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Capitolo Primo

LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO IN GENERALE

Sommario: 1. La nozione di modificazione dello statuto. – 2. La competenza dell’as-
semblea straordinaria: deroghe legali e deroghe convenzionali. Le materie indicate
nell’art. 2365, 2o comma. – 3. Metodo collegiale e principio di maggioranza: dero-
ghe legali e deroghe convenzionali. – 4. Il procedimento di modificazione dello sta-
tuto. – 5. L’efficacia delle modificazioni.

1. La nozione di modificazione dello statuto.

In linea di principio costituisce modificazione dello statuto ogni variazio-
ne del contenuto dello statuto della società per azioni; variazione che può
consistere nella soppressione o modificazione delle clausole originarie, cosı̀
come nell’introduzione e nella successiva modificazione o soppressione di
clausole nuove1. Sempre in linea di principio tali variazioni devono essere
adottate con una deliberazione dell’assemblea straordinaria (art. 2365), as-
sunta con le maggioranze indicate negli artt. 2368 e 2369 e soggetta al com-
plesso procedimento di controllo e pubblicità dettato dall’art. 2436.

Tale enunciazione di carattere generale non ha tuttavia un valore assolu-
to: da un lato perché non tutte le variazioni dell’originario contenuto dello
statuto sono soggette al procedimento di cui all’art. 2436, dall’altro perché vi
sono numerose ipotesi in cui la legge o l’autonomia statutaria possono sot-
trarre la variazione dello statuto vuoi alla competenza dell’assemblea straor-

1 La definizione generale di «modificazione dell’atto costitutivo» (ora statuto) si ritrova
pressoché identica in tutti i manuali e le trattazioni monografiche che si sono occupati del-
l’argomento: cfr., per tutti, Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo nella società per
azioni, Padova, 1973, p. 23; Belviso, Le modificazioni dell’atto costitutivo, in questo Trattato,
17, Torino, 1985, p. 61; Galgano, La società per azioni, in Tratt. Galgano, VII, Padova,
1988, p. 363; Morera, L’omologazione degli statuti di società, Milano, 1988, p. 138; Marasa' ,
Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in Tratt. Colombo-Portale, 6*,
Torino, 1993, p. 8; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1995, p. 653; G.F. Campobasso,
Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2009, p. 493.
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dinaria, vuoi all’adozione del principio maggioritario indicato negli artt. 2368
e 2369.

Scopo di questo cap. I è dunque anzitutto quello di individuare quali mo-
dificazioni siano assoggettate al procedimento di cui alla sezione X del Capo
V del Titolo V del Libro V del codice civile, e, successivamente, di concen-
trare l’attenzione sulle deroghe (legali e convenzionali) alla competenza del-
l’assemblea straordinaria e al principio maggioritario. Tali due ultimi aspetti,
se non pongono particolari problemi allorché si tratta di individuare le ipote-
si in cui la deroga è imposta dal legislatore, divengono invece molto più com-
plessi qualora si vogliano tracciare i confini dell’autonomia statutaria, posto
che in tal caso essi si intrecciano inevitabilmente con due nodi centrali del
diritto societario, vale a dire da un lato (quanto alle deroghe statutarie alla
competenza assembleare) con il problema del rapporto tra assemblea e orga-
no gestorio, dall’altro (quanto alle deroghe statutarie al principio maggiorita-
rio) con il problema dei limiti che l’autonomia statutaria incontra nel modifi-
care – a maggioranza – le posizioni soggettive e i diritti individuali dei soci.

Preliminarmente occorre tuttavia affrontare una questione terminologica:
prima della riforma del diritto societario attuata con il d.lg. n. 6/2003, il legi-
slatore parlava di modificazioni dell’«atto costitutivo» e tale espressione, uti-
lizzata in tutto il codice civile, veniva pacificamente intesa come riferita sia
all’atto costitutivo sia allo statuto, il quale, ai sensi del previgente art. 2328,
2o comma, era considerato del primo allegato e parte integrante2.

L’originaria impostazione del codice civile è stata totalmente ribaltata con
la riforma: nell’intento di ridefinire i rapporti tra i due documenti che conten-
gono la disciplina della società per azioni il legislatore delegato ha infatti
espressamente circoscritto la rilevanza dell’atto costitutivo al solo momento
genetico della società, affidando allo statuto il ruolo centrale nella definizione
delle norme relative al funzionamento della società e sancendo, in caso di
contrasto tra i due atti, la prevalenza delle clausole di quest’ultimo su quelle
del primo (art. 2328, 3o comma)3. In applicazione di tale nuova impostazione,
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2 Cfr., oltre agli autori citati alla nota precedente, Corapi, Gli statuti delle società per
azioni, Milano, 1971, pp. 135 e ss., nonché Stella Richter Jr., Forma e contenuto dell’atto
costitutivo della società per azioni, in Tratt. Colombo-Portale, 1*, Torino, 2004, pp. 167 e ss.

3 La scomparsa della qualificazione dello statuto come allegato dell’atto costitutivo e l’af-
fermazione della sua prevalenza su quest’ultimo in caso di contrasto hanno quale conseguen-
za, a nostro avviso, che lo statuto debba obbligatoriamente essere redatto per atto pubblico
(nello stesso senso si vedano Stella Richter Jr., op. ult. cit., pp. 311-312; Sepe, Commento
sub art. 2328, in Società di capitali. Commentario, a cura di Niccolini, Stagno d’Alcontres,
Napoli, 2004, p. 58; Bertolotti, P etrazzini, Il procedimento di costituzione, in Le nuove
s.p.a., a cura di Cagnasso, Panzani, Bologna, 2010, pp. 203 e ss. e Abriani, Montalenti,
La costituzione, in Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Montalenti, Le società per azioni, in
Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, IV, 1, Padova, 2010, pp. 36 e ss., nonché
già prima della riforma del diritto societario, in dottrina Galgano, Le società per azioni.
Principi generali, in Comm. Schlesinger, Milano, 1996, p. 200; G.F. Campobasso, Diritto com-
merciale. 2. Diritto delle società, Torino, 1997, p. 151; Salafia, Contenuto e forma degli statuti
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il legislatore si è quindi preoccupato di sostituire in pressoché tutte le norme
dedicate alla società per azioni, e in particolare in quelle dedicate alle «modi-
ficazioni», il riferimento all’atto costitutivo con quello allo statuto4.

Con ogni probabilità sottesa al mutamento di terminologia c’è l’idea se-
condo la quale lo «statuto» non è soltanto l’atto che detta le regole di fun-
zionamento della società, ma è anche il documento nel quale vengono per
prassi riprodotte pressoché integralmente tutte le clausole dell’atto costitutivo5:
in tal modo, cosı̀ come prima della riforma il legislatore parlava nell’art. 2436
di «modificazioni dell’atto costitutivo» (e nessuno dubitava del fatto che in
tale locuzione dovessero essere ricomprese anche le modificazioni dello sta-
tuto), cosı̀ ora l’utilizzo nello stesso articolo dell’espressione «modificazioni
dello statuto» deve intendersi riferito non solo alle modifiche dell’atto che
contiene le regole di funzionamento della società, ma anche alle modifiche
degli elementi dell’atto costitutivo indicati dall’art. 2328, indipendentemente
dal fatto che essi siano indicati solo in quest’ultimo documento, ovvero
(come avviene normalmente) siano riprodotti anche nello statuto6.
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societari, in Soc., 1992, p. 1331; in giurisprudenza T. Roma, 12-7-1993, in Riv. notariato, 1993,
p. 1287; A. Roma, 11-2-1997, ivi, 1997, p. 558; Id., 18-5-1999, in Giur. it., 2000, p. 572) e che
sia pertanto divenuta meno sostenibile la tesi (avallata da parte della giurisprudenza e dalla
dottrina più vicina alle esigenze dei notai) per cui le parti potevano dispensare il notaio dalla
sua lettura qualora esso si fosse limitato a recepire le norme sul funzionamento della società
senza contenere alcuno degli elementi previsti per l’atto costitutivo (cfr., in dottrina, Baralis,
Boero, Atto costitutivo, modifiche statutarie di società di capitali e ‘‘lettura necessaria’’ dell’alle-
gato statuto da parte del notaio, in Giur. comm., 1982, II, p. 300; Di Fabio, Tondo, Atto costi-
tutivo e statuto di società, in Riv. notariato, 1992, p. 441; Ricciardelli, Atto costitutivo, statuto
sociale e funzione notarile, in Soc., 1992, p. 1670; Monolo, Genesi della s.p.a. e rapporto tra
atto costitutivo e statuto, in Giust. civ., 1996, II, c. 419; Sciumbata, Rapporto tra atto costitutivo
e statuto nella costituzione di società di capitali, in Riv. notariato, 1996, p. 1262; Masucci,
Garanzie dell’atto pubblico e relatio nei negozi solenni: sui (controversi) rapporto di forma e
contenuto tra atto costitutivo e statuto di società di capitali, in Riv. dir. comm. e obbligazioni,
2000, I, pp. 267 e ss.; in giurisprudenza T. Udine, 25-8-1990, in Riv. notariato, 1991, p. 1040;
T. Roma, 15-4-1993, in Soc., 1993, p. 1087; A. Roma, 28-10-1993, in Riv. notariato, 1993,
p. 1287; Id., 11-2-1997, in Giur. it., 1997, I, 2, c. 494). Per la non necessità della forma di atto
pubblico per la redazione dello statuto (anche nel caso in cui soltanto tale documento con-
tenga elementi essenziali mancanti nell’atto costitutivo) cfr., ancora da ultimo, Rescio, Sulla
natura e sulla forma degli statuti societari, in Riv. società, 2005, p. 783.

4 Il riferimento all’«atto costitutivo» è tuttora presente nell’art. 2342, 1o comma, nel-
l’art. 2343, 4o comma, nell’art. 2345, 1o comma, (sul quale cfr. infra il par. 3 di questo capitolo),
e nell’art. 2377, 1o comma; era altresı̀ previsto (prima di essere sostituito con il riferimento
allo statuto dal d.lg. n. 310/2004) nell’art. 2346, 4o comma.

5 Cfr. sul punto le considerazioni di Notari, Costituzione e conferimenti nella s.p.a., in
Il nuovo ordinamento delle società, a cura del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2003,
pp. 2 e ss. e di Rescio, op. ult. cit., pp. 784 e ss.

6 E si vedano a tale proposito l’art. 6, Reg. CE n. 2157/2001 in data 8-10-2001, relativo allo
statuto della Società Europea, e l’art. 5, 1o comma, Reg. CE n. 1435/2003 in data 22-7-2003,
relativo allo statuto della Società Cooperativa Europea, in base ai quali il termine statuto
«designa al contempo l’atto costitutivo o lo statuto propriamente detto della SE [o della SCE],
qualora quest’ultimo formi oggetto di atto distinto [o di atto separato]».
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Si noti inoltre che, qualora non si accolga tale lettura ampia del termine
statuto, molti dei nuovi riferimenti legislativi risulterebbero non corretti o
quantomeno imprecisi: cosı̀ è, ad esempio, per gli artt. 2348 e 2355-bis che
impropriamente attribuiscono allo statuto la possibilità di creare categorie di
azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie o di sottoporre
a particolari condizioni il trasferimento delle azioni (mentre tali indicazioni
sono in realtà contenute, ex art. 2328, n. 5, nell’atto costitutivo), ovvero per
l’art. 2361, là dove vieta l’assunzione di partecipazioni che possano sostan-
zialmente modificare «l’oggetto sociale determinato dallo statuto» (mentre
sarebbe stato più corretto il riferimento all’atto costitutivo: art. 2328, n. 3),
ovvero ancora per gli artt. 2380 e 2380-bis, 4o comma, che attribuiscono allo
statuto il compito di determinare il modello di amministrazione prescelto e il
numero di amministratori (mentre tali indicazioni sono contenute nell’atto
costitutivo: art. 2328, n. 9)7.

Chiarito il rapporto che intercorre tra i due documenti, occorre infine
soffermare l’attenzione sul fatto che vi sono alcune variazioni del contenuto
originario dell’atto costitutivo sicuramente sottratte al procedimento di «mo-
dificazione dello statuto» cosı̀ come disciplinato dall’art. 2436, proprio per-
ché costituiscono «dati storici», la cui rilevanza è destinata a non andare ol-
tre il momento genetico della società per azioni 8: tali sono il mutamento del-
le persone dei soci, sia che questo avvenga a seguito di cessione delle azioni
(art. 2355), ovvero a seguito dello scioglimento del rapporto sociale limitata-
mente a un socio per morosità (art. 2344) o per recesso (artt. 2437 e ss.)9,
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7 Per ulteriori esempi (e per una critica alla terminologia utilizzata dal legislatore della ri-
forma) cfr. Montagnani, Commento sub art. 2328, in La riforma delle società, a cura di San-
dulli, Santoro, Torino, 2003, pp. 38 e ss., nonché le Osservazioni di Borsa Italia s.p.a., in
Riv. società, 2002, pp. 1566 e s. In argomento si veda altresı̀ P etrelli, Statuto e atto pubblico
dopo la riforma delle società di capitali e cooperative, in Riv. notariato, 2004, pp. 433 e ss.

8 La presenza di clausole dell’atto costitutivo il cui mutamento era (ed è) sottratto al
procedimento di cui all’art. 2436 aveva portato gli autori a distinguere tra modifiche dell’at-
to costitutivo in senso lato, nelle quali rientrava qualunque cambiamento delle originarie
pattuizioni dei soci, e modifiche in senso stretto, ovvero le modifiche rimesse alla competen-
za dell’assemblea straordinaria e assoggettate al procedimento ex art. 2436 (cosı̀ Tantini,
Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., pp. 28 e ss., e Belviso, Le modificazioni dell’atto
costitutivo, cit., p. 64); altra dottrina, utilizzando una diversa terminologia, ma pervenendo
ad analoghi risultati, preferiva invece distinguere tra modifiche del contenuto documentale
dell’atto costitutivo e modifiche del contratto sociale (cfr. Marasa' , Modifiche del contratto
sociale e modifiche dell’atto costitutivo, cit., pp. 8 e ss.). Distinzioni destinate a perdere gran
parte della loro rilevanza proprio a seguito del mutamento di terminologia adottato dalle
norme del codice civile post-riforma: e si vedano a tal proposito le osservazioni di Stella
Richter Jr. (op. ult. cit., p. 311) il quale osserva come in tutto il codice civile si parli ora di
statuto e non di atto costitutivo «quando si allude alla parte di questo contenente norme re-
lative alla organizzazione e al funzionamento della società, cioè alla parte durevole (in quan-
to composta di regole) e non caduca (in quanto indicante fatti storici)».

9 Che le c.d. «modificazioni soggettive» del contratto di società di capitali avvengano
con il semplice consenso di alienante e acquirente (a differenza di quanto accade nelle socie-
tà di persone) è pacificamente ammesso da tutta la dottrina, la quale si divide invece tra
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nonché la revoca dei primi amministratori, dei primi sindaci e – quando
previsto – del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti,
rimessa alla competenza dell’assemblea ordinaria (artt. 2364, 2400 e 13,
3o comma, d.lg. n. 39/2010)10.

2. La competenza dell’assemblea straordinaria: deroghe legali e deroghe con-
venzionali. Le materie indicate nell’art. 2365, 2o comma.

La regola generale secondo la quale le modificazioni dello statuto sono
di competenza dell’assemblea straordinaria non ha, come si è accennato, un
valore assoluto, ma soffre di numerose eccezioni. Nell’esaminarle occorre
tuttavia fare una distinzione tra le deroghe «legali» (ovvero i casi in cui la
competenza è attribuita dal legislatore in via esclusiva ad un organo diverso
dall’assemblea straordinaria) e le deroghe «convenzionali» (ovvero le ipotesi
in cui la competenza per la modificazione è in linea di principio dell’assem-
blea straordinaria, ma lo statuto, nella sua formulazione originaria o in una
sua successiva modificazione, può attribuirla ad un organo diverso). Tale di-
stinzione è necessaria perché mentre le deroghe del primo tipo hanno per
loro stessa natura carattere tassativo (e riguardano essenzialmente ipotesi in
cui l’organo diverso dall’assemblea straordinaria è chiamato ad intervenire
per supplire ad un’inerzia dell’assemblea stessa), le deroghe del secondo tipo
impongono all’interprete di verificare se esse abbiano o meno natura ecce-
zionale e dunque se l’autonomia statutaria incontri dei limiti nell’attribuire
ad un organo diverso dall’assemblea straordinaria (i.e. all’organo ammini-
strativo) la possibilità di modificare lo statuto anche in ipotesi diverse da
quelle previste dalla legge11; interrogativi che a loro volta possono essere ri-
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quanti ritengono che il mutamento delle persone dei soci non configuri tout court una modi-
ficazione dell’atto costitutivo (Tantini, op. ult. cit., p. 29; Galgano, La società per azioni,
cit., p. 364; Di Sabato, Manuale delle società, cit., p. 603, nota 1) e quanti ritengono che tale
mutamento debba essere qualificato quale modificazione dell’atto costitutivo eccezionalmen-
te sottratta alla competenza dell’assemblea straordinaria (Belviso, op. ult. cit., p. 63) o al
procedimento ex art. 2436 (Marasa' , op. ult. cit., pp. 9 e 21 e ss.). Classifica le modificazioni
soggettive tra quelle estranee alla disciplina delle modificazioni concernenti le regole orga-
nizzative societarie contenuta nel nuovo art. 2436 l’Associazione Preite, Il nuovo diritto
delle società, a cura di Olivieri, Presti, Vella, Bologna, 2003, p. 207.

Sul diverso regime di circolazione della partecipazione nelle società di persone cfr., per
tutti, P iscitello, Società di persone a struttura aperta e circolazione delle quote. Modelli
legali e autonomia statutaria, Torino, 1995, pp. 42 e ss., e Cottino, Sarale, Weigmann,
Società di persone e consorzi, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, III,
Padova, 2004, pp. 237 e ss.

10 Per l’affermazione secondo la quale la sostituzione dei primi amministratori e sindaci
è sottratta alle regole proprie delle modificazioni dell’atto costitutivo cfr. Minervini, Gli
amministratori di società per azioni, Milano, 1956, p. 26; Corapi, Gli statuti delle società per
azioni, cit., p. 305; Caselli, Le vicende del rapporto di amministrazione, in Tratt. Colombo-
Portale, 4, Torino, 1991, p. 4.

11 Sul problema del rapporto tra autonomia privata e deleghe assembleari cfr. per tutti



r:/Wki/Rescigno-XVI/I_bozza/modif_1.3d

condotti al più generale problema relativo all’individuazione della linea di
confine tra i compiti dell’assemblea e dell’organo gestorio.

Non può a questo proposito tacersi come proprio la finalità di ridisegnare
i rapporti tra i due organi della società per azioni costituisca una delle «chia-
vi di volta» della riforma del diritto societario attuata con il d.lg. n. 6/2003
ed abbia portato il legislatore ad una complessiva ridefinizione delle compe-
tenze dell’assemblea12. Tale finalità è stata però perseguita in modo differen-
te nei due tipi di assemblea: se infatti la riforma delle competenze dell’as-
semblea ordinaria ha inciso soprattutto sotto il profilo della responsabilità
dell’organo amministrativo, determinando un rafforzamento dell’autonomia
decisionale degli amministratori e un irrigidimento della divisione dei poteri
tra gli organi sociali 13, la riforma delle competenze dell’assemblea straordi-
naria è intervenuta invece direttamente sotto il profilo delle materie tradizio-
nalmente riservate ai soci, attribuendo all’autonomia statutaria la possibilità
di ampliare l’area di intervento degli amministratori proprio con riferimento
alle modifiche dello statuto. L’intervento del legislatore sul punto costituisce
l’attuazione di una precisa indicazione contenuta nella legge delega, secondo
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(in relazione alla vecchia disciplina) Marasa' , Modifiche del contratto sociale e modifiche del-
l’atto costitutivo, cit., pp. 75 e ss. e Mosco, Le deleghe assembleari nella società per azioni, Mi-
lano, 2000, pp. 111 e ss.; dopo la riforma del diritto societario si veda in particolare Cerrato,
Le deleghe di competenze assembleari nelle società per azioni, Milano, 2009, pp. 142 e ss.

12 Sul dibattito relativo al ruolo dell’assemblea che ha preceduto l’emanazione del d.lg.
n. 6/2003 cfr. Mosco, Dove si forma la volontà sociale? Il ruolo dell’assemblea nella società
per azioni: considerazioni introduttive, in Verso un nuovo diritto societario, Bologna, 2002,
p. 143; D’Alessandro, Un nuovo ruolo per l’assemblea nella società per azioni, ivi, p. 153;
Abbadessa, Il nuovo ruolo dell’assemblea nella società per azioni, ivi, p. 163; Lener, L’as-
semblea nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 2002, p. 171;
Libonati, Il ruolo dell’assemblea nel rapporto tra azionisti e società quotate, in Riv. società,
2001, p. 86; Notari, L’assemblea e i processi decisionali dei soci nelle proposte di riforma
delle società non quotate, ibidem, p. 130.

13 Il riferimento è, in particolare, al disposto dell’art. 2364, n. 5, che (restringendo le pos-
sibilità di intervento dei soci nelle scelte di carattere gestorio rispetto al previgente art. 2364,
n. 4), attribuisce all’assemblea ordinaria la competenza a deliberare «sulle autorizzazioni
eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma la
responsabilità di questi per gli atti compiuti». Su tale norma, e più in generale sui rapporti
tra assemblea e organo gestorio dopo la riforma del diritto societario, si vedano P into, Brevi
osservazioni in tema di deliberazioni assembleari e gestione dell’impresa nelle società per azio-
ni, in Riv. dir. impresa, 2004, p. 445; Portale, Rapporti tra assemblea e organo gestorio nei
sistemi di amministrazione, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco
Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, 2, Torino, 2006, pp. 5 e ss.; Cerrato, Il ruolo
dell’assemblea nella gestione dell’impresa: il «sovrano» ha veramente abdicato?, in Riv. dir.
civ., 2009, I, pp. 133 e ss.; Abbadessa, Mirone, L’assemblea. Le competenze, in Le nuove
s.p.a., a cura di Cagnasso, Panzani, cit., pp. 582 e ss.; Abriani, L’assemblea, in Abriani,
Ambrosini, Cagnasso, Montalenti, Le società per azioni, cit., pp. 433 e ss., nonché, da ul-
timo, Grippo e Bolognesi, L’assemblea nella società per azioni, in questo Trattato, 16***,
Torino, 2011, pp. 13 e ss. Per ulteriori riferimenti di dottrina sia infine consentito rinviare al
nostro L’assemblea: competenze e procedimento, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e
nella giurisprudenza: 2003-2009, diretto da Cottino et al., Bologna, 2009, pp. 375 e ss.
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la quale si doveva prevedere che l’autonomia statutaria potesse «demandare
alla competenza dell’organo amministrativo modifiche statutarie attinenti
alla struttura gestionale della società» a condizione che esse non incidessero
«sulle posizioni soggettive dei soci» [art. 4, 9o comma, lett. a), l. n. 366/2001].

Fatta questa premessa, sono ipotesi di deroga legale alla competenza del-
l’assemblea straordinaria:

(a) la riduzione di capitale disposta dal Tribunale qualora la società non
abbia proceduto ad alienare le azioni proprie o della controllante acquistate
in violazione dei limiti stabiliti dalla legge (artt. 2357, 4o comma, e 2359-ter,
2o comma);

(b) la riduzione di capitale disposta dal Tribunale qualora si sia verificata
una perdita superiore al terzo non riassorbita nell’esercizio successivo e l’assem-
blea abbia omesso di ridurlo in proporzione alle perdite accertate (art. 2446,
2o comma, applicabile analogicamente anche alle ipotesi disciplinate dagli
artt. 2343, ultimo comma, e 2344, 3o comma);

(c) la riduzione del capitale per perdite superiori a un terzo nell’esercizio suc-
cessivo a quello in cui queste si sono verificate affidata, in deroga all’art. 2365,
all’assemblea ordinaria che approva il bilancio (ovvero, nel sistema di am-
ministrazione dualistico, al consiglio di sorveglianza che approva il bilancio:
art. 2446, 2o comma) 14.

Molto più numerose sono le possibili deroghe convenzionali alla compe-
tenza dell’assemblea straordinaria. Accanto alle «storiche» ipotesi dell’au-
mento di capitale (art. 2443) 15 e dell’emissione di obbligazioni convertibili
(art. 2420-ter)16, entrambe delegabili all’organo gestorio (consiglio di ammi-
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14 L’esplicito riferimento all’assemblea ordinaria (introdotto con il d.lg. n. 6/2003) ha po-
sto termine ad una questione a lungo discussa in dottrina: è noto, infatti, come la precedente
formulazione della norma (che parlava semplicemente di «assemblea che approva il bilan-
cio») avesse diviso gli interpreti tra quanti ritenevano che la competenza fosse eccezional-
mente attribuita all’assemblea ordinaria (cfr. Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo
nella società per azioni, cit., p. 285; Belviso, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit.,
p. 138; Nobili, Spolidoro, La riduzione del capitale, in Tratt. Colombo-Portale, 6*, Torino,
1993, p. 364) e quanti ritenevano che la delibera di riduzione dovesse comunque essere
adottata dall’assemblea straordinaria, limitandosi la norma ad indicare il termine massimo
entro il quale la decisione doveva essere presa (Ferri, Riduzione del capitale per perdite at-
tuata con deliberazione dell’assemblea ordinaria, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1979, II,
p. 275; Di Sabato, Manuale delle società, cit., p. 690; Cottino, Le società. Diritto commer-
ciale, Padova, 1999, p. 528).

Su tutte e tre le ipotesi di riduzione del capitale indicate nel testo alle lett. a), b) e c)
cfr. infra, il cap. IV.

15 Ulteriormente ampliato dalla possibilità di delegare anche l’aumento del capitale con
esclusione del diritto di opzione. In argomento, per tutti, Marchetti, Il potere decisionale
gestorio nella s.p.a., in Le grandi opzioni della riforma del diritto e del processo societario, a
cura di G. Cian, Padova, 2004, pp. 470 ss. e G. Giannelli, L’aumento di capitale a paga-
mento, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da
Abbadessa, Portale, 3, Torino, 2007, pp. 259 e ss., nonché infra, cap. III, par. 12.

16 In tema di obbligazioni convertibili, il legislatore della riforma si è limitato a sancire
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nistrazione, amministratore unico o, nel modello dualistico, consiglio di ge-
stione), la legge consente ora di attribuire al consiglio di amministrazione, al
consiglio di gestione o al consiglio di sorveglianza 17 (con l’obbligo, in ogni
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la competenza dell’assemblea straordinaria (salvo delega) per quelle emesse con il c.d. pro-
cedimento diretto, ovvero convertibili in azioni della stessa società emittente, risultanti da
un aumento di capitale contestualmente deliberato: poiché, tuttavia, la regola generale dopo
la riforma del diritto societario affida la competenza per l’emissione dei titoli obbligazionari
all’organo amministrativo (salvo eventuale diversa disposizione dello statuto: art. 2410), si
pone il problema di individuare l’organo competente per quelle fattispecie intermedie tra il
titolo di debito non convertibile e il titolo convertibile in azioni proprie di nuova emissione.
Premesso che dovrebbero restare in capo al consiglio di amministrazione l’emissione di ob-
bligazioni convertibili con metodo indiretto e l’emissione di obbligazioni cum warrant per la
sottoscrizione o l’acquisto di azioni di società terze (posto che tali emissioni non implicano
un aumento del capitale al servizio del prestito: per tutti, Sarale, Commento sub art. 2410,
in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bo-
logna, 2004, pp. 1252), i dubbi maggiori sorgono per le obbligazioni convertibili in azioni
proprie già emesse e per le obbligazioni cum warrant per l’acquisto o la sottoscrizione di
azioni proprie: tra le varie soluzioni proposte ci sembra maggiormente convincente quella
per cui la competenza per l’emissione resta in capo al consiglio di amministrazione tutte le
volte in cui il diritto di conversione o l’opzione per l’acquisto hanno ad oggetto azioni che si
trovano già nel portafoglio della società in virtù di un precedente acquisto, salvo l’intervento
dell’assemblea ordinaria che (ex art. 2357-ter, 1o comma) autorizzi l’atto di disposizione delle
proprie azioni (cosı̀ Bartalena, Le nuove obbligazioni, in Banca borsa, 2005, I, p. 546;
Marchetti, Le obbligazioni, in AA.VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2003,
p. 215; P isani, Le obbligazioni, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Fran-
co Campobasso, cit., 1, p. 771, nota 15; Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari, cit.,
pp. 343 e ss.; Donativi, Le obbligazioni nelle società per azioni, in questo Trattato, 16***,
Torino, 2011, pp. 342-343; in senso parzialmente diverso cfr. tuttavia A. Giannelli, Com-
mento sub art. 2410 e Commento sub art. 2420 bis, in Obbligazioni. Bilancio, a cura di Nota-

ri, Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi,
Ghezzi, Notari, Milano, 2006, pp. 20 e ss. e 266 e ss. il quale ritiene che la competenza al-
l’emissione sia assoggettata al regime eccezionale di cui agli artt. 2420-bis e 2420-ter tutte le
volte in cui i warrant nascano e circolino unitamente alle obbligazioni, quali strumenti finan-
ziari necessariamente collegati).

Altro ancora è il problema (sul quale cfr. P isani, op. loc. ult. cit.; A. Giannelli, Com-
mento sub art. 2410, cit., p. 20, Sarale, op. ult. cit., p. 1253 e Lamandini, Autonomia nego-
ziale e vincoli di sistema nella emissione di strumenti finanziari da parte delle società per azio-
ni e delle cooperative per azioni, in Banca borsa, 2003, I, p. 530) relativo alla necessità di un
intervento dell’assemblea tutte le volte in cui si proceda all’emissione di obbligazioni parte-
cipanti la cui remunerazione consista in una partecipazione agli utili.

17 La possibilità di delega al consiglio di sorveglianza vale esclusivamente per le materie
indicate nell’art. 2365, 2o comma, e non anche per le operazioni di aumento del capitale e di
emissione di obbligazioni convertibili, le quali, come ricordato nel testo, possono essere de-
legate, nel sistema dualistico, solo al consiglio di gestione [ma, per un tentativo di far rien-
trare l’aumento del capitale tra le operazioni strategiche di cui all’art. 2409-terdecies, 1o com-
ma, lett. f-bis), cfr. Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari, cit., pp. 193 e ss., non-
ché, per l’ammissibilità della delega al consiglio di sorveglianza dell’emissione di obbligazio-
ni convertibili, P isani, Le obbligazioni, cit., pp. 782 e ss.]; ciò premesso, è controverso se
siano valide clausole che assegnino la competenza sulle materie indicate dall’art. 2365 in via
concorrente al consiglio di sorveglianza e al consiglio di gestione (cosı̀ ancora Cerrato,
op. ult. cit., p. 169, nota 61 e p. 192, nota 113, nonché Cariello, I conflitti «interorganici» e
«intraorganici» nelle società per azioni, in Il nuovo diritto delle società, diretto da Abbades-
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caso, di seguire il procedimento dettato dall’art. 2436 per le modificazioni
statutarie) 18 la competenza a deliberare 19:

(a) lo spostamento della sede legale nel territorio nazionale (art. 2365,
2o comma). L’attribuzione all’organo gestorio di questa modifica statutaria
consente a fortiori di considerare perfettamente ammissibili anche le clausole
statutarie – molto diffuse nella prassi – che attribuiscono agli amministratori
la possibilità di deliberare il trasferimento di indirizzo mantenendo la sede
nello stesso comune, situazione che si verifica in quelle società già costituite
alla data di entrata in vigore della riforma del diritto societario che abbiano
deciso di non adeguare il loro statuto alla previsione contenuta nel n. 2 del-
l’art. 232820: se infatti è ora delegabile qualunque trasferimento della sede,
purché non all’estero, a maggior ragione deve essere consentito delegare il
mero cambiamento di indirizzo nell’ipotesi in cui l’atto costitutivo continui
ad indicarlo 21. Ciò premesso, l’ampiezza della delega è forse criticabile so-
prattutto in relazione agli abusi che possono derivarne nelle società di picco-
le dimensioni, nelle quali non vengano introdotti il voto per corrispondenza
o in via elettronica ovvero l’intervento in assemblea mediante mezzi di tele-
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sa, Portale, cit., 2, p. 809), ovvero (come ci sembra preferibile) se lo statuto debba neces-
sariamente operare una scelta univoca in favore di uno solo dei due organi e stabilire caso
per caso quali tra le competenze sono delegabili al consiglio di gestione e quali al consiglio
di sorveglianza (in tal senso cfr. Montagnani, Commento sub art. 2365, in Società di capita-
li. Commentario, a cura di Niccolini, Stagno d’Alcontres, cit., p. 463 e Rescio, L’assem-
blea e le decisioni dei soci, in Il nuovo ordinamento delle società, a cura del Consiglio Notari-
le di Milano, cit., pp. 101 e s.). In argomento cfr. altresı̀ le considerazioni di Abbadessa, Mi-

rone, L’assemblea. Le competenze, in Le nuove s.p.a., cit., p. 618, nota 152.
18 Sul quale cfr. infra, il par. 4 di questo capitolo.
19 In generale sulle fattispecie di seguito elencate nel testo cfr., per tutti, Marasa' , Pri-

me note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nella riforma, in Giur. comm., 2003, I,
pp. 139 e ss., Abbadessa, Mirone, op. ult. cit., pp. 618 e ss. e, soprattutto, Cerrato, Le de-
leghe di competenze assembleari nelle società per azioni, cit., pp. 361 e ss., ove ampi riferi-
menti di dottrina e giurisprudenza.

20 L’art. 2328, n. 2, prevede infatti che l’atto costitutivo si limiti ad indicare il comune
nel quale ha sede la società. Da ciò discende che il semplice cambiamento di indirizzo nel-
l’ambito dello stesso comune non costituisce più modifica dell’atto costitutivo ed è dunque
in linea di principio sottratto alla competenza dell’assemblea straordinaria, a meno che i
soci in sede di costituzione o con una successiva modifica statutaria non preferiscano conti-
nuare ad indicare l’indirizzo completo (comune, via e numero civico): in questo caso – e
sempre che essi non prevedano l’attribuzione di questa competenza agli amministratori – an-
che il semplice cambiamento di indirizzo dovrà seguire il procedimento di cui all’art. 2436.
Sul punto cfr., da ultimo, Grippo e Bolognesi, L’assemblea nella società per azioni, cit.,
p. 28.

21 Sul dibattito relativo all’ammissibilità di una clausola statutaria che delegasse i cam-
biamenti di indirizzo all’organo amministrativo cfr. Mosco, Le deleghe assembleari, cit.,
pp. 71 e ss.; Abbadessa, L’assemblea: competenza, 3*, Torino, 1994, p. 47, nota 118. In giu-
risprudenza tendeva a prevalere la soluzione restrittiva (in analogia con quanto sostenuto in
tema di delegabilità dell’istituzione di sedi secondarie): cfr., ad esempio, T. Torino, 11-9-
1990, in Soc., 1991, p. 73; T. Torino, 10-8-1988, in Giur. comm., 1909, II, p. 242; A. Milano,
13-6-1983, in Vita notarile, 1983, p. 1551.
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comunicazione: in questi casi, come è stato sottolineato da un’attenta dottri-
na, il trasferimento della sede può rendere molto difficoltoso per il socio mi-
noritario l’esercizio del suo diritto di partecipare alle assemblee e la clausola
finisce per dare agli amministratori (e ai soci di maggioranza) un buon stru-
mento per obbligare il socio all’assenteismo 22;

(b) la creazione o la soppressione di sedi secondarie (art. 2365, 2o com-
ma). L’introduzione di questa competenza tra quelle espressamente attribui-
bili all’organo amministrativo consente di considerare superati sia il quesito
se l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie costituissero modificazio-
ni dell’atto costitutivo e, conseguentemente se la relativa decisione fosse di
competenza dell’assemblea straordinaria o degli amministratori 23, sia il que-
sito se, una volta ammessa la competenza assembleare, fosse valida la clauso-
la statutaria che delegava tale potere all’organo gestorio24;

(c) l’individuazione degli amministratori dotati di rappresentanza (art.
2365, 2o comma). Si tratta di una fattispecie che presenta forti margini di am-
biguità; non è chiaro infatti se la locuzione utilizzata dal legislatore si riferi-
sca solo all’individuazione della funzione (ad esempio: il presidente del con-
siglio di amministrazione, l’amministratore delegato) o anche della persona
fisica cui spetta la rappresentanza 25; la competenza dell’organo amministrati-
vo dovrebbe comunque essere limitata ai casi in cui il potere di rappresen-
tanza sia attribuito dallo statuto e non dall’atto di nomina (art. 2384, 1o com-

Petrazzini, Callegari, Cerrato e Cavanna: Le modificazioni dello statuto [ IV252

22 Cosı̀ testualmente Sarale, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, in La riforma delle
società. Profili della nuova disciplina, a cura di Ambrosini, Torino, 2003, p. 48, nonché
Montagnani, Commento sub art. 2365, in Società di capitali. Commentario, a cura di Nic-

colini, Stagno d’Alcontres, cit., p. 463.
23 La soluzione più rigorosa (modifica statutaria non delegabile al consiglio di ammini-

strazione) era prevalente in giurisprudenza: cfr. T. Firenze, 27-9-1988, in Riv. notariato,
1988, p. 1360; T. Lecce, 24-10-1987, in Soc., 1988, p. 188; T. Ascoli Piceno, 9-1-1990, in Riv.
dir. comm. e obbligazioni, 1990, II, p. 385; T. Bologna, 15-3-1994, in Soc., 1995, p. 1233;
T. Udine, 28-2-1996, in Dir. fall., 1996, II, p. 570. La tesi che ricomprendeva l’indicazione di
sedi secondarie tra gli elementi la cui modificazione non importava modifica dell’atto costi-
tutivo faceva invece leva sul rinvio operato dall’art. 2330 all’art. 2299 e attribuiva la relativa
competenza o all’assemblea ordinaria (Belviso, L’institore, Napoli, 1966, pp. 226 e ss. e Id.,
Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., p. 64, nota 6) o agli amministratori (Levi, L’istitu-
zione di una sede secondaria di una s.p.a. modifica l’atto costitutivo?, in Giur. comm., 1979,
II, p. 591; Ferri, Omologazione parziale di deliberazione di istituzione di sede secondaria di
società estera, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 1985, II, p. 216; in giurisprudenza T. Torino,
10-7-1986, in Giur. comm., 1986, II, p. 868).

24 A favore dell’ammissibilità della delega cfr., già nel regime previgente, Abbadessa,
La gestione dell’impresa nella società per azioni, Milano, 1975, pp. 91 e ss.; Salafia, L’istitu-
zione delle sedi secondarie nelle società di capitali, in Soc., 1983, p. 880; Marasa' , Modifiche
del contratto sociale, cit., pp. 14 e ss. Per l’esame del regime di pubblicità dell’istituzione delle
sedi secondarie cfr. Mosco, Le deleghe assembleari nella società per azioni, cit., pp. 60 e ss.

25 In argomento cfr. Sarale, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, cit., p. 48; Maffezzo-

ni, Commento sub art. 2365, in Assemblea, a cura di P icciau, in Commentario alla riforma
delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, pp. 52 e ss. e
Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari nelle società per azioni, cit., pp. 407 e ss.
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ma), posto che in questo secondo caso la decisione è di competenza dell’as-
semblea ordinaria (artt. 2364, n. 2, e 2383) 26;

(d) la riduzione del capitale in caso di recesso (artt. 2365, 2o comma, e
2437-quater). La scelta di inserire questa modifica statutaria tra quelle che
possono essere attribuite all’organo amministrativo presenta, a nostro avviso,
dei margini di incompatibilità con il procedimento di liquidazione della quo-
ta del socio recedente disciplinato dall’art. 2437-quater27: la decisione di ri-
durre il capitale, qualora gli amministratori non siano riusciti a collocare le
azioni presso i terzi e la società non disponga di riserve per procedere all’ac-
quisto delle azioni del socio che recede, non è infatti una decisione obbligata
(circostanza che avrebbe reso dal tutto giustificata la scelta di delegare la
modifica dello statuto al consiglio di amministrazione), ma una decisione
alternativa allo scioglimento della società (art. 2437-quater, 6o comma); ove si
consideri che tale ultima scelta è inderogabilmente rimessa alla volontà del-
l’assemblea, diviene difficile comprendere il motivo per cui – di fronte all’im-
possibilità di procedere alla liquidazione della quota senza intaccare il capita-
le – il legislatore abbia previsto due strade alternative (o la riduzione o lo
scioglimento) consentendo al tempo stesso che una delle due decisioni sia
statutariamente attribuita ad un organo diverso da quello competente ad
adottare l’altra. Dalla situazione di impasse si può forse uscire sostenendo
non tanto, come pure è stato proposto, che le due ipotesi non sono in realtà
alternative, ma subordinate l’una all’altra, per cui lo scioglimento potrebbe
essere deliberato solo nel caso di impossibilità di riduzione per «sforamen-
to» del minimo legale28, quanto piuttosto che la presenza di una clausola sta-
tutaria di delega agli amministratori implica una scelta ex ante compiuta dai
soci tra riduzione e scioglimento volontario 29, mitigata, tra l’altro, dalla pos-
sibilità che essi, prima della deliberazione di riduzione del capitale da parte
degli amministratori (o in pendenza del termine per l’opposizione dei credi-
tori: art. 2437, ultimo comma), richiedano ex art. 2367 la convocazione del-
l’assemblea per deliberare lo scioglimento della società 30;

(e) la fusione di una o più società in altra che possegga l’intero capitale o
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26 Sul punto cfr. altresı̀ Oliviero, L’autonomia statutaria nella nuova disciplina dell’as-
semblea della società per azioni, in Riv. notariato, 2003, pp. 860 e s.

27 Sia consentito in proposito rinviare al nostro Commento sub art. 2365, in Il nuovo di-
ritto societario, cit., p. 489.

28 Cosı̀ Cottino, Diritto societario, Padova, 2006, p. 515; Angelici, La riforma delle so-
cietà di capitali. Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003, p. 76 e Nobili, La riduzione
del capitale, in Il nuovo diritto delle società, diretto da Abbadessa, Portale, 3, cit., p. 342.
Di volontà del legislatore di subordinare lo scioglimento della società alla impossibilità di
procedere alla riduzione del capitale parla anche Callegari, Commento sub art. 2437 qua-
ter, in Il nuovo diritto societario, cit., p. 1436; sul punto cfr. anche infra il par. 12 del cap. II.

29 Cosı̀ espressamente Bracciodieta, La nuova società per azioni, Milano, 2006, p. 250,
condiviso da Cerrato, op. ult. cit., pp. 440 e ss.

30 Cfr. Abbadessa, Mirone, L’assemblea. Le competenze, cit., p. 619, nota 157 e Maf-

fezzoni, Commento sub art. 2365, in Assemblea, a cura di P icciau, cit., p. 53.
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almeno il novanta per cento del capitale della prima o delle prime (artt. 2365,
2o comma, 2505, 2o comma, e 2505-bis, 2o comma) e la scissione a favore di
società che controlla interamente o almeno al novanta per cento la società scis-
sa (art. 2506-ter, 5o comma)31. A tutela dei soci di minoranza delle società
partecipanti alle operazioni è comunque previsto che i soci della società in-
corporante che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale
possano chiedere, entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione pres-
so il registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti
all’operazione, che la delibera di fusione venga approvata dall’assemblea
straordinaria, secondo le norme previste per la modificazione dello statuto
(artt. 2505, 3o comma e 2505-bis, 3o comma)32;

(f ) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative (artt. 2365,
2o comma, c.c. e, fino al 30-9-2004, 223-bis disp. trans. c.c.). La delega di tale
competenza non dà luogo a particolari problemi interpretativi, ed anzi ri-
sponde ad indubbie esigenze di semplificazione, a condizione di interpretar-
la restrittivamente, limitandone l’applicazione ai casi in cui vi sia la necessità
di adeguare lo statuto a nuove disposizioni di legge inderogabili 33 e gli am-
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31 Sulla irrilevanza del richiamo alla scissione nell’art. 2365, 2o comma, cfr. le osserva-
zioni di Cerrato, op. ult. cit., pp. 192 e s. e 373 e ss.

32 Sul punto cfr. Santagata, Le fusioni, in Tratt. Colombo-Portale, 7**, 1, Torino, 2004,
pp. 442 e ss. e, da ultimo, Cagnasso, D’Arrigo, La fusione delle società, in Le nuove s.p.a.,
cit., pp. 1556 e ss. e Cavanna, La fusione, in Aiello, Cavaliere, Cavanna, Cerrato, Sa-
rale, Le operazioni societarie straordinarie, in Trattato di diritto commerciale, diretto da
Cottino, V, 2, Padova, 2011, pp. 502 e ss.

33 Sulla falsariga di quanto avevano previsto, ad esempio, prima della riforma del diritto
societario, l’art. 21, l. 31-1-1992, n. 59 in tema di adeguamento degli atti costitutivi delle so-
cietà cooperative o l’art. 17, d.lg. 24-6-1998, n. 213 sull’adeguamento degli atti costitutivi al-
l’introduzione dell’euro (su quest’ultimo intervento normativo e sulla possibilità di delegare
l’adeguamento agli amministratori si vedano Spolidoro, Capitale sociale, valore nominale
delle azioni e delle quote e transizione all’euro, in Riv. società, 1999, p. 348; Stella Richter

Jr., Controlli preventivi sugli atti societari e conversione del capitale sociale in euro, in Nota-
riato, 2001, p. 1145; Figa' -Talamanca, Euro e azioni, in Riv. società, 2001, p. 273; Tassina-
ri, L’operatività delle società con capitale in lire dopo il 31 dicembre 2001, in Notariato, 2002,
p. 75); per i problemi legati all’adeguamento degli statuti societari alle disposizioni introdot-
te dalla c.d. «legge sul risparmio» cfr. invece Notari, Stella Richter Jr., Adeguamenti
statutari e voto a scrutinio segreto nella legge sul risparmio, in Soc., 2006, p. 533 e C. Mar-

chetti, Notari, Zabban, Adeguamenti statutari delle società quotate alla legge n. 262/2005 e
al D. Lgs. n. 303/2006, in Notariato, 2007, p. 397. La necessità di un’interpretazione restritti-
va della norma è testimoniata anche dalla tormentata vicenda relativa al coordinamento del-
l’art. 2365, 2o comma con l’art. 223-bis disp. att. trans. c.c., sulla quale, oltre agli autori citati
supra, nota 19, si vedano Spada, Riflessioni sul regime transitorio del nuovo diritto delle so-
cietà di capitali, in Riv. notariato, 2003, p. 638 e Abriani, Gli adeguamenti obbligatori degli
statuti delle società di capitali alla riforma del diritto societario, in Soc., 2003, p. 1301.

Il problema dell’adeguamento degli statuti si è nuovamente posto con l’attuazione della
direttiva 2007/36/CE (c.d. «Shareholders’ Rights Directive») ad opera del d.lg. 27-1-2010,
n. 27: sul punto (con particolare attenzione alla distinzione tra modificazioni «obbligatorie»,
delegabili ex art. 2365, 2o comma, all’organo amministrativo, e modificazioni «facoltative»,
destinate a rimanere di esclusiva competenza dell’assemblea straordinaria) cfr. Atlante,
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ministratori non siano chiamati ad operare scelte tra una pluralità di alter-
native 34.

Al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione (ma non al con-
siglio di sorveglianza)35 può infine essere delegata la competenza a deliberare
la riduzione del capitale in caso di perdite ai sensi dell’art. 2446, 2o comma,
purché la società abbia emesso azioni prive del valore nominale (art. 2446,
3o comma)36.

Cosı̀ delineato il quadro delle deroghe convenzionali alla competenza
dell’assemblea straordinaria, occorre ora esaminare due diversi problemi in-
terpretativi di ordine generale sollevati dall’art. 2365, 2o comma, relativi, ri-
spettivamente, agli effetti della delega ed alla tassatività delle competenze dele-
gabili.

Quanto al primo aspetto è infatti discusso se, nel silenzio dell’atto costitu-
tivo, la clausola statutaria che attribuisca all’organo amministrativo la facoltà
di deliberare su una o più tra le materie elencate nella norma da ultimo cita-
ta faccia sorgere una competenza esclusiva in capo all’organo delegato (con
la conseguenza che l’assemblea non potrebbe più legittimamente deliberare
sulle materie delegate se non previa modifica dello statuto) 37, ovvero se detta
clausola non valga a privare l’organo delegante dell’originario potere, dando
luogo (analogamente a quanto avviene per l’aumento di capitale e l’emissio-
ne di obbligazioni convertibili delegati) ad un’ipotesi di competenza concor-
rente tra i due organi38. Ora, per quanto la diversa formulazione dell’art. 2365,
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Stella Richter Jr., Il recepimento in Italia della direttiva sui diritti degli azionisti e le modi-
ficazioni statutarie conseguenti, Studio n. 62-2010, in Consiglio Nazionale del Notariato,
Studi e materiali, 2/2010, Milano, 2010, p. 439 e ss. e Busani, Le modifiche statutarie conse-
guenti alla legge sui diritti degli azionisti, in Società, 2010, p. 846 e ss.

34 Cosı̀ testualmente Abbadessa, Mirone, op. ult. cit., p. 621, nonché amplius Cerrato,
Le deleghe di competenze assembleari nelle società per azioni, cit., pp. 432 e ss., ove viene,
tra l’altro, esaminata in modo critico la posizione particolarmente liberale assunta sul punto
dal Consiglio Notarile di Milano nella Massima 22-11-2005, n. 89 (consultabile sul sito
www.scuoladinotariatodellalombardia.org), nella quale si ritengono ammissibili sia una dele-
ga all’organo amministrativo per l’adeguamento dello statuto ad orientamenti giurispruden-
ziali consolidati, sia una delega che preveda l’esercizio di un potere discrezionale degli am-
ministratori nella scelta tra diverse opzioni.

35 Il mancato richiamo al consiglio di sorveglianza si spiega osservando come, nel siste-
ma dualistico, tale organo sia per legge competente a deliberare la riduzione del capitale
(art. 2446, 2o comma): cfr. supra, nota 14 e testo corrispondente, nonché Cerrato, Le dele-
ghe di competenze, cit., p. 192.

36 Su tale ipotesi si veda infra, il par. 8 del cap. IV.
37 Cosı̀ Sarale, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, cit., p. 49; Montagnani, Com-

mento sub art. 2365, cit., p. 464; Rescio, L’assemblea e le decisioni dei soci, in Il nuovo ordi-
namento delle società, cit., pp. 101 e s.; P into, Funzione amministrativa e diritti degli azioni-
sti, Torino, 2008, pp. 46 e s. e Cariello, Il sistema dualistico. Vincoli tipologici e autonomia
statutaria, Milano, 2009, p. 124.

38 Cfr. in tal senso Maffezzoni, Commento sub art. 2365, cit., p. 50; Galgano, Gen-

ghini, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, XXIX, 1, Padova, 2006, pp. 584 e ss.;
Oliviero, L’autonomia statutaria nella nova disciplina dell’assemblea della società per azioni,
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2o comma, («... lo statuto può attribuire alla competenza dell’organo ammini-
strativo...») e degli artt. 2443 e 2420-ter («... lo statuto può attribuire agli am-
ministratori la facoltà...») possa a prima vista far pensare ad una volontà
del legislatore di disciplinare le due fattispecie in modo differente, autoriz-
zando, nel primo caso, una vera e propria traslazione «abdicativa» di compe-
tenze dall’assemblea all’organo amministrativo39, è probabilmente più ragio-
nevole non enfatizzare il dato letterale e ricondurre anche le «attribuzioni
di competenze» introdotte dalla riforma nel solco delle tradizionali deleghe
disciplinate dal nostro diritto societario. La finalità perseguita dalla nuova di-
sposizione è infatti non tanto quella di dettare una norma che preveda una
diversa ripartizione del potere endosocietario, quanto piuttosto quella di rea-
lizzare una maggiore efficienza organizzativa ed una più accentuata semplifi-
cazione procedurale, le quali verrebbero indubbiamente vanificate se l’as-
semblea, per poter adottare una deliberazione nelle materie delegate, doves-
se prima procedere a modificare lo statuto, eliminando la delega40.

Resta da affrontare il secondo interrogativo sopra prospettato, ovvero se
l’autonomia statutaria possa attribuire al consiglio di amministrazione la
competenza a deliberare su modificazioni statutarie ulteriori rispetto a quelle
indicate dalla legge. Ci sembra a questo proposito che all’elencazione conte-
nuta nel secondo comma dell’art. 2365 debba attribuirsi carattere tassativo 41
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cit., p. 856; Cerrato, op. ult. cit., pp. 87 e ss. e Grippo e Bolognesi, L’assemblea nella so-
cietà per azioni, cit., pp. 36 e s. nonché la Massima 19-11-2004, n. 47 del Consiglio Notarile
di Milano (in www.scuoladinotariatodellalombardia.org), in base alla quale «la clausola sta-
tutaria che – ai sensi dell’art. 2365, comma 2, c.c. – attribuisce alla competenza dell’organo
amministrativo (o del consiglio di sorveglianza o del comitato di gestione) le deliberazioni
ivi elencate, di normale spettanza dell’assemblea straordinaria, non determina la legittima-
zione esclusiva degli amministratori, salvo che lo statuto espressamente cosı̀ disponga. Per-
tanto, pur in mancanza di precisazioni intese a confermare la permanenza del relativo pote-
re anche in capo all’assemblea straordinaria, quest’ultima potrà legittimamente deliberare
sulle stesse materie».

39 Cosı̀ infatti ci era parso di dover sostenere nel Commento sub art. 2365, in Il nuovo
diritto societario, cit., p. 487, nota 14.

40 Cosı̀ in particolare Abbadessa, Mirone, L’assemblea. Le competenze, cit., p. 622 e
nota 168. Sul carattere non spoliativo delle deleghe si è pronunciata anche una giurispruden-
za di merito, secondo la quale è legittimo (e comporta l’estinzione del processo per cessazio-
ne della materia del contendere) l’annullamento da parte dell’assemblea straordinaria di
una deliberazione invalida assunta dall’organo amministrativo in forza di delega di compe-
tenze (T. Padova, 20-1-2006, in Riv. dir. civ., 2009, I, p. 133).

41 In tal senso cfr. anche Marasa' , Prime note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a.
nella riforma, in Giur. comm., 2003, I, p. 139; Abbadessa, Mirone, op. ult. cit., pp. 621 e ss.;
Maffezzoni, Commento sub art. 2365, cit., pp. 50 e ss.; Sarale, Il nuovo volto dell’assem-
blea sociale, cit., pp. 172 e ss.; Montagnani, Commento sub art. 2365, in Società di capitali,
cit., pp. 460 e ss.; F. Pasquariello, Commento sub artt. 2364-2366, in Il nuovo diritto delle
società, cit., pp. 450 e ss.; Santosuosso, La riforma del diritto societario. Autonomia statutaria
e norme imperative nei d. lgs. 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6, Milano, 2003, p. 105, nonché, da ulti-
mo, Grippo e Bolognesi, L’assemblea nella società per azioni, cit., pp. 34 e ss.

La tesi della tassatività delle materie delegabili è stata oggetto di un ripensamento criti-
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e che dunque il legislatore abbia preferito individuare espressamente le mo-
dificazioni statutarie che possono essere attribuite all’organo gestorio, piutto-
sto che affidare tale compito all’autonomia dei soci (come pure la vaga for-
mulazione della legge delega avrebbe consentito). A favore di tale interpre-
tazione militano da un lato la considerazione che essa si pone nel solco della
tradizionale rigidità della ripartizione delle competenze che caratterizza il
tipo società per azioni 42, dall’altro evidenti ragioni di tutela degli azionisti
estranei al gruppo di comando43: lasciare infatti alla società la possibilità di
inserire nel proprio statuto clausole che consentano di delegare agli ammini-
stratori altre «modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale che non
incidono sulle posizioni soggettive dei soci» sarebbe eccessivamente rischioso
sia per l’ampio spettro di modificazioni statutarie che possono attenere diret-
tamente o indirettamente alla gestione della società, sia per la difficoltà di in-
dividuare un criterio che consenta di stabilire quali modifiche sono idonee
ad incidere sulle posizioni soggettive dei soci44.
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co in un recente lavoro monografico (Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari, cit.,
in part. pp. 79 e ss. e 172 e ss., nonché Id., Il ruolo dell’assemblea nella gestione dell’impresa:
il «sovrano» ha veramente abdicato?, in Riv. dir. civ., 2009, I, pp. 158 e ss. e Id., Delega di
competenze e «ingerenza» dell’assemblea fra libertà e autotutela, in Riv. dir. comm. e obbliga-
zioni, 2008, II, pp. 84 e ss.) nel quale, aprendo la strada ad una possibile rivisitazione dei
rapporti tra gli organi sociali, si esamina la delega come istituto che realizza «una rialloca-
zione temporanea, non definitiva, non esclusiva e sempre revocabile di competenze delibe-
rative» (Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari, cit., p. 86), perseguendo un raffor-
zamento della funzionalità ed efficienza decisionale, attraverso una riduzione dei costi, dei
tempi e delle formalità altrimenti necessari per il passaggio in assemblea; secondo tale impo-
stazione sarebbe quindi possibile il ricorso all’analogia, ammettendo una delega all’organo
amministrativo tutte le volte in cui la modifica statutaria abbia carattere «ibrido» (ovvero
contemporaneamente gestionale e organizzativo), ovvero abbia mero valore formale.

42 Sul punto, per tutti, cfr. Abbadessa, La gestione dell’impresa nella società per azioni,
Milano, 1975, pp. 61 e ss.; Calandra Buonaura, Gestione dell’impresa e competenze dell’as-
semblea nella società per azioni, Milano, 1985, pp. 269 e ss.; Id., Potere di gestione e potere di
rappresentanza degli amministratori, in Tratt. Colombo-Portale, 4, Torino, 1991, pp. 117 e ss.;
Marasa' , Modifiche del contratto sociale, cit., pp. 73 e ss.; Mosco, Le deleghe assembleari
nella società per azioni, cit., pp. 111 e ss.

43 Per tale osservazione cfr. già Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit.,
p. 264 e Abbadessa, L’assemblea: competenza, in Tratt. Colombo-Portale, 3*, cit., p. 45.

44 Cfr. a questo proposito Mosco, Dove si forma la volontà sociale? Il ruolo dell’assem-
blea nella società per azioni: considerazioni introduttive, cit., p. 148, il quale, commentando le
indicazioni contenute nella legge delega (e in particolare il citato art. 4, 9o comma, lett. a),
l. n. 366/2001 che consentiva di demandare alla competenza dell’organo amministrativo
modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società a condizione che esse
non incidessero «sulle posizioni soggettive dei soci), osservava: «se in tale modo si è inteso
riferirsi ai cosiddetti ‘‘diritti individuali dell’azionista’’, si tratta (...) di una categoria elabora-
ta per porre un limite alla possibilità per la stessa assemblea straordinaria di modificare lo
statuto, sicché non si vede come possa valere a distinguere competenze che possono essere
delegate o che devono restare proprie della sola assemblea, ma che comunque si riconosco-
no in tal modo estranee a uno spazio di intangibilità dei diritti dei soci». Sul problema dei
«diritti individuali dell’azionista» e del rapporto tra questi e la nuova disciplina del diritto di
recesso cfr. altresı̀ infra, nota 67, nonché il par. 1 del cap. II.
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3. Metodo collegiale e principio di maggioranza: deroghe legali e deroghe
convenzionali.

Cosı̀ circoscritto l’ambito delle competenze dell’assemblea straordinaria
(e, soprattutto, gli spazi entro cui può muoversi l’autonomia statutaria nel-
l’attribuire all’organo amministrativo il compito di modificare lo statuto), si
tratta ora di esaminare le deroghe, legali e convenzionali, alla regola per cui
le modifiche statutarie devono essere adottate dall’assemblea (nel rispetto
quindi del metodo collegiale) che decide con le maggioranze di legge (in os-
sequio al principio maggioritario) 45.

In via preliminare sono tuttavia necessarie due precisazioni, volte a circo-
scrivere l’oggetto di questo paragrafo. Anzitutto è bene ricordare che, per
opinione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, la collegialità nel-
l’assunzione delle decisioni costituisce, nelle società per azioni, principio inde-
rogabile46. Da ciò discende da un lato che non può considerarsi modifica del-
lo statuto la decisione assunta dai soci all’unanimità, ma al fuori del procedi-
mento disciplinato dagli artt. 2366 e ss., con la quale essi convengano di rego-
lare taluni aspetti della vita sociale in modo difforme da quanto previsto nel-
l’atto costitutivo47; dall’altro che sono parimenti inammissibili le cosiddette
modificazioni di fatto dell’atto costitutivo, vale a dire quei comportamenti de-
gli organi sociali che, assunti in violazione di una o più clausole statutarie,
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45 Per tale enunciazione della regola generale cfr., per tutti, Arato, Modificazioni dello
statuto e operazioni sul capitale, in Le nuove s.p.a., cit., p. 1294.

46 Si vedano sul punto, per tutti, Grippo, Deliberazione e collegialità nelle società per
azioni, Milano, 1979, pp. 88 e ss. e Id., L’assemblea nella società per azioni, in questo Tratta-
to, Torino, 1985, pp. 363 e ss., nonché, da ultimo, Rescio, Assemblea dei soci. Patti paraso-
ciali, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2008, p. 188 e Abriani, L’as-
semblea, in Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Montalenti, Le società per azioni, cit.,
p. 450.

La imprescindibilità del metodo collegiale deve indubbiamente essere ripensata alla
luce delle possibilità di espressione «alternativa» del voto disciplinate dall’art. 2370, 4o com-
ma (voto per corrispondenza e, dopo l’attuazione della Shareholders’ Rights Directive, voto
espresso in via elettronica, sui quali cfr. P ederzini, Intervento del socio mediante mezzi di
telecomunicazione e democrazia assembleare, in Giur. comm., 2006, I, pp. 103 e ss. e Cam-

pus, Intervento e informazione nelle assemblee on line di società quotate tra legislazione na-
zionale e comunitaria, in Riv. dir. soc., 2010, 426), ma non fino al punto di poter parlare di
un suo «tramonto», almeno là dove si individui il nucleo insopprimibile della collegialità
nella impossibilità di rinunciare all’adozione, anche solo potenziale, di un procedimento di
formazione di un’adunanza per l’assunzione delle decisioni nelle materie riservate dalla leg-
ge (o dallo statuto) ai soci: cfr. ancora Abriani, op. ult. cit., p. 471 e Rescio, op. ult. cit.,
p. 193, nonché Angelici, Ferri, Diritto commerciale, Torino, 2006, p. 314 e Magliulo,
Tassinari, Il funzionamento dell’assemblea di s.p.a. nel sistema tradizionale, Milano, 2008.
Sul punto si rinvia alla parte di questo Trattato, dedicata al procedimento assembleare:
Grippo e Bolognesi, L’assemblea nella società per azioni, cit., pp. 37 e ss. e pp. 92 e ss.

47 Cosı̀ Marasa' , Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, cit.,
pp. 40 e s., seguito da Arato, op. ult. cit., p. 1296 e da Cagnasso, Le modificazioni statuta-
rie e il diritto di recesso, in Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Montalenti, Le società per
azioni, cit., p. 948.
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possano essere interpretati come indice di una tacita volontà di modificarle48.
In secondo luogo, occorre chiarire che l’operatività del principio di mag-

gioranza presuppone che la società per azioni sia venuta ad esistenza e dun-
que che essa sia stata iscritta nel registro delle imprese (cfr. l’art. 2331) 49: è
ovvio quindi che qualunque modificazione dell’originario contenuto dell’atto
costitutivo (o dello statuto) che intervenga prima di tale momento richiederà
– in applicazione delle norme generali sui contratti – il consenso di tutte le
parti che l’hanno posto in essere50.
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48 Cfr. ancora Marasa' , op. ult. cit., pp. 41 e ss. e Belviso, Le modificazioni dell’atto co-
stitutivo, cit., p. 70. In applicazione di quanto indicato nel testo, la giurisprudenza ha cosı̀ ri-
tenuto che non integri una modifica dell’oggetto sociale (dovendo piuttosto essere valutata
come violazione dell’art. 2361) la delibera del consiglio di amministrazione con la quale una
società trasferisca ad altra interamente controllata il proprio complesso aziendale produttivo,
con la conseguente assunzione della veste di holding da parte della controllante: cfr.
T. Como, 23-3-1999 e A. Milano, 22-10-2001, rispettivamente in Giur. it., 1999, p. 1881 e
2002, p. 320, entrambe con nota di Cottino, Delibere illegittime degli amministratori, oggetto
sociale e interesse di gruppo: divagazioni sul tema e Trasferimento di complesso aziendale
dalla controllante alla controllata e poteri degli amministratori: ancora qualche osservazione
sul tema (con un post scriptum).

Allo stesso modo esula dalla presente trattazione il problema se l’assemblea (ordinaria)
possa derogare occasionalmente all’atto costitutivo, ratificando ex post gli atti estranei all’og-
getto sociale posti in essere dagli amministratori: rinviando alla parte di questo Trattato de-
dicata alla disciplina della rappresentanza e dei suoi limiti, si vedano comunque in argomen-
to, da ultimo, Cass., 2-9-2004, n. 17678, in Giur. it., 2005, p. 985, con nota di Luoni; Cass.,
15-4-2008, in Banca borsa, 2009, p. 269, con nota di Miola, Atti estranei all’oggetto sociale
ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal vecchio al nuovo diritto societario; A. Milano,
22-5-2007, ivi, 2010, p. 193, con nota di Miola.

49 Sull’iscrizione della società nel registro delle imprese (e sull’acquisto della personalità
giuridica) si vedano, per tutti, Angelici, La costituzione della società per azioni, in questo
Trattato, 16, Torino, 1985, pp. 265 e ss.; Pavone La Rosa, Nigro, Il procedimento di costitu-
zione della società per azioni, in Tratt. Colombo-Portale, 1*, Torino, 2004, pp. 386 e ss. e
Beltrami, La società prima dell’iscrizione nel registro delle imprese, in Il nuovo diritto delle
società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, cit., 1,
pp. 355 e ss.

50 Cfr. Belviso, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., pp. 62-63, nonché, con riferi-
mento alla disciplina della s.r.l., Santini, Della società a responsabilità limitata, in Comm.
Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1992, p. 73. In giurisprudenza si veda Cass., 5-6-1999,
n. 5533, in Giur. it., 2000, p. 100 che, in merito ad una deliberazione di aumento del capitale
anteriore all’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese, ha precisato (ferma re-
stando l’inesistenza della deliberazione assembleare) che «qualora la manifestazione di vo-
lontà dei soci sia stata plenaria ed unanime e si sia concretata mediante la sottoscrizione
dell’atto da parte di ciascuno, [essa] può essere apprezzata come espressione di un patto vol-
to a modificare l’importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai
soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell’atto costitutivo, a condizione che ri-
sultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto (cioè l’atto pubbli-
co), con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della società nel registro delle
imprese, cosı̀ come non condiziona la validità della stipulazione dell’atto costitutivo, non
condiziona la validità di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere effi-
cacia dopo l’iscrizione della società».

Allo stesso modo non è qualificabile come eccezione alla regola maggioritaria il dispo-
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Ciò premesso, il principio secondo cui le modificazioni dello statuto de-
vono essere adottate con le maggioranze previste per l’assemblea straordina-
ria, cosı̀ come indicate negli artt. 2368 e 236951, subisce due tipi di deroghe
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sto dell’art. 2335, 4o comma, là dove, nel disciplinare il procedimento di costituzione della
società per pubblica sottoscrizione, richiede «il consenso di tutti i soci sottoscrittori» per la
modifica delle condizioni stabilite nel programma: in tale ipotesi, come è stato scritto, si è
infatti in presenza «di un contratto a formazione successiva e quindi non si ha propriamente
modifica del contratto, ma qualcosa di analogo alla modifica della proposta ferma» (cosı̀ te-
stualmente Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., p. 113; nello stesso senso Ma-

rasa' , Modifiche del contratto sociale, cit., p. 81 e Galgano, Zanelli, Sbisa' , Società per
azioni. Disposizioni generali. Della costituzione per pubblica sottoscrizione. Dei promotori e
dei soci fondatori. dei patti parasociali, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2006,
p. 180).

51 Ancor prima della riforma attuata con il d.lg. n. 6/2003, le regole di funzionamento
dell’assemblea straordinaria erano state oggetto di due diversi interventi del legislatore: dap-
prima con la l. n. 216/1974, con la quale era stata introdotta l’assemblea straordinaria in ter-
za convocazione per le sole società quotate in borsa (art. 2369-bis), successivamente con il
d.lg. n. 58/1998, il cui art. 126 aveva dettato una disciplina ad hoc per l’assemblea straordi-
naria delle società quotate, abrogando espressamente l’art. 2369-bis (cfr. Montalenti, Cor-
porate governance: la tutela delle minoranze nella riforma delle società quotate, in Persona
giuridica, gruppi di società, corporate governance, Padova, 1999, pp. 180 e ss.; Benazzo,
Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitali, Padova, 1999, pp. 499 e ss.;
Marchetti, D. lgs. 58/98. L’incidenza sulla disciplina delle assemblee: primi commenti, in
Soc., 1998, p. 558; Abbadessa, Nuove regole in tema di procedimento assembleare e tutela
delle minoranze, in Riv. società, 2002, p. 170).

Nel solco tracciato dal T.U.F. si è quindi collocata la riforma del diritto societario, la
quale, nel dichiarato intento di trovare un punto di equilibrio tra la tutela degli azionisti e le
esigenze di funzionamento dell’assemblea, è intervenuta sugli artt. 2368 e 2369 in una dupli-
ce direzione: da un lato introducendo per tutte le società (chiuse, con titoli diffusi, con titoli
negoziati su un mercato regolamentato) la differenziazione tra quorum costitutivi e quorum
deliberativi nell’assemblea straordinaria in modo da garantire un potere di veto – almeno
teorico – agli azionisti di minoranza «attivi», dall’altro favorendo comunque l’efficienza deli-
berativa dell’organo assembleare, attraverso un sensibile abbassamento dei quorum dell’as-
semblea straordinaria e una più precisa individuazione di quali siano le azioni che concorro-
no a formare il capitale sul quale devono essere calcolati i quorum costitutivi e deliberativi
(cfr. Laurini, Commento sub artt. 2368-2369, in Assemblea, a cura di P icciau, cit., p. 101;
Pasquariello, Commento sub artt. 2368-2369, in Il nuovo diritto delle società, cit., p. 465;
Pupo, Quorum assembleari e diritto d’intervento nella nuova società per azioni, in Riv. socie-
tà, 2005, p. 846; in argomento sia consentito rinviare anche al nostro L’assemblea: competen-
ze e procedimento, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella giurisprudenza: 2003-
2009, diretto da Cottino et al., cit., pp. 409 e ss.).

La materia è stata oggetto di un ulteriore intervento legislativo nel 2010: il d.lg. n. 27/
2010 (con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 36/2007/CE, relativa all’esercizio
di alcuni diritti degli azionisti di società quotate) ha infatti nuovamente modificato gli artt.
2368 e 2369, introducendo la possibilità di un’unica convocazione per l’assemblea straordina-
ria delle società, diverse dalle cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di ri-
schio (art. 2369, 1o comma) e sostituendo ogni riferimento ai «soci partecipanti all’assem-
blea» con le espressioni «capitale rappresentato in assemblea» o «soggetto cui spetta il di-
ritto di voto»: tale modifica è stata resa necessaria per adeguare il calcolo dei quorum costi-
tutivi e deliberativi delle assemblee delle società «aperte» al meccanismo della c.d. record
date, in base al quale la legittimazione ad intervenire e a votare in assemblea è riconosciuta
a chi risulti essere titolare delle azioni ad una determinata data precedente l’assemblea a
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legali: da un lato vi sono modifiche che richiedono l’unanimità dei consensi,
dall’altro modifiche per le quali il legislatore ha previsto maggioranze più
elevate di quelle stabilite quale regola generale per il funzionamento dell’as-
semblea.

La prima ipotesi ricorre in realtà in un unico caso, ovvero nella fattispe-
cie disciplinata dall’art. 2345, 3o comma, il quale richiede, salvo diversa di-
sposizione dell’atto costitutivo, «il consenso di tutti i soci» per modificare 52

gli obblighi connessi alle azioni con prestazioni accessorie.
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prescindere dalle vicende traslative cui può essere soggetto il titolo azionario successivamen-
te a tale data (cfr. art. 83-sexies, 2o comma, d.lg. n. 58/1998). Sulla nuova disciplina dei quo-
rum assembleari cfr., per tutti, Abriani, L’assemblea, cit., pp. 474 e ss.; Grippo e Bologne-

si, L’assemblea nella società per azioni, cit., pp. 73 e ss.; P ederzini, Commento sub art. 2368
ed Enriques, Commento sub art. 2369, entrambi in La nuova disciplina dei diritti degli azio-
nisti (d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27), a cura di Guerrieri, in Leggi civ. comm., 2011,
pp. 540-541 e 550 e ss.

52 Altro e diverso è il problema se la regola dell’unanimità sia richiesta anche per l’in-
troduzione (a seguito di un aumento di capitale o di una trasformazione di azioni già esi-
stenti) di azioni con prestazioni accessorie; a tale proposito, il fatto che l’art. 2345, 1o com-
ma, faccia espressamente riferimento all’atto costitutivo (e non allo statuto) quale fonte del-
l’obbligo di eseguire le prestazioni accessorie sembra suggerire che tali azioni possano essere
create solo al momento della costituzione della società e che la loro introduzione in un mo-
mento successivo non possa avvenire con una modificazione statutaria a maggioranza, ma ri-
chieda necessariamente l’unanimità: cfr. Galgano, La società per azioni, in Tratt. Galgano,
cit., p. 86, nota 28; Cottino, Prestazioni accessorie e poteri dell’assemblea, in Riv. società,
1960, p. 23 (per il quale la regola dell’unanimità è superabile solo quando la regola maggio-
ritaria sia stata ab origine prevista dall’atto costitutivo) e Marasa' , Modifiche del contratto
sociale, cit., p. 80, nota 2, e p. 115, nota 68, ove ampi riferimenti di dottrina. Ritengono inve-
ce che l’art. 2345, 3o comma, debba essere letto nel senso che la modifica delle prestazioni
accessorie richiede il consenso di tutti i soci obbligati e dunque che l’introduzione successiva
dell’obbligo di prestazioni accessorie possa essere decisa con una «normale» deliberazione
modificativa dell’atto costitutivo, integrata dal consenso dei soggetti destinati ad effettuare
gli apporti aggiuntivi Portale, Azioni con prestazioni accessorie e clausole di riscatto, in
Riv. società, 1982, p. 775 e Bartalena, Le prestazioni accessorie, in Tratt. Colombo-Portale,
1***, Torino, 2004, pp. 840 e ss.

Un autore (Marasa' , op. loc. ult. cit.) ha inoltre sottolineato come la tesi per cui l’intro-
duzione di azioni con prestazioni accessorie debba avvenire con deliberazione adottata al-
l’unanimità non sia di per sé incompatibile con quella che considera tali azioni come categoria
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2376 (e si vedano in tal senso Mignoli, Le assemblee
speciali, Milano, 1960, pp. 122 e ss.; Costa, Le assemblee speciali, in Tratt. Colombo-Portale,
3**, Torino, 1993, 528; Grosso, Categorie di azioni ed assemblee speciali, Milano, 1999,
pp. 96 e ss.; Bartalena, Le azioni con prestazioni accessorie come ‘‘categorie’’ di azioni, in
Banca borsa, 1998, I, p. 199, Id., Le prestazioni accessorie, cit., pp. 845 e ss.; contra, con ar-
gomenti a nostro avviso maggiormente convincenti, Cottino, op. ult. cit., p. 23; Bione, Le
azioni, in Tratt. Colombo-Portale, 2*, Torino, 1991, p. 47, nota 11; Angelici, Le azioni, in
Comm. Schlesinger, Milano, 1992, p. 66; P isani Massamormile, I conferimenti nelle società.
Acquisti ‘‘pericolosi’’. Prestazioni accessorie, in Comm. Schlesinger, Milano, 1994, pp. 459
e ss.), posto che, anche a voler considerare le azioni con prestazioni accessorie come una ca-
tegoria, il problema della loro introduzione andrebbe comunque risolto applicando l’art.
2345, 1o comma, e non l’art. 2348, 2o comma, che affida allo statuto, o ad una sua successiva
modificazione, la possibilità di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a
quelle ordinarie.
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L’ambigua formulazione della norma (e in particolare il riferimento al
consenso di tutti i soci) non ha mancato di sollevare numerosi interrogativi,
legati anzitutto alla natura stessa del patto che prevede le prestazioni acces-
sorie: secondo una posizione più radicale, infatti, l’obbligo di effettuare que-
ste ultime, ancorché inserito nel contratto sociale, darebbe in ogni caso luogo
ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, con la conse-
guenza che la loro modificazione non sarebbe neppure qualificabile come
modificazione dell’atto costitutivo, tanto da essere sottratta al procedimento
dettato dall’art. 243653. Assolutamente prevalente, sia in dottrina sia nella
giurisprudenza più recente, è tuttavia l’opposta tesi che sostiene la natura so-
ciale delle prestazioni accessorie, ponendo l’accento vuoi sulla necessaria
funzionalità della prestazione accessoria rispetto alla realizzazione degli
obiettivi per cui i soci hanno dato vita al contratto di società, vuoi sulla ne-
cessità del consenso degli amministratori per il trasferimento delle azioni,
vuoi sull’impossibilità di trasferimento dell’obbligo di effettuare la prestazio-
ne accessoria indipendentemente dal trasferimento del titolo azionario54.

Una volta accolta la ricostruzione dell’istituto per cui le prestazioni acces-
sorie costituiscono in ogni caso (anche quando trovino la loro fonte in un
contratto distinto da quello costitutivo della società) adempimento di obbli-
gazioni sociali, e dunque una volta chiarito che la loro modificazione rientra
a pieno titolo tra le modificazioni dell’atto costitutivo, resta da esaminare
la portata della deroga al principio maggioritario contenuta nell’art. 2345,
3o comma.

Per quel che rileva ai nostri fini le questioni maggiormente discusse ri-
guardano da un lato la possibilità che il «consenso unanime» di cui parla la
legge possa essere raggiunto indipendentemente dall’adozione del metodo
assembleare e, dall’altro, le conseguenze, sul piano della validità, di una deli-
bera assembleare modificativa delle prestazioni accessorie assunta, in assenza
di apposita previsione dell’atto costitutivo, a maggioranza. Secondo alcuni
autori, infatti, il riferimento al consenso di tutti i soci, comporterebbe una
deroga non solo al principio di maggioranza che regola il funzionamento dei
processi decisionali nella società per azioni, ma una deroga allo stesso proce-
dimento assembleare, con la duplice conseguenza che la decisione in esame
sarebbe sottratta alla competenza dell’assemblea (potendo il consenso dei
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53 Cfr. Fre' , Commento sub art. 2345, in Fre' , Sbisa' , Società per azioni, in Comm. Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 108; Ferrara, Corsi, Gli imprenditori e le società, Milano,
2009, p. 465; in giurisprudenza Cass., 5-7-1978, n. 3319, in Mass. Foro it., 1978, p. 630, T. Bolo-
gna, 14-6-1963, in Giur. it., 1963, I, 2, c. 626, T. Firenze, 21-1-1975, in Rep. Foro it., 1976, voce
«Società», n. 230.

54 Cosı̀, tra gli altri, G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, cit.,
p. 179; Cottino, Le società. Diritto commerciale, cit., p. 271; Angelici, La costituzione delle
società per azioni, in questo Trattato, 16, 2, Torino, 1985, pp. 256 e ss.; P isani Massamormi-

le, op. ult. cit., pp. 347 e ss. In giurisprudenza, da ultimo, Cass., 8-11-2000, n. 14523, in Soc.,
2001, p. 183 e Cass., 7-4-1987, n. 3402, ivi, 1987, p. 803.
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soci essere espresso anche al di fuori di essa) e che sarebbe radicalmente pri-
va di effetti, e non semplicemente annullabile, la delibera che modificasse a
maggioranza le prestazioni accessorie 55. Una volta ammesso che la modifica-
zione delle prestazioni accessorie costituisce modificazione dell’atto costituti-
vo, ci sembra tuttavia maggiormente convincente l’opinione secondo la quale
l’art. 2345, 3o comma, contiene una deroga legale al principio maggioritario,
ma non al procedimento assembleare 56: la pretesa inconciliabilità tra unani-
mità e metodo assembleare, spesso invocata per sostenere la possibilità che
il consenso dei soci si formi al di fuori dell’assemblea, è infatti tesi che si è
formata in un contesto radicalmente diverso, ovvero per stabilire l’ammissi-
bilità di deroghe convenzionali al principio maggioritario57, e non ha ragione
di porsi, come è stato rilevato, «quando è direttamente la legge a richiedere
l’unanimità dei consensi e quando il potere del socio è esercitato in relazione
ad un aspetto sı̀ organizzativo, ma coinvolgente anche il proprio o l’altrui
personale impegno in favore della società»58.
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55 Cosı̀ Tantini, Le modificazioni, cit., p. 113, Mignoli, Le assemblee speciali, cit.,
pp. 191 e ss., Angelici, op. ult. cit., p. 258, Campobasso, op. loc. ult. cit., nonché Iudica,
Modifica delle prestazioni accessorie e diritti individuali dei soci nelle società cooperative, in
Giust. civ., 1981, I, c. 1742.

56 In tal senso si vedano in particolare Cottino, Prestazioni accessorie, cit., p. 24; Gal-

gano, La società per azioni, cit., p. 86 e Marasa' , Modifiche del contratto sociale, cit., p. 82.
Dall’obbligo di seguire in ogni caso il procedimento assembleare tali autori, seguiti dalla
prevalente giurisprudenza, fanno discendere la semplice annullabilità ex art. 2377 della deli-
bera che non rispetti la regola dell’unanimità: cfr. Cass., 7-7-1976, n. 2536, in Dir. e giur.,
1978, p. 229; Cass., 29-11-1978, n. 5643, in Giur. comm., 1980, II, p. 49; Cass., 22-10-1980,
n. 5790, in Giur. it., 1981, I, 1, c. 32. Ritiene che la deliberazione debba seguire l’iter proce-
dimentale stabilito per le modificazioni dell’atto costitutivo, ma che il mancato consenso dei
soci obbligati ad effettuare le prestazioni accessorie determini l’inefficacia della delibera
(coerentemente con la ricostruzione per cui le azioni con prestazioni accessorie sono una
categoria di azioni) Bartalena, Le prestazioni accessorie, cit., p. 843. Sul punto cfr. altresı̀
infra, nota 58.

57 In argomento cfr. infra, in questo stesso paragrafo.
58 Cosı̀ testualmente P isani Massamormile, I conferimenti nelle società. Acquisti ‘‘peri-

colosi’’. Prestazioni accessorie, cit., p. 355. Il fatto la modifica delle prestazioni accessorie
debba necessariamente seguire l’iter procedimentale stabilito per le modificazioni dello sta-
tuto, non significa tuttavia che la delibera assembleare adottata a maggioranza, in violazione
dell’art. 2345, 3o comma, sia meramente annullabile: evidenti regioni di tutela del socio gra-
vato dall’obbligo di effettuare la prestazione accessoria, ci inducono infatti a ritenere preferi-
bile la tesi della inefficacia della decisione, e questo non tanto perché tali azioni debbano es-
sere considerate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2376, una categoria speciale (sul pun-
to cfr. supra, nota 52, nonché Erede, Commento sub art. 2345, in Costituzione. Conferimenti,
a cura di Notari, in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bian-
chi, Ghezzi, Notari, Milano, 2007, pp. 486 e s.; Notari, Le categorie speciali di azioni, in
Il nuovo diritto delle società, a cura di Abbadessa, Portale, 1, cit., 406 e Abriani, I confe-
rimenti, in Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Montalenti, Le società per azioni, cit.,
p. 226), quanto perché, più semplicemente, non si è verificata in tal caso l’ulteriore condizio-
ne cui la legge ricollega la possibilità di modificare le prestazioni accessorie, ovvero il con-
senso di tutti i soci (cosı̀ ancora P isani Massamormile, op. ult. cit., p. 357).



r:/Wki/Rescigno-XVI/I_bozza/modif_1.3d

Se l’art. 2345, 3o comma, rappresenta l’unico caso in cui per legge si pre-
vede che una variazione dell’originario contenuto del contratto sociale debba
essere decisa da tutti i soci, molto più numerose sono le ipotesi in cui il legi-
slatore richiede per la modificazione dello statuto un quorum più elevato ri-
spetto a quelli previsti dagli artt. 2368 e 2369, alcune delle quali riguardano
le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, altre
invece riferibili a tutte le tipologie di società per azioni 59.

Nelle società «chiuse» richiedono, anche in seconda convocazione, il
voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale le deliberazioni di cam-
biamento dell’oggetto sociale, trasformazione della società, scioglimento anti-
cipato, trasferimento della sede sociale all’estero, emissione delle azioni di
cui all’art. 2351, 2o comma (tutte già previste dal testo originario dell’art.
2369, 4o comma)60, alle quali si sono aggiunte, con la riforma del diritto so-
cietario, le deliberazioni di proroga della società e di revoca dello stato di li-
quidazione (art. 2369, 5o comma) 61. Sempre per le sole società «chiuse» è
inoltre prevista una regola particolare, introdotta con il d.lg. n. 5/2003, recan-
te le nuove disposizioni processuali in materia di diritto societario: l’art. 34,
6o comma, stabilisce infatti che «le modifiche dell’atto costitutivo, introdutti-
ve o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai
soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale»62.

Due norme, infine, sono applicabili a tutti i modelli di società. Da un lato
il legislatore ha mantenuto, anche dopo la riforma, la regola per cui è neces-
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59 Per un esame delle regole relative ai quorum deliberativi rafforzati cfr. Marasa' ,
Prime note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nella riforma, cit., pp. 149 e ss.;
Montagnani, Commento sub artt. 2368-2369, in Società di capitali. Commentario, a cura di
Niccolini, Stagno d’Alcontres, cit., pp. 488 e ss. e Serra, Il procedimento assembleare,
in Il nuovo diritto delle società, cit., pp. 60 e ss.

60 L’unica modifica rispetto all’originario art. 2369, 4o comma (introdotta peraltro sol-
tanto con il decreto n. 37/2004) consiste nell’aver sostituito il rinvio alla deliberazione di
«emissione di azioni privilegiate», con quello alla delibera di «emissione delle azioni di cui
al secondo comma dell’art. 2351» (ovvero le azioni senza diritto di voto, con diritto di voto
limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari
condizioni).

61 Per una lettura congiunta delle deliberazioni che devono essere approvate con una
maggioranza rafforzata e dei nuovi casi di recesso di cui all’art. 2437 cfr. le osservazioni di
Sarale, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, cit., p. 53, nonché infra, il par. 5 del cap. II.

62 L’intervenuta abrogazione delle disposizioni in tema di processo societario ad opera
dell’art. 54, 5o comma, l. 69/2009, non ha toccato l’art. 34, d.lg. n. 5/2003, che è, pertanto,
tuttora vigente. La formulazione della norma non pare tuttavia particolarmente felice: in as-
senza di qualsiasi rinvio agli artt. 2368-2369 del codice, non è infatti chiaro né quale sia il ca-
pitale da prendere in considerazione per calcolare l’elevato quorum richiesto (l’intero capi-
tale? ovvero il capitale detratte le azioni prive del diritto di voto? e le azioni con diritto di
voto limitato a determinati argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni?),
né il motivo per cui sia stato previsto un quorum deliberativo totalmente slegato da ogni al-
tra regola di funzionamento dell’assemblea straordinaria. In argomento, da ultimo, cfr. Irre-
ra, Catalano, I limiti soggettivi ed oggettivi di operatività della clausola compromissoria sta-
tutaria, in L’arbitrato, a cura di Alpa, Vigoriti, Torino, in corso di pubblicazione.
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sario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capi-
tale sociale per deliberare un aumento di capitale con esclusione o limitazio-
ne del diritto di opzione perché l’interesse della società lo esige (art. 2441,
5o comma), ovvero perché oltre un quarto delle azioni di nuova emissione sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o delle società controllan-
ti o controllate (art. 2441, 8o comma: tale ultima regola vale in realtà soltan-
to nelle società chiuse o con titoli diffusi, poiché in quelle quotate il quorum
rafforzato opera soltanto qualora l’aumento ecceda la misura dell’uno per
cento del capitale sociale: art. 134, 2o comma, d.lg. n. 58/1998)63; dall’altro si
prevede che la delibera con cui una società di capitali si trasforma in consor-
zio, società consortile, società cooperativa, comunione di azienda, associazio-
ne non riconosciuta o fondazione, deve essere assunta «con il voto favorevo-
le dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che
assumono responsabilità illimitata» (art. 2500-septies, 3o comma)64.

Il sistema di funzionamento dell’assemblea straordinaria delineato negli
artt. 2368 e 2369 è ampiamente derogabile ad opera dell’autonomia statuta-
ria attraverso la previsione di quorum più elevati 65 di quelli indicati dalla leg-
ge (cfr. gli artt. 2368, 2o comma, e 2369, 4o e 7o comma); ma possono i soci
spingersi fino a prevedere l’unanimità dei consensi per tutte o per talune mo-
difiche statutarie?

Il tema è da sempre dibattuto, anche se, già prima della riforma, si era
raggiunta una sostanziale concordia in dottrina e in giurisprudenza nel rite-
nere inderogabile, quanto meno come regola generale di funzionamento del-
l’assemblea, il principio maggioritario e nel giudicare conseguentemente
inammissibili sia le clausole che richiedessero l’unanimità dei consensi per
qualsiasi modifica dell’atto costitutivo, sia quelle che richiedessero maggio-
ranze talmente elevate da poter essere equiparate all’unanimità 66.
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63 Sul punto cfr. Montalenti, La società quotata, in Trattato di diritto commerciale, di-
retto da Cottino, IV, 2, Padova, 2004, pp. 118-119; Montalenti, Balzola, La società per
azioni quotata, in Le nuove s.p.a., a cura di Cagnasso, Panzani, cit., pp. 1895 e s.; Demuro,
Commento sub art. 134, D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, in Codice commentato delle società, a cura
di Abriani, Stella Richter, Torino, 2010, p. 3346.

64 In argomento si vedano, da ultimo, Sarale, Le trasformazioni, in Aiello, Cavaliere,
Cavanna, Cerrato, Sarale, Le operazioni societarie straordinarie, cit., pp. 379 e ss. e
Grosso, Brevi note sull’art. 2500 septies, 3o comma, c.c. Natura del voto favorevole dei due
terzi degli aventi diritto. Derogabilità della norma, in Riv. notariato, 2009, p. 787.

65 Sulla inderogabilità in minus dei quorum dell’assemblea straordinaria cfr., per tutti,
Marasa' , Modifiche al contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, cit., p. 83 s.; Abba-

dessa, Mirone, L’assemblea. Le competenze, cit., p. 624 e Grippo e Bolognesi, L’assem-
blea nella società per azioni, cit., p. 75.

66 In argomento cfr., ex multis, Benazzo, Autonomia statutaria e quozienti assembleari
nelle società di capitali, cit., pp. 486 e ss.; Marasa' , Modifiche al contratto sociale e modifiche
dell’atto costitutivo, cit., pp. 83 e ss.; Belviso, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit.,
pp. 69 e ss.; Grippo, L’assemblea nella società per azioni, in questo Trattato, Torino, 1985,
p. 376; Serra, L’assemblea: procedimento, in Tratt. Colombo-Portale, 3*, Torino, 1993,
pp. 138 e ss.; dopo la riforma del diritto societario cfr., per tutti, Oliviero, L’autonomia sta-
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L’inderogabilità del principio maggioritario veniva (e viene) solitamente
giustificata invocando la necessità di salvaguardare l’interesse al funziona-
mento dell’organo assembleare, considerato prevalente sull’interesse del sin-
golo socio a non veder modificate senza il suo consenso le clausole statutarie
esistenti al momento del suo ingresso in società (tutelato invece dal diritto di
recesso)67; sempre secondo la prevalente impostazione, tuttavia, l’efficienza
organizzativa e la facilità deliberativa ricevevano (e ricevono) tutela non «in
sé», ma in quanto volte a garantire la conservazione dell’ente, a sua volta
strumentale al generale interesse di ordine pubblico economico alla produtti-
vità dell’impresa68.

Il principio di maggioranza è quindi tutelato dal legislatore se e in quanto
sia funzionale ad assicurare e salvaguardare le «funzioni minime vitali» della
società; e che questa sia la chiave di lettura alla luce della quale interpretare
le norme che disciplinano il procedimento assembleare è stato implicitamen-
te confermato proprio con la riforma del diritto societario: accogliendo infat-
ti i suggerimenti avanzati da parte della dottrina69 ed approfittando di una
precisa indicazione in tal senso della legge delega70, l’art. 2369, 4o comma,
consente ora che lo statuto preveda maggioranze più elevate, tranne che per
l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
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tutaria nella nuova disciplina dell’assemblea della società per azioni, cit., p. 871. In giurispru-
denza Cass., 15-4-1980, n. 2450, in Foro it., 1980, I, c. 1914; Cass., 13-4-2005, n. 7663, in
Soc., 2006, p. 878; A. Roma, 27-2-1997, in Giur. it., 1997, I, 2, c. 568; T. Bologna, 28-9-1995,
in Notariato, 1996, p. 359; T. Ascoli Piceno, 9-1-1990, in Soc., 1990, p. 253. Per un’interessan-
te impostazione del problema in chiave di analisi economica del diritto cfr. le considerazioni
di Denozza, Norme efficienti, Milano, 2002, pp. 48 e ss.

67 Non è infatti un caso che la riforma del diritto societario abbia previsto tra le nuove
ipotesi di recesso proprio alcune tra le fattispecie in relazione alle quali maggiormente era
discussa l’esistenza di un diritto soggettivo dell’azionista e, conseguentemente, la necessità di
una delibera unanime dei soci (trasformazione regressiva, introduzione o soppressione di
clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali, revoca della liquidazione):
sul punto cfr. ancora infra, il par. 1 del cap. II.

68 Sul punto, per tutti, P ellizzi, Sui poteri indisponibili della maggioranza assembleare,
in Riv. dir. civ., 1967, I, pp. 113 e ss., ora in Saggi di diritto commerciale, Milano, 1988,
pp. 189 e ss. e, dopo la riforma, Serra, Il procedimento assembleare, in Il nuovo diritto delle
società, cit., p. 62.

69 Cosı̀ già Balzarini, Note in tema di deroghe statutarie al regime legale dell’assemblea
ordinaria di seconda convocazione, in Riv. società, 1974, p. 569; Abbadessa, L’assemblea:
competenza, in Tratt. Colombo-Portale, 3*, cit., p. 45; Minervini, Quorum costitutivo e quo-
rum deliberativo nelle assemblee ordinarie di seconda convocazione, in Riv. dir. impresa,
1989, p. 5. Nelle more dell’approvazione del d.lg. n. 6/2003 cfr. i rilievi di Montalenti, Os-
servazioni alla bozza di decreto legislativo sulla riforma delle società di capitali, in Riv. socie-
tà, 2002, p. 1547 e Abbadessa, Assemblea, amministratori e controllo, in Parere dei compo-
nenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto commerciale interno ed inter-
nazionale, Università Cattolica di Milano, ivi, p. 1474.

70 Cfr. l’art. 4, 7o comma, lett. d ), l. n. 366/2001, il quale faceva esplicito riferimento alla
necessità di determinare i quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea «in relazione al-
l’oggetto della deliberazione»: e si vedano, sul punto, le osservazioni di Lener, L’assemblea
nella riforma del diritto societario, cit., p. 176.
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Se le premesse sin qui poste sono corrette, ne discende che tutte le volte
in cui non siano in discussione quelle due specifiche deliberazioni (le uniche
che il legislatore ha mostrato di ritenere essenziali per la sopravvivenza della
società), dovrebbe essere consentito all’autonomia societaria di far prevalere
l’interesse dei soci ad assicurarsi che determinate modifiche non vengano as-
sunte senza il loro consenso, sull’obiettivo di garantire, sempre e in ogni
caso, la facilità nell’assunzione delle deliberazioni71. In quest’ottica, ferma
restando l’inammissibilità di clausole che prevedano quorum deliberativi più
elevati per le materie indicate nell’art. 2369, 4o comma, ci sembra che, quan-
tomeno nelle società chiuse72, le clausole di unanimità possano trovare spazi
di applicazione per l’adozione di singole e specifiche modifiche statutarie,
cosı̀ da attribuire, di fatto, al socio o ai soci di minoranza una sorta di potere
di veto su questioni ritenute di particolare rilevanza73.

4. Il procedimento di modificazione dello statuto.

Se la riforma del diritto societario ha inciso in modo significativo sulla
possibilità di derogare alla competenza assembleare per le modificazioni sta-
tutarie, non altrettanto può dirsi per quanto riguarda il procedimento attra-
verso il quale le modifiche sono realizzate. Le innovazioni introdotte dal
d.lg. n. 6/2003 alla disciplina del codice civile dedicata a deposito, iscrizione
e pubblicazione delle modificazioni dello statuto (precedentemente contenu-
ta negli artt. 2411 e 2436 ed ora unificata in un unico articolo)74 sono state,
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71 Per alcuni spunti in tal senso cfr. Angelici, Ferri, Manuale di diritto commerciale,
cit., p. 319.

72 In analogia con quanto ora possibile in tema di decisioni dei soci nella società a re-
sponsabilità limitata: sull’ammissibilità di clausole che prevedano l’unanimità dei consensi in
questo tipo societario cfr. Cagnasso, Ambiti e limiti dell’autonomia concessa ai soci nella
nuova società a responsabilità limitata, in Soc., 2003, p. 372; Id., La società a responsabilità
limitata, in Trattato di diritto commerciale, diritto da Cottino, Padova, 2007, p. 310; Mara-

sa' , Maggioranza e unanimità nelle modificazioni dell’atto costitutivo della s.r.l., in Il nuovo
diritto delle società, 3, Torino, 2007, pp. 713 e s.; Mirone, Le decisioni dei soci nella s.r.l.,
ivi, pp. 497 e s.; Zanarone, Della società a responsabilità limitata. Commento sub art. 2479-
bis, in Codice civile commentato, fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Milano,
2010, pp. 1362 e ss. Contra cfr. Martorano, Quorum costitutivi e quorum deliberativi nelle
assemblee di società a responsabilità limitata: regime legale ed autonomia statutaria, in Riv.
società, 2009, pp. 40 e ss. e Santoni, Le decisioni dei soci nella società a responsabilità limi-
tata, in Dir. e giur., 2003, p. 235.

73 Cosı̀ già Tantini, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., p. 120; Marasa' , op. ult.
cit., pp. 89-90; G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 1992,
p. 295, nota 1, nonché, dopo la riforma del diritto societario, Tassinari, Commento sub artt.
2368-2369, in Commentario romano delle società per azioni, diretto da D’Alessandro, Pado-
va, 2010, pp. 624 e ss., in particolare pp. 631-632.

74 È noto, infatti, come nel regime previgente la disciplina relativa alle modificazioni
dell’atto costitutivo fosse contenuta nell’articolo del codice civile dedicato al deposito e al-
l’iscrizione della delibera di emissione di obbligazioni (art. 2411), cui l’art. 2436 si limitava a
rinviare; per una valutazione critica di questa tecnica legislativa (lasciata invariata anche dal-
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nel complesso, piuttosto marginali: occorre infatti ricordare che, sul punto, le
possibilità di intervento del legislatore delegato erano limitate e condizionate
dalle indicazioni contenute nella legge delega, la quale, se da un lato enun-
ciava tra gli obiettivi della riforma quello di «semplificare le procedure e i
controlli» [art. 4, 9o comma, lett. a), l. n. 366/2001], dall’altro, per contro,
imponeva di determinare limiti, oggetto e tempi del giudizio di omologazio-
ne «confermando i principi di cui all’art. 32 della legge 24 novembre 2000,
n. 340» [art. 4, 2o comma, lett. c), l. n. 366/2001]75.

La scansione temporale del procedimento di modifica dello statuto è
dunque rimasta pressoché invariata rispetto a quanto sancito dai previgenti
artt. 2411 e 2436 e continua ad articolarsi in tre distinte fasi, due delle quali
«necessarie» ed una soltanto «eventuale».

(a) La prima fase è quella del controllo notarile. Il notaio che ha redat-
to il verbale della deliberazione assembleare di modificazione dello statuto,
verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ha l’onere
di depositarlo, entro trenta giorni76 presso l’ufficio del registro delle impre-
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la riforma dell’omologazione attuata con la l. n. 340/2000) cfr. Gabrielli, Procedimento per
le modificazioni dell’atto costitutivo di società di capitali, in Vita notarile, 1982, p. 558 e Mon-

talenti, Incoerenze riformatrici: il problema dell’omologazione, in Soc., 2000, p. 1288.
75 Analogo vincolo ha incontrato il legislatore delegato nel riformare gli artt. 2329 e

2330 dedicati alle condizioni per la costituzione, al deposito dell’atto costitutivo e all’iscrizio-
ne della società nel registro delle imprese: sul procedimento di costituzione cfr., per tutti,
Pavone La Rosa, Nigro, Il procedimento di costituzione della società per azioni, cit., pp. 323
e ss.; Zanelli, Commento sub artt. 2329-2330, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma,
2006, p. 103 e ss.; Atlante, Commento sub art. 2329 e 2330, in Commentario romano al
nuovo diritto delle società, diretto da d’Alessandro, II, Padova, 2010, pp. 53 e ss.; Calvosa,
Costituzione, in AA.VV., Diritto delle società di capitali. Manuale breve, Milano, 2003, p. 263
e ss.; Abriani, Montalenti, La costituzione, in Abriani, Ambrosini, Cagnasso, Monta-

lenti? Le società per azioni, cit., pp. 21 e ss. In ogni caso è opportuno sottolineare come
l’obbligo imposto dalla legge delega di rispettare i principi generali dettati con la legge di ri-
forma dell’omologazione non avesse impedito a parte della dottrina di criticare la timidezza
con la quale il legislatore è intervenuto sull’argomento, evitando di affrontare in modo siste-
matico il nodo centrale del controllo sugli atti societari, ovvero il problema della definizione
dell’oggetto e dei limiti del controllo che deve essere svolto dal notaio sulla delibera di mo-
difica dello statuto: cfr., in particolare, G.F. Campobasso, La costituzione della società per
azioni, in Soc., 2003, p. 287 e Id., Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottora-
to di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano,
in Riv. società, 2002, pp. 1456-1457, il quale ha criticato le scelte del legislatore nazionale,
soprattutto se paragonate a quelle compiute dal legislatore tedesco nel 1998, con la riforma
del § 38 dell’AktG (sul quale cfr. Miola, Il controllo notarile sulla relazione di stima dei con-
ferimenti in natura, in Riv. società, 2001, p. 1152, nota 4); analoga critica era stata rivolta al
legislatore già all’indomani dell’emanazione della l. n. 340/2000: per tutti, cfr. Morera, Dal-
l’«omologazione» del tribunale all’«omologazione» del notaio. Prime riflessioni sull’art. 32,
legge 340/2000, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di Paciello, Milano, 2001,
pp. 27 e ss. e Revigliono, Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e
procedimentali, in Riv. società, 2001, p. 1141.

76 La previsione dell’art. 2436 deve essere coordinata con quella contenuta nell’art.
2375, 3o comma, in base al quale «il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi ne-
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se 77 e di chiederne l’iscrizione, allegando le eventuali autorizzazioni richie-
ste (art. 2436, 1o comma). Se è pacifico che con la riforma dell’omologa il
legislatore ha spostato in capo al notaio, sottraendolo al Tribunale, il com-
pito di svolgere il controllo di conformità della delibera alla legge 78, è al-
trettanto vero che né la l. n. 340/2000, né la riforma del diritto societario
hanno voluto affrontare in modo sistematico i punti maggiormente discussi
legati all’individuazione dei limiti del controllo notarile sulle modifiche sta-
tutarie79: fermo restando che si tratta di un controllo di legittimità che non
può estendersi al merito della delibera80, restano infatti ad oggi aperti i
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cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione». Dalla
lettura congiunta delle due norme risulta che il legislatore se da un lato ha sancito in modo
definitivo l’ammissibilità della redazione del verbale non contestuale allo svolgimento del-
l’assemblea (e per questa posizione, già prima della riforma, cfr. Rescio, Problemi in tema
di verbale assembleare per atto pubblico, in Giur. comm., 1990, I, p. 827 e Id., L’assemblea
della public company e la sua verbalizzazione, in AA.VV., Assemblea degli azionisti e nuove
regole del governo societario, Padova, 1999, p. 107, nonché, in generale, Serra, L’assemblea:
procedimento, in Tratt. Colombo-Portale, cit., pp. 195 e ss.), dall’altro ha individuato, quan-
tomeno per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria, un «termine finale» per l’adempi-
mento dell’obbligo di verbalizzazione, coincidente con i trenta giorni dalla data dell’adunan-
za assembleare: in argomento cfr. Rescio, L’assemblea e le decisioni dei soci, in Il nuovo or-
dinamento delle società, a cura del Consiglio Notarile di Milano, Milano, 2003, pp. 115 e ss.;
Abriani, Il verbale assembleare non contestuale di società per azioni, in Soc., 2005, pp. 6 e ss.;
Guerrera, Il verbale di assemblea, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian-
franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, 2, Torino, 2006, pp. 116 e ss.

77 Qualora la deliberazione per la quale si richiede l’iscrizione sia quella di trasferimen-
to della sede sociale, la competenza territoriale rimane radicata presso l’ufficio del registro
delle imprese del luogo ove si trova la sede della società e non presso l’ufficio del luogo ove
la sede viene trasferita: cosı̀ Cass., 11-9-1999, n. 9691, in Notariato, 2000, 421; A. Napoli,
6-3-1996 e T. Napoli, 10-1-1996, entrambi in Soc., 1996, p. 683.

78 Al riguardo la maggioranza degli autori sostiene che vi sia una sostanziale coinciden-
za tra il controllo svolto dal notaio in sede di modifica dell’atto costitutivo e quello prece-
dentemente svolto dall’autorità giudiziaria: cfr. Stella Richter Jr., Considerazioni generali
sulla riforma delle omologazioni societarie, in Il controllo notarile sugli atti societari, a cura di
Paciello, cit., pp. 1 e ss.; Morera, Dall’«omologazione» del tribunale all’«omologazione»
del notaio. Prime riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000, ivi, pp. 21 e ss.; Notari, Contenuto
ed estensione del controllo di legalità degli atti societari da parte del notaio, ivi, pp. 31 e ss.;
Ibba, Il controllo di iscrivibilità sugli atti d’impresa dopo la legge 340 del 2000, in Riv. nota-
riato, 2001, I, p. 323; Libonati, Il controllo notarile sugli atti societari: spunti per una rico-
struzione, in Riv. dir. comm. e obbligazioni, 2001, I, p. 187. Il punto è peraltro condiviso an-
che da quegli autori che, facendo leva sul mancato richiamo nell’art. 2330 dell’inciso per cui
il notaio deve verificare «l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge», hanno soste-
nuto che in sede di costituzione della società la riforma attuata con la l. n. 340/2000 avrebbe
abrogato il sistema dell’omologazione giudiziaria, senza trasferirlo in capo al notaio: cfr.
Fortunato, Dall’omologazione alla verifica notarile, in Giur. comm., 2001, I, pp. 542-543;
Pavone La Rosa, Il controllo degli atti societari per l’iscrizione nel registro delle imprese, in
Riv. dir. civ., 2001, II, pp. 181 e ss.

79 In argomento, da ultimo, cfr. Cerrato, Le modificazioni statutarie: esame della disci-
plina e delle novità normative ed esegetiche, in Il nuovo diritto societario nella dottrina e nella
giurisprudenza: 2003-2009, cit., pp. 807 e ss.

80 Punto pacifico: per tutti Bocchini, «Atti» e «fatti» nella teoria della pubblicità legale
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problemi di quale sia l’oggetto del controllo (se l’atto modificativo, i.e. la
delibera, o l’atto modificato, i.e. lo statuto risultante dalla modifica), di qua-
li siano i vizi rilevabili dal notaio in sede di redazione del testo della delibe-
ra (se solo quelli che comportano nullità della delibera o anche quelli che
determinano la semplice annullabilità) 81, di quali siano le conseguenze per
il notaio, sul piano della responsabilità e sul piano della validità dell’atto,
della violazione di norme imperative 82.

Là dove invece il nuovo testo del codice civile ha contribuito a fare chia-
rezza è in merito alle autorizzazioni che il notaio deve depositare congiunta-
mente alla delibera. Occorre preliminarmente ricordare che in alcune società
di diritto speciale il procedimento di modificazione dello statuto non si con-
clude con la decisione dell’assemblea straordinaria, ma richiede l’intervento
di un’autorità di vigilanza: è questo il caso, ad esempio, delle banche (per le
quali l’art. 56 T.U.B. prevede, come condizione per l’iscrizione nel registro
delle imprese, che la Banca d’Italia debba accertare che le modificazioni sta-
tutarie non contrastino con una sana e prudente gestione) 83, delle società di
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commerciale, in Giur. comm., 2004, I, pp. 242 e ss.; Pavone La Rosa, Il registro delle impre-
se, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Buonocore, Torino, 2001, pp. 62 e ss.; Bel-
viso, Le modificazioni dell’atto costitutivo, cit., p. 72; Marasa' , Modifiche del contratto socia-
le, cit., p. 54.

81 Cfr., in particolare, Morera, Dall’«omologazione» del tribunale all’«omologazione»
del notaio. Prime riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000, cit., pp. 27 e ss.; nonché Revigliono,
Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali e procedimentali, cit., p. 1143;
Notari, Contenuto ed estensione del controllo di legalità degli atti societari da parte del no-
taio, in Il controllo notarile sugli atti societari, cit., pp. 42 e ss. e Montagnani, In attesa della
riforma del diritto societario, ivi, pp. 145 e ss.

82 Il problema sorge ove si confrontino la formulazione dell’art. 2436 c.c. (che impone
al notaio di verificare «l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge») e della legge
notarile (la quale pone per il notaio il divieto di ricevere «atti espressamente proibiti dalla
legge» e sanziona la richiesta di iscrizione «quando risultino manifestamente inesistenti le
condizioni richieste dalla legge»: cosı̀, rispettivamente gli artt. 28 e 138-bis della legge nota-
rile). Secondo la ricostruzione del ruolo del notaio qui accolta, tuttavia, la (apparente) in-
congruenza tra le norme si risolve ove si consideri che, pur essendo l’area della sanzione cir-
coscritta alle ipotesi di manifesta inesistenza delle condizioni stabilite dalla legge, il compito
del notaio è quello di verificare in ogni caso l’esistenza delle condizioni stabilite dalla legge,
con la conseguenza che egli ha il potere-dovere di non chiedere l’iscrizione della delibera
anche quando le condizioni richieste dalla legge manchino non manifestamente: cosı̀ More-

ra, Dall’«omologazione» del tribunale all’«omologazione» del notaio. Prime riflessioni sul-
l’art. 32, legge 340/2000, cit., pp. 26-27; Notari, Contenuto ed estensione del controllo di lega-
lità degli atti societari da parte del notaio, cit., pp. 39-40 e Montagnani, In attesa della rifor-
ma del diritto societario, in Il controllo notarile sugli atti societari, cit., pp. 154-155. Per una
diversa ricostruzione cfr. Salvato, Dalla omologazione giudiziaria alla ‘‘omologazione’’ nota-
rile: profili problematici della nuova disciplina del controllo di legalità degli atti societari, ivi,
pp. 108 e ss. e Salafia, L’invalidità dei controlli sugli atti societari e il regime delle impugna-
zioni, in Soc., 2001, p. 8.

83 Sul punto cfr. Calandra Buonaura, La banca: l’impresa e i contratti, in Trattato di
diritto commerciale, diretto da Cottino, VI, Padova, 2001, pp. 154 e ss.; Costi, L’ordina-
mento bancario, Bologna, 2007, p. 599; Trequattrini, Modificazioni statutarie, in La nuova
legge bancaria, a cura di Ferro Luzzi, Gastaldi, Milano, 1996, p. 944.
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investimento a capitale variabile (le cui modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 47,
2o comma, d.lg. n. 58/1998, non possono essere iscritte se non consti l’appro-
vazione da parte della Banca d’Italia) 84, delle società di gestione di mercati
regolamentati di strumenti finanziari (le cui modifiche statutarie sono sot-
toposte ex art. 73, 3o comma, d.lg. n. 58/1998 al controllo della Consob)85.
Dopo la riforma dell’omologazione era sorto in dottrina un contrasto su qua-
le fosse il soggetto competente a verificare la sussistenza delle autorizzazioni
previste dalla legge. Il dubbio interpretativo nasceva da un problema di
coordinamento tra l’art. 2411, 1o comma (vecchio testo) che imponeva al no-
taio l’obbligo di depositare presso il registro delle imprese la deliberazione
modificativa dell’atto costitutivo e le eventuali autorizzazioni entro trenta
giorni dalla data dell’adunanza assembleare e le regole dettate dalle leggi
speciali, le quali prevedono tempi molto più lunghi per l’approvazione della
modifica statutaria da parte delle autorità di vigilanza86: accanto a chi attri-
buiva in ogni caso al notaio il compito di verificare l’esistenza delle autoriz-
zazioni87 (disapplicando di fatto l’obbligo di deposito nel termine di trenta
giorni dalla redazione dell’atto nel caso in cui l’approvazione dell’organo di
vigilanza fosse intervenuta successivamente), vi era chi attribuiva il compito
di controllo all’ufficio del registro delle imprese88 o chi ipotizzava una resi-
dua competenza del Tribunale in sede di omologazione89.

La questione è ora (opportunamente) risolta dall’art. 223-quater delle di-
sposizioni transitorie del codice civile il quale dispone che, nel caso in cui la
legge preveda che le autorizzazioni di cui all’art. 2436, 2o comma, siano rila-
sciate successivamente alla deliberazione dell’assemblea, il termine di trenta
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84 In argomento P icardi, Commento sub art. 47, in Testo unico della finanza. vol. 1. In-
termediari e mercati, a cura di G.F. Campobasso, Torino, 2002, pp. 233 e ss. e Cavanna,
Fondi comuni di investimento e Sicav, in Tratt. Rescigno, 16*, Torino, 2008, p. 47 e nota 345.
Regola analoga vale per la deliberazione di assemblea straordinaria che abbia apportato
modifiche ai progetti di fusione o scissione, la quale, ai sensi dell’art. 49, 3o comma, d.lg.
n. 58/1998, è sottoposta alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia, che la rilascia
sentita la Consob.

85 Cfr. Francario, Commento sub art. 73, in Testo unico della finanza, cit., p. 344.
86 Più precisamente le Istruzioni di vigilanza per le banche (nel testo aggiornato al 10-4-

2007 e pubblicato sul sito ufficiale della Banca d’Italia) prevedono che la Banca d’Italia deb-
ba rilasciare il provvedimento con cui accerta che le modifiche non contrastano con i princi-
pi di sana e prudente gestione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione
(cfr. il Titolo III, cap. 1, sez. II, par. 1 delle Istruzioni); l’art. 47 del d.lg. n. 58/1998 stabilisce
per le Sicav un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale le modifiche si intendono
approvate quando la Banca d’Italia non abbia adottato un provvedimento di diniego entro
quattro mesi dalla presentazione della domanda.

87 Per tutti cfr. Ferri Jr., Profili di responsabilità notarile, in Riv. società, 2001, pp. 1422
e ss.

88 Cfr. Sciuto, Forma pubblica, controllo di legalità e condizioni di iscrivibilità nella co-
stituzione delle società di capitali, in Riv. società, 2001, p. 1212, 1261 e ss.

89 Cosı̀ Stella Richter Jr., Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni
societarie, in Il controllo notarile sugli atti societari, cit., p. 14.
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giorni entro il quale il notaio deve depositare la delibera per l’iscrizione nel
registro delle imprese non decorra dalla data dell’adunanza assembleare, ma
«dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del provvedimento di auto-
rizzazione è stato consegnato al notaio».

(b) Con il deposito del verbale e delle eventuali autorizzazioni si apre la
seconda fase del procedimento di modificazione dello statuto, ovvero quella
affidata all’ufficio del registro delle imprese, al quale spetta unicamente il
compito di verificare la regolarità formale della documentazione e di proce-
dere all’iscrizione della delibera (art. 2436, 2o comma)90.

(c) Nel caso in cui il notaio ritenga non adempiute le condizioni stabilite
dalla legge, egli ha l’obbligo di informare tempestivamente (e comunque en-
tro il termine di trenta giorni dalla data della delibera) gli amministratori
della propria intenzione di non procedere alla richiesta di iscrizione della de-
libera nel registro delle imprese91.

Il testo del codice civile introdotto dalla l. n. 340/2000 prevedeva a questo
punto che gli amministratori nei trenta giorni successivi (e, in mancanza,
ogni socio a spese della società) avessero quale unica possibilità quella di at-
tivare il controllo omologatorio del Tribunale; tale aspetto della disciplina
era stato oggetto di critica da parte di un autore il quale aveva in particolare
sottolineato l’eccessiva rigidità di un sistema che, a fronte della decisione del
notaio di non procedere con il deposito della delibera presso l’ufficio del re-
gistro delle imprese, lasciava agli amministratori unicamente la possibilità di
ricorrere al Tribunale e non anche la facoltà di convocare l’assemblea per
procedere ad un eventuale riesame della delibera 92. Il suggerimento è stato
accolto dalla riforma del diritto societario, la quale (dopo aver sottratto al
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90 Sulla natura del controllo svolto dall’ufficio del registro delle imprese (ovvero sul fat-
to che si tratta di un controllo di «forma» che non può estendersi alla legittimità della deli-
berazione) cfr. Masturzi, Il ruolo dell’ufficio del registro delle imprese dopo la riforma dei
controlli sugli atti societari: quid novi?, in Il controllo notarile sugli atti societari, cit., pp. 179
e ss.; Miola, Il controllo notarile sulla relazione di stima dei conferimenti in natura, cit.,
p. 1197; Donativi, La riforma dell’omologazione: profili istruttori e procedimentali, in Riv.
società, pp. 1058 e ss.; Laurini, Autonomie e controllo di legalità dopo la riforma delle socie-
tà di capitali, in Riv. notariato, 2004, I, pp. 56 e ss.; Ibba, Il controllo del Conservatore, in La
pubblicità delle imprese, Padova, 2006, pp. 45 e ss.; Marasa' , Controllo e pubblicità delle de-
libere di modifica statutaria nelle s.p.a., in Riv. notariato, 2007, pp. 523 e ss. In giurispruden-
za si vedano T. Verona, 5-10-2009, in Giur. it., 2010, p. 612; T. Padova, 16-2-2007, in Soc.,
2008, p. 327; T. Catania, 19-7-2005, in Giur. comm., 2006, II, p. 483; T. Bologna, 24-1-2002,
in Notariato, 2002, p. 296.

91 Pur nel silenzio della legge sul punto, pare ragionevole ritenere che il notaio, in appli-
cazione del generale dovere di diligenza nell’esecuzione dell’incarico, sia tenuto a motivare
le ragioni che stanno alla base del rifiuto a richiedere l’iscrizione della delibera modificativa:
in argomento cfr. Revigliono, Il controllo di iscrivibilità sugli atti societari: profili sostanziali
e procedimentali, cit., p. 1156 e Salanitro, Società di capitali e registro delle imprese, in
Giur. comm., 2003, I, p. 683.

92 Cosı̀ Pavone La Rosa, Il controllo degli atti societari per l’iscrizione nel registro delle
imprese, in Riv. dir. civ., 2001, II, p. 185.
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singolo socio la possibilità di ricorrere al Tribunale per attivare, in caso di
inerzia degli amministratori, il giudizio di omologazione) 93 dispone ora che
gli amministratori possano alternativamente decidere di convocare l’assem-
blea affinché essa adotti «gli opportuni provvedimenti»94 ovvero di ricorrere
al Tribunale (art. 2436, 3o comma). In questo secondo caso il Tribunale, «ve-
rificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge e sentito il pub-
blico ministero, ordina l’iscrizione nel registro delle imprese con decreto sog-
getto a reclamo» (art. 2436, 4o comma)95.
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93 L’eliminazione della facoltà riconosciuta al socio di sostituirsi agli amministratori nel-
la richiesta di intervento del Tribunale – prevista dal previgente art. 2411 sulla falsariga del-
l’analoga facoltà riconosciuta al socio in fase di costituzione della società dall’art. 2330,
2o comma – è probabilmente frutto dell’accoglimento delle numerose critiche di cui essa era
stata fatta oggetto all’indomani della sua introduzione. Da parte di più autori si era infatti
sottolineata la pericolosità di una previsione legislativa che apriva al singolo socio, titolare
anche di una sola azione (cfr. Morera Dall’«omologazione» del tribunale all’«omologazio-
ne» del notaio. Prime riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000, cit., p. 29), la possibilità di un
uso distorto e «ricattatorio» di tale facoltà tutte le volte in cui egli mirasse, piuttosto che ad
ottenere l’iscrizione della delibera, a bloccarne la fase di formazione ed esecuzione attraver-
so la presentazione del ricorso per l’omologazione della delibera assembleare, senza dover
sopportare costi e tempi di un ordinario giudizio contenzioso legato all’impugnazione della
delibera (cfr. Pavone La Rosa, op. loc. ult. cit., nonché Di Sabato, Il nuovo controllo sugli atti
societari soggetti a iscrizione nel registro delle imprese, in Banca borsa, 2002, I, pp. 109 e ss.;
Salvato, Dalla omologazione giudiziaria alla «omologazione» notarile: profili problematici
della nuova disciplina del controllo di legalità degli atti societari, in Il controllo notarile sugli
atti societari, cit., pp. 123 e ss. e Donativi, La riforma dell’omologazione: profili istruttori e
procedimentali, cit., p. 1089). Inoltre, come è stato attentamente sottolineato, la preoccupa-
zione di un uso distorto della legittimazione del singolo socio rischiava di essere acuita dalle
nuove norme sull’invalidità delle delibere assembleari, posto che il blocco della delibera at-
traverso l’instaurazione della fase di omologazione avrebbe finito con il diventare «l’unica
strada per minoranze cui l’ordinario giudizio contenzioso è oggi precluso» (cfr. Montagnani,
Commento sub art. 2330, in La riforma delle società, cit., p. 56).

94 Cosı̀ come, prima della riforma dell’omologazione, si riteneva legittima la prassi del
c.d. «mandato di errata corrige», con il quale si conferiva agli amministratori il potere di ap-
portare alla deliberazione assembleare le eventuali modificazioni cui il Tribunale avesse su-
bordinato l’omologazione (purché tale potere fosse circoscritto ad un’attività di semplice
correzione documentale, mediante rimozione delle clausole nulle e loro sostituzione con le
norme inderogabili violate, ovvero mediante inserzione di clausole corrispondenti a norme
suppletive non derogate: cfr. Abbadessa, L’assemblea: competenza, in Tratt. Colombo-Por-
tale, 3*, cit., pp. 47-48, nota 119 e Stella Richter Jr., Forma e contenuto dell’atto costituti-
vo della società per azioni, in Tratt. Colombo-Portale, cit., p. 287), cosı̀ ora sembra ragione-
vole consentire che le deliberazioni soggette ad iscrizione nel registro delle imprese conten-
gano la delega agli amministratori «affinché apportino alle deliberazioni stesse le modifiche
eventualmente richieste al fine di sopperire alla mancanza di condizioni previste dalla legge
per l’iscrizione nel registro delle imprese» (cosı̀ testualmente la Massima 22-11-2005, n. 69
del Consiglio Notarile di Milano, consultabile su www.scuoladinotariatodellalombardia.org).
In argomento cfr. Cerrato, Le deleghe di competenze assembleari nelle società per azioni,
cit., pp. 457 e ss.; sul diverso problema di un intervento diretto dell’organo amministrativo
nell’adozione degli opportuni provvedimenti, qualora la competenza a modificare lo statuto
sia stata ad esso precedentemente delegata cfr. infra, nota 96 e testo corrispondente.

95 Cfr. T. Bologna, 2-3-2007, in Merito, 2007, 9, p. 40. Il procedimento ex art. 2436,
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Se dunque il nuovo testo dell’art. 2436, 3o comma, è sicuramente apprez-
zabile là dove ora riconosce questa duplice alternativa agli amministratori,
esso pare invece criticabile nella misura in cui non tiene conto delle innova-
zioni introdotte con la riforma relativamente alla competenza nel deliberare
le modificazioni dello statuto: pur nell’assenza di un’esplicita previsione legi-
slativa, ci sembra infatti che, qualora lo statuto o una sua successiva modifica
attribuiscano all’organo amministrativo la competenza ad adottare le delibe-
razioni elencate nell’art. 2365, 2o comma, debbano essere gli amministratori
e non l’assemblea a dover adottare, in alternativa al ricorso per l’omologa
giudiziaria, gli «opportuni provvedimenti»96.

5. L’efficacia delle modificazioni.

Con un’importante innovazione rispetto alla precedente formulazione
dell’art. 2436, la riforma del 2003 ha infine affrontato e tentato di risolvere il
discusso problema dell’efficacia delle deliberazioni modificative dello statuto.

Nel regime previgente tale aspetto era infatti disciplinato in modo espres-
so dal legislatore esclusivamente per la delibera di emissione di obbligazioni,
la quale, ai sensi del vecchio art. 2411, ultimo comma, non poteva essere ese-
guita se non dopo l’iscrizione97. Il fatto che tale comma non venisse richia-
mato dall’art. 2436 aveva portato gli interpreti, da un lato, a sostenere che
l’iscrizione della delibera modificativa non ne condizionava l’efficacia, ma co-
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4o comma (originariamente ricompreso dalla riforma del processo societario – abrogata ad
opera dell’art. 54, 5o comma, l. n. 69/2009 – tra i nuovi procedimenti camerali nei confronti
di una sola parte regolati dagli artt. 25-29, d.lg. n. 5/2003) è un procedimento di volontaria
giurisdizione disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., reclamabile nel termine perentorio di die-
ci giorni con ricorso alla Corte di Appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio.
Quanto alla legittimazione a presentare il reclamo, essa va riconosciuta, oltre al P.M., ai soli
amministratori e non al notaio, il quale, a differenza di quanto accadeva nel precedente giu-
dizio di omologazione, non è mai parte del giudizio. Se si accoglie infine la prevalente impo-
stazione secondo la quale i procedimenti camerali societari non hanno natura contenziosa,
né attitudine al giudicato, dove infine escludersi la ricorribilità per cassazione ex art. 111
Cost. del provvedimento reso in sede di reclamo ed in generale il suo assoggettamento ad
altri mezzi di impugnazione (in tal senso cfr. Cass., 13-1-2005, n. 522, in Mass. Foro it., 2005,
p. 40; Cass., Sez. Un., 3-3-2003, n. 3073, in Gius, 2003, p. 1453). In argomento, da ultimo,
Costantino, Sugli effetti della abrogazione del processo commerciale (commento alla l. 18
giugno 2009, n. 69), in Soc., 2009, pp. 1049 e ss. e Vannucci, Procedimenti camerali. Orien-
tamenti dei giudici della terza sezione civile del Tribunale di Roma, ivi, 2009, p. 1234.

96 Con la precisazione che, in ogni caso, la decisione dell’organo amministrativo sarà
soggetta al procedimento di cui all’art. 2436 (cfr. l’art. 2365, 2o comma, in fine). In argomen-
to sia consentito rinviare alle considerazioni svolte nel nostro Commento sub art. 2436, in Il
nuovo diritto societario, diretto da Cottino, cit., p. 1386; sul punto cfr. altresı̀ Cerrato, Le
modificazioni statutarie: esame della disciplina e delle novità normative ed esegetiche, cit.,
pp. 809 e ss. e Arato, Modificazioni dello statuto e operazioni sul capitale, in Le nuove
s.p.a., a cura di Cagnasso, Panzani, cit., p. 1298.

97 In argomento, ex multis, cfr. Sarale, Le società per azioni. Obbligazioni, in Giur.
sist. Bigiavi, Torino, 2000, pp. 169 e ss., ove ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza.
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stituiva unicamente condizione per renderla opponibile ai terzi (cfr. il previ-
gente art. 2457-ter)98, dall’altro ad interrogarsi su quale fosse l’incidenza del
giudizio di omologazione (ovvero, dopo l’emanazione della l. n. 340/2000,
del controllo notarile) sugli effetti della delibera. A tale proposito erano ri-
scontrabili una pluralità di opinioni: accanto ad una posizione più radicale,
secondo la quale la delibera era immediatamente efficace ed eseguibile, indi-
pendentemente dall’esito del giudizio di omologazione 99, vi era infatti chi ri-
teneva che la sua efficacia fosse sospensivamente subordinata all’esito del
giudizio di omologazione 100, ovvero, in posizione intermedia, chi, interpre-
tando il diniego di omologa come condizione risolutiva, sosteneva che la de-
liberazione fosse immediatamente efficace, ma che tale efficacia fosse desti-
nata a venir meno retroattivamente in caso di esito negativo del giudizio di
omologazione 101.

Il problema è ora risolto dall’art. 2436, 5o comma, il quale dispone che
«la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione». La ratio del-
l’innovazione risiede con ogni probabilità, come è stato sottolineato102, nel
fatto che la sostituzione del controllo giudiziale con il controllo notarile ha
sensibilmente ridotto il lasso di tempo che separa la data di adozione della
delibera ad opera dell’assemblea da quella della sua iscrizione nel registro
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98 Cfr., per tutti, Marasa' , Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costituti-
vo, cit., p. 61; Belviso, Le modificazioni dell’atto costitutivo nelle società per azioni, cit.,
pp. 76 e ss.; Tantini, le modificazioni dell’atto costitutivo nella società per azioni, cit.,
pp. 142 e ss. A tale regola facevano eccezione, oltre alla delibera del citato art. 2411, le deli-
bere previste dagli artt. 2445 (in tema di riduzione del capitale per esuberanza, eseguibile
solo tre mesi dopo l’iscrizione), 2504-bis, 2o comma (in tema di effetti della fusione) e 2504-
decies, 1o comma (in tema di effetti della scissione).

99 Cfr. Tantini, op. ult. cit., pp. 142 e ss.; Belviso, op. ult. cit., pp. 77 e ss.; Morera,
L’omologazione degli statuti societari, Milano, 1988, pp. 277 e ss.; Di Sabato, Manuale delle
società, Torino, 1992, p. 607; Pavone La Rosa, Il registro delle imprese, in Trattato di diritto
commerciale, diretto da Buonocore, Torino, 2001, p. 83; in giurisprudenza Cass., 12-6-1996,
n. 5416, in Foro it., 1996, I, c. 3095; Cass., 21-4-1983, n. 2762, in Giur. comm., 1984, II,
p. 360; T. Milano, 26-4-1990, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 108.

100 Cfr. Corapi, Gli statuti delle società per azioni, Milano, 1971, p. 296; Marasa' , Modi-
fiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, cit., pp. 57 e ss.; Ferri, Manuale
di diritto commerciale, Torino, 1993, p. 442; Cass., 29-8-1995, n. 9066, in Soc., 1996, p. 167.

101 Cosı̀ G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 2. Diritto delle società, Torino, 2002,
p. 483 (il quale dopo l’emanazione della l. n. 340/2000, faceva decorrere la perdita di effica-
cia della delibera dal momento in cui il notaio comunicava agli amministratori che non in-
tendeva richiedere l’iscrizione della delibera nel registro delle imprese perché riteneva non
adempiute le condizioni stabilite dalla legge); Rivolta, La società a responsabilità limitata,
in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1982, pp. 350 e ss.; Cass., 12-6-1996, n. 5416, in Giust. civ.,
1997, I, c. 157. Distingueva invece tra eseguibilità della delibera (immediata) ed incidenza
della stessa sull’assetto organizzativo (subordinata all’iscrizione) Angelici, Modificazioni
dell’atto costitutivo e omologazione, in Giur. comm., 1994, I, p. 621.

102 Cfr. G.F. Campobasso, Diritto commerciale, cit., p. 483, Luccarelli, Commento sub
art. 2436, cit., p. 874, Marasa' , Prime note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nel-
la riforma, cit., p. 138 e Arato, Modificazioni dello statuto e operazioni sul capitale, in Le
nuove s.p.a., a cura di Cagnasso, Panzani, cit., p. 1301.
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delle imprese, con la conseguenza che non vi sono particolari ragioni per do-
ver attribuire alla delibera un’efficacia immediata; l’iscrizione funge dunque
ora non solo come momento a partire dal quale la delibera è opponibile ai
terzi 103, ma anche come momento a partire dal quale essa ha effetto nei rap-
porti interni tra i soci104.

Petrazzini, Callegari, Cerrato e Cavanna: Le modificazioni dello statuto [ IV276

103 La previsione di cui all’art. 2436, 5o comma, deve essere coordinata con le regole ge-
nerali in tema di effetti della pubblicazione nel registro delle imprese dettate dall’art. 2448
(sul quale cfr., da ultimo, Finardi, Il regime di efficacia degli atti delle società di capitali sog-
getti a iscrizione nel registro delle imprese, in Riv. notariato, 2011, pp. 63 e ss.). Tale norma
(che ha sostituito il previgente art. 2457-ter, cosı̀ come modificato dalla l. n. 340/2000) stabili-
sce che gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle im-
prese: (a) prima dell’iscrizione non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che
essi ne erano a conoscenza (art. 2448, 1o comma); (b) dal momento dell’iscrizione fino al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sono opponibili ai terzi, ma costoro posso-
no provare di essere stati nell’impossibilità di conoscerli; mentre dal sedicesimo giorno suc-
cessivo alla pubblicazione sono opponibili ai terzi, senza che costoro possano fornire alcuna
prova contraria (art. 2448, 2o comma). Ora, nello stabilire che le deliberazioni contenenti
modifiche dello statuto non producono effetti se non dopo l’iscrizione, l’art. 2436 si pone
come norma speciale rispetto all’art. 2448 (valevole invece per tutti gli atti soggetti ad iscri-
zione), con la conseguenza che alle delibere modificative non sarà applicabile il primo com-
ma dell’art. 2448 che consente alla società di rendere gli atti opponibili ai terzi prima della
loro iscrizione attraverso la prova della conoscenza effettiva (cfr. Marasa' , Controllo e pub-
blicità delle delibere di modifica statutaria nelle s.p.a., cit., pp. 523 e ss. e Casali, Efficacia
dell’iscrizione delle modificazioni statutarie nel registro delle imprese, in Soc., 2006, p. 337).
Nessuna incompatibilità pare invece sussistere con il secondo comma dell’art. 2448, per cui
nei primi quindici giorni successivi all’iscrizione della delibera modificativa nel registro delle
imprese l’opponibilità ai terzi è attenuata dalla facoltà ad essi riconosciuta di dimostrare di
essere stati nell’impossibilità di avere conoscenza dell’atto iscritto (cfr. ancora Marasa' ,
op. ult. cit., p. 535 e Salamone, Commento sub art. 2448, in Società di capitali, Commentario
a cura di Niccolini, Stagno d’Alcontres, cit., pp. 1288-1289).

104 Cosı̀ anche Galgano, Il nuovo diritto societario, in Tratt. Galgano, Padova, 2003,
p. 359; Rosapepe, Modificazioni statutarie e recesso, in AA.VV., Diritto delle società. Manua-
le breve, Milano, 2004, 383; Ferri, Angelici, Manuale di diritto commerciale, cit., p. 412;
Cagnasso, Le modificazioni statutarie e il diritto di recesso, in Abriani, Ambrosini, Ca-

gnasso, Montalenti, Le società per azioni, cit., p. 950; Ferroni, Preite, L’efficacia costi-
tutiva dell’iscrizione delle delibere di modifica dell’atto costitutivo, in Vita notarile, 2004,
p. 1762; Montalenti, La pubblicità nella riforma del diritto societario, in Riv. dir. comm.,
2006, p. 553; Guerrera, Commento sub art. 2436, in Società di capitali, Commentario a
cura di Niccolini, Stagno d’Alcontres, cit., p. 1103 (il quale riprende tale tesi in modo
più ampio ed articolato anche in Id., Le modificazioni dell’atto costitutivo. Profili generali, in
Trattato delle società a responsabilità limitata, diretto da Ibba, Marasa' , IV, Padova, 2009,
pp. 259 e ss.), nonché da ultimo, Zanarone, Della società a responsabilità limitata. Commen-
to sub art. 2480, in Codice civile commentato, fondato da Schlesinger e diretto da Busnel-

li, cit., pp. 1475 e ss. e T. Cavaliere, Le cause di scioglimento, in Aiello, Cavaliere, Ca-
vanna, Cerrato, Sarale, Le operazioni societarie straordinarie, cit., pp. 24 e ss. (la quale
esamina il problema dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese delle delibere mo-
dificative dello statuto all’interno di un più generale discorso sul significato che deve essere
attribuito all’iscrizione della dichiarazione con cui gli amministratori accertano il verificarsi
di una causa di scioglimento o all’iscrizione della delibera assembleare di scioglimento anti-
cipato). Negli stessi termini, nella giurisprudenza di merito, cfr. T. Verona, 8-4-2005, in Soc.,
2006, p. 335. A sostegno dell’interpretazione prospettata nel testo si possono inoltre citare
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Nonostante l’indubbia chiarezza del dettato normativo, parte della dottri-
na ha tuttavia ritenuto che il differimento degli effetti della delibera modifi-
cativa al momento della sua iscrizione nel registro delle imprese si ponesse
in contrasto con l’esigenza di poter adottare contestualmente alla modifica-
zione dello statuto (o nelle more della sua iscrizione) le eventuali decisioni a
questa collegate o da questa logicamente conseguenti 105; riprendendo quindi
alcune tra le tesi prospettate prima della riforma del diritto societario si è
cosı̀ proposto di riconoscere natura meramente dichiarativa all’iscrizione,
con la conseguenza che la delibera modificativa produrrebbe immediatamen-
te effetti vincolanti per i soci, anche in assenza di iscrizione, rilevando que-
st’ultima unicamente per l’opponibilità ai terzi 106.

In realtà, qualora si accetti la ricostruzione per cui l’iscrizione della deli-
bera rappresenta non tanto una condizione per il prodursi di un determinato
effetto giuridico, quanto piuttosto il momento conclusivo di un complesso iter
procedimentale, il cui svolgimento «non impedisce la rilevanza dei singoli
momenti di cui si compone»107, ci sembra che la tesi dell’efficacia costitutiva
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due indici normativi: da un lato lo stesso art. 2436, 3o comma, il quale dispone che qualora
gli amministratori (ai quali il notaio abbia comunicato di non voler procedere al deposito
della delibera) omettano di richiedere nei trenta giorni successivi il giudizio di omologazione
al Tribunale, ovvero di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, la delibera
diviene definitivamente inefficace, con ciò sottintendendo che la stessa non ha prodotto me-
dio tempore alcun effetto nemmeno tra i soci; dall’altro l’art. 223-bis, 7o comma, delle dispo-
sizioni transitorie del c.c. il quale attribuiva alle società costituite anteriormente all’1-1-2004
la possibilità di adottare anche prima dell’entrata in vigore della riforma clausole statutarie
conformi al d.lg. n. 6/2003, subordinandone però l’efficacia al momento, successivo al gen-
naio 2004, in cui le stesse fossero state iscritte nel registro delle imprese.

105 Si pensi all’ipotesi in cui si voglia dare esecuzione immediata ad una delibera di au-
mento del capitale mediante sottoscrizione delle azioni e contestuale versamento dei conferi-
menti da parte di tutti i soci; alla modifica della clausola statutaria relativa al numero dei
componenti del consiglio di amministrazione (o al passaggio da una sua struttura monocrati-
ca ad una collegiale, o viceversa) assunta in sede di rinnovo delle cariche; alla delibera di
emissione di obbligazioni adottata nelle more dell’iscrizione della trasformazione di una s.r.l.
in una s.p.a.; alla nomina di un amministratore delegato prima dell’iscrizione nel registro
delle imprese della clausola che prevede tale possibilità. Per ulteriori esempi si vedano Cer-

rato, Le modificazioni statutarie: esame della disciplina e delle novità normative ed esegeti-
che, cit., p. 811; Atlante, Gli effetti dell’iscrizione nel registro delle imprese di delibere modi-
ficative dello statuto di società di capitali: il nuovo art. 2436, comma 5, c.c., in Riv. notariato,
2006, p. 839; Magliulo, Le modificazioni dell’atto costitutivo, in La riforma della società a
responsabilità limitata, a cura di Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari, Milano, 2003,
pp. 417 e ss.; Arato, Modificazioni dello statuto e operazioni sul capitale, cit., pp. 1302-1303.
Sul problema dell’efficacia della delibera di aumento di capitale a pagamento si veda altresı̀
infra, il par. 8 del cap. III.

106 Cosı̀ in particolare Atlante, op. ult. cit., p. 847; per ulteriori riferimenti cfr. altresı̀
Cerrato, op. ult. cit., p. 812, nonché Id., Le deleghe di competenze assembleari nelle società
per azioni, cit., pp. 479 e ss.

107 Cosı̀ Angelici, Note in tema di procedimento assembleare, in Riv. notariato, 2005,
p. 722, cui adde, per più ampi riferimenti di dottrina e giurisprudenza, T. Cavaliere, Le cau-
se di scioglimento, cit., pp. 26 e ss., in particolare pp. 31-32.
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dell’iscrizione non sia di per sé incompatibile con la possibilità che gli organi
sociali diano esecuzione alla delibera modificativa prima di tale momento, a
condizione, tuttavia, che il comportamento attuativo rispetti un duplice requi-
sito. Anzitutto occorre che esso «non incida su diritti altrui e non confligga
con la regola generale dell’art. 2436, 5o comma»108: una deliberazione assem-
bleare o un atto di esecuzione assunti conformemente ad una modificazione
statutaria non ancora in vigore potranno quindi dispiegare i loro effetti solo
se e solo dal momento in cui la modificazione statutaria che ne costituisce il
presupposto divenga efficace con l’iscrizione nel registro delle imprese109. In
secondo luogo occorre che l’atto esecutivo della delibera modificativa già ap-
provata, ma non ancora iscritta, venga posto in essere da un organo dotato
della relativa competenza: qualora pertanto la modifica statutaria attribuisca
ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, quest’ultima
potrà dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che,
con l’iscrizione nel registro delle imprese, essa abbia assunto efficacia110.

Come già accadeva nel regime previgente, continuano, per contro, a sus-
sistere ipotesi nelle quali il legislatore differisce l’efficacia della delibera o la
possibilità di eseguirla ad un momento successivo all’iscrizione nel registro
delle imprese: ai casi di riduzione del capitale (art. 2445, 3o comma)111, fusio-
ne e scissione (artt. 2503 e 2506-ter), già previsti nel vigore della vecchia di-
sciplina 112, si sono aggiunte con la riforma la deliberazione di trasformazione
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108 Cosı̀ Marasa' , Controllo e pubblicità, cit., p. 523, nonché Guerrera, Le modificazio-
ni dell’atto costitutivo. Profili generali, cit., pp. 265 e ss.

109 In questi termini, richiamando espressamente il meccanismo della condicio juris, cfr.
ancora Marasa' , op. ult. cit., pp. 523 e ss., nonché Marchetti, La costituzione, i conferi-
menti e le modifiche dell’atto costitutivo, in La riforma del diritto societario. Il parere dei tec-
nici, a cura di Danovi, Milano, 2003, p. 121; Casali, Efficacia dell’iscrizione delle modifica-
zioni statutarie nel registro delle imprese, cit., p. 339 e Cavaliere, Commento sub art. 2480,
in Società a responsabilità limitata, a cura di Bianchi, in Commentario alla riforma delle so-
cietà, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008, pp. 1132 e ss.

110 Cosı̀ testualmente la Massima 10-3-2004, n. 19 del Consiglio Notarile di Milano (in
www.scuoladinotariatodellalombardia.org) nella cui motivazione si citano, quali esempi di
atti adottati in violazione dell’art. 2436, 5o comma: (a) l’esecuzione, da parte dell’organo am-
ministrativo, della delega a deliberare l’aumento di capitale prima che la delibera assemblea-
re autorizzativa sia stata iscritta, (b) l’adozione da parte dell’organo amministrativo, di deli-
bere sulle materie elencate nell’art. 2365, 2o comma, in epoca precedente all’iscrizione della
delibera assembleare che attribuisce a tale organo il relativo potere, (c) l’assunzione, da par-
te dell’assemblea, della delibera di emissione di obbligazioni in epoca precedente all’iscri-
zione della delibera modificativa dello statuto che riconosce a quest’organo, sottraendolo
agli amministratori, il relativo potere. Nello stesso senso cfr. Marasa' , op. ult. cit., p. 523;
Casali, Efficacia dell’iscrizione delle modificazioni statutarie nel registro delle imprese, cit.,
p. 336; Magliulo, Il ruolo del registro delle imprese nella riforma societaria, in Notariato,
2005, p. 61.

111 Sulla quale si veda infra, il par. 5 del cap. IV.
112 In generale sulle modificazioni dello statuto ad efficacia differita cfr. Marasa' , Modi-

fiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, cit., pp. 65 e ss. e Arato, Modifi-
cazioni dello statuto e operazioni sul capitale, cit., pp. 1303-1304.
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eterogenea (la quale produce effetti solo dopo che siano trascorsi sessanta
giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal 3o comma del-
l’art. 2500: art. 2500-novies), quella di revoca dello stato di liquidazione (che
ha effetto solo dopo due mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese: art.
2487-ter, 2o comma) e, infine, la deliberazione con la quale la società decida
di variare il sistema di amministrazione adottato, la quale, ai sensi dell’art.
2380, 2o comma, ha effetto (salvo che la delibera stessa disponga altrimenti)
solo alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relati-
vo all’esercizio successivo.
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