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III

OPERAZIONI STRAORDINARIE E IMPRESA SOCIALE*

SOMMARIOOMMARIO: 1. Le operazioni straordinarie negli enti titolari imprese sociali. – 2. Le operazioni che

hanno come «beneficiario... un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale». – 3. Le

operazioni che non hanno come «beneficiario... un’altra organizzazione che esercita un’impresa

sociale». – 4. Segue: la cessione d’azienda. – 5. La cessazione dell’impresa. – 6. Le operazioni

straordinarie negli enti ecclesiastici. 1

1. Le operazioni straordinarie negli enti titolari imprese sociali.

Tra i compiti che il legislatore delegante demandava all’attuazione del-

la delega sull’impresa sociale c’era quello di dettare la disciplina di alcune

operazioni straordinarie, segnatamente della trasformazione, della fusione

e della cessione d’azienda, in modo da assecondare l’esigenza della speci-

fica ristrutturazione organizzativa senza distogliere il patrimonio dalle fi-

nalità di interesse generale alla base del relativo provvedimento e, quindi,

in prima battuta, da una delle iniziative qualificate come «imprese sociali»

(art. 1, comma 1o, lett. b, n. 11, l. 13 giugno 2005, n. 113).
Il legislatore delegato provvede ad attuare questo precetto attraverso

l’art. 13, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155: non già disponendo – né d’altro

canto avrebbe potuto – una disciplina ad hoc delle singole operazioni ri-

chiamate, cui, peraltro, si aggiungono la scissione e la cessazione dell’ini-

* Pubblicato come Commento all’Art. 13, in La disciplina dell’impresa sociale. Commen-
tario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a cura di De Giorgi, in Le nuove leggi civili commentate,
2007, p. 469 e in La nuova disciplina dell’impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006,
n. 155, a cura di De Giorgi, Cedam, Padova, 2007, p. 277.



ziativa (commi 1o e 3o), bensı̀ rinviando alla disciplina già esistente, nei ca-

si in cui ritenga escluso il pericolo di distrazione del patrimonio dalle aree

di attività a rilevanza sociale, cioè quando una di queste operazioni abbia

come «beneficiario... un’altra organizzazione che esercita un’impresa so-

ciale» (comma 6o) ed arricchendo tale disciplina con regole finalizzate pre-

cipuamente ad assicurare il mantenimento del patrimonio agli impieghi

divisati, nei casi in cui ritenga sussistente l’anzidetto pericolo, cioè quando

una di queste operazioni abbia un beneficiario diverso da un’organizza-

zione che esercita un’impresa sociale.
In particolare, in questi ultimi casi l’espletamento di dette operazioni

deve conformarsi a regole in parte contenute nella norma poc’anzi richia-

mata (commi 1o e 3o) e in parte rimesse alla legislazione regolamentare

(comma 2o) da emanarsi con decreto del Ministro (del lavoro e) delle po-

litiche sociali (rectius: della solidarietà sociale1), sentita l’agenzia per le

Onlus; nonché, al fine di verificare il rispetto di tutte queste regole, dev’es-

sere preceduto da un controllo del Ministero della solidarietà sociale: al

quale, perciò, dev’essere comunicata l’intenzione di porre in essere una sif-

fatta operazione da parte dell’organo amministrativo dell’ente (o degli en-

ti) interessato (i) e trasmessa tutta la documentazione necessaria a dimo-

strare il mantenimento del patrimonio a servizio degli interessi generali di

cui all’art. 2, commi 1o e 2o, d.lgs. 155/2006 (comma 4o).
A sua volta, l’autorità amministrativa ha tre mesi per portare a termine

tale controllo e, dunque, rilasciare, qualora non rilevi irregolarità, cioè ri-

tenga che il patrimonio sia preservato nel senso poc’anzi segnalato, l’au-

torizzazione al compimento dell’operazione, sempre sentita l’agenzia per

le Onlus: autorizzazione che comunque si intende accordata con il mecca-

nismo del silenzio assenso allo scadere del trimestre (comma 5o).
La norma brevemente descritta pone allora due ordini di problemi: in

primo luogo, quello di comprendere quando la disciplina già esistente re-

lativa ad ogni singola operazione in esame possa essere applicata senza bi-

sogno di integrazione alcuna nei contesti riguardati, cioè quando possa

dirsi che una di queste operazioni abbia come «beneficiario... un’altra or-
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1 In seguito alla recente separazione tra Ministero del lavoro e Ministero della solidarietà
sociale (d. lg. 18 maggio 2006, n. 181), è in quest’ultimo che dev’essere individuata l’autorità
ministeriale competente all’emanazione della normativa regolamentare richiesta dalla norma
in epigrafe, essendo quella che ha ereditato la competenza ad esercitare la funzione di con-
trollo sulle imprese sociali.



ganizzazione che esercita un’impresa sociale»; in secondo luogo, quello di
comprendere in che modo tale disciplina debba essere integrata dalle rego-
le introdotte – o, più correttamente, dalle regole sinora introdotte, dato
che quelle di fonte regolamentare non sono state ancora emanate –, quan-
do non ricorre la circostanza testé menzionata. Esame che dovrà essere
condotto dapprima con riferimento alle organizzazioni che esercitano
un’impresa sociale in via esclusiva o principale e, successivamente, con ri-
ferimento alle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale solo in via
secondaria e, specificamente, agli enti ecclesiastici.

2. Le operazioni che hanno come «beneficiario... un’altra organizzazione che
esercita un’impresa sociale».

Con riguardo al primo profilo, si tratta di comprendere cosa significhi
che una delle operazioni in esame abbia come beneficiario un’altra orga-
nizzazione che esercita un’impresa sociale.

Da uno sguardo d’insieme dell’art. 13 d.lgs. 155/2006, sembra potersi
desumere che siffatta espressione sottenda tutte le operazioni da esso men-
zionate e non solo quelle che comportino un trasferimento patrimoniale.
Di conseguenza, detta espressione dev’essere esplicitata nel contesto di
ogni singola operazione.

In particolare, è ragionevole ritenere che l’espressione in questione, al-
lorché riferita alla trasformazione, alluda ad un’impresa sociale che inten-
de sostituire la sua attuale forma giuridica con un’altra; allorché riferita
alla fusione, alluda alla fusione per unione tra due enti titolari di imprese
sociali o alla fusione per incorporazione di uno o più enti titolari di impre-
se sociali (ente o enti incorporati) in un altro sempre titolare di impresa
sociale (ente incorporante); allorché riferita alla scissione, alluda alla scis-
sione parziale o totale di un ente (associativo) titolare di impresa sociale
(ente scindente) a favore di uno o più enti (associativi) sempre titolari
di imprese sociali (ente o enti beneficiari); allorché riferita alla cessione
d’azienda, alluda al trasferimento del complesso aziendale a favore di
un ente già titolare di impresa sociale.

Tuttavia, il fatto che per tutte le operazioni che abbiano come benefi-
ciario un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale l’art. 13
d.lgs. 155/2006 operi un implicito rinvio alla disciplina generale stabilita
per ciascuna di esse (artt. 2498-2500 novies; 2501-2505 quater; 2506-2506
quater; 2555-2560 e 2112 c.c.), nell’esentarle dall’osservanza delle regole
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contenute in tale norma e nell’emananda normativa regolamentare (com-
ma 6o), impone di soffermarsi ulteriormente sulla concreta identificazione
di alcune di esse e, precisamente, di quelle di trasformazione, fusione e
scissione.

Ed invero, è di immediata evidenza che non tutte le vicende di questo
tipo astrattamente riconducibili a quelle adesso in esame ricadono nel-
l’ambito di applicazione espressamente tratteggiato per ogni singola disci-
plina di rinvio2. In particolare, esulano da quest’ambito le trasformazioni
tra enti non societari o di enti non societari in società diverse da quelle di
capitali e viceversa; le fusioni tra enti non societari, in cui partecipano enti
non societari e che sfociano in una società diversa da quelle di capitali (sia
essa risultante dalla fusione o incorporante) o in cui partecipano società
diverse da quelle di capitali e che sfociano in un ente non societario (sia
esso risultante dalla fusione o incorporante); le scissioni parziali o totali
di associazioni a beneficio di altre associazioni o di società diverse da
quelle di capitali e le scissioni totali o parziali di società diverse da quelle
di capitali a beneficio di associazioni.

In tutte queste ipotesi occorre verificare se le singole operazioni sotto-
stanti possano essere realizzate secondo la disciplina della trasformazione,
fusione e scissione e, soprattutto, all’insegna della continuità dei rapporti
giuridici sostanziali e processuali che fanno capo all’ente (o agli enti) che
dispone (dispongono) le stesse3, attese le tradizionali incertezze che ruota-
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2 Che è un ambito «endosocietario», estendibile anche ad enti non societari (oltre che a
situazioni di contitolarità) nei limiti previsti per l’operazione di trasformazione, cioè a con-
dizione che la forma giuridica a quo o a quem sia una società di capitali. Nel senso che l’ambito
di applicazione della trasformazione possa essere preso a riferimento per stabilire quello della
fusione e della scissione, in termini generali, SPADAPADA, Dalla trasformazione della società alle
trasformazioni degli enti ed oltre, in Scritti in onore di Buonocore, III, Diritto commerciale, 3,
Società, Milano, 2005, p. 3879 ss. spec. 3895 s.; con specifico riferimento alla fusione, C.
SANTAGATAANTAGATA (e R. SANTAGATAANTAGATA), Le fusioni, in Trattato delle S.p.A., diretto da Colombo e
Portale, VII, 2/1, Torino, 2004, p. 88 ss.; ed alla scissione, SCOGNAMIGLIOCOGNAMIGLIO, Le scissioni, ivi,
VII, 2/2, Torino 2004, p. 39 ss. e 60 ss.

3 Infatti, pur nella loro diversità, le tre vicende modificative della disciplina organizzativa
dell’attività di cui si parla nel testo presentano come aspetto comune quello di realizzarsi senza
intaccare la continuità dei rapporti giuridici, costituendo tale continuità elemento essenziale
delle relative fattispecie: con riferimento alla trasformazione, SPADAPADA, op. cit., p. 3893 s.;
MOSCAOSCA, Art. 2498, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti e altri,
Trasformazione-fusione-scissione, a cura di Bianchi, Milano, 2006, p. 3 ss. spec. 5 ss. e 21 ss.;
con riferimento alla fusione, C. SANTAGATAANTAGATA (e R. SANTAGATAANTAGATA), op. cit., p. 44 ss.; ed alla
scissione, SCOGNAMIGLIOCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 187 ss.; PALMIERIALMIERI, Scissione di società e circolazione



no attorno alla possibilità di superare in via interpretativa la tipicità delle

relative fattispecie4.
A questo riguardo, già in altra sede abbiamo avuto modo di prendere

posizione a favore di un siffatto superamento con specifico riferimento al-

l’operazione di trasformazione, sembrandoci possibile annoverare nel re-

lativo ambito casi di abbandono o di approdo ad una forma giuridica non

prevista dal dato normativo, quanto meno qualora il contesto trasfor-

mando sia caratterizzato dalla presenza di un’impresa, che può essere con-

tinuata nel contesto trasformato. Ciò sull’assunto che la sostituzione del-

l’attuale forma giuridica con un’altra senza soluzione di continuità dei

rapporti è consentita dall’ordinamento proprio per soddisfare una preci-

pua esigenza di fenomeni, come, appunto, quelli qualificabili in termini

di impresa (commerciale), nei quali tale sostituzione diventerebbe eccessi-

vamente costosa, oltreché non sempre agevole o possibile, poiché bisogne-

rebbe sciogliere per poi ricostituire i molteplici rapporti che ad essi fanno

capo e disinvestire per poi reinvestire i mezzi finanziari che ad essi sono

stabilmente destinati5. E, in questa prospettiva, non ci sembra azzardato

ritenere che conclusione non diversa possa essere ripetuta anche per le

operazioni di fusione e scissione, non solo (o non tanto) in conseguenza

del convincimento diffuso che il loro ambito di applicazione sia del tutto

coincidente a quello della trasformazione6, ma anche (e soprattutto) in

virtù del fatto che le prime operazioni, non diversamente dalla seconda,

devono ritenersi approntate sempre nell’ottica di un fenomeno produttivo

qualificabile in termini di impresa (commerciale)7.
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dell’azienda, Torino, 1999, p. 20 ss. e 189 ss.; LUCARELLIUCARELLI, La scissione di società, Torino, 1999,
p. 55 ss. e 221 ss.

4 Per i termini della questione, con riferimento alla trasformazione, FRANCHIRANCHI, Art. 2500
septies, Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti e altri, Trasformazione-
fusione-scissione, a cura di Bianchi, Milano, 2006, p. 257 ss. spec. 277 ss.; PALMIERIALMIERI, Auto-
nomia e tipicità nella nuova trasformazione, in Il nuovo diritto societario. Liber Amicorum Gian
Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, IV, Torino, 2007, p. 99 ss. spec. 103 ss.;
nonché, se si vuole, CETRAETRA, Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee», ivi, p. 131 ss. spec.
139 ss. [e, supra, II, p. 22 ss.]; con riferimento alla fusione, C. SANTAGATAANTAGATA (e R. SANTAGATAANTAGATA),
op. cit., p. 88 ss.; ed alla scissione, SCOGNAMIGLIOCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 39 ss.

5 Sul punto, si rinvia a CETRAETRA, op. cit., p. 141 ss. [e, supra, II, p. 25 ss.], ove i necessari
riferimenti.

6 V., supra, nt. 2, in questo par.
7 In questo senso, a proposito delle analoghe operazioni contemplate dall’ordinamento

tedesco, KUBLERÜBLER u. ASSMANNSSMANN, Gesellschaftsrecht6, Heidelberg, 2006, § 27, p. 399 ss.; K.



Pertanto, quanto meno laddove l’impresa sociale sia nient’altro se non
una species dell’impresa commerciale, non si avrà difficoltà a ritenere che
anche le operazioni adesso in questione possano essere governate dalla di-
sciplina generale prevista per ognuna di esse e, segnatamente, realizzate
all’insegna della continuità dei rapporti giuridici.

Con la conseguenza che attraverso la trasformazione un titolare di im-
presa sociale potrà intercambiare tutte le forme giuridiche che esso può
rivestire e sostituire quella attuale con quella reputata più idonea rispetto

alle correnti esigenze operative: in particolare, potrà avvicendare una for-
ma del libro primo del c.c. con un’altra e, nei limiti in cui si ritenga che le
forme del libro quinto del c.c. possano essere utilizzate dalle imprese so-
ciali 8, potrà avvicendare anche queste ultime ovvero una di esse con
una del libro primo del c.c. E pure la fusione e la scissione potranno essere
disposte nello stesso senso e con gli stessi limiti.

Si tratterà, poi, di comprendere come debba essere adattata la discipli-
na pensata per ipotesi diverse da quelle che possono caratterizzare i con-
testi qui considerati: cosa che richiederebbe un’indagine puntuale opera-
zione per operazione, che, ovviamente, esula dall’economia del presente

contributo9.
Conclusivamente, però, è forse opportuno segnalare una questione at-

tinente alle ipotesi in cui una cooperativa (anche o, eventualmente, solo
sociale) si trasformi in un altro ente, partecipi ad una fusione dalla quale
scaturisce un altro ente o venga incorporata da un altro ente o disponga
una scissione totale a favore di due o più enti diversi ovvero, a certe con-
dizioni, anche una scissione parziale a favore di uno o più enti diversi. In
tutte queste ipotesi, il patrimonio del sodalizio, eventualmente al netto del
capitale sociale e, nelle cooperative sociali, dei «dividendi... maturati» «...
e non ancora distribuiti», dovrebbe essere devoluto ai fondi mutualistici

per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 2545 undecies,
comma 1o, c.c.) 10, atteso che, non solo la trasformazione, ma anche la fu-
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SCHMIDTCHMIDT, Gesellschaftsrecht4, Köln-Berlin-Bonn-München, 2002, § 12, p. 333 s. e 353 ss.;
RAISERAISER u. VEILEIL, Recht der Kapitalgesellschaften4, München, 2006, § 46, p. 648 ss., Rdn. 3 ss.

8 Per i termini della questione, CETRAETRA, Art. 6, in La disciplina dell’impresa sociale. Com-
mentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a cura di De Giorgi, in Nuove leggi, 2007, p. 399 ss.
spec. 400, nt. 2 [e, infra, V, p. 148 s., nt. 2].

9 Qualche ragguaglio al riguardo può leggersi in CETRAETRA, Le trasformazioni, cit., p. 147 ss. e
170 ss. [e, supra, II, p. 31 ss. e 58 ss.].

10 La possibilità di sottrarre dall’entità patrimoniale oggetto dell’obbligazione di devolu-



sione e la scissione (totale e, a certe condizioni, anche quella parziale) so-
no equiparate allo scioglimento e all’estinzione della cooperativa ai fini di
detta devoluzione (art. 17 l. 23 dicembre 2000, n. 388). E, come avremo
modo di constatare tra breve (infra, par. 5), la cessazione di una coopera-

Operazioni straordinarie e impresa sociale 85

zione l’equivalente del capitale sociale o, quanto meno, l’ammontare complessivo dei confe-
rimenti apportati, è strettamente legata alla possibilità di riconoscere ai soci la corrispondente
pretesa restitutoria in sede di scioglimento totale o parziale del rapporto sociale: possibilità,
quest’ultima, tutt’altro che sicura, atteso che non è agevole comprendere se la clausola non
lucrativa, formulata a tenore dell’art. 3 d.lgs. 155/2006, che deve figurare negli statuti degli
enti che esercitano un’impresa sociale (art. 5, comma 1o, lett. b, d.lgs. 155/2006), ammetta o
meno questo tipo di restituzioni. In particolare, a tale questione dovrà darsi risposta negativa
o positiva, a seconda di come si interpreti il lemma «fondi» evocato dall’art. 3, comma 2o,
d.lgs. 155/2006, cioè a seconda che si ritenga che esso ricomprenda o meno il capitale sociale.
Tuttavia, ad una simile questione dovrà darsi certamente risposta positiva nel caso delle
cooperative sociali. Infatti, tali cooperative devono prevedere statutariamente una clausola
che recepisce il contenuto dell’art. 26, comma 1o, d.lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (art.
3, comma 1o, l. 8 novembre 1991, n. 381), ormai pressoché integralmente riprodotto dall’art.
2514, comma 1o, c.c., che possono mantenere anche se intendono acquisire la qualifica di ente
titolare di impresa sociale (dello stesso avviso, DII CECCOECCO, Le molte ambizioni (e gli altrettanti
chiaroscuri) della nuova disciplina dell’impresa sociale: qualche spunto ricostruttivo, in Riv. dir.
impr., 2006, p. 67 ss. spec. 73), quest’ultima essendo subordinata esclusivamente all’aggiunta
del duplice impegno statutario di redigere il bilancio sociale (art. 10, comma 2o, d.lgs. 155/
2006) e di adottare adeguati sistemi di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari del-
l’attività (art. 12 d.lgs. 155/2006) (art. 17, comma 4o, d.lgs. 155/2006). Con la conseguenza che
detti sodalizi, anche se imprese sociali, sono equiparati alle cooperative a mutualità prevalente
sul piano delle pretese restitutorie a favore dei soci e, quindi, il relativo obbligo di devoluzione
dovrà essere non diverso da quello delle cooperative a mutualità prevalente: dovrà essere, cioè,
al netto non solo dei conferimenti, ma anche delle eventuali rivalutazioni delle partecipazioni
sociali, nonché degli eventuali dividendi maturati e non distribuiti, pur se nei limiti consentiti
dall’art. 2514, comma 1o, lett. a, c.c. Cionondimeno, non può essere trascurato che l’obbligo di
devoluzione dovrà essere determinato in modo non diverso da come lo si determina in punto
di cessazione dell’impresa, a proposito del quale è fatto «salvo quanto previsto in tema di
cooperative» (art. 13, comma 3o, d.lgs. 155/2006): il che potrebbe essere inteso come un rinvio
alla sedes materiae anche con riferimento alle modalità di determinazione dell’entità pa-
trimoniale oggetto di devoluzione (v., infra, par. 5). Né può essere trascurato che l’obbligo di
devoluzione dovrà essere determinato comunque al netto del capitale sociale minimo della
società di capitali risultante dalla trasformazione disposta da una cooperativa anche non
sociale (art. 2545 undecies, comma 1o, c.c.): dal che è possibile desumere un favor verso la
continuazione dell’impresa, che non sembra azzardato prospettare al di là della tra-
sformazione. Se cosı̀ fosse, se ne dovrebbe dedurre che l’obbligo di devoluzione dovrà essere
sempre decurtato (quanto meno) di ciò che è necessario per consentire ai soci di una coope-
rativa anche non sociale di partecipare all’ente (associativo) risultate dalla fusione alla quale la
cooperativa ha partecipato o dalla scissione che la cooperativa ha posto in essere.



tiva che esercita un’impresa sociale non è sottratta dall’obbligo di effet-
tuarla (art. 13, comma 3o, d.lgs. 155/2006).

Se cosı̀ è, come d’altronde sembra, è evidente che ciò costituisce un for-
te deterrente per una cooperativa titolare di impresa sociale ad adeguare le
regole di produzione dell’azione alle concrete esigenze operative per il tra-
mite di una delle operazioni in esame, il che potendo comportare la per-
dita di cospicue risorse finanziarie a servizio dell’iniziativa che difficilmen-
te potranno essere recuperate da altre fonti.

3. Le operazioni che non hanno come «beneficiario... un’altra organizzazione
che esercita un’impresa sociale».

Bisogna spostare adesso l’attenzione sul modo con cui la disciplina del-
le operazioni in esame viene integrata dalle regole contenute nell’art. 13
d.lgs. 155/2006: integrazione che si verifica quando vengono poste in esse-
re operazioni in cui non ricorre la circostanza di avere come «beneficia-
rio...un’altra organizzazione che esercita un’impresa sociale»11 e con l’o-
biettivo di assicurare che il patrimonio dell’ente che dispone dette opera-
zioni rimanga comunque all’interno di settori socialmente rilevanti o a
servizio di interessi generali alla base del d.lgs. 155/2006. Il che va accer-
tato attraverso un’indagine caso per caso, con riferimento a singole ope-
razioni o gruppi omogenei di esse.

Con riferimento alla trasformazione, fusione e scissione, la norma in
esame stabilisce che esse possano essere effettuate a condizione che la for-
ma giuridica che ne risulta conservi la clausola non lucrativa confezionata
secondo il tenore dell’art. 3 d.lgs. 155/2006 (comma 1o). Condizione che
comporta un vero e proprio restringimento dell’ammissibilità della trasfor-
mazione e, forse salvo alcune ipotesi, anche della fusione e della scissione.

È evidente che la trasformazione deve sfociare necessariamente in uno
degli enti del libro primo del c.c., in quanto gli unici enti causalmente
compatibili con la clausola testé ricordata: e ciò a prescindere dall’idea
che si abbia a proposito della forma giuridica fruibile in concreto per l’e-
sercizio di un’impresa sociale12.
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11 Si tratta delle operazioni speculari rispetto a quelle passate in rassegna nel paragrafo che
precede, cioè quelle che culminano in un ente non titolare di impresa sociale.

12 Infatti, anche nella prospettiva di ritenere che le cooperative e le società siano, al pari
degli enti del libro primo del c.c., liberamente fruibili per dare forma giuridica all’impresa



Peraltro, in quest’ottica, resta dubbio se tale operazione possa essere

considerata appannaggio di tutti gli enti titolari di imprese sociali o delle

sole società di capitali (sempreché e nei limiti in cui queste ultime possano

dare forma giuridica ad un’impresa sociale).
Come è noto, la disciplina integrata dalla norma in epigrafe depone nel

secondo senso (artt. 2500 septies-2500 octies c.c.) 13 e una siffatta restrizio-

ne non si presta ad essere superata agevolmente in via interpretativa14.

Ciò in quanto nell’operazione che ci occupa non può essere addotta l’esi-

genza di salvaguardare la continuità dell’impresa, culminando all’opposto

con la cessazione dell’iniziativa imprenditoriale. Infatti, si tratta di un’o-

perazione più che altro finalizzata a mutare il modus operandi nell’ambito

dei settori socialmente rilevanti, facendo perdere all’iniziativa attualmente

posta in essere i requisiti dell’impresa (art. 2082 c.c.), pur senza sciogliere

l’ente e trasferire il relativo patrimonio ad un’associazione o una fonda-

zione. D’altra parte, l’interpretazione più restrittiva sembra avallata pure

dalla legge delega, che immaginava l’operazione in questione nell’ottica di

assecondare eventuali ristrutturazioni organizzative degli enti titolari di
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sociale, esse dovrebbero essere considerate, non diversamente da come l’opinione prevalente
considera le altre società senza scopo di lucro (ex multis, ABBADESSABBADESSA, Le disposizioni generali
sulle società, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, XVI, Torino, 1985, p. 5 ss.
spec. 28 ss.; ASCARELLISCARELLI, Cooperativa e società. Concettualismo giuridico e magia delle parole, in
Problemi giuridici, II, Milano, 1959, p. 375 ss. spec. 417; MARASAARASÀ, Le «società» senza scopo di
lucro, Milano, 1984, p. 433 ss.; IDD., Le società2, in Trattato di diritto privato, a cura di Iudica e
Zatti, Milano, 2000, p. 39 ss.; SPADAPADA e SCIUTOCIUTO, Il tipo della società per azioni, in Trattato delle
S.p.A., diretto da Colombo e Portale, I, 1, Torino, 2004, p. 1 ss. spec. 91 ss.), ipotesi ecce-
zionali di impiego di enti con finalità egoistiche per finalità altruistiche, dalle quali, perciò,
non sarebbe possibile desumere l’ammissibilità di cooperative senza scopo mutualistico o
società dichiaratamente senza scopo di lucro anche al di là dei casi espressamente previsti dalla
legge (in questo senso, CAMPOBASSOAMPOBASSO, Diritto commerciale 2. Diritto delle società6, a cura di
M. Campobasso, Torino, 2006, p. 31 ss.; PRESTIRESTI e M. RESCIGNOESCIGNO, Corso di diritto commer-
ciale, II, Società2, Bologna, 2006, p. 8 s.; v., però, le considerazioni di RIVOLTAIVOLTA, Profili
giuridici dell’impresa sociale, in Giur. comm., 2003, I, p. 1161 spec. 1172 s.).

13 V., supra, par. 2, nt. 2.
14 V., però, i tentativi di generalizzare la portata applicativa della trasformazione (e della

fusione) proposti, ad esempio, da VITTORIAITTORIA, Il cambiamento del «tipo» per gli enti del I libro del
codice civile, in Contr. e impr., 1991, p. 1149 ss. spec. 1155; non escludono un’apertura nello
stesso senso, FUSAROUSARO, Le trasformazioni eterogenee: un’apertura alle frontiere tra società lu-
crative ed enti non profit?, in Nuova giur., 2005, II, p. 73 ss. spec. 77 s.; IDD., Trasformazioni
eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul «terzo
settore», in Contr. e impr., 2004, p. 294 ss.; RIOLFOIOLFO, La trasformazione degli enti collettivi dal
codice civile alle leggi speciali, ivi, 1996, p. 921 ss. spec. 940 ss.



imprese sociali e, quindi, da compiersi senza incidere sulla realtà ontolo-
gica sottostante (cfr. art. 1, comma 1o, lett. b, n. 11, l. 113/2005).

Quanto precede può essere ripetuto anche per la fusione e per la scis-
sione, probabilmente ad eccezione delle ipotesi di incorporazione di un en-
te titolare di impresa sociale in un altro che non lo è o di scissione (totale o
parziale) con cui un ente titolare di impresa sociale assegna ai(al) benefi-
ciari(o) un’entità patrimoniale configurabile come ramo d’azienda. Tutta-
via, simili fusioni e scissioni dovranno attenersi anche all’integrazione pre-
scritta dalla norma in epigrafe per la cessione d’azienda, alla quale sono
dedicate le considerazioni che seguono.

4. Segue: la cessione d’azienda.

L’integrazione testé menzionata si sostanzia nel pretendere che «la ces-
sione d’azienda» venga «realizzata in modo da preservare il perseguimen-
to delle finalità di interesse generale di cui all’articolo 2 [d.lgs. 155/2006]
da parte del cessionario» (art. 13, comma 1o, d.lgs. 155/2006). Pretesa
che riferita alle vicende traslative che rientrano nella tipologia di operazio-
ni in discorso si traduce in un vincolo comportamentale all’indirizzo cer-
tamente del cedente ed eventualmente anche del cessionario.

Nei confronti del cedente è agevole configurare l’obbligo di non vende-
re l’azienda utilizzata per l’esercizio di un’impresa sociale a chicchessia,
ma solo a soggetti che assicurino il mantenimento del complesso produt-
tivo acquistato a servizio degli interessi generali alla base del d.lgs. 155/
2006. Tali soggetti sono da individuarsi anzitutto negli enti istituzional-
mente deputati a perseguire i predetti interessi, cioè negli enti del libro pri-
mo del c.c., magari che già operano in aree di attività socialmente rilevanti
e che intendono cambiare le modalità di intervento, sostituendo un’inizia-
tiva a carattere erogativo con un’iniziativa a carattere imprenditoriale.
Ma ad essi devono aggiungersi anche le cooperative e le società, se e nei
limiti in cui si ritenga che queste ultime possano essere impiegate per dare
forma giuridica all’impresa sociale.

Tuttavia, la circostanza che il cessionario sia causalmente compatibile
con uno scopo egoistico e, segnatamente, lucrativo rende molto più eleva-
to il rischio che il complesso produttivo oggetto di cessione venga distrat-
to dagli ambiti socialmente rilevanti o, quanto meno, venga utilizzato per
lo svolgimento di un’iniziativa orientata a finalità speculative. Sicché, è
ragionevole ritenere che un siffatto cessionario debba impegnarsi contrat-
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tualmente all’utilizzo del complesso acquistato nelle aree di attività in cui

era utilizzato in precedenza e ad assumere la qualifica di titolare di impre-

sa sociale: il che attraverso l’inserimento in contratto di una specifica pat-

tuizione che lo vincoli in tal senso, la cui sussistenza dovrà essere accertata

dall’autorità amministrativa in punto di rilascio dell’autorizzazione al

compimento dell’operazione. In particolare, si tratta di una pattuizione

non diversa da quella che figura nell’analoga vicenda negoziale posta in

essere nel corso di un’amministrazione straordinaria delle grandi imprese

in stato di insolvenza, con cui si vincola l’acquirente a mantenere l’azienda

acquistata in funzionamento per almeno un biennio ed con i livelli occu-

pazionali convenuti per lo stesso lasso di tempo (art. 63, comma 2o, d.lgs.

8 luglio 1999, n. 270)15.
È allora evidente che la presenza di una simile pattuizione comporta

per il cessionario l’obbligo di continuare l’iniziativa svolta in precedenza

dal cedente ovvero di cominciare un’altra iniziativa pur sempre qualifica-

bile come «impresa sociale» e di acquisire la qualifica di titolare di impresa

sociale attraverso la formalità pubblicitaria di cui all’art. 5, comma 2o,

d.lgs. 155/2006: con ciò rendendo cogenti le regole che costituiscono il re-

lativo statuto e, soprattutto, la clausola non lucrativa di cui all’art. 3 d.lgs.

155/2006.
Peraltro, resta tutt’altro che agevole stabilire quale sia la conseguenza

sul piano contrattuale dell’eventuale inadempimento della pattuizione in

parola, sembrando difficile che possa comportare la risoluzione per ina-

dempimento16 e/o legittimare qualche pretesa risarcitoria (perlomeno da

parte del venditore17). Invece, sembra indubitabile che nell’eventualità
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15 Sulla quale v. MARINUCCIARINUCCI, Art. 63, in La nuova disciplina della amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Commentario al d.lgs. 8 luglio 1999,
n. 270, a cura di Castagnola e Sacchi, Torino, 2000, p. 296 s.

16 Ciò in quanto è difficile che l’inadempimento della pattuizione di cui si discorre nel testo
possa essere di tale importanza per l’alienante sı̀ da giustificare la risoluzione ex art. 1455 c.c.

17 Ciò in quanto è difficile che l’inadempimento della pattuizione in parola possa causare
una qualche forma di danno nei confronti del venditore. Invece, non è affatto da escludere,
anzi è molto probabile, che un siffatto inadempimento provochi un danno ad altri interessi
tipicamente coinvolti da un’iniziativa a rilevanza sociale, quali i (non member) patrons, i
destinatari del servizio, ecc., per la cui tutela, del resto, s’impone la presenza nel contratto
della pattuizione in questione. Tuttavia, un danno siffatto potrà essere risarcito – perlomeno
normalmente – solo se qualificabile come «ingiusto» ex art. 2043 c.c., in virtù della circostanza
che il vincolo comportamentale che si origina dall’inserimento nel contratto della pattuizione
in questione non si presta ad essere configurato come obbligo (di protezione) nei confronti dei



l’autorità di controllo debba attivare il meccanismo sanzionatorio previ-

sto dall’art. 16, commi 3o e 4o, d.lgs. 155/2006, diffidando l’acquirente a

regolarizzare i comportamenti in violazione delle norme contenute nel

d.lgs. 155/2006 entro un congruo termine e, in ipotesi di inottemperanza,

sentenziando, di fatto, il suo scioglimento18, cioè rendendo attuale l’obbli-

go di devoluzione del patrimonio residuo previsto dall’art. 13, comma 3o

proprio per i casi di cessazione dell’impresa.

5. La cessazione dell’impresa.

L’obbligo appena rammentato costituisce il naturale corollario della

clausola non lucrativa19 che caratterizza gli enti titolari di imprese sociali,

imponendo in caso di cessazione dell’impresa la eterodestinazione del patri-

monio residuo ad altri enti connotati da finalità istituzionali non diverse,

tipicamente rappresentati da quelli del libro primo del c.c., specie se assog-

gettati allo statuto delle Onlus o ad altro statuto che vincola all’adozione

delle clausola non profit20. Enti che vengono individuati alla luce di even-

tuali disposizioni previste al riguardo nell’atto costitutivo (o nella delibera
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portatori dei ricordati interessi – o, quanto meno, nei confronti di gran parte di essi –, stante la
loro generale indeterminatezza [nel senso che l’indeterminatezza o indeterminabilità ex ante
dei danneggiati precluda la possibilità di immaginare una «relazione qualificata» tra di loro e i
danneggianti, idonea a produrre un’obbligazione (di protezione) nella quale inserire un fat-
to dannoso, CASTRONOVOASTRONOVO, La nuova responsabilità civile3, Milano, 2006, p. 451 ss.], bensı̀
come mero dovere (la distinzione tra obbligo e mero dovere è stata recentemente ribadita da
ALBANESELBANESE, La sicurezza generale dei prodotti e la responsabilità del produttore nel diritto
italiano ed europeo, in Europa dir. priv., 2005, p. 977 ss. spec. 983 ss.). Alle difficoltà di attivare
il rimedio risarcitorio dovrebbe sopperire comunque l’eterocontrollo pubblicistico, attraverso
il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 16, commi 3o e 4o, d.lgs. 155/2006.

18 Cosı̀ anche DII CECCOECCO, op. cit., p. 76 s., che non esclude l’apertura della liquidazione
coatta amministrativa.

19 Nello stesso senso, con specifico riferimento al regime di destinazione dei risultati di una
società (senza scopo di lucro), MARASAARASÀ, Le «società», cit., p. 116 ss., ove sottolinea che
l’obbligo di cui si parla nel testo preclude la distribuzione dei risultati accantonati man mano
nel corso dello svolgimento dell’iniziativa (societaria) in punto di cessazione della stessa; e con
riferimento ad un ente non societario, ZOPPINIOPPINI, Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie,
Napoli, 1995, p. 38 s., ove sottolinea che l’obbligo di cui si parla nel testo è necessario per
assicurare parità di trattamento tra non member e member patrons.

20 Per un’esemplificazione di questi statuti, sia consentito rinviare a CETRAETRA, L’impresa
collettiva non societaria, Torino, 2003, p. 10 ss.



di scioglimento) dell’organizzazione (associativa) devolvente o, in man-
canza, con decisione dell’autorità che esercita funzione di controllo21.

Ciò premesso, occorre accertare con esattezza quale sia il momento a

decorrere dal quale un tale obbligo diventa attuale, cioè quale sia la situa-
zione cui allude l’espressione «in caso di cessazione dell’impresa», atteso

che è forte l’impressione che detta situazione debba essere intesa diversa-
mente a seconda che l’ente titolare di impresa sociale considerato sia uno
del libro primo del c.c. o uno diverso, cioè una cooperativa o una società.

Ed invero, nella prima ipotesi il dovere di devoluzione non pare pro-

spettabile in conseguenza di un semplice mutamento del modus operandi
nell’ambito dei settori socialmente rilevanti, cioè facendo perdere all’ini-

ziativa i requisiti dell’impresa. Ciò in quanto l’ente obbligato alla devolu-
zione potrebbe essere a sua volta il beneficiario, non essendo richiesto che

quest’ultimo debba essere necessariamente titolare di impresa sociale, co-
me, del resto, si evince dalla possibilità di compiere operazioni di trasfor-
mazione, fusione e scissione che sfociano in un ente del libro primo del c.c.

non titolare di impresa sociale (v., supra, par. 3). Il dovere in questione
può immaginarsi solo se la cessazione dell’impresa si accompagna con l’u-

scita dai settori socialmente rilevanti e, quindi, verosimilmente, con lo
scioglimento dell’ente, nel qual caso il patrimonio residuo coincidendo

con quello che resta alla chiusura del procedimento di liquidazione.
Invece, nella seconda ipotesi il dovere di devoluzione può ritenersi sol-

lecitato dalla cessazione dell’iniziativa imprenditoriale socialmente rile-
vante. Basti considerare che nelle cooperative e nelle società l’interruzione

dell’impresa sociale svincola senz’altro dall’osservanza delle diverse regole
comportamentali previste dal d.lgs. 155/2006 (soprattutto dalla clausola

non lucrativa) e rende immanente il pericolo di distrazione del patrimonio
dalle finalità generali che ne sono alla base. Per questo motivo la predetta

interruzione dev’essere trattata alla stregua di una causa di scioglimento,
con lo scopo di tutelare la fiducia riposta dai soggetti che a diverso titolo

hanno finanziato l’ente, in quanto attratti dalla particolare benemerenza
del suo oggetto sociale e dall’impegno di attuarlo nella costanza del para-

digma del non profitto.
Peraltro, in questi ultimi contesti, resta incerto se il patrimonio residuo
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21 Infatti, è ragionevole ritenere che sia questo il modo di supplire l’eventuale lacu-
na dell’autonomia privata circa l’individuazione dei beneficiari dell’obbligo di devoluzione,
in assonanza con quanto stabilito dall’art. 31, comma 2o, c.c.



debba comprendere i conferimenti iniziali imputati a capitale sociale, non

essendo chiaro se questo tipo di restituzione sia o meno preclusa da una

clausola non lucrativa formulata a tenore dell’art. 3 d.lgs. 155/2006. Tut-

tavia, una risposta negativa sembra potersi dare con ragionevole certezza

quanto meno nelle cooperative sociali, le quali sotto questo profilo – e, in

generale, sul piano della destinazione dei risultati – sono assimilate alle

cooperative a mutualità prevalente (art. 2514, comma 1o, c.c.), senza

che ciò possa risentire dell’eventuale acquisizione della qualifica di ente ti-

tolare di impresa sociale22. Ma analoga risposta potrebbe darsi anche per

le altre cooperative, ove si ritenesse che quel «salvo quanto previsto in te-

ma di cooperative» possa essere inteso come un rinvio alla sedes materiae

anche con riferimento alla determinazione del patrimonio oggetto di de-

voluzione.
Più che altro, però, l’anzidetta espressione è finalizzata a rinviare alla

sedes materiae la determinazione dei beneficiari dell’obbligo di devolu-

zione, che allora sono da identificarsi, in alternativa a quelli segnalati su-

pra all’inizio di questo par., nei fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione: con ciò assicurando che il patrimonio resi-

duo di una cooperativa sia mantenuto all’interno del sistema cooperati-

vo pure quando la cooperativa è utilizzata per dare forma giuridica al-

l’impresa sociale23.

92 Impresa, sistemi e soggetti

22 V., supra, par. 2, nt. 10. Pertanto, ove si consideri che le cooperative sociali c.d. di tipo A
(art. 1, comma 1o, lett. a, l. 381/1991) abbiano un oggetto sociale riconducibile ad alcuni dei
settori di attività indicati dall’art. 2, comma 1o, d.lgs. 155/2006 (cfr. lett. c e d); e che le
cooperative sociali c.d. di tipo B (art. 1, comma 1o, lett. b, l. 381/1991) perseguano l’inseri-
mento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati e disabili, non diversamente da quanto
richiesto, ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale, dall’art. 2, comma 2o, d.lgs.
155/2006; se ne deve dedurre che, di fatto, per qualche tipologia di iniziativa imprenditoriale
socialmente rilevante è possibile aggirare la clausola non lucrativa prescritta dall’art. 3, d.lgs.
155/2006, attraverso l’utilizzo della forma giuridica della cooperativa sociale. Il che sembra
rappresentare un’eccessiva quanto ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre
forme giuridiche a tal fine impiegabili (lo nota anche, DII CECCOECCO, op. cit., p. 73), che potrebbe
lambire anche la rilevanza costituzionale (art. 3 Cost.), in virtù del fatto che le cooperative
sociali sono Onlus di diritto (art. 10, comma 8o, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), cioè possono
accedere ad un trattamento fiscale agevolato in ragione della particolare benemerenza per-
seguita a condizioni meno stringenti e comunque irragionevolmente diverse rispetto a quelle
richieste ad altri enti che svolgono un’iniziativa ontologicamente identica (al riguardo, v.
anche ZOPPINIOPPINI, Relazione introduttiva ad una proposta per la disciplina dell’«impresa sociale»,
in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 335 ss. spec. 350).

23 Cfr. DII CECCOECCO, op. cit., p. 74. Tuttavia, in questo modo, le finalità altruistiche a rile-



6. Le operazioni straordinarie negli enti ecclesiastici.

Resta da ultimo brevemente da soffermarsi sul come quanto precede

trovi applicazione negli enti ecclesiastici.
A questo proposito, conviene muovere dalla premessa che negli enti ec-

clesiastici, quand’anche titolari di imprese sociali, è impossibile o assai po-

co realistico immaginare il compimento di gran parte delle operazioni

menzionate dalla norma in commento e, in particolare, di quelle di ristrut-

turazione dell’organizzazione che «ospita» l’iniziativa imprenditoriale, va-

le a dire la trasformazione, la fusione e la scissione24.
In questi contesti, è realisticamente prospettabile solo la cessione d’a-

zienda, che allora, se disposta a favore di un ente che non è già titolare di

impresa sociale, dev’essere effettuata secondo quanto detto supra, par. 4:

cosa che, del resto, sembra potersi desumere dalla stesso art. 13 d.lgs. 155/

2006, laddove stabilisce che le integrazioni apportate alla disciplina gene-

rale delle singole operazioni considerate si applicano agli enti ecclesiastici

«limitatamente alle attività indicate nel regolamento», ossia alle attività

imprenditoriali socialmente rilevanti (comma 1o).
Segue poi l’esplicita disapplicazione dell’obbligo di devoluzione del pa-

trimonio residuo in caso di cessazione dell’impresa (comma 3o), che si giu-

stifica in virtù del fatto che negli enti ecclesiastici, come, d’altra parte, ne-

gli enti del libro primo del c.c., la cessazione dell’iniziativa imprenditoriale

non è di per sé sinonimo di distrazione del patrimonio dagli ambiti social-
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vanza generale sottese agli ambiti di attività di cui all’art. 2, comma 1o, d.lgs. 155/2006 e
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili di cui all’art. 2, comma 2o, d.lgs.
155/2006 rischiano di essere quanto meno in parte deluse e con esse la fiducia riposta dai
soggetti che hanno finanziato l’impresa socialmente rilevante. Infatti, il patrimonio accumu-
lato dalla cooperativa durante societate, anziché essere rimesso a servizio di iniziative (anche
non imprenditoriali, ma comunque) direttamente strumentali alla realizzazione dei predetti
interessi, viene messo a servizio di iniziative orientate alla promozione ed al finanziamento di
nuove cooperative, che non necessariamente devono essere a loro volta titolari di imprese
sociali o, quanto meno, cooperative sociali (art. 11, commi 2o e 3o, l. 31 gennaio 1992, n. 52).
Di converso, però, la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici fa recuperare, seppure
in una prospettiva di mutualità di sistema, il carattere egoistico che dovrebbe connotare lo
scopo mutualistico, rendendo più tollerabile il fatto che la cooperativa (non solo sociale) possa
essere utilizzata per dare forma giuridica all’impresa sociale.

24 Nello stesso senso, FUCCILLOUCCILLO, Art. 1, comma 3o, in La disciplina dell’impresa sociale.
Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a cura di De Giorgi, in Le nuove leggi civili
commentate, 2007, p. 332 ss.



mente rilevanti e, quindi, evento in grado di frustrare le aspettative dei
(non member) patrons che hanno offerto sostegno finanziario, posto che
tali enti, quale che sia la natura della loro iniziativa, operano istituzional-
mente a sostegno di interessi non diversi da quelli sottesi all’art. 2, commi
1o e 2o, d.lgs. 155/200625. La devoluzione del patrimonio consegue solo in
caso di estinzione o soppressione dell’ente da parte dell’autorità ecclesia-
stica competente, peraltro secondo quanto stabilito all’interno del relativo
provvedimento26.
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25 Cfr., ad esempio, per gli enti ecclesiastici cattolici, l’art. 16 l. 20 maggio 1985, n. 222; per
gli enti dell’Unione delle chiese italiane avventiste del 7o giorno, l’art. 22 l. 22 novembre 1988,
n. 516; per gli enti delle Assemblee di Dio in Italia, l’art. 15; per gli enti dell’Unione delle
comunità ebraiche italiane, gli artt. 26 e 21, comma 2o, l. 8 marzo 1989, n. 101; per gli enti
della Chiesa evangelica luterana in Italia, l’art. 22 l. 29 novembre 1995, n. 520. Sul punto, in
termini generali, CARDIAARDIA, Principi di diritto ecclesiastici. Tradizione europea legislazione ita-
liana, Torino, 2003, p. 272 ss.; VITALEITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e
interessi religiosi10, Milano 2005, p. 329 ss.

26 Sul punto, in luogo di molti, BETTETINIETTETINI, Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831, in
Il codice civile. Commentario, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 2005,
p. 129 ss.
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