
denti ad impedire in concreto il verificarsi di operazioni abusive: «it can be 
noted that the role played by (independent) directors in the crisis period has 
not necessarily been convincing and that sometimes even a certain level of 
distrust in independent directors and their level of knowledge relevant to the 
company of which they are a director, can be identified. Therefore the Group 
recommends that the Commission would initiate an evaluation of the insti-
tution of the independent director and identify whether their role is satisfac-
tory and whether independence criteria should not be revisited and should 
less focus on independence from shareholders» 10.

10 Peraltro anche nel diritto italiano la funzione degli amministratori indipendenti in 
tema di operazioni con parti correlate è stata parzialmente ridimensionata. Il ruolo degli 
amministratori indipendenti era stato molto valorizzato nel primo documento di consulta-
zione Consob in materia di operazioni con parti correlate (del 9.4.2008): erano previsti per 
gli amministratori indipendenti, tra l’altro, (1) una riserva di competenza a deliberare sulle 
operazioni con parti correlate (art. x. 4, 1° co., lett. a); (2) un ruolo determinante nella con-
duzione delle trattative in caso di competenza collegiale (art. x. 4, 1° co., lett. b); (3) un ruolo 
determinante nell’approvazione in caso di competenza delegabile (art. x. 4, 1° co., lett. b). 
Tale incisiva competenza degli amministratori indipendenti è stata, tuttavia, criticata (cfr. 
ad es., Montalenti, Corporate governance e mercati finanziari: un rapporto controverso, in 
AA.VV., I nuovi equilibri mondiali: imprese, banche, risparmiatori, Milano, 2009, 67 ss.), 
per il «rischio di trasformare gli amministratori indipendenti in amministratori esecutivi» 
ed è stata poi ridimensionata nel reg. n. 17221/2010, ove a tali amministratori sono stati asse-
gnati compiti sostanzialmente (ma esclusivamente) “interdittivi”. Emerge, dunque, anche 
per il diritto italiano una tendenza a qualificare gli amministratori indipendenti nelle opera-
zioni straordinarie come soggetti di fatto chiamati a svolgere una vigilanza più accurata e a 
esprimere “pareri non vincolanti”, senza ruoli attivi.

L’efficacia dell’intervento degli amministratori indipendenti risulta ulteriormente 
ridotta dal regime delle esenzioni; infatti le procedure interne predisposte dalla società 
in tema di parti correlate possono prevedere la disapplicazione della disciplina per le ope-
razioni compiute dalla società con società controllate, dalla società con società collegate, 
tra società “sorelle”, in quanto sottoposte al controllo, diretto o indiretto, della medesima 
società (art. 14, 2° co., reg. Consob n. 17221/2010). La ratio dell’esenzione viene individuata 
nel fatto che il rischio di estrazione di benefici privati è più intenso per i soci di minoranza 
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L’Action Plan del 2012 non fa riferimento alla figura degli amministra-
tori indipendenti 11.

Un’apertura si ritrova nella già citata proposta di modifica della direttiva 
sui diritti degli azionisti del 2015 che prevede (all’art. 9 quater) che la rela-
zione da adottare sulle operazioni con parti correlate (comprese, dunque, 
tipicamente le operazioni straordinarie) possa essere rimessa a «un comi-
tato di amministratori indipendenti».

3.3. Il disinvestimento del socio.

Una terza tecnica di tutela si incentra sulla possibilità di disinvestimento 
per il socio: si tratta tipicamente del modello del recesso e dell’o.p.a. totali-
taria o parziale.

A livello comunitario queste pratiche risultano, tuttavia, discusse e 
impiegate solo marginalmente. Ferma restando la disciplina comunitaria 

di società non appartenenti a un gruppo: in caso di gruppo può «rimettersi la tutela di quegli 
interessi esclusivamente alle regole degli artt. 2497 ss. c.c.» (cfr. Maugeri, Le operazioni con 
parti correlate nei gruppi societari, in Riv. dir. comm., 2010, I, 887 ss.).

Per una diversa valutazione, tendenzialmente positiva, circa un coinvolgimento più 
stretto degli amministratori indipendenti nell’ambito della gestione di particolari fasi delle 
operazioni straordinarie, v. Enriques, Related party transactions: policy options and real-
world challenges (with a critiques of the European Commission proposal), in EBOR, 2015, 
1: «the strongest form of involvement is finally the “independent negotiating committee” 
(or “special committee”) Delaware courts have since long nudged boards into using when a 
parent subsidiary merger or an MBO is on the agenda: the board delegates a small number 
of independent directors to conduct negotiations on the transaction and to decide upon it, 
usually having freedom to search for alternative counterparties. Because of their total control 
over the process, special committees have various advantages over shareholder MOM [majo-
rity of minority] approval: their involvement is more timely, their (access to) information bet-
ter, no serious holdout risk exists, and the procedural costs should be lower. The crucial point 
is always whether one can expect independent directors to make decisions in the best interest 
of the company rather than the related party’s» (p. 20 ss.).

11 Per una ricostruzione particolarmente critica v. Gutiérrez Urtiaga, Saez, Decon-
structing independent directors, in ECGI working paper, 2012, 28, reperibile su www.ecgi.
org, che ritengono dimostrate «the inefficiencies of the institution of independent directors, 
especially in jurisdictions with ownership concentration, in spite of its success among legi-
slators. In our view, if we continue taking for granted the desirability of independent direc-
tors as the best mechanism to solve agency problems in corporations, it may bring more costs 
than benefits. The existence of independent directors may not solve the problems but it may 
appear that they do it. Therefore, insiders can pack the boards with independents in order to 
protect themselves from critics and stronger legal action. Thus the inefficiencies remain, but 
regulators and policy makers are either not aware of it or do not feel the necessity of deve-
loping alternative control mechanisms. The intense focus on independent directors deflects 
attention from other solutions which could be more effective»; più possibilista è invece, ad 
esempio, Ringe, Independent directors: after the crisis, in EBOR, 2013, 401 ss. 
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dell’o.p.a. (dettata dalla direttiva 2004/25/UE, per cui «è necessario tutelare 
gli interessi dei possessori di titoli delle società disciplinate dalle leggi degli 
Stati membri quando dette società sono oggetto di un’o.p.a., ovvero si veri-
fica un cambiamento nel controllo di dette società, ed almeno una parte dei 
loro titoli è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato di uno 
Stato membro»: v. il Considerando n. 2), l’attribuzione della facoltà ai soci 
di uscire dalla società al verificarsi di operazioni straordinarie potenzial-
mente pregiudizievoli non è menzionata nei documenti ufficiali più recenti, 
nemmeno nelle parti dedicate alla possibile disciplina dei gruppi (v. ad es. il 
Report of the Reflection Group del 2011).

Una fattispecie particolare è prevista per il caso della scissione dall’art. 5, 
2° co., direttiva 82/891/UE («se le azioni delle società beneficiarie sono attri-
buite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti 
nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azio-
nisti minoritari di quest’ultima possano esercitare il diritto di far acquistare 
le loro azioni. In questo caso hanno il diritto di ottenere una contropartita 
corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su questa 
contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice»).

Da taluni queste tecniche vengono intese (per quanto il tema sia oggetto 
di ampia discussione e si registrino opinioni anche molto diverse) come 
modalità tendenzialmente recessive pure in ambito di o.p.a.: se infatti - si 
afferma - uno degli obiettivi dell’azione comunitaria è quello di favorire 
una maggiore dinamicità del mercato del controllo societario, andrebbero 
(e di fatto vengono) valutate con favore le proposte dirette (ad esempio) a 
favorire l’estensione della tecnica dell’o.p.a. parziale, se non il ripensamento 
della disciplina sull’o.p.a. obbligatoria (o di parti della stessa, con conces-
sione alle società di ampi margini di autonomia statutaria): come è stato 
ancora recentemente osservato, «one hopes that the Commission keeps in 
mind that the need for minority protection ex ante, as afforded by the man-
datory bid rule, stands in reverse proportion to the minority protection ex 
post, as afforded by company law. With adequate minority protection affor-
ded by company law, could it in fact be that we do not need a rule» 12.

12 Così Skog, Siöman, No rule, just exemptions? Mandatory bids in Sweden and the 
EU, in ECFR, 2014, 393 ss.; sulla stessa linea (nonché nel senso di estendere quantomeno la 
disciplina dell’o.p.a. parziale) v. già Enriques, Sull’obbligo di Opa per l’acquirente decidano 
gli azionisti di minoranza, in Sole-24Ore, 14.12.2001: «l’obbligo di o.p.a. non sorgerebbe, se 
gli azionisti di minoranza vi rinunciassero con apposito referendum, da tenersi su richiesta e 
a spese dell’acquirente. Non si tratterebbe di una novità assoluta […] una regola del genere 
già si rinviene nel testo unico, sia pure solo per il caso dell’o.p.a. preventiva parziale [art. 107 
t.u.f.]»; «i soci di minoranza sarebbero […] chiamati a decidere (a maggioranza)»; Id. 
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La disciplina del recesso presenta inoltre, come noto, caratteri con-
troversi: se, da un lato, vi è chi la considera come uno strumento idoneo 
a favorire la crescita imprenditoriale delle società, permettendo maggiori 
investimenti da parte dei soci che si vedono garantiti dalla possibilità di 
recedere, d’altro lato vi è chi la valuta come contrastante con i principi di 
crescita ed efficienza fissati dai vari documenti comunitari sopra richiamati.

La stessa normativa si pone in termini dubbi anche con riferimento al 
mercato del controllo societario ed alle operazioni transfrontaliere: come è 
stato osservato, «on the one hand, these protections might adversely affect 
the development of a free market for company law in Europe, granting a sort 
of veto power to minorities that oppose regulatory arbitrage. On the other 
hand, these rules contribute to define the relative attractiveness of a given 
jurisdiction, because they influence the degree of freedom granted to con-
trolling shareholders and managers that want to change the applicable com-
pany law, and the level of protection of investors» 13.

3.4. L’autorizzazione assembleare.

Maggiore enfasi viene posta a livello comunitario sulla tecnica dell’auto-
rizzazione assembleare quale mezzo di tutela dei soci in caso di operazioni 
straordinarie: già la disciplina sulle fusioni e scissioni prevede l’intervento 
necessario dei soci (v. gli artt. 7 e 5, direttive 855/78 e 891/82, ma anche l’art. 15 
della direttiva 855/78 in tema di voto degli azionisti di categoria nell’assem-
blea speciale); in caso di o.p.a. la direttiva 2004/25/UE regola la passivity 
rule (cfr. l’art. 9: «l’organo di amministrazione della società emittente è 
tenuto ad ottenere l’autorizzazione preventiva dell’assemblea generale degli 
azionisti a tal fine prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che 
possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta, ad eccezione 
della ricerca di altre offerte»); in caso di assistenza finanziaria per l’acquisto 

Mercato del controllo societario e tutela degli investitori. La disciplina dell’opa obbligatoria, 
Bologna, 2002, 48 s., 239 s.; v. ora anche Enriques, Gilson, Pacces, The case for an umbia-
sed takeover law (with an application to the European Union), in Harv. bus. l. rev., 2014, 117 
ss. Su posizioni diverse v., tuttavia, ad es. Grant, Kirchmeier, Kirshner, Financial tunne-
ling and the mandatory bid rule, in EBOR, 2009, 233 ss.; Hopt, European takeover reform of 
2012/2013. Time to re-examine the mandatory bid, in EBOR, 2014, 143 ss.

13 Così Ventoruzzo, Cross-border mergers, change of applicable corporate laws and 
protection of dissenting shareholders: withdrawal rights under italian law, in EFCR, 2007, 47 
ss. La riprova si trova probabilmente anche nel fatto che nella letteratura di diritto societa-
rio comparato si rinvengono pochi interventi dedicati espressamente al tema del recesso del 
socio (v. ad es. Roth, Kindler, The spirit, cit., 117). 
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di azioni proprie (operazione che può essere qualificata come fattispecie di 
leveraged buy out) la direttiva 68/2006/UE dispone, al Considerando n. 5 e 
all’art. 1, che le società dovrebbero essere autorizzate a concedere tale assi-
stenza a condizione che intervenga l’approvazione assembleare (nello stesso 
senso si orienta ora la direttiva 30/2012/UE, all’art. 25), ecc. 14.

Il Green Paper del 2011 (al § 2.7.2) ha posto il tema per cui «significant 
related party transactions would need approval by the general meeting. The 
publicity associated with general meetings might dissuade controlling share-
holders from some transactions and give minority shareholders the chance 
to oppose the resolution approving the transaction. Some propose that con-
trolling shareholders should be precluded from voting» 15.

La direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate (2007/36/CE) 
procede nella stessa direzione, prevedendo che il diritto di voto deve essere 
“rafforzato”, in particolare attraverso l’estensione delle norme sulla traspa-
renza, dell’esercizio del diritto di voto per delega, della possibilità di par-
tecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l’esercizio 
transfrontaliero del diritto di voto (v. in particolare il Considerando n. 2).

L’Action Plan del 2012, in generale, reputa opportuno «coinvolgere gli 
azionisti: gli azionisti dovrebbero essere incoraggiati a partecipare maggior-
mente al governo societario» (§ 1).

Infine la proposta del 2015 di modifica della direttiva sui diritti dei soci 
dispone (per le società quotate) che «gli Stati membri dovrebbero garantire 
che le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azioni-
sti o dall’organo amministrativo o di vigilanza delle società conformemente 
alle procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio 
dalla sua posizione e che tutelano adeguatamente gli interessi delle società 
e degli azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di mino-
ranza» (Considerando n. 19); interessante è, peraltro, notare che, mentre la 
proposta di modifica del 2014 prevedeva la necessaria approvazione degli 
azionisti (l’art. 9 quater imponeva alle società quotate «di sottoporre le 

14 La tendenza, puntualmente registrata, non manca, peraltro, di suscitare critiche, in 
particolare circa l’adeguatezza dell’organo assembleare ad esprimersi su tematiche pretta-
mente gestorie: v. ad es., nella letteratura tedesca, Renner, Hauptversammelungszuständig-
keit und Organadäquanz, in Die AG, 2015, 513 ss. 

15 Riassume nei seguenti termini Hopt, Corporate, cit., 10: «in order to enhance trans-
parency, the Commission reccomends the following: […] improved shareholder supervision 
of related party transactions»; v. anche Sáez, Riaño, The shareholders’meeting and cor-
porate governance: voting and litigation, in EBOR, 2013, 343 ss.; per una puntuale rico-
struzione riferita principalmente al diritto italiano v. Guerrera, “Interessi” degli azionisti 
e partecipazione “differenziata” ai processi decisionali (considerazioni sul c.d. whitewash 
nelle società aperte), in Rivista di diritto societario, 2015, 94 ss.
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operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% dei loro attivi 
o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul 
fatturato all’approvazione degli azionisti e di prevedere che non possano 
essere concluse incondizionatamente senza la loro approvazione»), la nuova 
versione autorizza gli stati a disporre in tal senso, ma non prevede più un 
obbligo specifico, stabilendo che l’approvazione può essere riservata anche 
all’organo amministrativo o di vigilanza: «gli Stati membri assicurano che 
le operazioni rilevanti con parti correlate siano approvate dagli azionisti o 
dall’organo amministrativo o di vigilanza delle società, conformemente alle 
procedure che impediscono a una parte correlata di trarre vantaggio dalla 
sua posizione e tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli 
azionisti che non sono parti correlate, compresi gli azionisti di minoranza» 
e che «gli Stati membri possono disporre che gli azionisti abbiano diritto di 
voto in merito alle operazioni rilevanti approvate dall’organo amministra-
tivo o di vigilanza della società» (cfr. lo stesso art. 9 quater) 16.

Il tema della partecipazione dei soci all’assemblea per l’espressione del 
voto non può, infine, essere disgiunto dalla questione relativa alla possibilità 
di assicurare agli stessi soci, in caso di violazione delle norme che discipli-
nano tale partecipazione, la possibilità di contestare con efficacia la delibe-
razione viziata (di questo profilo non si occupano i documenti comunitari, 
ma lo stesso va adeguatamente valorizzato 17).

3.5. La responsabilità degli amministratori e della società.

Residua la tecnica della responsabilità (risarcitoria o indennitaria) degli 
amministratori e della società a favore degli azionisti lesi dalle condotte 
pregiudizievoli.

Il tema risulta poco trattato nei documenti ufficiali. Si registra un 
corposo studio comparativo richiesto dalla Commissione («Study on 
Directors’ Duties and Liability prepared for the European Commission 

16 Probabilmente per allinearsi alle esigenze dei paesi, come ad esempio la Repubblica 
Federale Tedesca, che hanno già introdotto norme in tal senso e prevedono che l’autorizza-
zione sia concessa da un organo diverso dall’assemblea: cfr. in proposito Hopt, Corporate, 
13, 31 s., ove l’illustrazione delle modifiche intervenute tra la prima e la seconda versione 
delle proposta; v. anche, tra gli altri, Vetter, Regelungsbedarf für related party transactions, 
in ZHR, 2015, 273 ss.

17 Cfr. in questa prospettiva, correttamente, Ventoruzzo, Cross-border mergers, cit., 
11, con riferimento alla fusione; se è vero che la prima tecnica di tutela è rappresentata dalla 
possibilità di esprimere il voto sulla fusione, «a second protection is represented by the possi-
bility to challenge the shareholders’meeting resolution that approved the merger».
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DG Markt by: Carsten Gerner-Beuerle, Philipp Paech and Edmund Phi-
lipp Schuster, Department of Law, London School of Economics», con 
relativo “Annex”), mentre, come noto, la nona direttiva sui gruppi è rima-
sta a livello di progetto (con le osservazioni del Report of the Reflection 
Group del 2011 più orientate sul tema della trasparenza del gruppo che 
su quello della responsabilità per l’attività di direzione e coordinamento: 
v. il § 4).

Minore enfasi (e minore precisione in sede di disciplina) viene, dun-
que, riservata dal legislatore al regime della responsabilità quale tecnica di 
repressione delle condotte abusive.

3.6. Il riconoscimento di adeguate garanzie ai creditori.

Quanto, infine, alla tutela specifica degli interessi dei creditori, si è già 
anticipato che solo di rado i testi normativi comunitari dettano una disci-
plina precisa, al di là della mera affermazione dell’esigenza di assicurare 
tale protezione al fine di evitare che la realizzazione dell’operazione possa 
danneggiarli.

Un riferimento puntuale si rinviene con riferimento alle operazioni di 
fusione e scissione, per le quali è disposto (v. gli artt. 13, 2° co., direttiva 
78/855/CEE e 12, 2° co., direttiva 82/891/CEE) che «le legislazioni degli 
Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori abbiano il diritto 
di ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società 
partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti credi-
tori non dispongano già di tali garanzie».

Il modo in cui i singoli stati riconoscono ai creditori adeguate garanzie 
rappresenta, tuttavia, uno degli aspetti più delicati, al punto che si è preso 
atto che una delle principali difficoltà alla realizzazione delle fusioni tran-
sfrontaliere è rappresentato proprio dalla diversità di discipline nei diversi 
stati (in particolare) circa «la durata del periodo di protezione dei diritti dei 
creditori e le conseguenze sui diritti dei creditori della realizzazione della 
fusione» (così l’Action Plan 2012, § 4.2).

4. Le singole operazioni straordinarie.

Passando dal livello comunitario a quello nazionale, occorre ora concen-
trarsi sul tema dell’armonizzazione del diritto interno che regola le singole 
operazioni straordinarie.
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