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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi ha ad oggetto l’analisi dettagliata delle operazioni straordinarie di 

trasformazione, fusione e scissione che interessino enti aventi la qualifica di impresa sociale, 

combinando così uno dei più tradizionali temi del diritto societario, con un modello organizzativo tra 

i più innovativi nell’universo del c.d. Terzo settore. 

La scelta di focalizzare l’attenzione sulla disciplina relativa alle imprese sociali è dettata non 

solo dal rilievo innovativo che esse assumono nel panorama socio-economico, ma anche e soprattutto 

dal carattere poliedrico che le connota e che ha rilevanti ripercussioni sulla realizzazione delle 

operazioni straordinarie in esame. 

Al fine di scrutinare questa tematica e poter comprendere appieno il funzionamento e la 

struttura di siffatte operazioni (originariamente concepite dal legislatore nel solo ambito societario 

per poi essere estese anche agli enti non profit), il lavoro parte da un inquadramento giuridico e 

metodologico volto ad evidenziare le principali linee guida cui far riferimento per un approccio 

sistematico ad una disciplina complessa, eterogenea e stratificata come quella del Terzo settore. 

Lo studio muove, dunque, dalla ricostruzione della genesi del fenomeno e del contesto nel 

quale sorge l’esigenza di un “nuovo modo di fare impresa”, che riesca ad attuare quella particolare 

ed ambita sinergia tra imprenditoria e finalismo sociale, per poi procedere ad analizzare le novità 

della legge delega 6 giugno 2016, n. 106 (“delega al Governo per la riforma del terzo settore, 

dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”), attuata con il d.lgs. 3 luglio 

2017, n. 112 (“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”) e con il d.lgs. 3 luglio 2017, 

n. 117 (“codice del terzo settore”), limitatamente agli aspetti rilevanti ai fini della trattazione.  

Con detta recente riforma il legislatore ha inteso creare e disciplinare analiticamente un settore 

nuovo e diverso rispetto a quello pubblico e a quello privato; ha provveduto ad individuare delle 

norme speciali volte a regolamentare in modo peculiare talune aree caratterizzate da una accentuata 

rilevanza sociale e valenza civica; ha introdotto un sistema di interventi promozionali “al fine di 

sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il 

bene comune” (art. 1 legge 6 giugno 2016, n. 106). Infatti, l’attuale contesto economico-sociale è 

stato, ed è tuttora, molto scalfito da una situazione quasi perenne di crisi per lo più economica, la 

quale ha portato alla creazione di nuove realtà lavorative ed ha, per altro verso, indotto la collettività 

tutta a potenziare sempre di più il settore no profit. Si evince subito, quindi, il marcato carattere 

pubblicistico della Riforma del Terzo settore, ma ciò non toglie che grande rilevanza assumono anche 

alcune disposizioni privatistiche dalla stessa introdotte, le cui implicazioni sistematiche sono di 

grande interesse per il diritto dell’impresa e delle società. 
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A tale riguardo il presente lavoro di tesi pone l’accento sulla scelta legislativa di fare ricorso 

ad un marcato pluralismo strutturale che si esplica nella decisione di qualificare come Enti del Terzo 

Settore (ETS) sia i diversi modelli organizzativi disciplinati dal libro primo del codice civile, sia tipi 

normativi di imprese “speciali”, tra cui riveste un ruolo particolarmente importante proprio l’impresa 

sociale, comparsa per la prima volta nel nostro ordinamento con il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.  

Dopo aver compiuto una breve e preliminare attività di indagine ermeneutica volta ad 

elaborare una chiara ed efficace definizione di tale nuovo settore, ricostruito un inquadramento 

normativo della disciplina introdotta dalla riforma, e svolta una sintetica disamina delle più 

significative e pregnanti fasi del processo evolutivo dell’impresa sociale nel sistema giuridico 

italiano, il presente lavoro di ricerca prosegue affrontando il più rilevante problema operativo 

derivante dalla sopra descritta scelta legislativa.  

In particolare, è stato necessario ricostruire e delineare la gradazione delle fonti dei singoli 

ETS, al fine di essere in grado poi di individuare le norme applicabili alle specifiche fattispecie 

esaminate nei successivi capitoli. Tali premesse relative alla categoria generale degli ETS sono state 

ritenute imprescindibili per poter procedere allo studio delle imprese sociali, che di tale genus 

costituiscono una species e la cui disciplina specifica è dettata dal d.lgs. n. 112/2017 sopra citato, 

seguito dal Decreto Interministeriale del 16 marzo 2018, in tema di atti e documenti che le imprese 

sociali sono tenute a presentare al Registro delle Imprese competente, nonché dal Decreto Ministeriale 

del 27 aprile 2018, n. 50, di notevole interesse ai fini della presente trattazione, in quanto detta 

specifiche disposizioni proprio in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e 

devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali, ed infine dal d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, 

recante disposizioni integrative e correttive dell’originario d.lgs. n. 112/2017. 

L’evidente complessità di tale quadro normativo viene peraltro accentuata dalla constatazione 

che, stante il suddetto carattere poliedrico, anche la qualifica di impresa sociale, così come quella di 

ETS, può essere assunta da differenti modelli organizzativi, e precisamente, da tutti gli enti privati, 

ivi inclusi quelli societari, purché svolgano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse 

generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, favorendo altresì 

il più ampio coinvolgimento dei lavoratori. 

Al riguardo il legislatore precisa che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale 

soltanto le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti 

i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei 

soli soci o associati, mentre per gli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del decreto n. 112 

si applicano a particolari condizioni. 
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La scelta del pluralismo strutturale comporta dunque la necessità di osservare sempre 

contemporaneamente ed applicare congiuntamente, nei limiti della compatibilità, tanto la disciplina 

codicistica propria del modello organizzativo di volta in volta prescelto, quanto le norme speciali 

sopra elencate, progressivamente elaborate dal legislatore in materia di impresa sociale. Questo 

principio è espressamente sancito, in via generale, dall’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017 e, in particolare 

per le operazioni straordinarie sul capitale, dall’art. 3 del predetto D.M. 27 aprile 2018, n. 50, 

contenente il rinvio espresso alle norme previste dal codice civile per ciascuna delle operazioni 

esaminate.  

Il compimento costante di siffatto lavoro interpretativo, consistente sostanzialmente in un 

complesso giudizio di compatibilità tra i suddetti testi normativi, permea l’intero lavoro di ricerca. 

Dopo aver delineato, quindi, un preciso quadro giuridico, sistematico e metodologico del Terzo 

settore in generale e dell’impresa sociale in particolare, si procede alla trattazione dei principi generali 

comuni a tutte e tre le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, analizzando criticamente 

anche le principali questioni giuridiche che hanno dato luogo talvolta a vere e proprie fratture 

interpretative in dottrina ed in giurisprudenza, nonché le relative problematiche applicative che 

l’operatore pratico si trova costantemente a dover affrontare e risolvere.  

Vengono esaminate le più significative fasi del percorso evolutivo della disciplina di tali 

operazioni straordinarie, che originariamente venivano concepite come fenomeni esclusivamente 

endo-societari, cui non potevano accedere enti diversi da quelli contemplati nel libro quinto del codice 

civile. 

Successivamente, con la riforma del diritto societario del 2003, il legislatore, introducendo la 

c.d. “trasformazione eterogenea” e disciplinandola specificamente agli artt. 2500-septies e 2500-

octies c.c., ha finalmente abbattuto la barriera causale che per numerosi anni aveva separato le società 

dagli enti non profit. Tale novità normativa ha condotto la dottrina e la giurisprudenza assolutamente 

prevalenti a considerare ammissibili, sebbene non espressamente contemplate dal legislatore della 

riforma, anche la fusione e la scissione “eterogenee”, ossia coinvolgenti società ed enti causalmente 

diversi dalle stesse. 

Si è dovuta attendere la Riforma del Terzo settore del 2017 per poter rinvenire nel nostro 

codice civile, e precisamente all’art. 42-bis c.c., anche la disciplina delle operazioni straordinarie di 

trasformazione, fusione e scissione coinvolgenti unicamente enti non profit. Il legislatore, con 

l’introduzione della norma da ultimo citata, ha colmato un enorme vuoto normativo protrattosi per 

anni e che molto aveva fatto discutere ed ha, peraltro, ampliato la nozione di trasformazione 

omogenea, la quale oggi non indica più soltanto quell’operazione in cui ente di partenza ed ente di 



8 

 

arrivo siano entrambi società lucrative, bensì anche la trasformazione “reciproca” tra enti del libro 

primo del codice civile (art. 42-bis c.c.). 

Una problematica comune a tutte e tre le operazioni straordinarie oggetto di analisi, e di grande 

rilievo sia teorico che pratico, è quella relativa alla natura giuridica delle stesse. Al riguardo si è 

ritenuto necessario indagare ed esaminare criticamente le argomentazioni elaborate in dottrina ed in 

giurisprudenza a sostegno delle due fondamentali impostazioni dogmatiche che da sempre si 

contendono il campo su questo specifico punto. In particolare, si è dettagliatamente ripercorso sia 

l’iter logico-giuridico seguito dall’orientamento, ormai minoritario, per giungere a qualificare dette 

operazioni come fenomeni estintivo-costitutivi di enti, sia quello seguito dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza ormai consolidate e dominanti per affermare, al contrario, la natura meramente 

evolutivo-modificativa delle operazioni medesime, con l’indagine delle principali conseguenze 

operative che ne derivano. 

Aderendo a quest’ultima impostazione, quindi, è necessario ricordare e tenere sempre presente 

il principio per cui le operazioni qui in esame sono mere riorganizzazioni aziendali, economicamente 

neutre.  

Dunque, nella parte centrale del presente lavoro, dopo aver messo in luce le suddette questioni 

di carattere generale relative alla disciplina delle operazioni straordinarie in oggetto, si analizzano, 

seppur brevemente, le formalità introdotte dall’art. 42-bis c.c. e le relative criticità. 

Tale trattazione è stata necessaria sia al fine di delineare un quadro completo del sistema 

introdotto dalla Riforma del Terzo settore in merito a trasformazione, fusione e scissione, sia perché 

i capitoli seguenti vengono dedicati all’analisi delle diverse operazioni coinvolgenti le varie tipologie 

di enti aventi qualifica di impresa sociale, tra i quali possono rientrare gli enti del libro primo del 

codice civile. In questi casi, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile all’operazione 

posta in essere, sempre sulla base del giudizio di compatibilità cui si è già accennato, rilevano 

sicuramente anche le formalità previste dallo stesso art. 42-bis c.c. 

Entrando nel cuore dell’argomento centrale della trattazione, viene dedicata grande attenzione 

alle novità sostanziali e procedimentali introdotte dalla Riforma del Terzo settore in merito alla 

disciplina delle operazioni straordinarie coinvolgenti enti imprese sociali e, più precisamente, 

all’analisi dell’art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, il quale, come già anticipato, ha trovato poi 

piena attuazione con il D.M. 27 aprile 2018, n. 50. Il presente lavoro di ricerca propone una serie di 

riflessioni sulle questioni che l’applicazione delle variegate norme solleva, mediante una scrupolosa 

attività interpretativa. 

Entrambe le suddette norme di riferimento vengono esaminate prima di procedere all’analisi 
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specifica delle singole operazioni, in quanto in tali disposizioni è rinvenibile una disciplina “comune”, 

valida per tutte le trasformazioni, fusioni e scissioni che interessino enti imprese sociali, costituendo 

quindi una base normativa che funge da minimo comune denominatore per le operazioni qui in esame, 

a prescindere da quali siano i modelli organizzativi concretamente coinvolti.  

Si è posta l’attenzione sui limiti sanciti dal predetto art. 12 per il compimento di tali operazioni 

straordinarie, consistenti sostanzialmente nel rispetto dei seguenti requisiti: conservazione 

dell’assenza di scopo di lucro; rispetto dei vincoli di destinazione del patrimonio; perseguimento delle 

specifiche attività e finalità da parte dei soggetti risultanti dalle operazioni poste in essere.  

Dall’enunciazione di tale specifico regime deriva la constatazione secondo cui, in caso di 

trasformazione, fusione o scissione coinvolgenti enti eventi qualifica di impresa sociale, la neutralità 

economica propria delle vicende riorganizzative di cui si tratta, deve essere accompagnata dalla 

immutabilità di scopo e di destinazione dell’ente di partenza. 

Questi ultimi requisiti, infatti, devono essere preservati anche in capo agli enti risultato di tali 

operazioni civilistiche. Ciò che conta, in altri termini, è che sia conservata la “socialità” dell’impresa, 

almeno nelle fattispecie in cui all’esito dell’operazione l’ente interessato intenda mantenere la 

qualifica di impresa sociale, mentre è controverso se i predetti limiti debbano essere rispettati anche 

nella diversa fattispecie in cui tale qualifica venga meno. 

Essendovi a tal riguardo un vuoto legislativo, si è cercato di colmarlo sulla base di 

un’interpretazione sia letterale che sostanziale e sistematica della presente normativa, avendo 

chiaramente il legislatore delegato all’interprete questo arduo e delicato compito.  

Altri rilevanti aspetti della disciplina comune delle operazioni qui in esame, cui si è prestata 

particolare attenzione, si sostanziano: nel regime autorizzatorio previsto dal succitato art. 12 e nella 

conseguente analisi degli effetti, non disciplinati espressamente dal legislatore, cui dà luogo la 

mancanza dell’autorizzazione ministeriale richiesta; nella trattazione della devoluzione patrimoniale 

prevista dal quinto comma del medesimo art. 12 in caso di scioglimento volontario o di perdita della 

qualifica di impresa sociale e della incidenza di tale perdita sulla possibilità di porre in essere le 

operazioni straordinarie. 

A tale proposito è interessante l’analisi della recente nota del 4 maggio 2020, n. 3979 del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, in seguito alla richiesta di un chiarimento in merito 

alle modalità di calcolo del patrimonio residuo ai fini della suddetta devoluzione patrimoniale 

prescritta dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017, ha affermato l’inapplicabilità delle regole 

vigenti per le ONLUS alla devoluzione patrimoniale delle imprese sociali. 

Per chiudere la trattazione della normativa introdotta dal legislatore della riforma del 2017 ed 
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avere così un quadro completo delle innovazioni che hanno interessato il funzionamento di queste 

operazioni straordinarie, si è analizzata la specifica disciplina di cui al medesimo d.lgs. n. 112/2017, 

come modificato e integrato dal d.lgs. n. 95/2019, per il peculiare procedimento delle operazioni 

medesime coinvolgenti, stavolta, le cooperative imprese sociali. 

 Entrando poi nel merito delle singole operazioni, viene ribadito nella trattazione  che il 

procedimento della trasformazione, della fusione e della scissione è soggetto alla disciplina ordinaria 

dettata dal codice civile per ciascuna di esse e differenziata in base alle peculiarità organizzative 

dell’ente di partenza rispetto a quelle dell’ente di arrivo, integrata però dalle disposizioni di cui all’art. 

12 del d.lgs. n. 112/2017 e dalla normativa in esso richiamata, progressivamente elaborata dal 

legislatore. Pertanto, solo l’analisi delle singole fattispecie può consentire di compiere un’indagine 

esaustiva e di maturare una serie di riflessioni sulle problematiche operative che in concreto 

l’applicazione delle norme suesposte può sollevare.  

Alla luce di ciò, mentre con riferimento agli aspetti generali, alla nozione, alla funzione e 

all’inquadramento normativo di ciascuna operazione esiste una trattazione omogenea, lo stesso non 

può dirsi per l’analisi di altri elementi rilevanti del procedimento di trasformazione, fusione o 

scissione.  In particolare, per quanto concerne gli adempimenti preliminari, gli oneri documentali, i 

quorum deliberativi ed il regime pubblicitario, è necessario differenziare la trattazione in base alla 

specifica tipologia di enti coinvolti. 

Più precisamente, rileva la seguente tripartizione: operazioni che interessino esclusivamente 

enti del libro primo del codice civile; operazioni che interessino esclusivamente enti societari; 

operazioni eterogenee, ossia coinvolgenti enti societari ed enti causalmente diversi da essi.  

Inoltre, è opportuno evidenziare la differenziazione delle formalità previste dalla normativa 

in materia di impresa sociale a seconda che l’operazione coinvolga soggetti già muniti di tale 

peculiare qualifica, ovvero enti che inizialmente ne siano privi ma che intendano acquisirla proprio 

per effetto della trasformazione, fusione o scissione. 

Con riferimento a quest’ultima fattispecie si può dimostrare, attraverso l’analisi di ipotesi 

concrete di cui si dirà a breve, che in realtà si è in presenza di un’operazione complessa, in cui è 

possibile individuare due differenti momenti: il primo relativo al compimento di una vera e propria 

operazione straordinaria tra quelle oggetto di studio; il secondo (ulteriore e distinto rispetto al primo 

anche ove sia compiuto contestualmente ad esso), relativo all’assunzione della qualifica di impresa 

sociale da parte dell’ente risultante dall’operazione. 

Quest’ultimo è, più precisamente, un adeguamento statutario alle prescrizioni di cui al d.lgs. 

n. 112/2017, necessario per poter acquisire la predetta qualifica e totalmente indipendente 
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dall’operazione straordinaria vera e propria contestualmente realizzata. A tal proposito vengono 

esaminate una trasformazione eterogenea di associazione non riconosciuta avente qualifica di 

ONLUS in una società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale, valutando 

altresì come incide su tali fattispecie l’eliminazione delle ONLUS dal panorama normativo a 

decorrere dal termine di cui all’art. 104 comma 2 d.lgs. n. 117/2017; una trasformazione eterogenea 

di associazione di volontariato avente qualifica di Odv in società a responsabilità limitata avente 

qualifica di impresa sociale; una fusione per incorporazione tra due fondazioni con successiva 

acquisizione, da parte dell’ente incorporante, della predetta qualifica. 

Con riferimento alle prime due fattispecie citate, ben si comprende come risulti 

imprescindibile compiere un breve cenno alle recentissime novità normative introdotte dal legislatore 

per gli enti del Terzo settore e, in particolare, in relazione agli adeguamenti statutari cui sono tenute 

le ONLUS, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, entro il termine 

di scadenza, prorogato da ultimo con il decreto-legge “Semplificazioni” (d.l. n. 77 del 31 maggio 

2021). 

Tale recentissimo provvedimento legislativo ha previsto, infatti, un ennesimo slittamento della 

data di operatività del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore al 31 maggio 2022. La 

trattazione di tali profili è stata effettuata nell’ambito della analisi delle operazioni coinvolgenti 

contemporaneamente enti imprese sociali ed enti aventi le predette qualifiche e, dunque, è stata 

limitata agli aspetti, per lo più pubblicitari, che siano rilevanti ai fini dell’oggetto principale del 

presente lavoro di tesi.  

Infine, si è posta l’attenzione altresì sulla fattispecie operativa in cui l’ente risultante 

dall’operazione straordinaria perda la qualifica di impresa sociale, fattispecie in cui assume rilievo 

essenzialmente il sopra accennato adempimento dell’obbligo di devoluzione patrimoniale, 

specificamente disciplinato dal legislatore all’art. 12 comma quinto del d.lgs. n. 112/2017.  
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CAPITOLO PRIMO 

L’IMPRESA SOCIALE E LA SUA COLLOCAZIONE NELL’AMBITO DEL TERZO 

SETTORE 

SOMMARIO: 1. Il “Terzo settore”: aspetti generali, il problema della ricerca di una definizione, 

inquadramento normativo e analisi di una disciplina complessa e stratificata – 1.1. Le principali 

ragioni politico-sociali che hanno condotto all’adozione della legge “Delega al Governo per la riforma 

del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” (l. 6 giugno 

2016, n.106) – 1.2. Breve rassegna degli obiettivi di riforma fissati nelle “Linee guida alla riforma 

del Terzo settore” e nella legge delega 6 giugno 2016, n.106 – 2. Gli Enti del Terzo Settore (ETS): 

definizione, requisiti, analisi della scelta legislativa del pluralismo strutturale e inquadramento del 

sistema delle norme applicabili – 3. L’impresa sociale: breve excursus storico ed inquadramento 

normativo del fenomeno – 3.1. Gli adeguamenti statutari richiesti dalla nuova normativa per le 

imprese sociali già esistenti all’epoca della sua entrata in vigore e individuazione del termine per 

procedervi – 4. La nozione legislativa di impresa sociale: analisi delle novità introdotte dal d.lgs. n. 

112/2017 rispetto al d.lgs. n. 155/2006 e individuazione degli enti soggetti alla specifica normativa 

in materia di impresa sociale – 5. L’impresa sociale come qualifica: il suo carattere polimorfico e le 

ripercussioni nell’individuazione della disciplina ad essa applicabile – 6. I principali requisiti 

caratterizzanti l’impresa sociale: lo svolgimento di attività di impresa di interesse generale, la 

tendenziale esclusione dello scopo di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale – 7. La costituzione dell’impresa sociale e il regime degli adempimenti pubblicitari – 

7.1. Analisi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11734 del 4 novembre 

2020 avente ad oggetto un “Parere su diniego iscrizione associazione ETS presso la sezione speciale 

del Registro Imprese dedicata alle imprese sociali” – 8. La disciplina degli altri elementi 

caratterizzanti l’impresa sociale ai sensi del d.lgs. n. 112/2017: breve analisi del dato normativo e dei 

principali dubbi interpretativi. 

1. Il “Terzo settore”: aspetti generali, il problema della ricerca di una definizione,

inquadramento normativo e analisi di una disciplina complessa e stratificata. 

La trattazione della tematica oggetto del presente lavoro non può prescindere da un, sia pur 

breve, inquadramento giuridico del contesto in cui sorge l’impresa sociale, ossia da un’analisi volta 

a definire le principali linee guida con cui lo studioso e l’operatore pratico possano orientarsi 
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nell’ambito di una disciplina complessa, eterogenea e stratificata come quella del c.d. “Terzo settore”.  

Appare, dunque, necessario prendere le mosse dallo studio della legge delega 6 giugno 2016, 

n. 106 (“Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina 

del servizio civile universale”), attuata con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (“Revisione della disciplina 

in materia di impresa sociale”) e con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (“Codice del Terzo Settore”, in 

breve CTS), sebbene limitatamente ai soli aspetti rilevanti ai fini della presente trattazione. Con questa 

riforma il legislatore ha inteso rinnovare, incentivare e disciplinare esaustivamente quel particolare 

settore, diverso e, appunto, “terzo” rispetto a quello pubblico e a quello privato. Per raggiungere tale 

obiettivo egli ha seguito un indirizzo, già fatto proprio da altri ordinamenti, volto ad individuare delle 

regole speciali per talune aree caratterizzate da una particolare rilevanza sociale e valenza civica, 

sottraendole così a regole esclusive di diritto pubblico o di diritto privato ed ha introdotto un sistema 

di interventi promozionali “al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, 

anche in forma associata, a perseguire il bene comune” (art. 1 legge 6 giugno 2016, n. 106). Dunque 

si evince chiaramente il marcato carattere pubblicistico di tale riforma, fermo restando che assumono 

notevole rilevanza nell’ambito del diritto societario anche talune disposizioni di carattere privatistico 

dalla stessa introdotte, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della presente trattazione. Il 

Terzo settore, spesso individuato anche con le espressioni “settore non profit” o “economia sociale” 

appare come un universo di difficile definizione, comprensivo di tutte quelle iniziative sociali ed 

economiche che, come poc’anzi anticipato, non appartengono né al settore pubblico, né al settore 

privato for-profit1. Tali iniziative si sviluppano sovente a partire da organizzazioni di volontariato, 

possono assumere diverse forme giuridiche e, secondo taluni orientamenti2, rappresentano una 

rinnovata espressione della società civile. Sono proprio la complessità e la varietà delle fattispecie 

che lo compongono a rendere difficile l’individuazione del Terzo settore ed una sua concreta 

misurazione. In particolare, la ricerca di una esaustiva definizione di tale fenomeno ha impegnato nel 

tempo molti autori, i quali sono giunti a soluzioni variegate e raramente si sono trovati tra loro 

concordi. Tuttavia, si ritiene opportuno riportare in questa sede quella che appare oggi come la 

definizione più chiara e completa, in base alla quale “Le organizzazioni del Terzo settore sono istituti 

che svolgono una o più attività per il perseguimento di una missione socialmente rilevante (ispirata 

a determinati valori e esplicitata nello statuto) nei confronti di una determinata comunità di 

riferimento, e che destinano integralmente le risorse (materiali e immateriali) a propria disposizione 

nonché gli eventuali avanzi gestionali, alla realizzazione diretta o indiretta di tale missione”3. Quanto 

                                                
1 Questi ultimi sono comunemente noti come “primo settore” e “secondo settore”. 
2 L’impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive – Progetto Courage 3.1.002, in www.projet-courage.it. 
3 CARTOCCI R. – MACONI F., Libro bianco sul Terzo settore, Bologna, Il Mulino, 2006, 24 ss. 
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all’importanza che tale fenomeno ha acquisito nel nostro ordinamento occorre rilevare che, in una 

fase di crisi dell’economia, dovuta all’indebolimento dei legami sociali e alle non poche difficoltà dei 

sistemi pubblici di welfare, il Terzo settore riveste un ruolo significativo giacché “partecipa 

all’allocazione delle risorse producendo beni e servizi pubblici e quasi-pubblici. Esercita una 

funzione redistributiva erogando un’ampia gamma di servizi (a titolo gratuito, o virtualmente 

gratuito) a soggetti svantaggiati, grazie anche ai contributi di tipo volontario (in termini di donazioni 

o di lavoro volontario)”4. Giova inoltre, ai fini ricognitivi, prima di esaminare nel dettaglio l’istituto

dell’impresa sociale, passare in rassegna sinteticamente le tappe fondamentali che hanno condotto 

alla affermazione del così detto “Terzo settore”. Invero, la diffusa consapevolezza della difficoltà del 

settore pubblico alla realizzazione dei servizi sociali, unitamente alla progressiva crisi del welfare 

State – per l’insostenibile aumento dei costi legati alla gestione della spesa pubblica e per un’evidente 

incapacità strutturale di realizzare, nel settore pubblico, validi modelli organizzativi in grado di 

produrre beni e servizi idonei a soddisfare le aspettative sociali – ha contribuito ad aumentare ed 

invigorire sempre più l’interesse pubblico per il settore “non profit”5.  

Ma cosa si intende con l’espressione “welfare State”? 

Il welfare State si identifica, sostanzialmente, con uno Stato in cui il potere organizzato è 

deliberatamente usato, attraverso il sistema politico e amministrativo, nel tentativo di: 

a) assicurare a tutti i cittadini, senza distinzione di stato o di classe, una gamma socialmente

concordata di beni e servizi meritori; 

b) restringere l’impatto dell’incertezza che impedisce ad individui e famiglie di affrontare

alcune contingenze sociali quali la malattia, la vecchiaia e la disoccupazione; 

c) garantire agli individui e alle famiglie un reddito minimo che assicuri una esistenza

dignitosa6. 

Parallelamente, agli individui, all’interno del welfare State, si riconoscono specifici “diritti 

sociali, intendendosi per tali, quei diritti che spettano ad un soggetto, direttamente riconosciuti dalla 

legge, indipendentemente dalla capacità economica del soggetto stesso. Diritti, quindi, che lo Stato, 

in via tendenziale, si impegna a garantire a ciascun soggetto svincolando la loro fruizione dallo 

status economico e dalle capacità patrimoniali dei fruitori stessi”7. La riconosciuta difficoltà, da parte 

dello Stato, a fronteggiare in modo efficiente la realizzazione e la fornitura di questi “diritti sociali” 

4 Ibidem. 
5 CNN, Studio n. 429-2006/C, L’impresa sociale - prime riflessioni sul d.lgs. 24 Marzo 2006 n.155, Approvato dalla 

Commissione studi civilistici il 14 luglio 2006 e dalla Commissione Studi d’Impresa il 18 luglio 2006, in Studi e Materiali 

CNN, Milano, 2/2006, 352 ss., est. KROGH M. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
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ha aperto la strada al fenomeno generalmente inquadrato come “Terzo settore”, ossia un settore 

sociale intermedio tra “Stato” e “mercato”, preposto alla realizzazione di quelle funzioni sociali 

normalmente rientranti nel welfare State, come sopra definito, all’interno del quale s’inseriscono una 

serie di enti collettivi a struttura privata, aventi finalità sociali che concorrono, in modo diverso tra 

loro, al soddisfacimento di interessi generali. Dunque, si può affermare che la progressiva rilevanza 

assunta nel nostro ordinamento dal Terzo settore deriva anche e soprattutto dall’inadeguatezza di un 

intervento esclusivo della Pubblica Amministrazione nelle aree sopra indicate, dagli elevati costi che 

tali specifiche attività comportano e che risultano difficilmente sostenibili per la Pubblica 

Amministrazione stessa, nonché dalla sempre maggiore necessità di modelli organizzativi svincolati 

dalla logica di una burocrazia che risulta spesso impacciata e carente sul piano economico.  Ad 

attribuire maggiore rilevanza al fenomeno del Terzo settore, contribuendo così al suo rapido sviluppo, 

è stata altresì la riforma del titolo V della Costituzione e soprattutto dell’art. 118, comma quarto, 

laddove è stato espressamente previsto che “Stato, Regioni, Città metropolitane, Provincie e Comuni 

favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. Si realizza, quindi, un modello 

organizzativo di integrazione tra il pubblico ed il privato che ha definitivamente affermato il ruolo 

primario dell’iniziativa privata nel soddisfacimento dei diritti sociali, come sopra definiti, superando 

così il tradizionale binomio Stato – mercato mediante il riconoscimento dell’esistenza di questa area 

intermedia, convenzionalmente denominata “Terzo settore”, alimentata da iniziative che si collocano 

al di fuori degli schemi tradizionali delle prime due aree e che rispondono a logiche e motivazioni 

che non sono né burocratiche né capitalistiche.  Tanto vale a ritenere condivisibile l’assunto dottrinale 

secondo il quale: il rapporto esistente tra Stato e mercato deve essere valutato anche in relazione alla 

“presenza di quello che sinteticamente si definisce terzo settore e che è composto da tutti quei soggetti 

che operano nella produzione di beni e servizi senza fini di lucro”8. Si assiste dunque 

progressivamente ad un’evoluzione da welfare State a welfare society9. In altri termini, si addiviene 

ad una vera e propria attività di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato nella 

realizzazione di finalità che per lungo tempo erano state riservate al solo settore pubblico. Sul punto, 

si suole ricordare la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/198810 che dichiarò l’illegittimità 

costituzionale del sistema previsto dalla legge n. 6972/1890, nota come legge Crispi, che, in 

violazione della libertà di associazione privata enucleata all’art. 38, ultimo comma della Costituzione, 

                                                
8 GHETTI G., Lineamenti di diritto pubblico dell’economia, Milano, Giuffrè, 2001, 98. 
9 CNN, Studio n. 429-2006/C, L’impresa sociale - prime riflessioni sul d.lgs. 24 Marzo 2006 n.155, op. cit. p.352 ss. 
10 Si sottopone al vaglio della Corte la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972 

(c.d. legge Crispi) perché esso, riconducendo nell’ambito degli Enti Pubblici tutte le istituzioni di assistenza e beneficenza 

(Ipab), sarebbe in contrasto con l’art. 38, ultimo comma, Cost. che tutela la libertà dell’assistenza privata. 
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non consentiva agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (c.d. Ipab) di assumere la personalità 

giuridica di diritto privato. La dottrina è unanime nel ritenere che tale pronuncia abbia contribuito in 

modo significativo al riconoscimento ed alla affermazione del Terzo settore11.  E’ ormai pacifico che, 

l’intervento pubblico nel settore delle attività sociali è regolamentato dal principio di sussidiarietà 

orizzontale, il quale attribuisce preferenza assoluta agli interventi dei privati nell’erogazione di beni 

e servizi sociali ed un compito residuale allo Stato, chiamato ad intervenire nelle limitate ipotesi in 

cui non ci sia un privato disposto ad assumere l’iniziativa ovvero, nei casi in cui il privato non sia in 

grado di offrire un servizio ottimale o equivalente a quello pubblico. È proprio questo il fondamento 

su cui si basa il d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore), il quale, infatti, già all’art. 1 

provvede a chiarire che il proprio scopo è quello di sostenere l’autonoma iniziativa di chi concorre a 

realizzare il bene comune in attuazione degli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione. In sostanza, 

la persona con i suoi diritti fondamentali (di uguaglianza, sesso, razza, religione etc.), il diritto al 

lavoro e alla libera associazione si mostrano come i valori fondanti dell’intervento normativo di 

riordino attuato dal legislatore con la recente Riforma del Terzo settore.  

 

1.1. Le principali ragioni politico-sociali che hanno condotto all’adozione della legge 

“Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 

servizio civile universale” (l. 6 giugno 2016, n. 106). 

La legge “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la 

disciplina del servizio civile universale”, n. 106/2016, è stata approvata in via definitiva dal 

Parlamento il 25 maggio del 2016. È stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 giugno12 ed è 

entrata ufficialmente in vigore il 3 luglio successivo. Il testo, frutto degli emendamenti apportati al 

disegno legge presentato dal Governo (che ha iniziato il suo iter parlamentare in Commissione Affari 

Sociali, Commissione XII, il primo ottobre 2014), rappresenta una riforma fondamentale all’interno 

del nostro ordinamento.  Lo scopo perseguito, così come tracciato all’interno delle “Linee guida per 

una Riforma del Terzo Settore”, è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di conferire un 

riconoscimento normativo unitario, ordinato e, quanto più possibile, omogeneo al frastagliato mondo 

del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo non profit, delle fondazioni e delle 

imprese sociali, cercando di attuare, allo stesso tempo, un’opera di revisione e riordino13 del materiale 

normativo già esistente. La costruzione di fondamenta giuridiche, la valorizzazione del principio di 

                                                
11 LAMORGESE A., Impresa Pubblica: profili giurisdizionali, in Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e 

comparato, 2008, www.federalism.it. 
12 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.141 del 18 giugno 2016.  
13 GORI L. - ROSSI E., “La legge delega n. 106 del 2016 di riforma del Terzo settore”, in Osservatorio sulle fonti, 2016, 

2, 1-23. 

http://www.federalism.it/
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sussidiarietà verticale e orizzontale, la promozione dell’impresa sociale, l’ampliamento delle forme 

di sostegno economico, sia di derivazione pubblica che privata, sono tra le ragioni che hanno spinto 

il Parlamento a promuovere una riforma attesa da molto tempo da tutto il sistema del non profit 

italiano.  La svolta attuale è stata realizzata a distanza di quasi trent’anni dall’adozione della prima  

normativa di settore rappresentata dalla Legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991), che 

ha aperto la strada all’adozione successiva o contemporanea di tutta una serie di altre disposizioni, 

tra cui la legge sulla cooperazione sociale (n. 381/1990), quella sull’associazionismo di promozione 

sociale (n. 383/2000), la legge sui servizi sociosanitari (n. 328/2000), il decreto legislativo sulle 

ONLUS14 (n. 460/1997), nonché quello che ha introdotto la figura dell’impresa sociale (d.lgs. 

n.155/2006), su cui si tornerà a breve. Con l’emanazione della normativa su citata fu 

progressivamente consacrata l’importanza del ruolo assunto dalle realtà non profit all’interno della 

nostra società, ruolo peraltro già riconosciuto dal tessuto sociale in cui le stesse operano da anni. 

Tuttavia mai prima d’ora si era operato in modo da attribuire un unico significato a tutto il mondo del 

non profit. Infatti, ogni ente costituito fino ad oggi è stato disciplinato separatamente e 

autonomamente dagli altri come se facesse parte di una realtà a sé stante e il legislatore è sempre 

risultato cieco di fronte alle evidenti somiglianze strutturali, funzionali e giuridiche esistenti tra i vari 

enti, prediligendo la creazione di tanti piccoli “pianeti” inconsapevoli di gravitare tutti intorno al 

medesimo “sole”, il Terzo settore. Come già anticipato nel precedente paragrafo, il rilievo, sempre 

maggiore, assunto dalle realtà del sociale può essere considerato espressione di quell’esigenza, 

avvertita nel nostro, come in altri ordinamenti del mondo occidentale, di realizzare il passaggio da un 

modello di welfare state, in cui è lo Stato a farsi carico dei bisogni dei cittadini, ad uno di welfare 

society, in cui l’attività statale viene affiancata e, in alcuni casi, direttamente sostituita, dall’impegno 

del non profit, il quale agisce nell’offrire prestazioni e servizi adeguati e proporzionati alle richieste 

dei cittadini. Il legislatore è ben consapevole delle enormi difficoltà economiche e finanziarie che un 

apparato di welfare funzionante comporta per le casse dello Stato e pertanto ammette esplicitamente, 

nelle Linee guida alla riforma, che: “In un quadro di vincoli di bilancio, dinanzi alle crescenti 

domande di protezione sociale abbiamo bisogno di adottare nuovi modelli di assistenza in cui 

l’azione pubblica possa essere affiancata in modo più incisivo dai soggetti operanti nel privato 

solidale. Pubblica amministrazione e Terzo settore devono essere le due gambe su cui fondare una 

nuova welfare society”. Si conclama così l’esistenza del Terzo settore15 e si afferma la stretta necessità 

                                                
14 In merito si ricorda che con la sigla ONLUS s’intendevano le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e che la 

stessa indicava una qualifica assumibile da parte dei diversi operatori del Terzo settore grazie alla quale agli stessi erano 

riconosciute particolari agevolazioni fiscali. Con la riforma in esame è stata completamente abrogata la disciplina prevista 

per le ONLUS. 
15

 ZAMAGNI S., “Codice civile. Il Terzo settore ora esiste”, in Vita, 2017, 10, 38-40.   
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per lo Stato che lo stesso esista ed assuma un ruolo di grande rilievo nella società: senza le attività 

realizzate dal mondo del sociale organizzato, non sarebbe possibile, sulla base delle risorse 

economico-finanziarie destinate alla programmazione sociale, sanitaria ed assistenziale, garantire 

l’espletamento dei servizi alla persona e dunque l’esercizio dei diritti sociali. Alla luce di queste brevi 

considerazioni appare fin da subito chiaro che la legge di riforma ha alla base esigenze di carattere 

economico e pratico, volte ad ottenere il riconoscimento e la valorizzazione del Terzo settore, sempre 

più conscio dei propri oneri ed impaziente di ottenere una tanto attesa legittimazione normativa, che 

sia quanto più possibile esaustiva, ordinata ed unitaria. 

  

1.2. Breve rassegna degli obiettivi di riforma fissati nelle “Linee guida alla riforma del 

Terzo settore” e nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106.  

Le Linee guida emanate per la stesura della riforma del Terzo settore hanno una pluralità di 

contenuti eterogenei, sintomo dell’ampiezza e della portata storica della proposta di riforma. Uno dei 

termini su cui è stata focalizzata l’attenzione nelle Linee guida è quello di “welfare partecipativo”16, 

espressione della attuazione di quel passaggio, già accennato nei precedenti paragrafi, da welfare 

State a welfare society. L’intento di gettare le basi per la creazione di un nuovo welfare sociale fondato 

sulla partecipazione dei singoli, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali, nella 

speranza di ricomporre la frattura esistente tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, ha spinto il 

Governo ad individuare i seguenti obiettivi che la riforma avrebbe dovuto attuare:  

- ricostruzione delle fondamenta giuridiche, definizione dei confini e “separazione del grano 

dal loglio”: il passaggio ad un assetto “tripolare” della nuova società è ormai inevitabile ed in parte 

già realizzato. L’identità del Terzo settore deve essere costruita tenendo sempre a mente questa 

esigenza e facendolo attraverso la specificazione dei confini giuridici e l’inquadratura dei vari enti; 

- valorizzazione del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale17: la nuova normativa 

dovrà avvalorare il nostro nuovo sistema di governo, strutturato su molteplici livelli che collaborano 

attivamente tra loro; 

- sviluppo dell’impresa sociale: individuare gli strumenti e le norme grazie alle quali favorire 

lo strumento dell’impresa sociale quale forma imprenditoriale atta alla produzione di beni e servizi 

di utilità sociale18; 

                                                
16 Si veda, per approfondimenti su questo concetto, GORI C., “Il welfare sociale in Italia. Realtà e prospettive”, Carocci, 

Roma, 2014.  
17  In merito alle difficoltà concernenti l’attuazione del principio di sussidiarietà, si rinvia ad ALBANESE A., “I rapporti 

tra soggetti non profit e pubbliche amministrazioni nel d.d.l. delega di riforma del Terzo settore: la difficile attuazione 

del principio di sussidiarietà”, in Non Profit,3, 2014, pp.153-161.  
18  REDI C., “Il difficile mix tra dimensione sociale e imprenditorialità nella revisione della disciplina dell’impresa 
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- introduzione del Servizio Civile Nazionale universale; 

- introduzione di nuove forme di sostegno economico finalizzate a stabilizzare gli enti del 

Terzo settore.  

Chiarite le finalità e le ragioni poste alla base della riforma in esame, occorre precisare che la 

sfida più ardua che il legislatore ha dovuto affrontare, in parte rimasta solo sulla carta, è stata quella 

di procedere ad una ordinata revisione e riorganizzazione dell’intero assetto normativo esistente, 

particolarmente complesso e frastagliato, cercando di creare una base normativa omogenea e comune 

a tutte le figure del Terzo settore e mantenendo al contempo delle linee di confine, idonee a conservare 

la specificità e le peculiarità proprie di ogni singolo operatore del sociale.  

 

2. Gli Enti del Terzo Settore (ETS): definizione, requisiti, analisi della scelta legislativa 

del pluralismo strutturale e inquadramento del sistema delle norme applicabili. 

Una volta definiti gli scopi della riforma, si rende inevitabilmente necessario delimitare 

l’ambito di applicazione della stessa. È bene evidenziare fin da subito che, da un punto di vista 

giuridico ed operativo, la normativa in esame mette in luce sia l’inadeguatezza degli enti del libro 

primo del codice civile, istituzionalmente privi di lucratività, alla realizzazione degli scopi sopra 

elencati, sia un’ampia compatibilità tra gli stessi obiettivi di tale normativa, aventi rilievo 

costituzionale, e l’attività di impresa. Questa constatazione è fondamentale per capire la scelta 

legislativa di ricorrere ad un accentuato pluralismo strutturale. Infatti, l’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 

sancisce che “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 

promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti 

associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, 

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di 

una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di 

denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 

registro unico nazionale del Terzo settore”. Dunque, possono ricondursi alla categoria in esame taluni 

soggetti che, già per la loro qualifica soggettiva e caratteristiche specifiche, sono considerati enti del 

Terzo settore (ETS) di diritto (quali le organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso), nonché quei 

soggetti di natura privata che operano senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale e 

sono iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Si evince, quindi, che il 

                                                
sociale”, in Non Profit, 3, 2014, 162-170.  
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legislatore della riforma qualifica come enti del Terzo Settore sia forme organizzative tradizionali 

disciplinate dal codice civile (come le associazioni, riconosciute e non, e le fondazioni), sia talune 

imprese destinatarie di normative speciali, come le imprese sociali, le società di mutuo soccorso, le 

cooperative sociali. Non possono assumere la qualifica di ETS, invece, le società tout court, ossia 

non costituite in forma di impresa sociale. Inoltre, risultano escluse dal novero degli ETS le 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, le formazioni e le 

associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie 

economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento 

o controllati dai suddetti enti. Infine, gli enti religiosi civilmente riconosciuti soggiacciono alla 

disciplina del d.lgs. n. 117/2017 o, qualora siano imprese sociali, del d.lgs. n. 112/2017, limitatamente 

allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui, rispettivamente, all’art. 5 del CTS o all’art. 

2 del d.lgs. n. 112/2017, a condizione che per tali attività adottino un apposito regolamento che 

recepisca le norme dei suddetti decreti e sia depositato nel RUNTS o nell’apposita sezione del 

Registro delle Imprese. Emerge dunque il fondamentale concetto, secondo cui la realizzazione delle 

finalità sociali, proprie del Terzo settore, non avviene attraverso un unico modello organizzativo 

tipizzato dal legislatore. Al contrario, all’interno del fenomeno si rinviene una pluralità di enti 

collettivi che perseguono finalità sociali, ciascuno caratterizzato da una diversa struttura che 

condiziona l’efficacia dell’azione svolta. Per quanto rileva ai fini della presente trattazione, giova 

sottolineare che, per poter assumere la qualifica di ETS, presupposto fondamentale è l’esercizio, in 

via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo 

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. All’uopo, l’art. 5 del CTS delinea un 

ampio elenco di tali attività, tra cui, a titolo esemplificativo, si segnalano: interventi e prestazioni 

sanitarie, prestazioni socio-sanitarie, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, 

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, formazione 

universitaria e post-universitaria, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della 

dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al 

contrasto della povertà educativa, servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato 

del lavoro dei lavoratori, alloggio sociale. Il legislatore non esclude comunque la possibilità di 

esercitare attività diverse da quelle elencate nel predetto art. 5, purché però l’atto costitutivo o lo 

statuto lo consenta e purché siano considerate secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse 

generale. Altro requisito essenziale ai fini dell’assunzione della qualifica di ETS è la destinazione 

vincolata del patrimonio, il quale deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e 

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’esclusività della 



21 

 

destinazione patrimoniale è garantita dalle disposizioni che stabiliscono l’obbligo, a seguito 

dell’estinzione o dello scioglimento dell’ente, di devolvere il patrimonio residuo, previo parere 

positivo dell’Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, agli altri enti del 

Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, ovvero, in 

mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il vincolo sul patrimonio è imposto inoltre dall’assenza di 

scopo di lucro che deve contraddistinguere l’attività degli enti, i quali non possono distribuire, 

neppure indirettamente, i propri utili19. Inoltre, gli enti del Terzo settore, ai sensi dell’art. 11 CTS, 

sono soggetti ad uno speciale regime di pubblicità, consistente nell’iscrizione presso il Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Questo aspetto sarà oggetto di svariati approfondimenti nel 

corso della presente trattazione, soprattutto al fine di mettere in luce le differenze con il regime 

pubblicitario proprio degli enti aventi qualifica di impresa sociale. La normativa sul registro unico è 

contenuta sia nel Codice del Terzo settore, e precisamente all’art. 11, che nel recente decreto 

ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, il quale disciplina le procedure di iscrizione, le modalità 

di deposito degli atti ed in generale le regole di tenuta, conservazione e gestione del registro. In merito 

giova chiarire che la normativa del CTS è entrata in vigore il 3 agosto 2017, ma, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 53 e 101 del codice stesso, sarà pienamente applicabile solo nel momento in cui il 

registro unico sarà istituito e reso operativo20. L’iscrizione al RUNTS, come espressamente afferma 

                                                
19 Al riguardo si precisa, tuttavia, che l’art. 8, comma 3 del CTS prevede una casistica di attribuzioni indirette degli utili, 

tra cui si segnalano: la corresponsione ad amministratori, sindaci e chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali 

non proporzionati all’attività svolta e alle responsabilità assunte, la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di 

retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, la 

cessione di beni o servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a chiunque operi per l’organizzazione o ne 

faccia parte. 
20 Il momento chiave per l’istituzione del RUNTS è l’individuazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, della data a partire dalla quale comincerà a popolarsi il registro, data che sembrava fino a poco tempo fa potersi 

collocare tra la fine del mese di aprile 2021 e l’inizio del mese di maggio. Invece, con il recentissimo decreto Sostegni 

(decreto legge 22 marzo 2021, n. 41), che ha prorogato al 31 maggio 2021 il termine entro cui Organizzazioni di 
volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e ONLUS costituite prima del 3 agosto 2017 possono 

effettuare gli adeguamenti statutari necessari per l’iscrizione nel RUNTS, si è avuto un ulteriore slittamento della data di 

operatività del registro in oggetto. Infine, un’ultima e recentissima modifica della data di scadenza per procedere a detti 

adeguamenti statutari è stata prevista dal cosiddetto decreto legge “Semplificazioni” (decreto legge 31 maggio 2021, n. 

77), recante indicazioni su “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Questo decreto sancisce, in particolare, che la 

scadenza fissata al 31 maggio 2021 dal dl Sostegni, come suddetto, per le organizzazioni di volontariato (Odv), le 

associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017), 

viene ulteriormente prorogata di un anno, ossia al 31 maggio 2022 (art. 66). In ogni caso, tale termine sarà pubblicato sul 

sito del ministero stesso e ne verrà data comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Si precisa, inoltre, che fino all’operatività 

del registro unico, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti 
nei registri ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale. Gli ETS saranno ufficialmente 

riconosciuti dopo l’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ma organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale, ONLUS e imprese sociali iscritte nei rispettivi registri sono considerati già oggi enti 

del Terzo settore. 

Per maggiori approfondimenti su questa tematica si vedano CNN, Studio n.104/2020-I, Atto costitutivo e statuto, nuovo 

sistema per il riconoscimento della personalità giuridica e pubblicità degli enti del terzo settore, Approvato dalla 

Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020, est. ATLANTE N., SEPIO G., SIRONI E.M.; SIRONI E.M., La riforma degli 
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l’art. 7 D.M. 106/2020, “ha effetto costitutivo della qualifica di ETS e costituisce presupposto ai fini 

della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni di favore”. In sostanza, 

l’iscrizione costituisce, al tempo stesso, requisito e conferma della qualifica di ETS21. Ad essa 

consegue, altresì, la possibilità e l’obbligo di inserire nella denominazione dell’ente medesimo la 

qualifica di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS, come previsto espressamente dall’art. 12 CTS. 

Infine, bisogna dare atto che l’iscrizione nel RUNTS ha, altresì, effetto costitutivo della personalità 

giuridica per gli enti che intendono conseguirla. Infatti, coerentemente con l’impostazione del CTS, 

il decreto ministeriale del 2020 sopra citato individua due distinti procedimenti di iscrizione al 

RUNTS: uno per gli enti senza personalità giuridica ed uno per quelli che abbiano od intendano 

conseguire la personalità giuridica per effetto dell’iscrizione al Registro22. Si anticipa sin da ora che, 

ai sensi dell’art. 11 CTS, per gli enti aventi qualifica di impresa sociale, è prevista l’iscrizione in una 

apposita sezione del Registro delle Imprese, la quale soddisfa, e quindi sostituisce, il requisito della 

pubblicità nel RUNTS. Considerata la suddetta scelta legislativa di ricorrere al pluralismo strutturale 

ed esposta sommariamente la disciplina dettata dal d.lgs. n. 117/2017, sebbene solo con riferimento 

agli aspetti principali, deve evidenziarsi in questa sede il principale problema applicativo che ne 

deriva, ossia la ricostruzione del quadro normativo da applicare agli ETS. In merito, l’art. 3 del CTS, 

sotto la rubrica “Norme applicabili”, prevede la seguente gradazione delle fonti: 

- le disposizioni del medesimo d.lgs. n. 117/2017 prevalgono sulle disposizioni del codice 

civile, le quali, quindi, trovano applicazione solo per gli aspetti non espressamente disciplinati dal 

decreto sopra citato e nei limiti della compatibilità con esso; 

- le disposizioni del d.lgs. n. 117/2017 cedono invece di fronte alla disciplina speciale prevista 

da leggi ad hoc per alcune peculiari categorie di ETS, quali le imprese sociali. In questi casi, quindi, 

le prime disposizioni trovano applicazione solo in via residuale e nei limiti della compatibilità con la 

normativa speciale;  

- esulano invece completamente dall’ambito applicativo del d.lgs. n. 117/2017 le fondazioni 

bancarie. 

Gli ulteriori problemi relativi all’individuazione della disciplina applicabile che possono 

                                                
Enti del Terzo settore e il relativo Registro unico nazionale (RUNTS), in www.federnotizie.it del 26 marzo 2021. 
21 CNN, Studio n.104/2020-I, Atto costitutivo e statuto, nuovo sistema per il riconoscimento della personalità giuridica 
e pubblicità degli enti del terzo settore, op. cit. 
22 Per approfondire la disciplina di tali procedimenti ed i relativi risvolti pratici si rinvia a SIRONI E.M., La riforma degli 

Enti del Terzo settore e il relativo Registro unico nazionale (RUNTS), in www.federnotizie.it del 26 marzo 2021. 

Tuttavia, giova precisare a tal riguardo, che, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del DM n.106/2020, l’iscrizione al RUNTS 

degli ETS che intendono conseguire la personalità giuridica e quella delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, 

iscritte nei Registri delle Persone Giuridiche che intendano iscriversi al RUNTS, dà luogo alla sospensione dell’iscrizione 

nei RPG. 

http://www.federnotizie.it/
http://www.federnotizie.it/
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prospettarsi all’interprete o all’operatore pratico saranno, per quanto possibile, oggetto di analisi nel 

corso della presente trattazione in sede di studio delle variegate fattispecie concrete che possono 

venire in rilievo nella prassi.  

 

3. L’impresa sociale: breve excursus storico ed inquadramento normativo del fenomeno. 

L’impresa sociale è stata ufficialmente introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il 

decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della 

legge 13 giugno 2005, n.118”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2006, n. 97, ed entrato 

in vigore il successivo 12 maggio23. 

L’introduzione di tale fenomeno ad opera del legislatore risponde ad esigenze meramente 

protezionistiche ed appare sin da subito inevitabilmente tesa a migliorare il sistema socio-economico. 

Tanto trova conferma anche nelle elaborazioni dottrinali più recenti secondo le quali “l’esigenza di 

ampliare e meglio definire le forme di imprenditorialità sociale si è venuta rafforzando con il crescere 

della consapevolezza che l’evoluzione economica, sociale e istituzionale, in particolare il 

rallentamento dell’espansione dell’intervento pubblico, e la crescente sensibilità per le tematiche 

sociali e ambientali, richiedevano la creazione di forme organizzative, anche di carattere 

imprenditoriale, che consentissero ai cittadini interessati a impegnarsi direttamente in queste attività 

e di poterlo fare nel modo più efficiente possibile. Di qui la crescente insistenza per il riconoscimento 

legislativo e la regolamentazione di un nuovo genere di impresa, rivolta non più solo a realizzare un 

profitto per i proprietari, bensì a permettere ai privati cittadini di perseguire in modo organizzato 

obiettivi di interesse collettivo”24. 

È interessante notare che la locuzione “impresa sociale” è stata utilizzata per la prima volta in 

Italia già alla fine degli anni ottanta del secolo scorso per indicare alcune iniziative private di nuova 

costituzione, avviate e gestite da volontari, impegnate direttamente nella produzione di servizi sociali 

e in attività produttive tese a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate25. 

Considerato che in tale periodo storico mancava un regime giuridico coerente con gli obiettivi 

di queste nuove iniziative imprenditoriali, i promotori si orientarono inizialmente verso la forma 

                                                
23 MAROCCHI G., La legge delega sull’impresa sociale: a cosa servirà e a chi?, in Impresa sociale, 2, 2005, 233-239. In 

particolare, l’autore cerca di comprendere in tale saggio a quale soggetto (profit o non profit) l’introduzione di siffatta 
normativa sull’impresa sociale possa giovare, evidenziando come la stessa risulti particolarmente interessante per le 

cooperative sociali, ampliando sostanzialmente il novero dei settori in cui le stesse potrebbero operare qualora decidessero 

di assumere la veste di imprese sociali.   
24 L’impresa sociale: norme, caratteristiche e prospettive – Progetto Courage 3.1.002, in www.projet-courage.it. 
25 BORZAGA C., L’Impresa Sociale - anteprima della pubblicazione nel Dizionario di economia civile, a cura di BRUNI L. 

e ZAMAGNI S. per le edizioni Città Nuova - Working paper n. 19, Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit, Università 

degli Studi di Trento, in www.eprints.biblio.unitn.it 
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cooperativa, creando così vari tipi di cooperative a finalità sociale. Dopodiché, a far data dal 1990 il 

concetto di impresa sociale è stato utilizzato anche in altri paesi, europei e non solo, i quali hanno, 

sin da subito, aderito ad una “nozione” di impresa sociale di più ampio respiro idonea a qualificare 

anche forme giuridiche diverse da quella cooperativa, come le associazioni senza scopo di lucro 

impegnate soprattutto nella creazione di posti di lavoro per soggetti svantaggiati. 

Sulla scorta della significativa funzione progressivamente assunta dall’impresa sociale, si è 

avvertita l’esigenza di offrirne una definizione non più settoriale e limitata solo alla forma di 

cooperativa, bensì di portata generale. Pertanto, il termine è stato utilizzato in modo sempre crescente 

tanto in ambito scientifico, quanto in ambito legislativo, sicché oggi a definire un’impresa come 

sociale sono, non i beni e i servizi prodotti, bensì gli obiettivi e le modalità con cui la produzione è 

realizzata. Più precisamente, può dirsi che l’impresa sociale si caratterizza non tanto per un modello 

organizzativo tipico, bensì per la finalità che intende realizzare all’interno delle predette forme 

giuridiche già esistenti nel nostro ordinamento26. 

A far data dal 2006, come poc’anzi anticipato, nel sistema giuridico italiano la definizione e 

la disciplina dell’impresa sociale viene rimessa al legislatore27. Il sopra citato d.lgs. n. 155/2006, in 

particolare, allontanandosi dall’immagine e dal ruolo storicamente assegnati all’attività 

imprenditoriale, ha consentito tanto agli enti del libro primo del codice civile (ossia associazioni,  

fondazioni, comitati), quanto agli enti societari del libro quinto, di assumere la qualifica di impresa 

sociale, concepita non come un nuovo istituto giuridico, bensì come certificazione che l’ordinamento 

riconosce all’operato di un imprenditore dedito non solo allo svolgimento di attività commerciale in 

senso stretto, ma anche al perseguimento di obiettivi di utilità sociale, ossia volti a realizzare un 

benessere diffuso, esterno alla sua sfera personale e patrimoniale28. 

In sostanza, l’impresa sociale è stata concepita dal legislatore del 2006 come una particolare 

categoria normativa rientrante sia nell’ambito delle organizzazioni senza scopo di lucro sia nella 

nozione di impresa. Infatti, è bene sempre ricordare che l’impresa sociale nasce e rimane impresa a 

tutti gli effetti. 

                                                
26 CNN, Studio n. 429-2006/C, L’impresa sociale - prime riflessioni sul d.lgs. 24 Marzo 2006 n.155, op. cit., 352 ss. 
27 Per una completa ed approfondita disamina della disciplina generale dell’impresa sociale, di cui si esamineranno 

dettagliatamente solo alcuni aspetti, considerando gli scopi del presente lavoro, si vedano CNN, Studio n. 429-2006/C, 

L’impresa sociale - prime riflessioni sul d.lgs. 24 Marzo 2006 n.155, op. cit., 352 ss.; CNN, Quesito n. 102-2015/I, Società 

a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale, in CNN Notizie del 27 gennaio 2016, est. RUOTOLO A. – 

BOGGIALI D.; CNN, Quesito n. 119-2014/I, Trasformazione d’impresa sociale ed autorizzazione ex art. 13 d.lgs. 

155/2006, in CNN Notizie del 28 aprile 2014, est. RUOTOLO A.; RUOTOLO A., Il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 

“Disciplina dell’impresa sociale, a norma della L. 13 giugno 2005, n. 1182, in Not., 2006, 626 ss.; BONFANTE G., Un 

nuovo modello di impresa: l’impresa sociale, in Società, II, 2006, 929 ss.; DE GIORGI M.V., Approvato il decreto attuativo 

della legge delega sull’impresa sociale, in Studium iuris, 6, 2006, Padova, Cedam, 755 ss.  
28 DE GIORGI M.V., La disciplina dell’impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, Padova, Cedam, 

2007.  
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Nel ripercorrere le tappe fondamentali del processo di introduzione ed evoluzione del 

fenomeno “impresa sociale” all’interno del nostro ordinamento, ecco che si giunge ai più recenti 

interventi normativi in materia, i quali prendono le mosse dalla sopra citata legge 6 giugno 2016, n. 

106, che all’art. 1 contiene, tra l’altro, una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi 

per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale29. 

A questa legge delega fa, dunque, seguito il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante 

“Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 130, comma 2, lettera 

c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167, e in 

vigore, ai sensi dell’art. 21, dal 20 luglio 2017. Questo decreto abroga e sostituisce il sopra citato 

d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 

 La Relazione illustrativa chiarisce espressamente che “l’impresa sociale è ricompresa nel 

perimetro degli enti del Terzo settore, in quanto anche essa presenta l’elemento caratterizzante tale 

categoria giuridica, individuato nell’aspetto teleologico, cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, 

di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzate attraverso lo svolgimento di attività di 

interesse generale, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, mediante la produzione e lo scambio 

                                                
29 Giova riportare qui di seguito i principi e i criteri direttivi cui deve attenersi il legislatore delegato, elencati dall’art. 6 

della suddetta legge delega, e precisamente: 

“a) qualificazione dell’impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d’impresa per le finalità di cui 
all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti di cui alla 

lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, 

degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;  

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l’attività d’impresa di cui alla lettera a), nell’ambito delle attività di 

interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);  

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;  

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al 

conseguimento dell’oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le 

cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali 

tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;  

e) previsione per l’organizzazione che esercita l’impresa sociale dell’obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 
2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;  

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di 

retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;  

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche 

con riferimento ai princìpi di pari opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e 

dell’Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefìci finalizzata a favorire le categorie maggiormente 

svantaggiate; 

h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le 

amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il 

divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;  

i) coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale;  

l) previsione della nomina, in base a princìpi di terzietà, fin dall’atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di 

monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell’impresa sociale, sul rispetto dei princìpi di 

corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile”. 
30 Si precisa che l’epigrafe del provvedimento conteneva un erroneo riferimento all’art. 2, ma questo errore è stato corretto 

con il successivo decreto correttivo del 20 luglio 2018, n. 95. 



26 

 

di beni e servizi”.  Non c’è dubbio, quindi, che le imprese sociali appartengano alla categoria generale 

degli enti del Terzo settore, di cui rappresentano una species. 

Tale circostanza, oltre che dal testo della Relazione illustrativa, sopra riportato, si evince 

altresì dall’art. 40 del CTS, il quale, sotto la rubrica “Rinvio”, espressamente stabilisce che “le 

imprese sociali sono disciplinate dal decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia 

di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (..)”. 

Per completare il quadro relativo alla normativa attuale in materia di impresa sociale, giova 

ricordare che: 

- successivamente al d.lgs. n. 112/2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dello sviluppo 

economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2018, recante “Definizione 

degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle 

relative procedure”, entrato in vigore il 6 maggio 2018, con il quale sono state definite le nuove 

modalità d’iscrizione dell’impresa sociale nel registro imprese; 

- particolare rilievo ai fini della presente trattazione riveste il Decreto del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali del 27 aprile 2018, n. 50, recante “Disposizioni in materia di trasformazione, 

fusione, scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali”, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018 n. 139 ed entrato in vigore il successivo 3 

luglio; 

- infine è intervenuto il d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, avente ad oggetto “Disposizioni integrative 

e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia 

di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106”, ed entrato in 

vigore l’11 agosto 2018, con il quale si introduce lo slittamento del termine per procedere 

all’adeguamento delle imprese sociali esistenti alle nuove disposizioni, nonché alcune precisazioni in 

ordine alla fruizione dei benefici riservati a tale tipologia di enti. 

 

3.1. Gli adeguamenti statutari richiesti dalla nuova normativa per le imprese sociali già 

esistenti all’epoca della sua entrata in vigore e individuazione del termine per procedervi.  

Come anticipato nel precedente paragrafo, il d.lgs. n. 112/2017 ha abrogato e sostituito il 

previgente d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155. Dunque, prima di individuare ed analizzare le principali 

novità introdotte dal legislatore della recente riforma, è opportuno soffermarsi sull’art. 17, terzo 

comma d.lgs. n. 112/2017, come modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 95/2018, il quale ha previsto per le 

imprese sociali già esistenti alla data di entrata in vigore di detta normativa l’obbligo di adeguarsi alle 

nuove disposizioni entro il termine, originariamente fissato al 20 luglio 2018 e poi “prorogato” al 20 
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luglio 201931. In merito si precisa inoltre che lo stesso terzo comma dell’art. 17 ha previsto altresì una 

semplificazione per procedere a siffatti adeguamenti, in deroga alle norme dettate per le modificazioni 

degli atti costitutivi e degli statuti. Alle imprese sociali all’epoca già esistenti, infatti, è stato 

consentito di modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 

dell’assemblea ordinaria in luogo di quelle previste per le modifiche delle regole organizzative, al 

fine di adeguare gli statuti stessi alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che 

escludano l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili appunto mediante specifica clausola 

statutaria32. Si noti come questa non è la prima volta che il legislatore sceglie di fare riferimento alle 

maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di consentire l’adozione di 

modifiche necessarie, in quanto obbligatorie per conformare l’ente alla normativa vigente, con 

quorum semplificati, senza che ciò dia luogo a deroghe alle formalità e ai controlli previsti per tali 

modifiche33. In sostanza, per tutte quelle imprese sociali già esistenti alla data di entrata in vigore 

della nuova normativa e che fossero tenute ad adeguare le proprie regole organizzative alle 

disposizioni inderogabili previste dal legislatore della riforma ovvero ad adottare clausole volte a 

derogare nuove norme aventi carattere suppletivo, pur essendo previsti dei quorum semplificati per 

agevolare siffatti adeguamenti, è stato comunque necessario l’intervento del notaio per il controllo 

sulla legittimità di dette modifiche, stante anche il disposto dell’art. 5, commi primo e secondo, d.lgs. 

n. 112/2017, che richiede la forma pubblica tanto per la costituzione, quanto per le modifiche 

statutarie degli enti imprese sociali. Ciò a conferma del fatto che la semplificazione prevista dal 

legislatore attiene solo ai quorum, non anche alle formalità per l’adozione di siffatte modifiche, né ai 

relativi controlli. 

 

                                                
31 Il termine per l’adeguamento previsto dall’art. 17, terzo comma, d.lgs. n. 112/2017, infatti, è di diciotto mesi a decorrere 

dalla data della sua entrata in vigore. Il D.M. 16 marzo 2018 ha espressamente fissato questo termine al 20 luglio 2018, 

ma successivamente il d.lgs. n. 95/2018 ha, invece, previsto come termine di adeguamento la data del 20 gennaio 2019. 

Dunque, poiché il decreto ministeriale è anteriore al decreto correttivo, la data entro la quale procedere a detti adeguamenti 

(20 luglio 2018) deve intendersi sostituita con quella del 20 gennaio 2019, successivamente introdotta dal d.lgs. 95/2018.   
32 Si precisa che analoga previsione di semplificazione si rinviene anche all’art. 3, primo comma, D.M. 16 marzo 2018, 

ai sensi del quale “Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata 

alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 

del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri 

statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.  
33 Si pensi, ad esempio, alla previsione riguardante gli adeguamenti statutari delle società di capitali alla riforma del 2003 
(v. art. 223-bis, disp. att., c.c.).  

Si riporta qui il testo della Relazione al Decreto correttivo del 2018, ove si legge che la norma “opera una delimitazione 

di tale facoltà al fine di evitare che con delibera di assemblea ordinaria (o con le relative maggioranze) si possa approfittare 

degli adeguamenti alla nuova disciplina a scapito delle minoranze per approvare modifiche statutarie che la nuova 

normativa in realtà né impone né richiede, con il rischio, pertanto, di esporre la norma, se non modificata, al rischio di 

censure di incostituzionalità. L’integrazione in esame riprende analoga formulazione contenuta nell’articolo 223–bis delle 

disposizioni di attuazione del codice civile”. 
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4. La nozione legislativa di “impresa sociale”: analisi delle novità introdotte dal d.lgs. n. 

112/2017 rispetto al d.lgs. n. 155/2006 e individuazione degli enti soggetti alla specifica 

normativa in materia di impresa sociale. 

Si è avuto modo poc’anzi di ripercorrere brevemente le tappe fondamentali della nascita ed 

evoluzione del fenomeno “impresa sociale” nel nostro ordinamento, al fine di avere cognizione anche 

del contesto e delle esigenze da cui ha avuto origine questa peculiare ed innovativa forma di impresa, 

la quale, perseguendo uno scopo di natura sociale, che si aggiunge al primario interesse economico, 

rappresenta senza dubbio una particolare evoluzione del modello imprenditoriale tradizionale. Essa, 

infatti, ha consentito di superare il netto divario prima esistente tra le finalità di interesse generale, 

considerate di esclusiva competenza del settore pubblico, e le finalità lucrative, proprie dei soli enti 

privatistici. La positivizzazione dell’istituto in esame, come sopra anticipato, è avvenuta per la prima 

volta con il d.lgs. n. 155/2006, recentemente abrogato e sostituito dalla normativa introdotta con la 

riforma del Terzo settore. 

Ebbene, dall’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017 si ricava la nozione attualmente vigente di impresa 

sociale, definita come una qualifica che può essere acquisita da tutti gli enti privati, inclusi quelli 

costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile che, in conformità alle disposizioni di 

detto decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale, senza 

scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione 

responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri 

soggetti interessati alle loro attività. 

Dal tenore di siffatta norma di apertura del decreto del 2017 può evincersi che, rispetto alla 

nozione contenuta nel decreto del 2006, il legislatore della riforma ha scelto di fare riferimento al 

concetto di attività di impresa di interesse generale (la quale viene poi definita compiutamente dal 

successivo art. 2), mentre nel previgente testo normativo si parlava di “attività economica organizzata 

al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi” (art. 1 d.lgs. n. 155/2006). 

Sono rimasti invariati, invece, gli elementi imprescindibili dell’assenza di scopo di lucro e del 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Inoltre, il legislatore del 2017, 

analogamente a quello del 2006, esclude dal novero delle imprese sociali le amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, 

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 

Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi 

case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti 
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gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti 

del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”, nonché il 

CONI sino alla revisione organica della disciplina di settore. 

Tra i soggetti che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale, oltre alle citate 

pubbliche amministrazioni, compaiono, inoltre, sia nel decreto del 2006, che in quello del 2017, gli 

enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore 

dei soli soci o associati, mentre solo nel d.lgs. n. 112/2017 è stata preclusa l’assunzione della qualifica 

in esame anche alle società costituite da un unico socio persona fisica. 

La scelta del legislatore di impedire alle realtà individuali (società con un unico socio) 

l’acquisizione di tale qualifica può essere ricondotta al fatto che il perseguimento di un obiettivo 

condiviso meglio si addice ad una realtà effettivamente collettiva. In sostanza, da un lato, il legislatore 

della recente riforma appare confermare la conclusione cui era già pervenuta la dottrina in merito all’ 

esclusione dalla disciplina dell’impresa sociale delle cooperative pure, le quali operano 

esclusivamente nei confronti dei propri soci; dall’alto lato, inibisce l’accesso alla disciplina in 

questione alle società unipersonali34. 

Siffatti limiti soggettivi, peraltro, rilevano, come si vedrà in prosieguo, anche in relazione 

all’attività di direzione o coordinamento o comunque alla detenzione del controllo su un’impresa 

sociale (art. 4, comma 3), nonché per la nomina alle cariche sociali (art. 7, comma 2). 

Venendo ora alle cooperative sociali e ai consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, 

si noti che il quarto comma dell’art. 1, d.lgs. n. 112/2017, come già previsto nella normativa 

previgente (art. 17, comma 3, d.lgs. n. 155/2006)35, sancisce che tali enti sono imprese sociali di 

diritto e sono soggetti alla specifica disciplina in materia di impresa sociale nel rispetto e nei limiti 

                                                
34 CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 

19 aprile 2018, est. RUOTOLO A. – BOGGIALI D., 5. 
35 In realtà, a tal riguardo, CNN, Studio n.205-2018/I, Le cooperative sociali come imprese sociali di diritto, Approvato 

dalla Commissione Studi d’Impresa il 13 settembre 2018, est. CUSA E., fa notare che l’attuale equiparazione, operata 

dall’art. 1, comma quarto del d.lgs. n. 112/2017, tra impresa sociale e cooperativa sociale costituisce un’importante novità 

rispetto al previgente art. 17, comma 3, d.lgs. n. 155/2006 che così recitava “le cooperative sociali ed i loro consorzi, di 

cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, 

acquisiscono la qualifica di impresa sociale”. Seconda l’A., infatti, “se fino al 19 luglio 2017 una cooperativa sociale 

poteva scegliere di non essere un’impresa sociale (come nella realtà è accaduto per la gran parte delle cooperative 
sociali, stante i dati statistici riportati all’inizio di questo studio) semplicemente non redigendo il bilancio sociale, non 

depositandolo presso il registro delle imprese, non prevedendo «nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi» «forme 

di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività» (art. 12, comma 1, d.lgs. n. 155/2006) e/o non 

domandando l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese, a partire dal 20 luglio 2017 (data in cui il d.lgs. 

n. 112/2017 è entrato in vigore) i soci di una cooperativa sociale sono costretti ad essere anche soci di un’impresa 

sociale. Quindi, de iure condito, tutte le cooperative sociali devono osservare non solo la l. n. 381/1991, ma anche la 

parte del d.lgs. n. 112/2017 ad esse applicabile”. 
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della compatibilità con la normativa vigente per le cooperative stesse, fermo restando l’ambito di 

attività di cui alla legge n. 381/1991. 

Questa previsione è molto importante anche dal punto di vista operativo in quanto 

l’attribuzione alle cooperative sociali e ai loro consorzi della qualifica ope legis di impresa sociale fa 

sì che, a differenza delle altre tipologie di enti, questi si considerano imprese sociali 

indipendentemente dalla verifica in concreto del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dagli 

artt. da 2 a 13 del decreto in esame, riguardanti l’assenza di scopo di lucro, la struttura proprietaria e 

la disciplina dei gruppi, le modalità di costituzione, la denominazione, il funzionamento delle cariche 

sociali, l’ammissione ed esclusione, le scritture contabili, gli organi di controllo interno, il 

coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività, la trasformazione, 

fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio e, infine, il lavoro nell’impresa 

sociale36. 

A conferma di quanto appena detto, l’art. 3, comma 2, del Decreto 16 marzo 2018 dispone 

che “Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 

n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l’interscambio dei 

dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività 

produttive ed il registro delle imprese”. Invece, si applicano anche alle cooperative sociali e ai loro 

consorzi le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 (in tema di procedure concorsuali, funzioni di 

monitoraggio, ricerca e controllo, fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, misure 

fiscali e di sostegno economico) che valgono per tutte le imprese sociali, comprese quelle che tali 

sono di diritto, sempre però nel rispetto della normativa specifica delle cooperative in quanto 

compatibili37. 

È importante evidenziare che conseguenza fondamentale della qualificazione delle 

cooperative sociali come imprese sociali di diritto è la non applicabilità alle stesse dell’obbligo di 

porre in essere le modifiche dei relativi statuti finalizzate ad adeguarli alle previsioni di cui al d.lgs. 

                                                
36 In tal senso cfr. CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 22; GRECO F., in Il codice 

del Terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a cura di GORGONI M., Ospedaletto (PI), 2018, 

290; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota n. 29103 del 31 gennaio 2019, avente ad oggetto la “Applicazione 

alle cooperative sociali della disciplina in materia di impresa sociale di cui al Decreto Legislativo 112/2017 e s.m.i.”; 

FICI A., La nuova disciplina dell’impresa sociale: una prima lettura sistematica, in Impresa sociale, 9/2017, 14, afferma 
che “Cionondimeno, pur se giuridicamente non vincolanti, le cooperative sociali farebbero bene a decidere di sottoporsi 

ugualmente, in modo spontaneo, a queste misure di governance che rafforzano la particolare identità delle imprese sociali 

rispetto alle imprese ordinarie. Non è pensabile, infatti, che la forma giuridica più antica e diffusa di impresa sociale in 

Italia abbia uno statuto normativo più debole e meno attento ai profili di trasparenza, accountability sociale e 

coinvolgimento degli stakeholder rispetto alle imprese sociali costituite in altra forma giuridica”. 
37 Con riferimento specifico alle operazioni straordinarie coinvolgenti cooperative sociali si rinvia al secondo capitolo del 

presente lavoro. 
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n. 112/201738. 

Dunque, alle cooperative sociali già esistenti alla data di entrata in vigore della riforma del 

2017 è consentito accedere ai benefici previsti per le imprese sociali senza necessità di attuare alcun 

adeguamento statutario39. Al contrario, sulle società cooperative diverse dalle cooperative sociali, le 

quali intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, incombe il predetto obbligo di dimostrare il 

possesso dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 112/2017, dovendo a tal fine modificare i propri statuti per 

renderli conformi alle disposizioni previste dal citato provvedimento normativo. 

Proseguendo nella delimitazione del novero dei soggetti ai quali trova applicazione la 

disciplina dell’impresa sociale, si precisa che vi rientrano, altresì, le società a partecipazione pubblica, 

sebbene nei limiti della compatibilità con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, mentre sono escluse, per 

espressa previsione legislativa (art.1, comma 7, d.lgs. n. 112/2017) le fondazioni bancarie di cui al 

d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Infine, come già previsto nel d.lgs. n. 155/2006, anche il legislatore 

del 2017 sancisce che la normativa in esame si applica anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, 

ma solo con riguardo allo svolgimento delle attività di impresa di interesse generale, a condizione che 

per tali attività siffatti enti adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata 

autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e delle 

finalità degli stessi, recepisca le norme contenute nel decreto n. 112, stabilendosi, anche qui, come 

nel Codice del Terzo settore, che per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un 

patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili. Dunque, in merito a 

questa categoria di enti, rispetto alla normativa del 2006 si evidenziano le seguenti novità: 

- espresso riferimento alla necessità che il regolamento rivesta la forma dell’atto pubblico, in 

alternativa alla scrittura privata autenticata; 

- previsione dell’obbligo di procedere alla costituzione di un patrimonio destinato. 

Si segnala, infine, che il riferimento generico a tutti gli enti religiosi civilmente riconosciuti 

consente di includere nell’ambito applicativo della normativa in questione, oltre agli enti ecclesiastici, 

                                                
38 Tema di cui si è trattato in generale nel paragrafo 3.1. del presente capitolo, cui si rinvia. 
39 In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota n. 29103 del 31 gennaio 

2019, già citata nella nt. 36, ove afferma che “In linea con il sopra citato avviso, la Direzione Generale per il mercato, 

la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, in accordo 

con la Direzione per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ha autorizzato l’iscrizione 

massiva delle cooperative sociali nell’apposita sezione riservata alle imprese sociali del Registro Imprese così 

confermando, con l’automatismo dell’iscrizione, l’assenza di obblighi di adeguamento statutario in capo a tali soggetti”.  
In linea con quanto esposto nella predetta nota, peraltro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella successiva 

nota n.3636 del 15 marzo 2021, avente ad oggetto il “Quesito iscrizione RUNTS da parte di una cooperativa sociale” 

afferma che “(…)nessun adeguamento statutario sarà richiesto alle cooperative sociali, le quali continueranno ad essere 

iscritte presso l’albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella sezione di 

riferimento, nonché presso la sezione speciale del registro imprese dedicata alle imprese sociali: difatti, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 11 comma 3 del CTS, tale iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale 

del Terzo settore”.  
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anche gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 

 

5. L’impresa sociale come qualifica: il suo carattere polimorfico e le ripercussioni 

nell’individuazione della disciplina ad essa applicabile. 

Come si può evincere dalla nozione sopra riportata40 e dall’intera disciplina prevista dal d.lgs. 

n. 112/2017 in materia di impresa sociale, quest’ultima configura non già uno status soggettivo di un 

particolare tipo giuridico, bensì una qualifica normativa che tutti i tipi di enti giuridici sopra citati, 

inclusi quelli societari, possono acquisire, laddove siano in possesso dei requisiti essenziali 

contemplati nel decreto stesso agli articoli da 2 a 1341. 

L’impresa sociale non nasce come un nuovo, particolare tipo di ente, ma come una “figura 

trans-tipica o meglio sovra-tipica, cioè un gruppo o categoria normativa di enti tipici con comuni 

caratteristiche attinenti all’attività, allo scopo e all’ordinamento interno”42. Il legislatore, quindi, 

garantisce la possibilità di scegliere la forma giuridica più idonea al perseguimento dell’oggetto 

sociale e tale possibilità non diversifica poi di molto tra loro le varie imprese sociali: esse, infatti, 

sono accomunate dal perseguimento dello scopo non lucrativo attraverso l’esercizio di una o più 

attività che la norma stessa definisce di “interesse generale”43 e da regole e principi omogenei di 

organizzazione interna, che costituiscono il loro minimo comune denominatore. 

In sostanza, quella dell’impresa sociale è una disciplina polimorfica quanto alla forma 

giuridica. Ne consegue che anche per l’individuazione dell’impresa sociale, così come si è visto 

poc’anzi per gli enti del Terzo settore in generale, il legislatore prescinde da uno specifico modello 

organizzativo e segue la strada del pluralismo strutturale, purché però il tipo giuridico prescelto si 

conformi alla disciplina prescritta dalle norme sopra citate per le imprese sociali stesse. 

Il principale risvolto pratico che deriva da siffatta scelta legislativa, così come si è visto per 

gli ETS, è quello relativo alla ricostruzione del quadro delle fonti e della loro gerarchia, ricostruzione 

necessaria ai fini dell’individuazione della disciplina di volta in volta applicabile nei casi concreti. 

Ebbene, a tal riguardo, l’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 112/2017 dispone che “alle imprese sociali si 

applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del 

Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non 

                                                
40 Si veda l’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017. 
41 Relazione illustrativa al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, 

op. cit., 5; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, Milano, Giuffré, 2018, 494. 
42 Questa è la definizione fornita da FICI A., L’impresa sociale: fattispecie normativa ed ipotesi applicative, in Enti del 

Terzo Settore e Impresa Sociale: la nuova disciplina (Parte II – Atti del convegno tenutosi a Genova il 6 aprile 2019), in 

www.biblioteca.fondazionenotariato.it, il quale riprende ZANARONE G., Il ruolo del tipo societario dopo la riforma, in Il 

nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 1, Torino, Utet, 2006, 59. 
43 Attività di interesse generale di cui all’elenco dell’art. 2, d.lgs. n. 112/2017. 

http://www.biblioteca.fondazionenotariato.it/
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disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma 

giuridica in cui l’impresa sociale è costituita”44. 

Questa disposizione è altresì ascrivibile alla scelta del legislatore, poc’anzi esaminata, di 

qualificare l’impresa sociale come una species del più ampio genus degli ETS “in quanto anche essa 

presenta l’elemento caratterizzante tale categoria giuridica, individuato nell’aspetto teleologico, 

cioè il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

realizzate attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118 della 

Costituzione, mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi”45. 

Da siffatte constatazioni deriva che per le imprese sociali vale la seguente gerarchia di fonti: 

- in primo luogo, devono applicarsi le specifiche disposizioni dettate dal d.lgs. n. 112/2017, 

come successivamente integrato e modificato; 

- in secondo luogo, trovano applicazione, in quanto compatibili con le norme appena citate, 

quelle previste dal d.lgs. n. 117/2017; 

- in via residuale operano le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione 

concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, sia pure solo in mancanza delle 

norme citate nei precedenti punti e per i soli aspetti da esse non disciplinati.  

Alla luce delle considerazioni che precedono si può affermare che il carattere polimorfico o 

transtipico dell’impresa sociale riguarda più la forma che la sostanza della stessa, in quanto la 

disciplina degli aspetti sostanziali è rimessa per lo più alla specifica normativa di settore46. 

Queste regole formali, tuttavia, rivestono un ruolo molto importante nell’ambito delle 

operazioni di trasformazione, fusione e scissione, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo 

della presente trattazione, tant’è che il suddetto principio polimorfico, con conseguente rinvio alle 

norme codicistiche proprie della forma giuridica in concreto adottata, è ribadito dal legislatore, come 

si vedrà più avanti, anche in sede di disciplina di tali operazioni (art. 3 del D.M. n. 50/2018).  

 

6. I principali requisiti caratterizzanti l’impresa sociale: lo svolgimento di attività di 

impresa di interesse generale, la tendenziale esclusione dello scopo di lucro, il perseguimento di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Come poc’anzi approfondito, dalla definizione dell’impresa sociale come qualifica o status 

assumibile da varie tipologie di enti deriva che, a prescindere dal tipo di appartenenza, ossia dalla 

                                                
44 CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 6. 
45 Relazione illustrativa al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. 
46 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, in Rivista del Notariato, 2020, 

5, 861 ss.  
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forma giuridica prescelta, le imprese sociali sono vincolate alla medesima attività ed al medesimo 

scopo, e soggette a comuni ed uniformi principi e regole di governance. Dal testo dell’art. 1 del d.lgs. 

n. 112/2017, sopra esaminato, è possibile desumere i seguenti requisiti essenziali che ciascun ente 

che voglia acquisire siffatta qualifica deve necessariamente rispettare: 

- esercizio, in via stabile e principale, di un’attività di impresa di interesse generale; 

- assenza dello scopo di lucro; 

- perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

In merito al primo dei citati requisiti, l’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017 riproduce in larga parte, 

sebbene con opportuni aggiornamenti ed ampliamenti, la disciplina del previgente d.lgs. n. 155/2006. 

Esso fornisce la definizione di attività di impresa di interesse generale ed elenca una lunga serie di 

settori nei quali la stessa può esplicarsi47. 

A differenza della normativa previgente, la quale, nell’individuare i settori operativi 

dell’impresa sociale, si riferiva al concetto di utilità sociale, l’attuale testo fa riferimento, invece, alla 

attività di impresa di interesse generale. Tale attività deve, peraltro, essere svolta in via stabile e 

principale. 

Il requisito della stabilità ben può coincidere con quello della professionalità, previsto dall’art. 

2082 del c.c., e quindi risolversi sostanzialmente nell’abitualità dell’esercizio.  

L’altro requisito, consistente nella necessità che siffatta attività sia svolta “in via principale”, 

può dirsi soddisfatto laddove i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi 

dell’impresa sociale, secondo criteri di computo la cui definizione è rimessa al Ministro dello sviluppo 

economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 

Dunque, l’impresa sociale può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, 

purché conservino una posizione accessoria rispetto a queste ultime e i relativi ricavi non eccedano 

la soglia del 30% di quelli complessivi. 

Ciò detto, si segnala, a fini di completezza, che, ai sensi della nuova normativa, 

                                                
47 Si precisa che tale elenco è più lungo di quello contenuto nell’art. 2, primo comma dell’abrogato d.lgs. n. 155/2006, ma 

non include tutte le attività previste dall’art. 5, primo comma, d.lgs. n. 117/2017, essendo quest’ultima norma generale 

rispetto all’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017, la quale comprende talune attività, tra cui la beneficenza, che, per la loro natura 

necessariamente gratuita o erogativa, non potrebbero essere esercitate in forma di impresa. Viceversa, nell’art. 2 sono 

inserite attività che non sono contemplate dal citato art. 5 del CTS, poiché evidentemente considerate dal legislatore 

esercitabili solo da parte di imprese sociali societarie (come ad esempio nel caso del microcredito). Si segnalano, a titolo 

meramente esemplificativo, le seguenti macroaree in cui può essere esercitata tale attività di impresa: prestazioni socio-
sanitarie; servizi finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente; formazione; commercio equo e solidale; microcredito. Infine 

si precisa che tale elenco di settori previsto dal suddetto art. 2 è completo ma, tenuto conto delle finalità civiche, 

solidaristiche, e di utilità sociale come definite nella legge delega nonché delle finalità e dei principi di cui al Codice del 

Terzo settore, esso è suscettibile di aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai 

sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di 

concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata. 
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indipendentemente dall’esercizio dell’attività di impresa nei settori elencanti dal sopra citato art. 2, 

possono altresì acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di 

impresa, al fine dell’inserimento lavorativo di: 

a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2, numero 99), del Regolamento UE n. 

651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;  

b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell’articolo 112, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di 

protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive 

modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, 

della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter 

reperire e mantenere un’abitazione in autonomia.  

Venendo ora all’analisi degli altri requisiti sopra elencati, si evidenzia che, ai sensi degli artt. 

1, primo comma e 5, primo comma, lett. b) del d.lgs. n. 112/2017, gli enti aventi qualifica di impresa 

sociale devono operare senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Tali finalità non sono definite in modo chiaro dal legislatore, che rimette questo compito 

all’interprete. In particolare, ci si è chiesti quale sia il rapporto tra siffatto requisito, quello 

dell’assenza di scopo di lucro e quello dell’esercizio di una o più attività di interesse generale. A tal 

riguardo si è affermato che il perseguimento delle suddette finalità presuppone l’agire senza scopo di 

lucro, ma non si identifica con esso48. 

L’art. 3 del decreto in esame si occupa invece della definizione di assenza di scopo di lucro, 

con rilevanti novità rispetto alla normativa del 2006. 

Per quanto concerne il lucro oggettivo, il primo comma di detta norma prevede espressamente 

che “l’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività 

statutaria o ad incremento del patrimonio”. 

Da ciò si desume che è consentito l’esercizio di impresa con metodo lucrativo, purché però vi 

sia il reinvestimento del surplus così creato. Il secondo comma della medesima norma, invece, vieta 

esplicitamente il lucro soggettivo, impedendo la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di 

gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra 

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto49. 

                                                
48 FICI A., L’impresa sociale: fattispecie normativa ed ipotesi applicative, op. cit. 
49 Si precisa che la stessa norma elenca poi una serie di casistiche che vengono considerate ex lege distribuzione indiretta 

di utili, le quali possono sintetizzarsi come segue: 

a) corresponsione ad amministratori, sindaci o a chi riveste cariche sociali di sproporzionati compensi individuali; 

b) corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli 



36 

 

Una prima deroga al divieto di lucro soggettivo è stata prevista nel d.lgs. n. 95/2018, che 

all’art. 3, co. 2 bis consente la “ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attività di interesse generale 

di cui all’art. 2 effettuata ai sensi dell’art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e 

limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di società cooperativa, 

a condizione che lo statuto o l’atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci 

proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo 

della gestione mutualistica”. 

Altra deroga al suddetto divieto è prevista dall’art. 3, terzo comma del d.lgs. n. 112/2017 e 

costituisce una delle più rilevanti novità introdotte dal legislatore della riforma. Tale norma consente 

alle imprese sociali la destinazione di una quota (inferiore al 50%) degli utili e degli avanzi di gestione 

annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti): 

a) se costituite in forma di società, ad aumento gratuito del capitale, purché quello esistente 

sia stato sottoscritto e versato, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale 

sociale o emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore 

all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 

effettivamente versato; nonché 

b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che 

non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla 

promozione di specifici progetti di utilità sociale50.  

Altra importante novità normativa consiste nella ammissibilità, sempre nelle imprese sociali 

costituite in forma di società, del rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed 

eventualmente rivalutato o aumentato secondo gli indici ISTAT. 

Si aggiunga, inoltre, alle predette eccezioni alla regola della destinazione delle risorse allo 

svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio, la previsione di cui all’16 del 

d.lgs. n. 112/2017 circa la possibilità di destinare una quota non superiore al 3% annuale ai fondi per 

                                                
previsti dai contratti collettivi di lavoro, sempreché questi non siano giustificati dall’esigenza di acquisire specifiche 

competenze professionali; 

c) remunerazione di strumenti finanziari a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in 

misura superiore a quella consentita dal decreto stesso; 

d) acquisto di beni e servizi il cui corrispettivo è irragionevolmente superiore al loro valore normale; 

e) cessioni di beni e prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli a soggetti che interagiscono - in modi anche diversi 
- con l’impresa sociale, tranne nel caso in cui questo tipo di cessioni e prestazioni siano attuazione della attività di 

interesse generale oggetto della stessa impresa sociale; 

f) corresponsione a soggetti diversi da banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi derivanti da 

prestiti di qualunque genere, oltre i limiti previsti dal decreto. 
50 Nella Relazione illustrativa si precisa che “quest’ultima previsione serve a rafforzare le connessioni tra le varie 

tipologie organizzative (o “famiglie”) del Terzo settore, rendendo l’impresa sociale un possibile strumento finanziario 

di crescita e di sviluppo a supporto di enti del Terzo settore a carattere non imprenditoriale”.  
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la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. 

Passate in rassegna le principali novità introdotte nel 2017 in merito all’assenza di scopo di 

lucro, si evidenzia che l’ampliamento della lucratività concessa alle imprese sociali deriva da una 

riflessione sull’economicità richiesta dall’impresa. L’impresa, in quanto realtà produttiva di beni e 

servizi, deve necessariamente finanziarsi attraverso capitali interni od esterni. La norma originaria 

precludeva la distribuzione di utili (per quanto minima risulti quella della norma post riforma) e ciò 

limitava enormemente l’accesso al capitale di rischio quale forma di finanziamento. 

La possibilità concessa, invece, dalla disposizione di cui all’art. 3, co. 3 lett. b), trova la propria 

ratio nella volontà di eleggere l’impresa sociale, in quanto figura imprenditoriale del Terzo settore, a 

ruolo di strumento di supporto finanziario degli altri enti del Terzo settore, ossia quelli non 

imprenditoriali. È evidente, infatti, che il disposto del primo comma dell’art. 3 del decreto in esame 

non avrebbe consentito l’assunzione di siffatto ruolo da parte dell’impresa sociale. 

È bene precisare che queste innovazioni legislative non consentono di mettere in dubbio la 

qualifica degli enti esercenti impresa sociale come enti privi di scopo di lucro, considerando che in 

realtà la distribuzione dei dividendi, non solo è ammessa esclusivamente per le imprese sociali 

costituite in forma societaria, ma è legislativamente trattata non come un fine dell’attività svolta, bensì 

quale mezzo per il perseguimento di ulteriori obiettivi: in particolare, quelli di natura sociale propri 

dell’impresa sociale stessa51. In sostanza, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro 

quinto del codice civile la remunerazione del capitale versato dai soci entro i suddetti limiti è 

consentita così come è consentita la retribuzione dei lavoratori nei limiti previsti dall’art. 3, comma 

secondo, lett. b), sopra citato. 

Pertanto, da questo punto di vista capitale e lavoro vanno entrambi considerati come fattori 

della produzione che possono essere remunerati dall’imprenditore entro determinati limiti che siano 

coerenti con i suoi scopi istituzionali. Ed invero, le medesime considerazioni valgono per la società 

cooperativa a mutualità prevalente la quale distribuisca dividendi ai soci nei limiti consentiti dall’art. 

2514, primo comma, lett. a), c.c.: ciò non mette certo in dubbio lo scopo mutualistico della stessa. 

Alla luce delle considerazioni che precedono si può affermare che nell’impresa sociale vi è una stretta 

correlazione, o addirittura una sovrapposizione, tra lo scopo fine, ossia le finalità perseguite dall’ente, 

e lo scopo mezzo, ossia le attività esercitate. 

Essendo queste ultime predeterminate dal legislatore, sulla base della loro qualifica come 

attività di interesse generale, potrebbe ritenersi che sia proprio lo svolgimento di tali attività, e quindi 

lo scopo mezzo, l’elemento di per sé sufficiente a far sì che l’impresa sociale persegua le finalità 

                                                
51 Cfr. FICI A., L’impresa sociale: fattispecie normativa ed ipotesi applicative, op. cit. 
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richieste dal d.lgs. n. 112/2017. Più precisamente, potrebbe ritenersi, in conclusione, risolvendo il 

quesito sopra enunciato che il legislatore ha commissionato all’interprete, che le finalità perseguite 

da un ente impresa sociale siano qualificabili come “civiche, solidaristiche e di utilità sociale” laddove 

l’attività esercitata sia di interesse generale e rispetti le regole operative previste dall’art. 3 del decreto 

in questione.  

 

7. La costituzione dell’impresa sociale e il regime degli adempimenti pubblicitari. 

L’analisi della disciplina relativa all’atto costitutivo e alla pubblicità dell’impresa sociale è un 

aspetto che è opportuno approfondire, stante anche la rilevanza che esso assume ai fini dello studio 

delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, come si vedrà nel prosieguo della 

presente trattazione. L’art. 5, d.lgs. n. 112/2017 disciplina la costituzione dell’impresa sociale ed 

all’uopo richiede espressamente la forma dell’atto pubblico ad substantiam52, qualunque sia il 

modello organizzativo assunto. Già questa prima regola induce a compiere talune riflessioni. In 

particolare, è evidente la rilevanza che essa acquista con riferimento a quelle forme giuridiche che 

intendano assumere qualifica di impresa sociale, ma per le quali il legislatore non prevede in via 

generale il vincolo della costituzione per atto pubblico: trattasi, più precisamente, delle associazioni 

non riconosciute e delle società di persone53. 

Peraltro, con particolare riguardo alle società in nome collettivo e alle società in accomandita 

semplice, sorge altresì un problema interpretativo, in quanto la forma dell’atto pubblico o con 

sottoscrizione autenticata è richiesta dalla normativa codicistica, e precisamente dall’art. 2296 c.c., 

solo ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, e non invece per la venuta ad esistenza della 

società54. 

Dunque, il dubbio è, se per gli enti imprese sociali che non siano società di capitali o 

cooperative, la predetta forma dell’atto pubblico sia comunque necessaria ai fini della costituzione 

della società o associazione, ovvero piuttosto ai fini dell’acquisto della qualifica di impresa sociale.  

Da ciò si era posto altresì l’interrogativo se un ente già esistente, a prescindere se sia stato 

costituito per atto pubblico o meno, possa adottare con atto pubblico le modifiche statutarie necessarie 

                                                
52 Così è espressamente sostenuto da CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 10.  
53 Analoga osservazione è compiuta anche in relazione alla disciplina previgente da FUSARO A., sub art. 5, in La nuova 
disciplina dell’impresa sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a cura di DE GIORGI M.V., Padova, Cedam, 

2007, 165 ss. 
54 Più precisamente, gli artt. 2295 e 2296 c.c. dettano specifiche regole di forma e di contenuto per l’atto costitutivo di tali 

società di persone, ma esse sono prescritte solo ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese che è mera condizione di 

regolarità della società, e non condizione di esistenza della stessa, come avviene invece nelle società di capitali. Da qui la 

distinzione tra società in nome collettivo (o società in accomandita semplice) regolare, ossia iscritta nel Registro delle 

Imprese, e quella irregolare, ossia non iscritta in detto registro.  
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ai fini dell’assunzione della qualifica suddetta. Autorevole dottrina55 ha risposto affermativamente ad 

entrambi i quesiti appena esposti, considerando che il legislatore non sembra avere richiesto come 

condizione necessaria per l’assunzione della qualifica di impresa sociale la costituzione di un nuovo 

ente, come si è avuto modo di esaminare anche in sede di trattazione degli adeguamenti statutari 

necessari per le imprese sociali già esistenti56. 

Peraltro, tale soluzione risulta avvalorata dal tenore dell’art. 12, quinto comma, d.lgs. n. 

112/2017, il quale consente all’ente impresa sociale di deliberare la perdita di siffatta qualifica senza 

necessità di dissolversi, mantenendo così ben distinte le due seguenti vicende:  

- perdita della qualifica di impresa sociale da parte di un ente che intenda comunque 

continuare la propria attività (sebbene non più in veste di impresa sociale); 

- scioglimento dell’ente57. 

Una volta chiarito l’aspetto relativo alla forma dell’atto costitutivo, occorre analizzare il suo 

contenuto. In merito si evidenzia che esso, oltre a quanto specificamente previsto dalla legge in via 

generale per il tipo organizzativo prescelto, deve altresì recare una serie di previsioni che rendano 

esplicito il carattere sociale dell’impresa conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 112/2017. 

In particolare, l’atto costitutivo deve indicare: 

- l’oggetto sociale, con particolare riguardo all’attività di interesse generale di cui all’art. 2 del 

predetto decreto; 

- l’assenza dello scopo di lucro di cui al successivo art. 3. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 112/2017, è altresì necessario che l’indicazione di impresa 

sociale sia inserita nella ragione o denominazione sociale. 

Dunque, tali previsioni possono essere oggetto di modifica solo mediante una formale 

modificazione statutaria58. 

                                                
55 FUSARO A., sub art. 5, in La nuova disciplina dell’impresa sociale., op. cit., 166, il quale affermando che “il suo rispetto 

da parte delle organizzazioni già esistenti dovrebbe passare attraverso la verbalizzazione notarile — quindi in forma 

pubblica — dell’assemblea che delibera l’assunzione della nuova veste e l’adozione dei conseguenti adeguamenti 

statutari”, sembra proprio presupporre tale assunto. Più recentemente si è espresso in tal senso anche DE LUCA N., Tipi 

societari e impresa sociale: profili notarili, in Rivista del Notariato, 2, 2019, 449 ss., il quale individua la ratio della 

regola in esame nell’esigere da chi voglia acquisire la qualifica di impresa sociale, l’adozione di un atto costitutivo o 

statuto conforme alle disposizione di legge e che tale conformità statutaria sia garantita da un notaio, anche laddove l’atto 

costitutivo o lo statuto stessi, così come le loro modificazioni, in ragione del tipo societario o associativo prescelto, 

possano essere adottati anche senza la forma dell’atto pubblico. 
56 Si veda il paragrafo 3.1. del presente capitolo. 
57 Questo aspetto, relativo alla distinzione tra le due suddette vicende, sarà oggetto di approfondimento nel corso del terzo 

capitolo del presente lavoro, cui si rinvia. 
58 Per maggiori approfondimenti sulla denominazione delle imprese sociali, si veda FUSARO A., sub art. 7, in La nuova 

disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 198 ss. Secondo FICI A., L’impresa sociale e le altre imprese del terzo settore, in 

Analisi giur. dell’economia, 1/2018, 26, il possesso dei requisiti sopra citati non è un obbligo comportamentale, bensì un 

onere di qualificazione: essi servono, cioè, a definire i confini dell’impresa sociale come fattispecie normativa. Inoltre, 

l’A. aggiunge che le irregolarità accertate e non sanate in sede di controllo pubblico danno luogo alla perdita della qualifica 
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Occorre tenere ben presenti tali disposizioni anche ai fini della trattazione delle operazioni 

straordinarie sul capitale, che si approfondiranno nei successivi capitoli, in quanto, ove l’ente 

risultante dall’operazione intenda acquisire qualifica di impresa sociale all’esito della stessa, dovrà 

necessariamente adeguare il proprio statuto conformemente alle prescrizioni in esame, adottando le 

opportune modifiche. 

Quanto alla pubblicità, il comma secondo dell’art. 5 del medesimo decreto n. 11259 prevede 

che gli atti costitutivi, le loro modificazioni gli altri atti relativi all’impresa devono essere depositati, 

entro 30 giorni, a cura del notaio o degli amministratori, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese 

nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione60. 

A tale proposito, va ricordato come, nel Codice del Terzo settore sia espressamente previsto 

che per le imprese sociali, detta iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore.  

Per quanto concerne gli enti religiosi, invece, il legislatore dispone espressamente che essi 

sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni61.  Si segnala, inoltre, che con 

decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, sono stati individuati gli atti che devono essere depositati e le relative procedure. In 

particolare, l’art. 2, comma 1, del decreto 16 marzo 2018 dispone che le imprese sociali “depositano 

per via telematica o su supporto informatico, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui 

circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e 

documenti: 

a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; 

b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435 

bis o 2435 ter del codice civile, in quanto compatibili; 

c) il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; 

d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497 bis, commi 1 e 2, del 

                                                
di impresa sociale e non, invece, alla liquidazione dell’ente. 
59 Anche l’art. 2, comma 6, del Decreto 16 marzo 2018 prevede che “Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli 

amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei 

tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione 

delle domande all’ufficio del registro delle imprese”. 
60 Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, l. 24 novembre 2000, n. 340, le domande, le denunce e gli atti 

devono essere depositati per l’iscrizione esclusivamente con modalità telematica o su supporto informatico. Il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo, accede anche in 

via telematica gli atti depositati presso l’Ufficio del Registro delle Imprese. 
61 L’art. 2, comma 3, del Decreto 16 marzo 2018 stabilisce che gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, depositano il regolamento e le sue successive modificazioni e l’atto 

di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti relativi al bilancio di esercizio, al bilancio 

sociale e alla pubblicità in materia di direzione e coordinamento si eseguono limitatamente alle attività indicate nel 

regolamento. 
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codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in 

forma consolidata di cui alle lettere b) e c); 

e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa”. 

L’art. 4 del medesimo decreto del 16 marzo 2018 ha, peraltro, definito l’ambito dei controlli 

dell’Ufficio del Registro delle Imprese, il quale, una volta ricevuta la domanda di deposito, ne verifica 

la completezza formale e l’indicazione nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello 

scopo di lucro, prima di poter procedere all’iscrizione nell’apposita sezione. Ai fini dell’iscrizione, il 

medesimo ufficio acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale 

iscrizione già in essere presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

All’uopo si precisa che, il competente Ufficio del Registro delle Imprese comunica l’avvenuta 

iscrizione nell’apposita sezione, all’ufficio del Registro Unico Nazionale competente, che provvede 

quindi a cancellare l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del RUNTS con la medesima 

decorrenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.  L’Ufficio del Registro delle Imprese, ove ne 

ravvisi la necessità, può inoltre invitare l’ente esercente impresa sociale a completare, modificare o 

integrare la domanda di iscrizione entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento 

motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella apposita suddetta sezione. 

È opportuno a questo punto soffermarsi su un aspetto che verrà in rilievo anche nel prosieguo 

della presente trattazione e di volta in volta sarà approfondito in base alle fattispecie oggetto di studio. 

In particolare, si intende definire il potere di controllo del notaio in relazione agli atti modificativi 

dallo stesso ricevuti, soprattutto nelle ipotesi in cui non sia espressamente previsto dal legislatore un 

potere analogo a quello di cui all’art. 2436 c.c.   

In primis occorre chiedersi se debba distinguersi tra società cui è applicabile il controllo 

previsto dalla norma da ultimo citata e società o altri enti che non sono espressamente incluse nel suo 

ambito applicativo. Al riguardo, autorevole dottrina ritiene che “in materia di impresa sociale vi sia 

una lacuna legis che non può essere colmata con il riferimento all’art. 28 l. not., che vieta al notaio 

di ricevere atti palesemente nulli, ma debba esserlo – data l’identità di ratio – appunto con il 

riferimento all’art. 2436 c.c. e con il peculiare regime previsto dall’art. 138 bis l. not.”62. 

Sempre con riferimento alle modificazioni statutarie, occorre inoltre precisare che, partendo 

dal presupposto, già accennato poc’anzi, che sia consentita l’assunzione della qualifica di impresa 

sociale anche da parte di società preesistenti (ossia già costituite alla data di entrata in vigore della 

normativa in materia di impresa sociale) mediante l’adozione, appunto, di apposita modifica dell’atto 

costitutivo o statuto, e preso atto che le stesse società in seguito possano sempre e comunque decidere 

                                                
62 DE LUCA N., Tipi societari e impresa sociale: profili notarili, op. cit., 449 ss. 
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di perdere volontariamente siffatta qualifica, ci si chiede se si realizzi in questi casi una vera e propria 

trasformazione eterogenea63. Si può rilevare che in tale fattispecie la predetta decisione dà luogo ad 

una modificazione dello scopo sociale che, da lucrativo diventa ideale o viceversa, a nulla rilevando 

la circostanza che per effetto della decisione si realizzi o meno il cambiamento del tipo sociale.  

Dunque, si potrebbe ragionevolmente condividere l’impostazione dottrinaria64 che opta, in 

queste ipotesi, per l’operatività della disciplina codicistica propria della trasformazione eterogenea, e 

precisamente degli artt. 2500-septies, comma terzo e 2500-octies, comma secondo, c.c., in tema di 

quorum, degli artt. 2437 o 2473 c.c., in tema di recesso dei soci che non abbiano concorso 

all’assunzione della delibera, nonché dell’art. 2500-novies c.c., relativo all’ opposizione dei creditori 

sociali65. 

Infine, per concludere la trattazione del profilo relativo agli adempimenti pubblicitari cui è 

tenuta l’impresa sociale e ai relativi risvolti pratici, è opportuno evidenziare come, rispetto alla 

previgente disciplina del d.lgs. n. 155/2006, il legislatore del 2017 abbia scelto di eliminare la norma 

secondo cui  per gli enti imprese sociali costituiti in forme giuridiche caratterizzate dal regime di 

responsabilità illimitata dei soci o degli associati per le obbligazioni sociali, era prevista, in deroga a 

siffatta regola generale, l’irresponsabilità personale dei soci o associati stessi dal momento 

dell’iscrizione dell’ente nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, laddove esso avesse avuto 

una dotazione patrimoniale non inferiore a 20.000 euro. 

Oggi questa norma è stata espunta dal decreto in materia di impresa sociale66, ragion per cui 

la prassi risulta essere sempre più orientata verso la creazione di imprese sociali in forma di enti 

riconosciuti e, soprattutto, di società di capitali o cooperative67. 

                                                
63 FUSARO A., sub art. 5, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., p.166, nota n. 2, non parla espressamente 

di trasformazione eterogenea in senso tecnico, bensì si limita ad indicare un’analogia con la trasformazione. 
64 DE LUCA N., Tipi societari e impresa sociale: profili notarili, op. cit., 449 ss. 
65 Per la trattazione particolareggiata della disciplina della trasformazione si rinvia al capitolo terzo del presente lavoro. 

In tale sede si affronterà anche la problematica relativa alla ammissibilità di ipotesi di trasformazione eterogenea diverse 

da quelle espressamente contemplate dal legislatore negli artt. 2500 septies e 2500 octies c.c., problematica dalla quale la 

sopra citata dottrina ha ritenuto di dover prescindere nell’analisi della questione appena esaminata relativa alla normativa 

applicabile alle delibere aventi ad oggetto l’acquisizione o la perdita della qualifica di impresa sociale da parte di società 

già costituite.  
66 Si precisa che, a seguito della soppressione di tale norma, non essendo nulla previsto in tema di responsabilità 

patrimoniale dal decreto del 2017, questo vuoto normativo va colmato con quanto disposto dalle norme specifiche inerenti 

alla forma organizzativa prescelta e dal CTS. In particolare, l’art. 28 del d.lgs. n. 117/2017 sancisce che “gli 

amministratori, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei 
conti rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 

2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407, c.c. e dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010”. In sostanza, in capo 

coloro che rivestono cariche amministrative e di controllo si riconosce il regime di responsabilità di amministratori, 

direttori generali e sindici delle società per azioni. 
67 Sul punto si veda DE GIORGI M.V., Terzo settore. Il tempo della riforma, in Studium Iuris, 2, 2018, 144; CETRA A., sub 

art. 6, in La nuova disciplina dell’impresa sociale (Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155), a cura di DE GIORGI 

M.V., Padova, Cedam, 2006, 172 ss. 
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7.1. Analisi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11734 del 4 

novembre 2020 avente ad oggetto un “Parere su diniego iscrizione associazione ETS presso la 

sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle imprese sociali”. 

È interessante analizzare brevemente la recente nota emessa dal Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in merito alla mancata iscrizione di un’associazione ETS presso la sezione speciale 

del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali in quanto in tale nota vengono confermate e 

ben argomentate le considerazioni esposte nel precedente paragrafo in merito ad alcuni dei dubbi 

interpretativi cui ha dato luogo la normativa del 2017 in relazione alla forma dell’atto costitutivo e 

agli adempimenti pubblicitari cui sono tenuti gli enti esercenti impresa sociale, mettendo in luce 

altresì le differenze con quelli previsti per gli altri ETS. È bene premettere che questa nota è stata 

emessa in risposta ad un quesito con cui veniva richiesto alla competente Direzione Generale di 

chiarire se un’associazione avente qualifica di ETS costituita con scrittura privata autenticata potesse 

ottenere l’iscrizione presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali.  

Per rispondere compiutamente al quesito viene in primis richiamato l’art. 5, comma primo, 

d.lgs. n. 112/2017, il quale, come si è avuto modo di approfondire poc’anzi, richiede la forma dell’atto 

pubblico per qualsiasi ente che intenda qualificarsi come impresa sociale. In proposito il Ministero 

chiarisce, infatti, che tale norma non deve essere interpretata restrittivamente, ossia rivolta alle sole 

imprese sociali che abbiano forma di società di capitali, bensì anche a quegli enti per i quali la 

normativa civilistica non richiede, ai fini della venuta ad esistenza, la forma pubblica. Infatti, è vero, 

come eccepito nel quesito proposto, che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 112/2017, quella di 

impresa sociale è una qualifica normativa che tutti i tipi di enti privati possono acquisire, ma è 

altrettanto vero che la medesima norma, al quinto comma, chiarisce espressamente che in detti casi 

devono applicarsi le norme del CTS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del 

codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa 

sociale è costituita, nei limiti della compatibilità con le disposizioni sancite dal d.lgs. n. 112/2017. Ne 

deriva, dunque, che queste ultime costituiscono la legge speciale dettata in materia di impresa sociale, 

preminente rispetto alle altre due normative citate, secondo l’ordine gerarchico più volte ricordato. 

Ciò premesso, è chiaro che nel caso di specie trova applicazione l’art. 5 del d.lgs. n. 112/2017 

in quanto tale norma, nel richiedere la forma dell’atto pubblico per la costituzione dell’impresa 

sociale, non prevede alcuna eccezione, né ammette deroghe a siffatto requisito formale nei confronti 

degli enti che, ai sensi del CTS o del codice civile, potrebbero legittimamente venire ad esistenza 

anche senza il rispetto di tale forma solenne. Nella nota si legge, poi, che questo art. 5 deve essere 
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letto in combinato disposto con l’art. 1350 c.c., che richiede espressamente la forma pubblica a pena 

di nullità per gli atti “specialmente indicati dalla legge”. La decisione del diniego dell’iscrizione della 

suddetta associazione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese risulta avvalorata anche dal 

disposto dell’art. 4 del decreto interministeriale 16 marzo 2018, recante “Definizione degli atti da 

depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative 

procedure”.  

Nel caso di specie, peraltro, emergono nell’atto costitutivo trasmesso al Ministero svariati 

elementi di dissonanza con il d.lgs. n. 112/2017, richiamandosi l’atto in questione esclusivamente al 

Codice del Terzo settore in evidente contraddizione con l’ordine gerarchico delle fonti normative 

applicabili sopra chiarito. Vale la pena citare alcune di tali erronee indicazioni in quanto ciò può 

risultare utile per la risoluzione di dubbi che facilmente possono insorgere nelle fattispecie concrete 

applicative dei principi enunciati nella presente trattazione. 

In particolare, nella nota viene evidenziato che nella denominazione sociale dell’ente in 

questione compariva la locuzione “ETS” in luogo di quella di “impresa sociale”, prescritta quale 

elemento necessario ai fini della qualificazione dall’art. 6 del d.lgs. n. 112/2017; inoltre, l’art. 1 dello 

statuto chiaramente dispone che l’associazione è costituita “ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 

2017, n. 117”. 

Anche per quanto riguarda le attività previste dall’oggetto sociale, viene evidenziato come 

esse siano pedissequamente riconducibili all’elencazione contenuta nell’art. 5 del CTS piuttosto che 

a quella di cui all’ art. 2 del d.lgs. n. 112/2017, e come manchi la previsione essenziale secondo cui 

tali attività sono esercitate in forma di impresa. 

Ulteriori difformità derivano infine dalla previsione secondo cui l’organo di controllo, 

obbligatorio per le imprese sociali (ex art. 10 d.lgs. 112/2017), è ai sensi di statuto nominato in caso 

di superamento di determinati parametri dimensionali; dalla previsione secondo cui il bilancio sociale 

sarebbe “eventuale” (in spregio a quanto previsto per le imprese sociali dall’ art. 9 d.lgs. 112/2017), 

dalle disposizioni in materia di devoluzione contenute all’articolo 19 dello statuto etc.  

 

8. La disciplina degli altri elementi caratterizzanti l’impresa sociale ai sensi del d.lgs. n. 

112/2017: breve analisi del dato normativo e dei principali dubbi interpretativi. 

Al fine di delineare un quadro, quanto più possibile, completo dell’argomento in oggetto e 

compiere così una trattazione esaustiva, si ritiene opportuno concludere questo primo capitolo con 

una breve disamina anche degli ulteriori elementi caratterizzanti l’impresa sociale. Seppur vero, 

infatti, che il presente lavoro mira ad approfondire solo un aspetto della disciplina dell’impresa sociale 
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stessa, ossia quello relativo al funzionamento delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione 

e scissione, si ritiene che lo studio e la comprensione di questa complessa tematica esiga anche una 

previa panoramica delle caratteristiche generali dell’impresa sociale, alcune delle quali, come si 

vedrà, avranno rilevanza anche nel corso dei successivi capitoli, in quanto saranno di ausilio per la 

risoluzione di problemi che possono insorgere dal punto di vista operativo nella analisi di fattispecie 

concrete.  

Con riferimento alle cariche sociali, o meglio all’organizzazione interna agli enti aventi tale 

peculiare qualifica, ad esempio, risulta in taluni casi fondamentale la conoscenza della disciplina 

propria dell’impresa sociale. Infatti, una delle più ricorrenti delibere da adottare contestualmente alla 

decisione di trasformazione, fusione o scissione, come si avrà modo di approfondire, è proprio quella 

relativa alla nomina degli organi sociali nell’ente risultante dall’operazione stessa. Seppur vero, 

infatti, che è opinione ormai assolutamente maggioritaria quella secondo cui tali operazioni non siano 

qualificabili come fenomeni estintivo – costitutivi di enti, è anche vero che la trasformazione realizza 

senza dubbio un mutamento della veste giuridica dell’ente di partenza, mentre e la fusione e scissione, 

possono anch’esse talvolta dare luogo ad un fenomeno trasformativo e possono realizzare 

l’incorporazione (e quindi l’estinzione, sebbene non in senso tecnico) di un ente in un altro, ovvero 

coinvolgere enti di nuova costituzione. 

Questi fenomeni, quindi, rendono senz’altro necessaria la valutazione dell’aspetto relativo alle 

cariche sociali e molto spesso occorre nominare nuovi organi ovvero conformare quelli già esistenti 

alla normativa prevista per l’ente risultante dall’operazione. Ebbene, nel caso in cui quest’ultimo 

intenda acquisire la qualifica di impresa sociale all’esito della realizzazione dell’operazione 

medesima, sarà certamente necessario osservare quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 112/2017. 

Questa norma, in particolare, contempla una rilevante novità prevista rispetto al previgente 

art. 8 del d.lgs. n. 155/2006, consistente nella possibilità concessa a soggetti esterni all’impresa 

sociale di nominare componenti degli organi sociali, sempreché ciò sia espressamente consentito 

dall’atto costitutivo o dallo statuto. 

Tuttavia, la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione deve comunque 

essere nominata dall’assemblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale stessa, e ciò è necessario 

al fine di garantire l’autogestione dell’ente68. 

 La partecipazione di soggetti esterni all’impresa sociale allinea la disciplina propria degli enti 

associativi a quella delle fondazioni e contribuisce a rafforzare il concetto di attività svolta per un 

generale interesse, nel senso che viene data importanza alle competenze, capacità e opinioni di questi 

                                                
68 FICI A., L’impresa sociale e le altre imprese del terzo settore, op. cit., 11. 
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soggetti esterni, che nutrono degli interessi sull’attività dell’impresa stessa o che da questa possono 

esserne incisi positivamente69. 

Vengono invece conservate anche nel d.lgs. n. 112/2017 le disposizioni di cui ai commi 

secondo e terzo del previgente art. 8 d.lgs. 155/2006, in base ai quali non possono rivestire cariche 

sociali soggetti che rappresentino imprese private con finalità lucrative, amministrazioni pubbliche o 

società con unico socio persona fisica, in linea con quanto previsto dall’art. 4, comma 3, il quale 

preclude a tali enti lo svolgimento di attività di direzione e coordinamento o la detenzione, in qualsiasi 

forma, anche analoga, congiunta o indiretta, del controllo di un’impresa sociale. 

È altresì conservata la disposizione che esige la previsione nell’atto costitutivo di specifici 

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, fatti 

salvi i divieti stabiliti dal d.lgs. n. 39/2013 in tema di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. 

Tra i requisiti di onorabilità rientra il non aver riportato condanne o sanzioni per condotte 

contrarie ai principi di corretta amministrazione di un’impresa; tra quelli di professionalità rientrano 

il possesso di titoli e il possesso di un’adeguata esperienza maturata nei settori di interesse dell’attività 

sociale. Con riferimento agli organi di controllo, invece, la relativa normativa ha subito rilevanti 

novità con la riforma del 2017. 

L’art. 10 del decreto n. 11270 sopra citato dispone, infatti, che, fatte salve eventuali 

disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui essa è costituita, l’atto costitutivo 

dell’impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti richiesti in 

materia di società per azioni dagli artt. 2397, comma 2 e 2399, c.c.71. 

Il compito dei sindaci così nominati è quello di vigilare sull’osservanza della legge e dello 

statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (anche con riferimento al d.lgs. 8 giugno 

2001 n. 231, contenente la disciplina della responsabilità penale delle persone giuridiche, ove 

applicabile), nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 

                                                
69 Cfr. SACCHETTI S., Perché le imprese sociali devono avere una governance inclusiva, in Impresa Sociale, n. 11, 2018, 

18, consultabile sul sito www.rivistaimpresasociale.it. L’A. sostiene che “il coinvolgimento permette una più accurata 

identificazione dei bisogni che, per loro natura, mutano nel tempo, al variare delle circostanze individuali e di contesto”, 

e, inoltre, che attraverso lo stesso coinvolgimento “si socializzano e si rendono produttive risorse che altrimenti 

rimarrebbero sottoutilizzate” come risorse umane, di conoscenza, di capitale (ad es. donazioni), risorse relazionali e di 

“capitale sociale”. 
70 Il tenore di questa norma viene peraltro pedissequamente riprodotto anche nell’art. 2, comma 2, del decreto 16 marzo 

2018. 
71 In merito si segnala che la previgente normativa sanciva questo obbligo soltanto nel caso in cui fossero superati due 

dei limiti indicati nell’art. 2435-bis, comma 1, c.c., ridotti della metà. È chiaro dunque che la norma attuale è stata 

completamente riscritta, in quanto, a meno che le regole particolari del modello organizzativo adottato non prevedano 

forme di controllo più restrittive, tutte le imprese sociali, indipendentemente dalla forma giuridica e dalle dimensioni, 

sono tenute alla nomina di uno o più sindaci. Ne consegue che, tale nuova disposizione costituisce, per le imprese sociali 

preesistenti, un’ulteriore clausola statutaria da modificare, qualora l’atto costitutivo originario non contempli tale obbligo. 

 

http://www.rivistaimpresasociale.it/
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concreto funzionamento. 

Agli stessi sindaci compete altresì il monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da 

parte dell’impresa sociale, nonché il dovere di attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in 

conformità alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 112/2017. Inoltre, la novella del 2017 

consente ai sindaci di eseguire ispezioni e controlli in qualsiasi momento, chiedendo anche notizie 

agli amministratori sull’andamento delle operazioni e su determinati affari. 

Si precisa, infine, che, sempreché la forma giuridica prescelta non sia oggetto di disposizioni 

più restrittive, la revisione legale dei conti è esercitata - in ossequio dell’art. 10, comma 5 del 

medesimo suddetto decreto - da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti 

nell’apposito registro, o da sindaci iscritti nell’apposito registro dei revisori legali, qualora l’impresa 

sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall’art. 2435 bis c.c. 

Alla luce di quanto appena esposto, può rilevarsi che la nuova previsione relativa agli organi 

di controllo nelle imprese sociali, fa sorgere taluni dubbi interpretativi, che in questa sede si ritiene 

opportuno accennare, e precisamente: 

- in materia di s.r.l., è discusso se la stessa prevalga per specialità su quella prevista dall’art. 

2477 c.c., come recentemente riformato con il codice della crisi e dell’insolvenza, la quale consente 

di optare in alternativa per il controllo da parte di un revisore esterno72;  

- nelle ipotesi in cui la società debba essere assoggettata a revisione legale dei conti, è dubbio 

se la stessa possa essere esercitata dal medesimo collegio sindacale, ove composto di revisori e ove 

non sussista alcun divieto al riguardo, ovvero se debba essere affidata necessariamente ad un revisore 

legale esterno;  

- infine, è altresì dubbio se la società esercente impresa sociale, ove costituita in forma di s.p.a. 

o cooperativa, possa adottare uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo ed istituire, 

dunque, anziché il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato interno per il controllo 

                                                
72 In verità si segnala che anche in relazione allo stesso art. 2477 c.c. non vi è uniformità di opinioni. Si discute, infatti, 

se la disposizione intenda sancire un vero e proprio rapporto di alternatività piena tra organo di controllo interno e revisore 

legale. In particolare è dubbio se il legislatore abbia inteso prevedere un’alternatività solo di soggetti o anche di funzioni. 

Per approfondire tale questione si vedano Consiglio Notarile di Milano, massima n. 124, Organo di controllo e revisione 

legale dei conti nella s.r.l., che non ammette l’alternatività di funzioni, ma solo l’alternatività di soggetti, tale per cui ogni 

società che si trovi nelle ipotesi di cui all’art. 2377 commi 2 e 3, c.c. deve necessariamente avere entrambi i controlli, ma 

è possibile che alle due funzioni assolva un unico soggetto; Comitato Triveneto dei Notai, massima I.D.13, Regime dei 

controlli obbligatori, il quale ammette che il sindaco possa svolgere anche la funzione di revisione legale perché 
consentito dall’art. 2409 bis c.c. in presenza di espressa previsione statutaria in tal senso, mentre non ammette 

l’attribuzione al revisore esterno o società di revisione esterna della funzione di controllo di legalità, stante l’assenza di 

una norma come l’art. 2409 bis c.c. che lo consenta; Comitato Notarile della Regione Campania, massima n. 19, s.r.l. – 

controlli obbligatori – regime di alternatività tra soggetti – necessità della funzione di revisione legale dei conti – 

sussistenza, che in sostanza ammette solo in parte un’alternatività di funzioni, in quanto ritiene che l’unico controllo di 

cui la s.r.l. possa fare a meno nelle ipotesi di cui all’art. 2377, commi 2 e 3, c.c., sia il controllo di legalità sulla gestione, 

e non invece il controllo contabile. 



48 

 

sulla gestione. 

Venendo ora all’analisi dell’aspetto relativo agli obblighi di tenuta delle scritture contabili e 

di redazione del bilancio, si può rilevare che la normativa previgente, prevedendo solamente il 

deposito presso il Registro delle Imprese di un “apposito documento che rappresenti adeguatamente 

la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa” (art. 10, d.lgs. n. 155/2006), costituiva una 

disciplina molto più scarna rispetto a quella introdotta dalla novella del 2017. 

Quest’ultima conferma che l’impresa sociale, in qualunque forma costituita, ha l’obbligo di 

tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile, e, 

seppure rivestisse una forma societaria che non lo implicherebbe, deve redigere e depositare presso il 

Registro delle Imprese il bilancio di esercizio delle società per azioni che, a seconda dei casi, può 

essere in forma completa, abbreviata o minima (bilancio delle microimprese)73. 

Dunque, questa nuova disposizione obbliga le imprese sociali a redigere un vero e proprio 

bilancio d’esercizio e non più un mero “apposito documento che rappresenti adeguatamente la 

situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”. 

Il legislatore dispone, inoltre, che l’impresa sociale deve, altresì, depositare sempre presso il 

Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale, redatto secondo le 

apposite linee guida, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle 

dimensioni dell’impresa stessa, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività 

svolte74. 

Già la normativa del 2006 prevedeva la redazione di tale documento ma il fine era limitato a 

“rappresentare l’osservanza delle finalità sociali da parte dell’impresa sociale”. Dunque, dalla 

norma riformata si evince che il bilancio sociale non ha più solo il ruolo di esternare quanto effettuato 

dall’impresa sociale nel perseguimento delle finalità sociali, ma è strumento di valutazione, 

necessario sia a soggetti esterni all’impresa, sia a soggetti interni; tantoché i primi, nutrendo speciali 

interessi, possono intervenire – con pareri – in fase pre-decisionale, mentre i secondi hanno il dovere 

di assumere decisioni riguardo le attività che impattano sul sociale75.  

Altro aspetto che merita di essere sinteticamente trattato in questa sede è quello relativo alle 

modalità di ammissione ed esclusione dei soci o degli associati, le quali devono essere disciplinate 

                                                
73 Si veda l’art. 9 del d.lgs. n. 112/2017. 
74 Sul punto si veda BAGNOLI L., sub art. 10, in La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 241 ss. 
75 Si evidenzia quanto sancito nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 recante la 

“Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, secondo cui il bilancio 

sociale non deve essere visto esclusivamente “nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica 

come processo di crescita della capacità dell’ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale 

attraverso il coinvolgimento di diversi attori e interlocutori”. 
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dall’atto costitutivo o statuto dell’ente impresa sociale. 

In particolare, l’art. 8 del d.lgs. n. 112/2017, senza rilevanti novità rispetto alla previgente 

normativa, dispone che l’ammissione e l’esclusione di soci o associati, così come il rapporto sociale, 

devono essere regolati statutariamente secondo il principio di non discriminazione, tenendo conto 

delle peculiarità della compagine sociale e della struttura associativa o societaria e compatibilmente 

con la forma giuridica in cui l’impresa sociale stessa è costituita. 

Dunque, deve essere introdotta una clausola statutaria che preveda una c.d. regola di porta 

aperta, legislativamente sancita dall’art. 2528 c.c. come principio generale in materia di società 

cooperative e considerata valevole anche per le associazioni del libro primo del codice civile. Siffatta 

previsione, come poc’anzi anticipato, sembra subordinare la possibilità di prevedere l’esclusione dalla 

compagine sociale o associativa alla compatibilità con la disciplina propria dell’ente esercente 

impresa sociale; da ciò dovrebbe, quindi, derivare l’inammissibilità della previsione di un 

procedimento di esclusione in imprese sociali che rivestano la forma delle società azionarie, stante 

l’incompatibilità dell’istituto dell’esclusione con la disciplina civilistica propria della s.p.a.76. 

Lo stesso articolo 8, al comma 2, prevede inoltre la possibilità di investire l’assemblea dei soci 

o associati del potere di emanare “provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione di soci o 

associati”, sempreché sia inserita nell’atto costitutivo o in statuto e sempreché sia compatibile con le 

norme che regolano la forma giuridica in cui è costituita l’impresa sociale.  

Con riguardo al sopra citato principio di porta aperta si ricorda che, nell’ambito delle società 

cooperative si discute sull’ampiezza di tale principio e, dunque, sui limiti entro i quali esso possa 

comprimere l’autonomia privata dei soci77, nonché sulla configurabilità o meno in capo al soggetto 

che sia in possesso dei requisiti individuati nell’atto costitutivo o statuto di un vero e proprio diritto 

soggettivo ad acquisire lo status soci78. 

                                                
76 CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 13. 
77 L’orientamento secondo cui la porta aperta sia espressione della funzione sociale della cooperazione è sostenuto da 

autorevole dottrina, tra cui VERRUCOLI P., La società cooperativa, Milano, Giuffrè, 1958, 45 ss.; MAZZONI A., Prospettive 

di riforma delle società cooperative, in Riv. soc., 1991, 6, 1789; CUOMO P., sub art. 2516 c.c., in Delle società, 

dell’azienda, della concorrenza, a cura di SANTOSUOSSO D., in Commentario del codice civile, diretto da GABRIELLI E., 

vol. 4, Torino, Utet, 2014, 105 ss.; altra corrente dottrinaria, che può dirsi maggioritaria, tra cui OPPO G., L’essenza della 

società cooperativa e gli studi recenti, in Riv. dir. civ., 1959, I, pp. 369, 374, sostiene, invece, la tesi contraria in ragione 

del fatto che la mutualità è il vincolo che si costituisce tra coloro che si associano e non con il gruppo o la categoria, 

ragion per cui è il contratto che individua e crea la categoria.  
78 Cass., 14 maggio 1997, n. 4259, sostiene che chi aspira ad acquisire la qualifica di socio di una cooperativa, seppure in 
possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dall’atto costitutivo, non è titolare di un diritto soggettivo a divenire 

socio e gli amministratori non hanno l’obbligo di accogliere la sua domanda. In dottrina sono orientati in tal senso, tra gli 

altri, BONFANTE G., Cooperativa e «porta aperta»: un principio invecchiato?, in Giur. comm., 1978, I, 392; BUONOCORE 

V., Diritto della cooperazione, Bologna, Il Mulino, 1997, 215 ss.; VERRUCOLI P., La società cooperativa, op. cit., 248 

ss.; BASSI A., Principi generali della riforma delle società cooperative, Milano, Giuffrè, 2004, 59 ss.; BONFANTE G., La 

società cooperativa, in Trattato di diritto commerciale, diretto da COTTINO G., vol. V, tomo 3, Padova, Cedam, 2014, 220 

ss.; CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, UTET giuridica, 2015, 625 ss. Tuttavia, 
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Ebbene, analoghe riflessioni si ritengono valevoli anche in materia di impresa sociale.  

Per poter completare questo quadro generale relativo all’istituto in questione, si ritiene 

opportuno descrivere brevemente anche i seguenti ulteriori profili disciplinati dal d.lgs. n. 112/2017, 

precisamente: il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività; 

il lavoro nell’impresa sociale; le procedure concorsuali; l’attività di monitoraggio e le modalità di 

reperimento dei fondi per l’esercizio dell’attività di impresa.  

L’art. 11 del decreto in esame disciplina il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di 

altri soggetti direttamente interessati all’attività dell’impresa sociale. Questo articolo, che non si 

applica alle società cooperative a mutualità prevalente e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, 

richiede che nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali siano previste adeguate 

forme di coinvolgimento di detti soggetti79. 

In questa stessa norma è altresì previsto che tali statuti devono in sempre disciplinare i casi e 

le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea 

degli associati o dei soci, nonché la nomina da parte dei lavoratori, ed eventualmente degli utenti, di 

almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo nel caso in 

cui l’impresa sociale superi due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2425 bis c.c., ridotti della 

metà. 

L’art. 13 del decreto in esame, rubricato “Lavoro nell’impresa sociale”, mira a garantire 

l’equità nel trattamento dei dipendenti e a tal fine dispone che i lavoratori hanno diritto ad un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, 

territoriali e aziendali e pone dei limiti alla previsione di eventuali differenze retributive tra i 

lavoratori stessi. 

                                                
occorre precisare che sono illegittime tutte quelle clausole che formalmente o sostanzialmente escludono l’operatività del 

principio della porta aperta, prevedendo, ad esempio, un numero massimo di soci corrispondente a quello dei soci 

fondatori, o che conferiscono agli organi della società cooperativa un potere arbitrario di rigettare le domande di 

ammissione proposte da coloro che aspirano ad entrare nella compagine sociale (si vedano App. Milano, 1° giugno 1994, 

in Società, 1994, 1067; Trib. Udine, 14 marzo 1992, in Società, 1992, 1095, con nota di DABORMIDA R.). Invece sono 

considerate legittime quelle clausole che identificano diversi criteri di ammissione quando la cooperativa attua più gestioni 

mutualistiche (in questo senso si veda BONFANTE G., La società cooperativa, op. cit., 200 ss.), nonché quelle che 

subordinano l’ammissione definitiva dell’aspirante socio alla compagine sociale al positivo previo espletamento di un 

periodo di prova. 
79 CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova disciplina dell’impresa sociale, op. cit., 14, definisce tale coinvolgimento come 
“un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori, gli utenti e gli altri soggetti 

direttamente interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con 

particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente su azioni di lavoro o sulla qualità dei beni e dei servizi”. 

Si veda inoltre SACCHETTI S., Perché le imprese sociali devono avere una governance inclusiva, op. cit., 19, la quale 

sostiene che la mancata inclusione degli stakeholders e la conseguente disparità conoscitiva tra gli stessi può generare 

costi di transazione (cioè costi legati a comportamenti opportunistici da parte di chi è al corrente di maggiori informazioni 

rispetto ad altri portatori di interesse). 
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In particolare, detta norma introduce, per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano80, 

un principio di equità retributiva tale per cui l’eventuale differenza tra dipendenti (da calcolarsi sulla 

base della retribuzione annua lorda) non può superare il rapporto uno a otto e il rispetto di tale 

parametro deve essere indicato nel bilancio sociale dell’impresa stessa. 

È prevista, inoltre, dalla medesima norma la possibilità per l’impresa sociale, così come in 

generale per gli altri ETS, di avvalersi della prestazione di attività di volontariato, purché però il 

numero dei volontari non superi quello dei lavoratori impiegati. Inoltre, in questi casi l’impresa 

sociale è tenuta ad assicurare tali volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento 

dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Infine, il comma 2 bis del medesimo 

art. 13, introdotto con il decreto correttivo del 20 luglio 2018, n. 95, prevede che l’attività di 

volontariato non può essere sostitutiva dell’attività di operatori professionali, ma deve essere a questa 

complementare. 

Quest’ultima disposizione pone attenzione all’opera dei volontari, e ne disdegna l’abuso, in 

quanto le loro competenze potrebbero non essere sufficienti allo svolgimento di particolari attività. 

Si può affermare che i lavoratori risultano anche particolari stakeholders qualora siano anche 

beneficiari delle stesse attività svolte nell’ambito di un’impresa sociale di inserimento lavorativo. 

Allo stesso modo, anche gli operatori volontari possono essere considerati importanti stakeholders 

“nella misura in cui le loro motivazioni personali coincidono con le finalità istituzionali dell’impresa 

sociale”81. 

Venendo al tema delle procedure concorsuali, l’art. 14 del d.lgs. n. 112/2017, che non si 

applica agli enti religiosi, assoggetta le imprese sociali, in caso di insolvenza, alla liquidazione coatta 

amministrativa di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267. 

La novità introdotta dalla riforma del 2017 attiene alla disciplina del procedimento, che nella 

previgente normativa non era contemplata.  La norma in esame prevede, in particolare, che il 

provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali (ad eccezione 

di quelle aventi forma di società cooperativa) e la contestuale o successiva nomina del relativo 

commissario liquidatore di cui all’art. 198 l. fall., sono adottati con decreto del Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali. All’uopo sono, altresì, previsti i criteri per la determinazione e liquidazione 

dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza. 

Una volta conclusa la procedura concorsuale, il patrimonio residuo è devoluto - dedotti nelle 

imprese sociali costituite nelle forme di società, il capitale effettivamente versato dai soci, 

                                                
80 Cfr. FICI A., La nuova disciplina dell’impresa sociale nella prospettiva dei suoi diversi stakeholder, in Impresa sociale, 

n. 11, 2018, 6, consultabile sul sito www.rivistaimpresasociale.it. 
81 FICI A., La nuova disciplina dell’impresa sociale nella prospettiva dei suoi diversi stakeholder, op. cit., 6. 
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eventualmente rivalutato aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’art. 

3 del medesimo d.lgs. n. 112/2017 - al fondo istituito dall’ente o dall’associazione cui l’impresa 

sociale aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale. Resta comunque salva la specifica 

disciplina prevista in materia di società cooperative. Tale devoluzione conseguente all’insolvenza 

dell’ente impresa sociale si differenzia dalla devoluzione conseguente allo scioglimento volontario o 

alla perdita di siffatta qualifica, disciplinata dall’art. 12 comma 5 del medesimo decreto82, in quanto 

nella prima non vengono contemplati tra i beneficiari di siffatta devoluzione patrimoniale gli altri enti 

del Terzo settore. 

Con riferimento al tema dell’impatto sociale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

svolge importanti funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo83 al fine di verificare che le imprese 

sociali rispettino le disposizioni del d.lgs. n. 112/2017. Tali controlli sono svolti sia nell’interesse 

dello Stato che finanzia l’impresa sociale attraverso misure fiscali o diverse, sia nell’interesse delle 

imprese sociali medesime. 

Più precisamente, detto Ministero promuove attività di raccordo con altre amministrazioni 

pubbliche, il Consiglio nazionale del Terzo settore e le parti sociali, per poter così sviluppare azioni 

di sistema ed esercitare un ruolo di monitoraggio e ricerca. Le attività ispettive competono 

all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma il Ministero ha facoltà di avvalersi di enti associativi 

riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle Imprese di almeno 

cinque diverse regioni o province autonome nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza, 

assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo84.  

Nel caso risultasse dai controlli la violazione da parte dell’impresa sociale di talune norme 

dettate dal d.lgs. n. 112/2017, il soggetto esercente l’attività ispettiva diffida i relativi organi di 

amministrazione a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Inoltre, 

qualora le irregolarità non siano sanabili o comunque non vengano sanate, il Ministro vigilante 

dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo di 

quest’ultima a favore del fondo istituito dall’ente o dall’associazione cui l’impresa sociale stessa 

aderisce o, in mancanza, dalla Fondazione Italia sociale, salvo quanto specificamente previsto in tema 

di società cooperative.  Tale provvedimento viene poi trasmesso al competente ufficio del Registro 

delle Imprese, ai fini della cancellazione dell’impresa sociale dall’apposita sezione di tale registro. 

                                                
82 Questo aspetto sarà approfondito nel corso del secondo capitolo del presente lavoro. 
83 L’attività di controllo rappresenta una novità rispetto al d.lgs. n. 155/2006. 
84 Si precisa che le forme, i contenuti e le modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali sono definiti con decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L’attività ispettiva sulle imprese sociali costituite in forma di società 

cooperativa è svolta nel rispetto delle attribuzioni, delle modalità e dei termini di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, 

n. 220. 
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Venendo, infine, all’analisi dell’ultimo aspetto sopra indicato, ossia quello relativo alle 

modalità di reperimento dei fondi per l’esercizio dell’attività, si osserva che l’impresa sociale si 

approvvigiona di fondi propri derivanti dagli ordinari conferimenti dei soci ovvero mediante 

emissione di strumenti finanziari, se contemplati dalla disciplina del tipo giuridico prescelto. È 

interessante rilevare che dal 2017 è consentito alle imprese sociali il ricorso allo strumento del c.d. 

crowdfunding85, regolato dal d.lgs. n. 58/1998 (TUF), che può essere definito come l’offerta al 

pubblico di propri strumenti finanziari attraverso l’utilizzo di appositi portali per la raccolta di 

capitali. Dunque, la disciplina dettata dall’art. 100 ter TUF, originariamente prevista per le sole start-

up innovative (con il D.L. n.179/2012), successivamente estesa prima alle sole piccole e medie 

imprese innovative (con il D.L. n.3/2015) e poi a tutte le piccole e medie imprese (con la legge di 

bilancio 2017 e il D.L. n. 50/2017), viene resa applicabile anche alle imprese sociali, come risulta 

dall’art. 18, comma 8, d.lgs. n. 112/2017. 

La raccolta di capitali tramite crowdfunding può avere ad oggetto sia campagne di 

investimento in strumenti finanziari (c.d. equity-based), sia, soprattutto, data la vocazione sociale di 

tali imprese, contribuzioni a fondo perduto (donation). Inoltre, giova precisare che per l’esecuzione 

di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da imprese sociali mediante il 

ricorso allo strumento del crowdfunding non è richiesta la stipula di un contratto in forma scritta e 

che ogni corrispettivo o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato 

nel portale dell’offerta e in apposita sezione del sito Internet di ciascun intermediario. La gestione dei 

portali online è attualmente riservata a determinati soggetti iscritti in apposito registro e sottoposti ad 

autorizzazione della Consob, nonché alle banche e alle società di investimento mobiliare, già 

autorizzate alla prestazione di servizi di investimento. 

Tale possibilità di fare ricorso al crowdfunding costituisce una delle misure agevolative volte 

a favorire gli investimenti di capitale nelle imprese sociali introdotte dalla riforma del 2017 in 

attuazione della legge delega n. 106 del 2016, sopra citata.  

Oltre a questa sono state altresì previste rilevanti agevolazioni fiscali a favore di quanti 

decidono di investire in tali imprese, sul modello di quelle già valevoli per le start-up innovative, 

estese poi anche alle piccole e medie imprese, ad opera dei decreti sopra menzionati.  

La costruzione di quadro generale relativo alla disciplina attuale delle imprese sociali, volto a 

metterne in luce il carattere polimorfico, i requisiti essenziali che sempre devono sussistere, a 

prescindere dalla forma giuridica prescelta, i principi cardine da seguire per l’individuazione delle 

                                                
85 DE LUCA N., Tipi societari e impresa sociale: profili notarili, op. cit., ritiene che il ricorso al crowdfunding sia consentito 

a tutte le imprese sociali, anche se non costituite in forma di s.p.a. o s.r.l. 
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norme applicabili e la risoluzione di problematiche relative alla ricostruzione della gerarchia delle 

varie fonti normative, nonché le peculiarità rispetto agli altri enti del Terzo settore, costituisce la base 

per la trattazione che ci si accinge a compiere nei capitoli seguenti, avente ad oggetto il profilo, 

particolarmente tecnico, delle operazioni straordinarie coinvolgenti enti esercenti impresa sociale.  
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CAPITOLO SECONDO 

 

LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE PER GLI 

ENTI AVENTI LA QUALIFICA DI IMPRESA SOCIALE 

 

SOMMARIO: 1. L’evoluzione della disciplina delle operazioni straordinarie sul capitale sociale: 

da fenomeni tipicamente endo-societari fino all’introduzione dell’art. 42-bis c.c. ad opera del d.lgs. 3 

luglio 2017, n. 117 – 2. La natura giuridica delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione: 

fenomeni estintivo-costitutivi di enti o vicende meramente evolutivo-modificative? – 2.1 La 

trasformazione – 2.2. La fusione – 2.3. La scissione – 3. Il sistema delle operazioni straordinarie di 

trasformazione, fusione e scissione degli Enti del Terzo Settore alla luce del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 

117 – 4. Inquadramento normativo e aspetti generali e metodologici relativi alla disciplina delle 

operazioni straordinarie degli enti che rivestono la qualifica di impresa sociale – 5. L’autorizzazione 

ministeriale: possibilità di deliberare l’operazione straordinaria in assenza della stessa – 6. Riflessioni 

sulle principali novità sostanziali e procedimentali introdotte dalla Riforma del Terzo Settore in 

materia di operazioni straordinarie coinvolgenti enti imprese sociali: analisi dei primi tentativi 

dottrinari di perimetrazione dell’ambito applicativo dell’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 – 7. La 

disciplina della devoluzione patrimoniale conseguente allo scioglimento volontario o alla perdita 

della qualifica di impresa sociale (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 112/2017) – 7.1. L’incidenza della 

perdita della qualifica di impresa sociale sulla possibilità di porre in essere operazioni straordinarie 

senza dover rispettare le condizioni di cui all’art. 12 commi 1 e 2 d.lgs. n. 112/2017 – 7.2. 

Inapplicabilità delle regole vigenti per la ONLUS alla devoluzione patrimoniale delle imprese sociali: 

Nota 4 maggio 2020 n. 3979 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 8. Specifica 

normativa dettata dal d.lgs. 112/2017, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 95/2019 per il 

procedimento delle operazioni straordinarie che interessano le cooperative imprese sociali – 8.1. 

L’assoggettamento al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 

dell’operazione di fusione per incorporazione fra società cooperative sociali: analisi della nota del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4073 dell’8 maggio 2020. 

 

1. L’evoluzione della disciplina delle operazioni straordinarie sul capitale sociale: da 

fenomeni tipicamente endo - societari fino all’introduzione dell’art. 42-bis c.c. ad opera del 
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d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

Prima di analizzare nello specifico la disciplina ed il funzionamento delle operazioni 

straordinarie coinvolgenti enti esercenti impresa sociale è necessario inquadrare la normativa generale 

propria di siffatte operazioni e ripercorrere le tappe fondamentali della loro evoluzione legislativa, 

dando altresì atto del ruolo fondamentale svolto dalla dottrina e dalla giurisprudenza in questo iter. 

Nel sistema anteriore alla riforma del diritto societario del 2003, la trasformazione, la fusione 

e la scissione erano disciplinate dal codice civile del 1942 solo con riferimento alle società, ragion 

per cui venivano comunemente considerate quali fenomeni endo-societari, cui non potevano accedere 

enti diversi da quelli contemplati nel libro quinto del codice civile. 

Ebbene, di fronte a questo silenzio serbato dal legislatore in materia, la dottrina stratificatasi 

a ridosso dell’entrata in vigore del suddetto codice aveva elaborato opinioni molto variegate circa 

l’ammissibilità di operazioni straordinarie aventi come protagonisti enti non societari.  

Più precisamente, la dottrina maggioritaria86, considerando l’omogeneità causale come un 

limite legale alla realizzazione di tali operazioni, riteneva inammissibile il coinvolgimento di enti 

causalmente diversi da quelli societari, e ciò sia per esigenze di tutela dei soci, ai quali non poteva 

essere imposto un mutamento della causa concordata in sede di costituzione della società, sia, con 

riferimento specifico alla trasformazione, per esigenze di tutela dei creditori attuali della società di 

partenza, ai quali non era riconosciuto alcun diritto di opposizione. 

Tuttavia, sebbene quest’ultimo rappresentasse l’orientamento prevalente, cominciavano già 

all’epoca ad emergere in dottrina le prime voci favorevoli all’ammissibilità di operazioni c.d. 

eterogenee, come il passaggio da associazione a società, rivolgendo così al legislatore un esplicito 

invito a ridimensionare la predetta barriera della causa87. Ecco, dunque, che nella seconda metà del 

secolo scorso lo scenario di riferimento era decisamente mutato: comparvero leggi speciali che 

contemplavano il transito di enti pubblici in società, talora in associazioni e fondazioni; altre che 

avvaloravano chiaramente la tesi della fungibilità della forma sia con riferimento alle sole forme 

giuridiche previste dal libro primo88, sia in un ambito più ampio, comprendente non solo gli enti non 

profit, ma anche quelli del libro quinto del codice civile 89. 

Pertanto, in questo rinnovato quadro di riferimento, vi erano molti autori che, seppure con 

                                                
86 Per tutti si veda CABRAS G., Le trasformazioni, in Trattato delle società per azioni diretto da COLOMBO G.E.- PORTALE 

G.B., VII, 3,1997, 35 ss. e 66 ss. 
87 GALGANO F., Le associazioni, le fondazioni, i comitati, Padova, Cedam, 1987, 204. 
88 Art. 2 l. 11 agosto 1991, n. 266 sulle organizzazioni di volontariato. 
89 Art. 11 l. 31 gennaio 1992, n. 59 con riguardo ai fondi mutualistici; l’art. 117-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

Testo Unico sull’ordinamento delle autonomie locali; l’art. 90, comma 18º, l. 289/2002 sulle società sportive 

dilettantistiche, di cui tuttavia è prescritta l’esclusione dello scopo di lucro. 
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argomentazioni tra loro eterogenee, facendo leva anche sulla predetta legislazione speciale90, 

sostenevano che l’omogeneità causale non costituisse più un limite inderogabile per l’autonomia 

privata nell’ambito della realizzazione di siffatte operazioni straordinarie. 

Piuttosto, secondo questo orientamento, il limite alla attuazione della trasformazione 

eterogenea doveva rinvenirsi nella preesistenza di un contratto plurilaterale di tipo associativo91. Tra 

questi, in particolare, vi era chi92 considerava il principio di continuità dei rapporti giuridici, di cui 

all’art. 2498 c.c., espressione di una generale esigenza di conservazione dei patrimoni autonomi, 

suscettibile, pertanto, di estensione a tutti gli enti associativi, ivi inclusi quelli non societari.  

Una terza impostazione dottrinaria93, ancora più liberale ed innovativa, riteneva invece che il 

limite inderogabile alla trasformazione dovesse individuarsi nella c.d. continuità d’impresa. 

Tuttavia, era principio comune alle sopra elencate correnti dottrinarie la necessità che la 

trasformazione eterogenea fosse approvata da tutti i soci e che la stessa non arrecasse pregiudizio ai 

creditori attuali dell’ente trasformando, in applicazione del generale principio di relatività degli effetti 

dei negozi giuridici, espressamente previsto dall’ art. 1372 c.c., con la conseguenza che risultava 

necessario valutare caso per caso la realizzabilità o meno dell’operazione94. 

Solo con la riforma del diritto societario del 200395 è stata “ufficialmente” abbattuta la barriera 

causale che per anni aveva separato le società dagli enti non profit, grazie all’introduzione degli artt. 

2500-septies e 2500-octies c.c. disciplinanti proprio la c.d. “trasformazione eterogenea”96, che può 

                                                
90 Il riferimento è da intendersi principalmente alla legge n. 91/1981, relativa alla trasformazione obbligatoria delle 

associazioni calcistiche in società di capitali ed alla riforma dei consorzi attuata con la legge n. 377/1976, che ha introdotto 

l’art. 2615 ter c.c. 
91 Sul contratto plurilaterale si vedano MESSINEO F., Contratto plurilaterale e contratto associativo, in Enc. Dir., X, 

Milano, 1962, 140 ss.; DIENER M.C., Il contratto in generale, Milano, Giuffrè, 2002, 60 ss. 
92 MARASÀ G., Nuovi confini delle trasformazioni e delle fusioni nei contratti associativi, in Riv. dir. civ, 1994, II, 343 ss. 
93 SARALE M., Trasformazione e continuità dell’impresa, Milano, Giuffrè, 1996, 260 e 286, la quale sostiene che “più 
che l’omogeneità della causa è l’omogeneità dell’impresa a svolgere un ruolo scriminante”, e che “sarà la presenza 

dell’impresa e la sua continuazione, anche se eventualmente non più in funzione esclusivamente ausiliaria, a giustificare 

la possibilità di ricorrere alla disciplina della trasformazione, trattandosi in tal caso di vicenda che realizza i presupposti 

per i quali essa è stata dettata: cambiamento del modello regolamentare di esercizio dell’impresa, a condizione che 

restino immutati i soggetti che in essa hanno investito, e che la esercitano, sia pure con il filtro dell’organizzazione 

unitaria, e non vengano sottratte le risorse patrimoniali stesse ad essa destinate”. 
94 CAGNASSO O., La trasformazione delle società, in Il Codice Civile. Commentario, diretto da SCHLESINGER P., Milano, 

Giuffrè, 1990, 62 ss. 
95 Cfr. Relazione al d.lgs. n. 6/2003 § 14, Della trasformazione, della fusione e della scissione. Della trasformazione: 

“L’art. 7 della Legge Delega detta alcuni principi fondamentali, quali: semplificare e precisare il procedimento, nel 

rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie; disciplinare possibilità, condizioni e limiti 
delle trasformazioni (e delle fusioni) eterogenee; introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione 

delle società di persone in società di capitali. Si è quindi voluto tradurre in pratica i principi dettati dalla legge delega, il 

che ha reso necessario ampliare il numero degli articoli che nel codice del 1942 erano solo tre. Si ribadisce pertanto, la 

norma sulla continuità dei rapporti giuridici (art. 2498, comma 3, c.c.), intesa appunto come segno di una prospettiva di 

modificazione e non novativo – successoria, chiarendo altresì che la continuazione riguarda anche i rapporti processuali”. 
96 Al riguardo si veda FUSARO A., Le trasformazioni eterogenee: un’apertura alle frontiere tra società lucrative ed enti 

non profit?, in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, 73 ss. 
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essere definita97 come il passaggio da una società lucrativa ad un ente causalmente diverso98, cioè ad 

una società non lucrativa ovvero ad un ente non societario, e viceversa99.  Con l’espressione 

“trasformazione omogenea”, invece, continua ad indicarsi la trasformazione “tradizionale”, 

consistente nel passaggio dall’uno all’altro tipo nell’ambito delle società lucrative100. 

A conferma di questa significativa apertura del sistema normativo, anche il tenore 

dell’originaria rubrica del capo X, titolo V, libro V, del codice civile, che era “della trasformazione 

delle società” è stato, in occasione di detta riforma del 2003, sostituito dal legislatore con la nuova e 

più generica rubrica “della trasformazione”, ribadendo così chiaramente l’applicabilità delle norme 

ivi contemplate ad ogni fattispecie di trasformazione, tanto omogenea quanto eterogenea, con le 

dovute differenze che saranno esaminate dettagliatamente nel corso della presente trattazione. La 

disciplina legislativa della variante eterogenea, quindi, aveva determinato un ampliamento della 

latitudine normativa della nozione di trasformazione, riducendo così la distanza tra la portata delle 

previsioni del libro quinto e del libro primo. 

Pertanto, alla luce di detta distinzione codicistica introdotta dalla riforma del 2003, nel sistema 

attuale l’operazione di trasformazione è definibile come il mutamento del modello organizzativo, 

rectius della veste giuridica dell’impresa101. 

A lungo controversa è stata altresì l’ammissibilità della fusione e della scissione eterogenee, 

ossia coinvolgenti sia società che enti non societari. Al riguardo, infatti, dottrina minoritaria102 

sosteneva la tesi negativa sulla base del tenore letterale degli artt. 2501 e 2506 c.c. i quali, a differenza 

delle norme relative alla trasformazione, definiscono, rispettivamente, la fusione e la scissione come 

l’unione e il frazionamento di due o più “società”. 

Tuttavia, i sostenitori di questo orientamento consideravano ammissibile il raggiungimento 

del medesimo esito cui condurrebbe in via diretta un’operazione eterogenea, mediante l’adozione di 

                                                
97 SERRA A., Trasformazione, fusione, scissione, Bologna, Zanichelli, 2014, 4, il quale sostiene che “coerente con 

l’impostazione adottata per la previgente disciplina, anche in sede di riforma il legislatore ha rinunciato a dare una 

definizione dell’operazione di trasformazione per porre l’accento, da un lato, sul procedimento di trasformazione e, 

dall’altro, per fissare, in via generale gli effetti della trasformazione individuati nella prosecuzione di tutti i rapporti, 

anche processuali, in capo all’ente che ha effettuato la trasformazione (art. 2498 c.c.)”; FERRUCCI A. – FERRENTINO C., 

Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, Milano, Giuffrè, 2012, 1773 ss. 
98 MALTONI M., La disciplina generale della trasformazione, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle 

società, Milano, Ipsoa, 2005, 3 ss. 
99 GENGHINI L. – SIMONETTI P., Le società di capitali e le cooperative, Tomo II, II ed., Padova, Cedam, 2015, 1206. 
100 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, UTET giuridica 2015, 635. 
101 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 635; MALTONI M., La disciplina generale della trasformazione, op. 

cit., 3 ss.; FERRI G. JR., Le trasformazioni omogenee, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali. Studi sulla 

riforma del diritto societario, Milano, Giuffrè, 1, 2003, 542. 
102 In questo senso v. SALAFIA V., Atti societari, formulario commentato, Milano, Ipsoa, 2007, 1330; MARASA’ G., Spunti 

sulla nuova disciplina di trasformazioni e fusioni, in Giur. comm., 2004, I, 789; PACIELLO A., Contributo allo studio della 

trasformazione e della fusione eterogenea, Napoli, Jovene, 1991, 104; CIVERRA E., Le operazioni di fusione e scissione, 

l’impatto della riforma e la nuova disciplina del leveraged buy out, Milano, Ipsoa, 2004, 12. 
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due distinte delibere, e precisamente: la prima avente ad oggetto la trasformazione dell’ente non 

societario in società e la seconda avente ad oggetto la fusione o la scissione, con la precisazione che 

qualora fossero state assunte contestualmente, sarebbe stato necessario subordinare quest’ultima 

delibera alla condizione sospensiva che avesse efficacia la prima. 

Al contrario, la dottrina prevalente103, anche notarile,104 e la giurisprudenza di merito105, in 

seguito alla suddetta riforma del diritto societario sostengono senza più alcun dubbio l’ammissibilità 

di fusione e scissione eterogenee, seppur non previste espressamente dal legislatore. Infatti, partendo 

dal presupposto che certamente è lecita la sequenza procedimentale che si attua deliberando, anche 

contestualmente, la trasformazione eterogenea di un ente non societario in società e la conseguente 

fusione (o scissione) omogenea di quest’ultima con altra società, purché siano garantiti gli interessi 

dei soci e dei terzi in misura non deteriore rispetto a quella garantita dalla previa trasformazione,  ne 

                                                
103 In questo senso v. MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo 

settore, in Rivista del notariato, 2018, I, reperibile su www.dejure.it, 29 ss.; MAGLIULO F., La fusione delle società, 

Milano, Ipsoa, 2009, 76 ss.; DI SARLI M., sub art. 2501 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da 

MARCHETTI P. – BIANCHI L.A. – GHEZZI F. – NOTARI M., Milano, Egea, 2006; MAGLIULO F., La scissione delle società, 

Milano, Ipsoa, 2012, 103 ss.; ANDREANI G., Trasformazioni, fusioni e scissioni. Disciplina civilistica, atti e suggerimenti 

professionali, Napoli, Sistemi Editoriali, 2005, 305; SERRA A. – SPOLIDORO M.S., Fusioni e scissioni di società, Torino, 

Giappichelli, 1994, 195.  
104 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 52, Combinazione dei procedimenti di fusione e di trasformazione 

eterogenea (artt. 2500 septies e ss. cod. civ.) “È legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con 
quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell'ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone 

in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti 

tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione)”. In questo senso anche il Comitato Triveneto dei Notai, 

massima L.A. 14, Riunione in un unico progetto di più operazioni di fusione e scissione tra loro collegate, in cui si 

afferma che “Nel caso in cui più società intendano attuare una serie complessa di fusioni e scissioni tra loro 

inscindibilmente collegate, anche se non tutte le società partecipano ad ogni singola operazione, è possibile che tutti gli 

amministratori delle società coinvolte redigano un unico progetto complesso al quale seguirà, una volta approvato dalle 

singole assemblee, un unico atto attuativo. Così, ad esempio, un’operazione che preveda che la società “alfa” si scinda 

parzialmente mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio alla società “beta” e quindi si fonda incorporando 

la società “gamma”, può legittimamente essere contenuta in unico progetto complesso redatto congiuntamente da tutti 

gli amministratori di dette società”. Da ultimo si veda anche CNN, Quesito di Impresa n. 883-2013/I, il quale ha rilevato 
che “si ritiene [...] in generale possibile applicare l’istituto della fusione ad enti non societari (con applicazione diretta 

e non analogica della disciplina) anche se tutta l’operazione sia condotta in modo unitario e contestuale, purché trovino 

nel contempo applicazione, per quanto possibile e nei limiti della compatibilità, sia le norme sulla trasformazione 

eterogenea sia quelle sulla fusione”. 
105 Trib. Ravenna 16 ottobre 2002, in Società, 2003, 446, con nota di CIRILLI G.: “È ammissibile la fusione tra un ente 

non commerciale e una società di capitali, in quanto se pur il codice civile regola espressamente solo le operazioni di 

fusione tra società, è altrettanto vero che l’operazione che coinvolge una società lucrativa e un ente non commerciale non 

risulta espressamente vietata dalla legge. Di conseguenza, deve essere ordinata l’iscrizione nel registro delle imprese della 

delibera di fusione”; Trib. Padova 4 ottobre 2010, in Notariato, 2011, 3, 216 ss., con nota di CASSANO C.: 

“nell’ordinamento vigente dalla previsione della cd. ‘trasformazione eterogenea’ che espressamente prevede la 

trasformabilità di una società in un ente del libro primo del c.c. (art. 2500-septies c.c., con le limitazioni ivi previste) e 
che implicitamente consente altresì - pur in assenza di un dato normativo espresso - la fusione eterogenea atteso che il 

risultato conseguito non sarebbe diverso da quello derivante da una sequenza procedimentale - certamente lecita - di 

trasformazione eterogenea e conseguente fusione omogenea, purché siano garantiti gli interessi dei soci e dei terzi in 

misura non deteriore rispetto a quella garantita dalla previa trasformazione. [A ciò peraltro non può contrapporsi] il 

mero dato letterale dell’art. 2501 e 2501 ter c.c. che facendo espresso riferimento solo agli enti societari, regolamenta 

esclusivamente il caso tipico previsto dalla legge ma non esclude di per sé la sopra evidenziata interpretazione estensiva 

del dato normativo”. 

http://www.dejure.it/
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consegue che non vi è più ragione di continuare a sostenere il divieto di deliberare direttamente la 

fusione o la scissione eterogenee, evitando siffatto duplice passaggio, in ossequio al generale 

principio di economia dei mezzi giuridici. 

Dunque, gli interpreti hanno ritenuto ammissibile la c.d. “fusione eterogenea” (e la “scissione 

eterogenea”), in quanto essa altro non sarebbe che una complessa integrazione fra le operazioni 

straordinarie di fusione (o scissione) omogenea e la trasformazione eterogenea. Infine, ulteriore 

indicazione a sostegno dell’ammissibilità di fusioni e scissioni eterogenee potrebbe ricavarsi dal testo 

del recente art. 42-bis c.c., il quale non disciplina operazioni coinvolgenti sia enti del libro primo che 

enti societari, ma all’ultimo comma contempla la possibilità di effettuare gli adempimenti pubblicitari 

relativi agli atti del procedimento di dette operazioni in un pubblico registro diverso dal Registro delle 

Imprese, eliminando così quello che era addotto come principale motivo per sostenere 

l’inammissibilità di fusione e scissione eterogenee. 

Naturalmente in queste ipotesi è necessario applicare sia la disciplina della fusione o della 

scissione, sia quella della trasformazione e devono altresì ritenersi valevoli i limiti previsti dal 

legislatore in tema di trasformazione stessa106. Si è visto, dunque, come nel 2003 sia avvenuto il 

superamento della suddetta barriera causale ad opera del legislatore, in tema di trasformazione e, ad 

opera della dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti, in tema di fusione e scissione. 

Tuttavia, fino alla recentissima riforma del Terzo settore, e quindi fino all’ introduzione nel 

nostro codice civile dell’art. 42-bis ad opera del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, rimanevano ancora prive 

di riconoscimento e di disciplina le operazioni straordinarie coinvolgenti unicamente enti non profit, 

sebbene la Suprema Corte in diverse pronunce avesse già ritenuto legittime alcune di queste peculiari 

fattispecie107. 

Più recentemente, poco prima dell’intervento della citata riforma del Terzo settore, anche la 

                                                
106 In questo senso anche CNN, Quesito n. 29/2009/I, Scissione di associazione riconosciuta, est. RUOTOLO A.; CNN, 

Studio n. 169/2006/I, Scissione di confidi e trasformazione di enti diversi dai confidi in confidi, Approvato dal Gruppo di 

Studio sulla Riforma delle società cooperative il 29 marzo 2007, est. BOGGIALI D.; CNN, Studio n. 153/2008/I, Profili 

problematici delle operazioni di fusione (scissione) delle società cooperative: in particolare la controversa questione del 

rapporto di cambio, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 10 luglio 2008, est. TRIMARCHI G.A.M. 
107 Tra le altre si vedano Cass. 8 maggio 2003, n. 6985, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 1, 668 ss., con nota di DE GIORGI 

M.V., che considera legittime le operazioni di fusione tra fondazioni e comitati; Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476, in Corr. 

giur., 2007, 9, 1257 ss., con note di MIOTTO L. e MELONCELLI F., ove nell’ ammettere le operazioni di fusione fra 

associazioni si è sostenuto che “nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa 
volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in 

materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò 

possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora 

sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate. Principio, questo, che sembra coerente anche con 

le più recenti linee di tendenza dell’ordinamento in materia di enti collettivi, certamente più favorevoli ad una maggiore 

interscambiabilità dei ruoli, pur tra enti tipologicamente diversi, come eloquentemente dimostra l’introduzione di nuove 

figure di trasformazione eterogenea nell’art. 2500-octies c.c.”. 
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giurisprudenza di merito108 ha chiaramente sostenuto l’applicazione analogica, nei limiti della 

compatibilità, delle norme codicistiche disciplinanti la fusione e la scissione societarie anche alle 

ipotesi in cui siffatte operazioni interessino enti del primo libro del codice civile e, in particolare, le 

fondazioni. 

Tali soluzioni raggiunte dalla richiamata giurisprudenza sono poi state fatte parzialmente 

proprie dal legislatore con la recente riforma del Terzo settore. In attuazione della delega contenuta 

nell’art. 3 della L. 6 giugno 2016, n. 106, infatti, il legislatore delegato ha adottato il d.lgs. 3 luglio 

2017, n. 117, il quale, in particolare, all’art. 42-bis c.c., rubricato “Trasformazione, fusione e 

scissione”, sancisce che: “Se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le 

associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare 

reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. La trasformazione produce gli effetti di cui all’articolo 

2498. L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione 

patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata a non 

più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui 

all’articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 

2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili. Alle fusioni e alle 

scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, 

libro V, in quanto compatibili. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i 

quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone 

Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore”.  

Emerge chiaramente, dunque, che il legislatore, liberalizzando, con l’art. 42-bis c.c., dette 

operazioni straordinarie all’interno del perimetro degli enti del libro primo del titolo secondo del 

codice civile, ha certamente colmato un importante vuoto normativo, protrattosi per molti anni109. 

È opportuno fin da subito compiere due primissime riflessioni sulla base del tenore letterale 

                                                
108 Trib. Roma 25 gennaio 2016, in Giur. comm., 2017, 4, 760 ss., con nota di PUPO C.E., ove si afferma che “si può 

dunque ritenere che con riferimento a tali enti possano trovare applicazione, nei limiti della compatibilità, le disposizioni 

introdotte con la riforma del diritto societario in tema di trasformazione omogenea o eterogenea, cosicché va dunque 

ammessa l’applicazione analogica della disciplina in tema di fusione di società all’ipotesi di fusione di fondazioni”. 

Detta pronuncia ha però posto alcuni limiti all’applicazione analogica delle norme di cui agli artt. 2501ss. c.c. alle 

fondazioni. Applicazione analogica che patirebbe, in ogni caso, alcuni limiti. In particolare, secondo la pronuncia di 

merito appena richiamata, non potrebbero trovare applicazione le seguenti disposizioni, in quanto incompatibili le 

caratteristiche fondanti di tali enti non societari: (i) art. 2502 bis c.c. in materia di pubblicità verso i terzi; (ii) art. 2503 
c.c., ove è disciplinato l’istituto dell’opposizione dei creditori; (iii) art. 2504 quater c.c., sui limiti alla declaratoria di 

invalidità dell’atto di fusione, in quanto norma avente carattere eccezionale, dunque non passibile di applicazione 

analogica; (iv) peraltro “non sono applicabili, neanche in via analogica, le norme in tema di “rapporto di cambio”, in 

quanto non vi sono quote di partecipazioni al capitale sociale da dover rispettare in relazione all’ente risultante dalla 

fusione”. 
109 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
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di questa innovativa norma, e precisamente: 

- come già si è accennato, essa si colloca nel libro primo del codice civile, il quale disciplina 

ogni genere di associazioni, riconosciute e non, e di fondazioni, a prescindere dal possesso dei 

requisiti atti a qualificarle come enti del Terzo settore, ragion per cui si ritiene che tale norma sia 

dotata di un ambito di applicazione più ampio di quello proprio del d.lgs. n. 117/2017. Questa 

circostanza si evince chiaramente anche dalla lettera dell’ultima parte della disposizione in esame, 

che prevede per gli atti di trasformazione, fusione e scissione, un regime pubblicitario differenziato a 

seconda che gli enti coinvolti siano o meno provvisti della qualifica di ETS; 

- l’art. 42-bis c.c. non va letto come un implicito divieto al compimento delle operazioni 

straordinarie che comportino il superamento della barriera causale degli enti non profit, ma 

semplicemente come una norma volta a sancire una disciplina speciale valevole per le sole fattispecie 

in cui l’operazione resti confinata nell’ambito del medesimo congegno causale e teleologico - 

funzionale, restando ferma invece l’operatività degli artt. 2498 ss. c.c. per quelle fattispecie che 

vedano coinvolto anche un ente societario (ossia per le operazioni straordinarie c.d. eterogenee). 

Alla luce delle considerazioni che precedono, sebbene nel corso del presente lavoro si 

dedicherà particolare attenzione alla ricorrente problematica della ricostruzione del quadro normativo 

da applicare di volta in volta alle molteplici ipotesi di operazioni straordinarie che saranno oggetto di 

analisi, è bene sin da ora tenere presente la sopra esposta distinzione tra la sfera applicativa dell’art. 

42-bis c.c. e quella degli artt. 2498 ss. c.c., cui si aggiungeranno nel prosieguo della trattazione le 

norme del Codice del Terzo Settore e la disciplina speciale in materia di impresa sociale. 

 

2. La natura giuridica delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione: fenomeni 

estintivo-costitutivi di enti o vicende meramente evolutivo-modificative? 

Il presente lavoro non può prescindere dalla trattazione di una problematica centrale e, per 

così dire fondante, in materia di operazioni straordinarie, ossia la discussa natura giuridica della 

trasformazione, della fusione e della scissione, o meglio ancora, la qualificazione degli effetti che ne 

derivano. Trattasi di una tematica che ha impegnato la dottrina e la giurisprudenza in un acceso e 

lunghissimo dibattito, peraltro non ancora definitivamente sopito, dividendo gli interpreti in due 

principali orientamenti dogmatici. Più precisamente, molti autori110 e gran parte della 

giurisprudenza111 di legittimità, soprattutto prima della riforma del diritto societario del 2003, 

                                                
110 In tal senso cfr. GRAZIANI A., Diritto delle società, Napoli, Morano, 1963, 521; MESSINEO F., Manuale di diritto civile 

e commerciale, Milano, Giuffrè, 1957, I, 297;  
111 Cass. civ., 25 ottobre 1977, n. 4565, in Giur. comm., 1978, II, 352; Cass. civ., 28 giugno 1984, n. 3836, in Le società, 

1984, 179; Cass. civ., 27 aprile 2001, n. 6143, in Giur. comm., 2002, II, 173; Cass. civ., 25 febbraio 2011, n. 4740, in Ced 

Cassazione, 2011. 
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qualificavano le operazioni in esame come fenomeni aventi natura estintivo – costitutiva, ossia 

comportanti la vera e propria cessazione dell’ente originario e contestuale creazione di un nuovo ente, 

dando luogo ad una sorta di successione a titolo universale inter vivos. Successivamente alla suddetta 

riforma, invece, stanti i “nuovi” indici normativi, è divenuto decisamente maggioritario 

l’orientamento che sostiene la natura meramente modificativo – evolutiva del medesimo soggetto, 

negando così il verificarsi di qualsivoglia vicenda traslativa o successoria112. 

Occorre però constatare che ognuna delle suddette operazioni straordinarie merita una analisi 

a sé stante della problematica in esame in quanto, sebbene oggi si possa giungere per tutte, più o meno 

pacificamente, ad una conclusione omogenea in relazione alla loro natura giuridica, diversi sono i 

relativi percorsi logici seguiti, diversi sono i tempi e le argomentazioni che hanno condotto gli autori 

a maturare dette considerazioni e singolari sono altresì le implicazioni pratiche che ne derivano.  

 

2.1 Trasformazione. 

L’art. 2498 c.c. sancisce un principio comune a tutte le ipotesi di trasformazione, ossia il 

principio di continuità dei rapporti giuridici, in base al quale “l’ente trasformato conserva i diritti e 

gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la 

trasformazione”. 

Emerge chiaramente dunque dalla lettera del codice che il legislatore del 2003, novellando il 

testo di detta norma, ha inteso consacrare normativamente l’orientamento ormai consolidato che 

qualifica la trasformazione come una vicenda meramente modificativa e non novativo - successoria. 

Con il principio di continuità e, quindi, con l’art. 2498 c.c., il legislatore positivizza questa 

impostazione dogmatica sgombrando così il campo da ogni dubbio e ponendo fine alle precedenti 

accese discussioni relative alla natura giuridica dell’operazione di trasformazione. 

Viene così confermata la definizione della stessa come mera modificazione dell’atto 

costitutivo, mutamento della struttura organizzativa del medesimo ente, il quale, all’esito della 

trasformazione, cambia veste giuridica, ma conserva diritti, obblighi e rapporti in corso di esecuzione 

sotto il profilo sia sostanziale che processuale113. 

                                                
112 Cass. civ., SS. UU., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637, in Foro it., 2006, 6, 1, 1739; Cass. civ., 18 novembre 2014, n. 

24498, in Giust. civ. Mass., 2014; Cass. civ.., 15 febbraio 2013, n. 3820, in Giust. civ. Mass., 2013. 
113 Si vedano, in tal senso, Cass. 7 maggio 2013, n. 10598, in cui si afferma che “La trasformazione di una società da uno 
ad un altro dei tipi previsti dalla legge ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un 

soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda 

meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che 

ad esso fanno capo; l'art. 2948 c.c. dispone, infatti, il principio di continuità dei rapporti giuridici a seguito della 

trasformazione della società, consentendo che il soggetto titolare dell'impresa conservi i diritti e gli obblighi ad essa 

precedenti nonché prosegua i rapporti sostanziali e processuali”; Cass. civ., SS. UU., 31 ottobre 2007, n. 23019, in Giust. 

civ. Mass., 2007, 10, in cui si afferma che: “La trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge 
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Come già anticipato, il principio di continuità è comune a tutte le fattispecie di 

trasformazione114 e indicativo in tal senso è altresì l’utilizzo del generico termine “ente” nella lettera 

dell’art. 2498 c.c.  

Questo termine, infatti, è idoneo a ricomprendere tanto le società di ogni tipo, quanto i 

consorzi con attività esterna, le associazioni e le fondazioni. Resta invece ancora qualche dubbio sulla 

operatività del principio di continuità in caso di trasformazione in/da consorzio con attività interna e 

in/da comunione d’azienda, in quanto può sorgere qualche difficoltà nel configurare detta continuità 

in ipotesi di passaggio da un ente ad una situazione giuridica di contitolarità non soggettivizzata e 

priva di qualunque autonomia patrimoniale, e viceversa. Infatti, non è facilmente sostenibile né 

argomentabile la tesi secondo cui l’ente (societario o non societario) di partenza, una volta 

trasformatosi in comunione d’azienda, conservi la propria soggettività giuridica o parimenti che la 

comunione d’azienda, dal canto suo, acquisti, post trasformazione in società, una soggettività 

giuridica di cui prima era sprovvista, in apparente contrasto, appunto, con la natura meramente 

modificativa (e non novativa) della trasformazione eterogenea. 

Vale il medesimo percorso logico anche per i consorzi, ma solo ove si tratti di quelli con 

attività interna. Infatti, mentre i consorzi con attività esterna, pur non avendo personalità giuridica, 

sono centri di imputazione soggettiva attiva e passiva, ragion per cui risulta comunque possibile 

ravvisare una continuità nell’ipotesi di trasformazione in/da società, quelli con attività meramente 

interna non sono soggetti di diritto e non sono dotati di autonomia patrimoniale. Ne consegue che in 

quest’ultima fattispecie, così come per la trasformazione in/da comunione d’azienda, non è 

configurabile una continuità di soggetto. Sembra allora che in siffatte due ipotesi controverse si 

verifichi un vero e proprio trasferimento di beni e non un’operazione di trasformazione in senso 

tecnico. 

                                                
non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro, in luogo di quello precedente, ma 

configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti 

sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Pertanto, la circostanza che nell’atto introduttivo dell’impugnazione 

sia stata indicata come parte istante la società con la denominazione anteriore alla trasformazione non è influente, 

quando, come nel caso di specie, questo fatto non implica una situazione d’incertezza sull’identificazione della parte 

stessa e l’impugnazione sia stata proposta da procuratore dotato di «ius postulandi» per averne avuto il relativo potere 

dal legale rappresentante all’epoca abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società”; nonché, infine, 

Cass. 23 aprile 2001, n. 5963, in Giust. civ. Mass., 2001, 860, in cui si afferma che: “La trasformazione di una società da 

uno ad altro dei tipi previsti dalla legge (art. 2498 cod. civ.) ancorché dotato di personalità giuridica, non si traduce 
nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro soggetto, in luogo di quello precedente, ma 

configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti 

sostanziali e processuali che ad esso fanno capo. Ne deriva che il ricordo per cassazione resta riferibile al soggetto che 

è stato parte del giudizio di merito ancorché ne sia mutata la denominazione, sempreché proposto da persona che ne 

abbia la responsabilità”. 
114 Cfr. CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 634 ss.; MALTONI M., La disciplina generale della 

trasformazione, op. cit., 11; GUERRERA F., Trasformazione, fusione e scissione, op. cit., 407 ss. 
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Tuttavia, dal tenore letterale degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., non appare sussistere 

alcuna differenziazione di disciplina tra queste ultime fattispecie e quelle, per così dire, “pacifiche” 

di trasformazione. Si afferma allora che, nelle ipotesi di trasformazione coinvolgenti comunioni 

d’azienda115 o consorzi con attività meramente interna116, pur non essendovi continuità di soggetto, è 

ravvisabile comunque una continuità di patrimonio117, sufficiente a considerare operante anche ivi 

l’art. 2498 c.c., sebbene in una diversa connotazione.  

Infatti il principio di continuità dei rapporti giuridici, come anticipato nel paragrafo 

precedente, ha assistito ad una progressiva evoluzione che ha condotto la dottrina a ravvisarne la 

sussistenza non più solo ed unicamente in presenza di determinati requisiti oggettivi e soggettivi, 

considerati in precedenza indefettibili, e consistenti nella omogeneità della causa associativa, bensì 

anche in fattispecie in cui non sia possibile ravvisare siffatta omogeneità, e ciò in quanto diventa 

elemento giuridicamente rilevante, necessario e sufficiente, ai fini della operatività dell’art. 2498 c.c., 

la c.d. “continuità dell’impresa”118. Ne consegue che, per poter realizzare un’operazione di 

trasformazione, l’elemento indispensabile diventa la sussistenza di un’azienda, ancorché appartenente 

in comune a più soggetti, che intendano mutarla in un diverso modello organizzativo119. 

È evidente, dunque, come non siano considerati più indispensabili né il requisito della 

preesistenza di un contratto associativo che ne disciplini lo sfruttamento ai fini dell’esercizio di un 

particolare tipo di impresa, né quello della sussistenza di un ente avente soggettività giuridica cui 

imputare la scelta.  

Tali considerazioni, che consentono di qualificare la trasformazione come una mera modifica 

statutaria anziché come vicenda estintivo - costitutiva di enti, hanno rilevanti conseguenze pratiche 

in una pluralità di fattispecie concrete, soprattutto nell’ipotesi in cui nel patrimonio sociale dell’ente 

trasformando vi siano beni immobili. 

Una delle principali problematiche è quella relativa alla necessità o meno delle menzioni 

urbanistiche, delle dichiarazioni relative alla conformità catastale e, più in generale, di tutte le 

menzioni obbligatorie proprie dei trasferimenti immobiliari, all’interno dell’atto di trasformazione. 

                                                
115 In tal senso si veda MALTONI M., La trasformazione da società di capitali in comunione d’azienda e viceversa, in 

MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, diretto da LAURINI G., Milano, Ipsoa, 2011, 291. 
116 In tal senso si veda MALTONI M., Consorzi, società consortili e trasformazione, in MALTONI M. – TASSINARI F., La 

trasformazione delle società, op. cit., 233 ss. 
117 MALTONI M., La disciplina generale della trasformazione, op. cit., 11 ss. 
118 SARALE M., Commento sub art. 2500-septies c.c., Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da COTTINO G., 

BONFANTE G., CAGNASSO O., MONTALENTI P., artt. 2484-2548, Bologna, Zanichelli, 2004, 260, ove si afferma: “(..) più 

che l’omogeneità della causa è l’omogeneità dell’impresa a svolgere un ruolo scriminante. Il problema non è tanto se di 

trasformazione si possa parlare solo ed esclusivamente in relazione a società, ma se le norme dettate per la 

trasformazione societaria abbiano a fondamento una ratio che può essere ritrovata in altre vicende”. 
119 BUONOCORE V., Le modificazioni dell’impresa societaria, in La riforma del diritto societario. Commento ai d.lgs. n. 

5-6 del 17 gennaio 2003, a cura di BASSI A., BUONOCORE V. e PESCATORE S., Torino, Giappichelli, 2003, 210 ss. 



66 

 

Al riguardo si può osservare che, per dottrina assolutamente prevalente, giurisprudenza e prassi 

notarile120, il carattere evolutivo - modificativo della trasformazione comporta l’inapplicabilità di 

tutte le norme e le formalità proprie degli atti traslativi di diritti reali immobiliari.  

Pertanto, non si rende necessario inserire in atto le menzioni urbanistiche di cui all’art. 40 

Legge n. 47/1985 e agli artt. 30 e 46 D.P.R. n. 380/2001; non vi è obbligo di dare atto della sussistenza 

della conformità catastale prescritta dall’art. 29 della legge n. 52/1985; non sussiste neppure l’obbligo 

di soddisfare gli adempimenti previsti dall’art. 6 d.lgs. n. 192/2005 in materia di attestato di 

prestazione energetica. 

Qualche dubbio è sorto, tuttavia, in relazione alle suddette ipotesi controverse di 

trasformazione in/da comunione di azienda e in/da consorzio con attività interna. A tal riguardo si 

può osservare che, in considerazione delle varie discussioni sorte in dottrina121 e in giurisprudenza, si 

ritiene opportuno, a fini tuzioristici, riportare nell’atto di trasformazione le suddette menzioni “se ed 

in quanto occorrer possa”122. 

Altra problematica che si pone ove il patrimonio dell’ente trasformando includa anche beni 

immobili, è quella relativa alla trascrizione dell’atto123. Stante il principio, ormai consolidato, in base 

al quale la trasformazione non dà luogo ad alcun trasferimento immobiliare, la trascrizione del 

relativo atto non è richiesta dagli artt. 2643 ss. c.c.124 e, a differenza che per la fusione e per la 

scissione, non è richiesta neppure ai soli fini fiscali. Ne consegue che, stante il principio di tassatività 

degli atti soggetti a trascrizione, dovrebbe concludersi nel senso che per la trasformazione la 

trascrizione non solo non sia necessaria, ma non sia neanche possibile, seppure è vero, in realtà, che 

                                                
120 LOVATO A. – AVANZINI A., Formulario degli atti notarili, Milano, Utet giuridica, 2018, 887 ss. 
121 Si veda CNN, Quesito di Impresa n. 116-2014/I, Comunione ereditaria dell’azienda con immobili, continuazione 
dell’attività, menzioni urbanistiche e pubblicità immobiliare, in CNN Notizie del 10 maggio 2016, ove si legge che “(..) 

Nel caso della trasformazione progressiva di comunione d’azienda in società, tuttavia, il principio di continuità s’è visto 

operare solo con riferimento al complesso aziendale, ma non ai soggetti titolari del medesimo rispetto ai quali si realizza 

una situazione di discontinuità la cui esistenza potrebbe essere non certificata in maniera esaustiva dal Registro delle 

Imprese, tenuto conto che i comunisti non sono soggetti a tale forma di pubblicità. La creazione di un nuovo soggetto 

giuridico (in caso di trasformazione di comunione di azienda) o la costituzione di una comunione di diritti (in caso di 

trasformazione di società di capitali) determinano nella circostanza situazioni assimilabili a quelle previste nell’art. 2463 

c.c. sotto il profilo del mutamento del centro di imputazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, e quindi anche sotto il 

profilo della titolarità dei singoli beni che sono compresi nel complesso aziendale. Se l’operazione in esame è valutata 

sotto l’aspetto soggettivo, l’effetto che la stessa produce può essere considerato analogo a quelli propri degli atti di cui 

all’art. 2643 c.c. In tale prospettiva può quindi argomentarsi la necessità della trascrizione, per il tramite dell’art. 2645 

c.c. (..)”. 
122 LOVATO A. – AVANZINI A., Formulario degli atti notarili, op. cit., 887 ss. 
123 MALTONI M., La disciplina generale della trasformazione, op. cit., 3 ss. 
124 In dottrina si veda, tra gli altri, MALTONI M., ibidem; in giurisprudenza, Cass. 27 ottobre 2010, n. 21961 afferma che 

“(..) la trasformazione di una società di capitali in una società di persone non si traduce nell’estinzione di un soggetto 

giuridico e nella creazione di uno diverso, ma integra una mera mutazione formale di organizzazione, che sopravvive 

alla vicenda della trasformazione senza soluzione di continuità (..), conseguentemente l’atto di trasformazione, non 

comportando il trasferimento del diritto immobiliare da un soggetto ad un altro, non è, come tale, soggetto a 

trascrizione”.  
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nella prassi notarile vi si procede ugualmente, anche al solo fine di aggiornamento dei registri 

immobiliari, così come avviene in caso di mera modifica della ragione o della denominazione 

sociale125. 

Trattasi però di una mera pubblicità notizia, e non di pubblicità dichiarativa. È bene precisare, 

inoltre, che in caso di trasformazione in/da comunione di azienda e in/da consorzio con attività 

interna, la trascrizione non sarà effettuata a favore/contro la comunione o il consorzio (privi di 

soggettività giuridica), bensì a favore/contro i comproprietari o i consorziati. Sempre necessaria, 

invece, è la voltura catastale, dovuta in tutti i casi in cui vi è modifica dell’intestazione catastale, a 

prescindere dall’effetto costitutivo o traslativo di diritti reali (art. 1, comma 276, L. n. 244/2007). 

Infine, altra questione problematica dal punto di vista operativo può insorgere ove nel patrimonio 

dell’ente trasformando siano compresi beni culturali, in quanto ci si chiede se debba applicarsi o meno 

la disciplina speciale prevista dal d.lgs. n. 42/2004. 

Al riguardo si può affermare che non ricorrono, in caso di trasformazione, i presupposti per 

l’insorgenza della prelazione storico artistica a favore dello Stato, ai sensi art. 60 del d.lgs. n. 42/2004, 

in quanto il bene culturale non è oggetto di alcun trasferimento. 

Analogamente, non è obbligatoria la denuncia prescritta dall’art. 59 del medesimo 

provvedimento normativo in quanto non vi è mutamento del soggetto titolare di detto bene. Nella 

prassi si procede, tuttavia, ad una comunicazione al competente soprintendente della nuova 

denominazione dell’ente trasformato, al solo fine di aggiornare i registri dei beni culturali.  

 

2.2. Fusione. 

Prima di entrare nel merito della problematica relativa alla natura giuridica della fusione, 

occorre rilevare che questa analisi si espone ad una obiezione preliminare. Infatti, l’esigenza di 

individuare e definire la natura di questa operazione trovava originariamente la sua ratio nella 

mancanza di una disciplina normativa analitica e, quindi, nella necessità di applicare analogicamente 

regole e meccanismi propri di altri istituti giuridici. Di conseguenza, se una siffatta operazione 

ermeneutica poteva ritenersi più che opportuna sotto il vigore dell’originario codice civile del 1942 

e, prima ancora, sotto il vigore del codice di commercio, lo stesso non può dirsi in seguito 

all’intervento delle modifiche e integrazioni relative alla disciplina della fusione apportate, in primis, 

                                                
125 A tal riguardo si veda, tuttavia, CNN Quesito n. 26-2007/I, Modifica di denominazione di enti o società e trascrizione: 

esclusione, est. RUOTOLO A. 
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dal d.lgs. 22/1991126, successivamente dalla legge 340/2000127 e, in ultimo, dal d.lgs. 6/2003128. 

Tuttavia, è bene osservare come ancora oggi la contrapposizione tra le diverse tesi circa la 

natura giuridica dell’operazione di fusione sia un argomento molto attuale, nonché fortemente 

discusso, se non altro perché da entrambe le parti dell’acceso dibattito dogmatico emergono e si 

consolidano riflessioni molto interessanti e convincenti. Più precisamente: 

- secondo l’indirizzo tradizionale129 – dominante fino all’elaborazione della recente 

giurisprudenza, ma rimesso in discussione alla luce dei contrari indici normativi introdotti dalla 

riforma del diritto societario, di cui si dirà in prosieguo – la fusione comporterebbe la sostituzione 

della società di nuova costituzione o della incorporante alle società che si fondono o che vengono 

incorporate, con conseguente successione della prima nei rapporti giuridici facenti capo alle altre, le 

quali a loro volta si estinguono. Secondo questa teoria si verificherebbe un effetto estintivo senza 

previa liquidazione delle società che si fondono o sono incorporate, nonché un effetto costitutivo del 

nuovo centro di imputazione nella fusione in senso stretto, e un effetto successorio. All’interno di 

questo primo orientamento bisogna distinguere inoltre la tesi, consolidata nella giurisprudenza di 

legittimità, secondo cui si tratterebbe di una successione universale mortis causa, stante 

l’assimilabilità dell’estinzione societaria suddetta alla morte della persona fisica, dalla tesi di matrice 

dottrinaria, secondo cui si tratterebbe invece di un’ipotesi di successione inter vivos in quanto l’effetto 

                                                
126 Tale decreto, in esecuzione della terza direttiva 78/855/CEE, ha ampliato la procedura dell’operazione di fusione, che 

originariamente era limitata a due sole fasi: delibera di fusione e atto di fusione, mentre con la riforma del 1991 in parola 

è stato introdotto lo schema disciplinare attualmente vigente, articolato in tre fasi: redazione del progetto di fusione; 

delibera di fusione; atto di fusione. 
127 Tale riforma ha sancito la soppressione sia dell’omologa – prevista, prima, anche per le delibere di fusione – sia dei 

doppi adempimenti pubblicitari, in particolare l’obbligo di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, per il 

progetto, le delibere e l’atto di fusione. 
128 La riforma del diritto societario del 2003, in ultimo, ha introdotto le seguenti innovazioni nella disciplina della fusione: 

ha consentito la partecipazione alla fusione alle società sottoposte a procedure concorsuali ex art. 2501, comma 2 c.c.; ha 

previsto una limitata facoltà di modifica del progetto di fusione in sede di approvazione ex art. 2502, comma 2, c.c.; ha 
previsto ipotesi di delibera della fusione da parte dell’organo amministrativo ex artt. 2505, comma 2 e 2505 bis, comma 

2, c.c.; ha semplificato il procedimento nel caso in cui non vi partecipino società per azioni ex art. 2505 quater, c.c.; ha 

indicato i criteri di redazione del primo bilancio successivo ex art. 2504 bis, comma 4, c.c. ed infine ha introdotto nel 

nostro ordinamento la fattispecie della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento – c.d. leveraged buy out 

disciplinata dall’art. 2501 bis, comma 1 c.c.. 
129 In dottrina, fra tutti si vedano: FERRI G., La fusione delle società commerciali, Roma, Società Editrice del Foro 

Italiano,1936, 216; NAVARRINI U., Delle società e delle associazioni commerciali. Commentario del Codice di 

Commercio, II, Milano, Editore F. Vallardi, 1924, 738; SCIALOJA V., Natura giuridica della trasformazione di società, in 

Saggi di vario diritto, Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1928, 49; VIVANTE C., Trattato di diritto commerciale, 

II, Milano, editore F. Vallardi, 1962, 522; GRECO P., Le società nel sistema legislativo italiano, Torino, Giappichelli, 

1959, 453; VISENTINI B., Fusione tra società, Roma, Società Editrice del Foro Italiano, 1942, 3 ss.; DE GREGORIO A., 
Corso di diritto commerciale, Roma, Società Editrice Dante Alighieri, 1954, 366; CABRAS G., Trasformazione e fusione, 

in Giur. comm., 1976, I, 133; GRAZIANI A., MINERVINI G., BELVISO U., Manuale di diritto commerciale, Napoli, 1994, 

254; FERRARA F. JR., Persone giuridiche, II ed., Torino, Editrice Torinese, 1973, 543. 

In giurisprudenza si vedano ex plurimis: Cass. 6 marzo 1987, n. 2381; Cass. 3 agosto 2005, n. 16195, in Mass. Giust. Civ., 

2005, 9; Cass. 11 aprile 2003, n. 5716, in Fallimento, 2004, 868; Cass. 2 agosto 2001, n. 10585, in Società, 2001, 1450; 

Cass. 26 luglio 2000, n. 9796, in Foro italiano, 2001, I, 1286; Cass. 22 giugno 1999, n. 6298, in Foro it., 2000, I, 379; 

Cass. 24 marzo 2006, n. 6686, in Mass. Giust. Civ., 2006, 3. 
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estintivo non precede, bensì segue la successione disposta con il negozio di fusione; 

- secondo l’orientamento della prevalente e più moderna dottrina130, avallato anche dalla 

prassi notarile131, invece, la fusione, al pari della trasformazione, sarebbe una mera modificazione 

degli atti costitutivi delle società interessate all’operazione. Tra le principali ragioni a sostegno di 

questa impostazione vi è il dato normativo, e precisamente: il codice civile non indica più, come 

faceva invece il precedente codice di commercio, la fusione tra le cause di scioglimento della società 

e, per di più, la nuova formulazione dell’art. 2504 bis, comma primo, c.c., ha eliminato ogni 

riferimento all’estinzione, sostituendo la locuzione “società estinte” con l’espressione “società 

partecipanti alla fusione”. Inoltre, questa stessa norma stabilisce che “la società che risulta dalla 

fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 

proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Dalla lettera di questa 

norma, dunque, così come novellata dal legislatore della riforma, si desume chiaramente che, 

utilizzando la medesima terminologia adottata per la trasformazione, tale disposizione introduce e 

rende applicabile anche in materia di fusione il principio di continuità sopra dettagliatamente 

esaminato.  

Questo orientamento più recente e ormai nettamente prevalente anche in giurisprudenza132 è 

stato avallato, in particolare, da una nota ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite133 che, 

                                                
130 In tal senso di vedano tra gli altri: SANTAGATA C., Le fusioni, in Trattato Colombo-Portale, VII, 2, 1, Torino, Utet 

giuridica, 2004, 41 ss.; GUERRERA F., Trasformazione, fusione e scissione, op. cit., 407 ss.; MAGLIULO F., La fusione delle 

società, Milano, Ipsoa, 2005, 1 ss.; DI SABATO F., Diritto delle società, Milano, Giuffrè, 2003, 456; CIVERRA E., Le 

operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, Milano, Ipsoa, 2008, 359. 
131 ATLANTE N., La fusione, in Rivista Studi e materiali CNN, Milano, Supplemento 1/2004, 481 ss.; cfr., inoltre, Comitato 

Triveneto dei Notai, massima L.A.21, Ammissibilità della fusione “propria” a favore di una società di persone di nuova 

costituzione con unico socio “Si ritiene ammissibile la fusione (“propria” o “in senso stretto”) in una società di persone 

di nuova costituzione con un unico socio, in quanto la società beneficiaria, nel procedimento di fusione “in senso stretto”, 

nasce secondo una genesi affatto diversa dall’ordinario atto costitutivo. Infatti, in base all’art. 2504 bis, comma 1, c.c., 

nel testo novellato dal d.lgs. 6/2003, la fusione tra società non comporta l’estinzione di un soggetto e la correlativa 
creazione di un diverso soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, 

che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (così Cass., sez. un. 8 febbraio 2006, n. 2637). In 

tal caso la società di persone unipersonale originata dalla fusione sarà posta in liquidazione solo qualora, nel termine di 

sei mesi, non si costituisca la pluralità dei soci”. 
132 In tale senso si sono espresse, infatti, numerose pronunce di legittimità, tra le quali si vedano: Cass. 18 gennaio 2018, 

n. 1181, in Pluris; Cass. 16 settembre 2016, n. 18188, in Pluris; Cass. 26 gennaio 2016, n. 1376, in Notariato, 2016, 2, 

110 ss., con nota di BRIGANTI E.; Cass. 5 febbraio 2015, n. 2063, in DeJure; Cass. 11 aprile 2014, n. 8600, in Pluris; 

Cass. 11 dicembre 2013, n.27762, in Pluris; Cass., SS.UU., 17 settembre 2010, n. 19698, in Corr. giur., 2010, 12, 1565 

ss., con nota di MELONCELLI F. e la gemella Cass., SS.UU., 14 settembre 2010, n. 19509, in Giur. comm., 2011, 4, 917 

ss., con nota di ZORZI A.; Cass., SS.UU., 28 dicembre 2007, n. 27183, in Corr. giur., 2008, 10, 1413 ss., con nota di 

GODIO F.; e di merito, tra cui le più recenti: App. Torino 26 luglio 2016, in Pluris; Trib. Torino 3 luglio 2017, in 
www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Parma 13 aprile 2016, in DeJure; Trib. Roma 30 marzo 2016, in DeJure; Trib. 

Milano 21 gennaio 2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano 14 novembre 2011, in Giur. it., 2012, 6, 

1351 ss., con nota di CAGNASSO O.; e amministrative: Cons. Stato 5 gennaio 2011, n. 18 e T.A.R. Lazio 5 aprile 2017, n. 

4244, in www.giustizia-amministrativa.it. 
133 Cass. SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637, in Rivista del Notariato, 2006, 4, 1136, con nota di SCALABRINI F. – 

TRIMARCHI G.A.M., in Giur. comm., 2007, 4, 787 ss., con nota di MILANESI S. e in Nuova giur. civ. comm., 2007, 2, 299 

ss., con nota di FAUSTINI F. In tal senso inoltre cfr. Cass., 3 maggio 2010, n. 10653: “Dopo l’entrata in vigore del novellato 
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rovesciando l’approccio della giurisprudenza fino a quel momento consolidatasi, ha definito 

l’operazione di fusione come una vicenda meramente “evolutivo-modificativa” dello stesso soggetto 

giuridico, il quale “conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”.  

A questo punto, alla luce di tutto quanto precede, si può serenamente affermare che valgono 

per la fusione le medesime considerazioni maturate in merito alla trasformazione, e precisamente: la 

fusione non comporta trasferimento di beni, né successione di una società ad una o più altre, né 

estinzione delle società partecipanti e (nella fusione propria) costituzione di una nuova società. Infatti, 

anche in tale operazione si ha continuità: la società resta la stessa e sopravvive in un nuovo assetto 

organizzativo, con tutte le conseguenze già esaminate in sede di trasformazione in merito alla 

necessità delle menzioni urbanistiche134, alla trascrizione dell’atto di fusione, all’applicabilità della 

disciplina dei beni culturali.  

All’uopo occorre, tuttavia, evidenziare talune differenze rispetto alla trasformazione: 

- mentre in quest’ultima i suddetti problemi si pongono sempre, nella fusione sorgono solo 

per gli immobili compresi nel patrimonio della società incorporata o delle società partecipanti alla 

fusione propria in quanto essi vengono assegnati da una società all’altra, e non invece per gli immobili 

compresi nel patrimonio dell’incorporante i quali restano di titolarità della società che ne era già 

titolare prima dell’operazione stessa135; 

- quanto alle menzioni urbanistiche, nell’atto di fusione la prassi notarile ritiene opportuno 

inserire queste ultime sebbene solo per fini tuzioristici136; 

- quanto alla necessità o meno della trascrizione dell’atto di fusione, si precisa che essa è 

richiesta, seppure ai soli fini fiscali, dall’art. 4 della tariffa allegata al d.lgs. 347/1990. Trattasi 

                                                
art. 2504 bis c.c., la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa o incorporata, non 

determina l’interruzione del processo, né quindi la necessità di riassumerlo poi nei confronti della società incorporante 

o risultante dalla fusione”. 
134 Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.15, Applicabilità delle norme dettate in materia di trasferimento di 

immobili alle fusioni o scissioni di società: “La riforma del diritto societario ha definitivamente confermato la non 

riconducibilità ai negozi traslativi delle operazioni di fusione o scissione societaria. È stato infatti abrogato l’unico 

riferimento testuale ai negozi traslativi contenuto nella vecchia formulazione dell’art. 2504 septies c.c., il quale, definendo 

la scissione, affermava che la stessa “si esegue mediante trasferimento dell’intero suo patrimonio…”. La nuova 

definizione della scissione, contenuta nell’art. 2506 c.c., afferma ora più correttamente che “con la scissione un società 

assegna l’intero suo patrimonio…”.Invero le fusioni o scissioni, totali o parziali, proprie o improprie, proporzionali o non 

proporzionali, sono sempre configurabili come negozi che hanno quale oggetto i soggetti società coinvolti, i cui assetti 

vengono ridefiniti, e non anche i loro patrimoni; risolvendosi in vicende meramente evolutive e modificative degli stessi 

soggetti, che conservano la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo (confr. Cass. Sez. Un. 8 febbraio 2006, 

n. 2637). Stante quanto sopra non è mai possibile individuare in dette fattispecie un soggetto alienante ed uno acquirente. 
Si può quindi affermare che per gli atti di fusione o scissione aventi ad oggetto società titolari di immobili: - non è dovuta 

alcuna garanzia per evizione; 

- non sono esercitabili le prelazioni legali: agraria, urbana, storico-artistica; - non vi è alcun obbligo di trascrizione nei 

registri immobiliari; - non trovano applicazione le norme urbanistiche circa la commerciabilità degli immobili: 

dichiarazioni o allegazioni ex lege 47/85 e successive modifiche e integrazioni”.  
135 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 1 ss. 
136 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 1 ss. 
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comunque di mera pubblicità notizia. 

Infine, si ritiene opportuno dare atto in questa sede della presenza di una terza teoria, per così 

dire intermedia rispetto alle due poc’anzi elencate, elaborata in relazione alla natura giuridica della 

fusione e sostenuta da dottrina autorevole, seppur minoritaria137. Più precisamente, secondo questa 

impostazione dogmatica, è corretto inquadrare la fusione fra le vicende modificative dell’atto 

costitutivo delle società partecipanti, ma non condivisibile è la radicale negazione dell’effetto 

successorio ed estintivo della fusione. Infatti, è necessario tenere ben distinto il profilo 

dell’individuazione della natura giuridica dell’operazione di fusione da quello relativo alla 

definizione degli effetti che la stessa produce. Dunque, il confluire di più società in una sola implica 

necessariamente, secondo questo orientamento, il venir meno di alcune o tutte le società partecipanti 

come soggetti giuridici autonomi e, quindi, implica un effetto estintivo. Tuttavia, tale sostituzione 

avviene senza alcuna soluzione di continuità fra il prima e il dopo. Proprio in questa conciliazione 

normativa fra continuità ed estinzione risiede l’essenza dell’istituto della fusione, qualificabile quindi 

una modificazione dell’atto costitutivo sui generis. 

 

2.3 Scissione. 

Con riferimento alla natura giuridica della scissione devono ritenersi valevoli le medesime 

considerazioni generali maturate in merito alla fusione, seppur con delle peculiarità. Anche in materia 

di scissione gli interpreti si sono interrogati, sin dall’introduzione dell’istituto in esame nel diritto 

positivo nazionale, avvenuta ad opera del d.lgs. 16 novembre 1991, n. 22, in attuazione della Dir. 

82/891/CEE relativa alle scissioni delle società per azioni (cosiddetta Sesta Dir. Societaria), su quale 

sia la natura giuridica di siffatta operazione straordinaria. 

Nel tempo sono state elaborate in dottrina ed in giurisprudenza svariate teorie che ricalcano 

sostanzialmente quelle già esaminate nel paragrafo precedente in materia di fusione. 

In particolare, secondo la Cassazione prevalente prima della riforma del diritto societario del 

2003138, la scissione sarebbe qualificabile come una successione inter vivos assimilabile a quella 

mortis causa, avente carattere universale o particolare, a seconda che essa sia totale o parziale 

(rispettivamente, a seconda che la stessa comporti l’assegnazione dell’intero patrimonio sociale, con 

la conseguente estinzione della scissa, o meno). 

A tale visione si affianca quella sostenuta dalla dottrina prevalente139, dal Comitato Triveneto 

                                                
137 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 646 – 647. 
138 Cass. 27 aprile 2201, n. 6143 in Giur. comm., 2002, II, 173 ss., con nota di CARUSO C. 
139 Tra gli altri si vedano: LUCARELLI P., La scissione di società, Torino, Giappichelli, 1999, 12 ss.; PICCOLI P. – ZANOLINI 

G., Le scissioni di società. Aspetti operativi, Torino, Giappichelli, 1997, 1 ss.; FERRO LUZZI P., La nozione di scissione, 

in Giur. comm., I, 1991, 1065 ss.; SERRA A. - SPOLIDORO M.S., Fusioni e scissioni di società, Torino, Giappichelli, 1994, 
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dei Notai140, dalla prassi notarile, nonché dalla giurisprudenza successiva alla riforma societaria del 

2003141, secondo cui l’operazione in esame integrerebbe una mera modificazione del contratto sociale 

(avente finalità riorganizzativa). 

Quest’ultima teoria sembra essere stata accolta anche dal legislatore della riforma142, il quale, 

nelle norme dedicate alla scissione143, ha provveduto a sostituire il termine “trasferimento” con il 

termine “assegnazione” patrimoniale, chiarendo così che l’operazione oggetto di analisi non integra 

un fenomeno traslativo144. Si aggiunga inoltre che questo orientamento trova conforto anche nella 

figura della scissione parziale, ove non si realizza, infatti, alcun tipo di vicenda estintiva e neppure 

costitutiva, qualora la società beneficiaria sia già esistente. 

Infine, come per la fusione, anche in materia di scissione, è stata elaborata una terza tesi145, 

che potremmo definire “intermedia”, secondo cui l’operazione in esame integrerebbe sì una 

modificazione dell’atto costitutivo, ma una modificazione sui generis, considerando che in caso di 

scissione totale, comporterebbe comunque un effetto estintivo per la società scissa.  

Alla luce di tutto quanto esposto, si può osservare che, sebbene nessuna fra le tesi menzionate 

goda di un esplicito supporto normativo, anche con riferimento all’istituto della scissione prevale 

ormai l’orientamento della natura meramente evolutivo – modificativa, in quanto maggiormente 

aderente alla struttura e alle finalità riorganizzative di tale operazione, per quanto dall’esecuzione 

della stessa derivino effetti latamente traslativi. 

Tuttavia, occorre evidenziare che una recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite146 

                                                
204. 
140 Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.15, riportata nella nota n. 134; massima L.A. 22, Ammissibilità della 

scissione a favore di società di persone di nuova costituzione con unico socio, secondo cui la scissione integra “una 

vicenda meramente evolutiva e modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto 

organizzativo”, e massima L.A.23., Decisione di fusione o scissione di società di persone a maggioranza e adozione di 

un nuovo statuto, ove si ribadisce che la scissione “è dunque un’operazione neutra, meramente evolutiva della società 
scissa, la quale, sotto un certo profilo, continua ad esistere nella somma delle società risultanti dalla sua scissione”. 
141 Cass. 18 maggio 2011, n. 19595, in Riv. not., 2012, 1, 136 ss.; Cass. SS.UU., 8 febbraio 2006, n. 2637 riportata nella 

nota n. 133, che si è espressa in relazione alla fusione ma il principio di diritto è applicabile anche alla scissione. Si 

evidenzia, inoltre, che, condividendo tale interpretazione, una recentissima pronuncia di merito - App. Catania 19 

settembre 2017, inedita - ha ribadito che la scissione societaria “in definitiva, realizza una nuova articolazione formale 

dello stesso ente, nell’ottica della continuità patrimoniale e di impresa, senza che possa, conseguentemente, profilarsi 

l’estinzione dello stesso o il trasferimento dei suoi cespiti patrimoniali”. 
142 Relazione al d.lgs. n. 6/2003 § 14, Della fusione e della scissione: “Da un punto di vista terminologico si è ritenuto 

opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di “assegnazione” e non di “trasferimento”. 

Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima 

non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli 
immobili)”. 
143 Ad eccezione dell’art. 2506-bis co. 2 c.c., in cui si legge ancora “società trasferente”, ma si ritiene pacificamente che 

si tratti di una mera svista del legislatore. 
144 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 646-647. 
145 Ibidem. 
146 Cass. SS. UU., 15 novembre 2016, n. 23225, in Notariato, 2017, 2, 159 ss., con nota di MAGLIULO F., in cui si afferma 

che “la scissione [...] consistente nel trasferimento del patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, 
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ha sostenuto espressamente, per quanto in obiter dictum, che la scissione si traduce in una “fattispecie 

traslativa”. Dunque, se prima del 2016 il dibattito poteva dirsi tendenzialmente sopito, anche se non 

del tutto, questa sentenza ha inevitabilmente riacceso le discussioni e fornito un’importante 

argomentazione ai sostenitori della tesi della natura traslativa delle operazioni di fusione e scissione. 

Tuttavia, ad una più attenta e critica lettura della pronuncia in esame, che tenga conto dei 

precedenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (alcuni dei quali citati in questa stessa 

sentenza) e della circostanza che la problematica della natura giuridica della scissione è senz’altro 

estranea al contrasto su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi nella sentenza in 

questione, induce a ritenere che la Corte non abbia effettivamente inteso mutare il proprio 

orientamento, ormai consolidato, nonostante “l’impropria” terminologia utilizzata in quest’ultima 

pronuncia. In sostanza, si ritiene debba prevalere un’interpretazione sostanziale e sistematica, e non 

meramente letterale, della sentenza pronunciata dalla Suprema Corte nel 2016. 

 

3. Il sistema delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione degli 

Enti del Terzo Settore alla luce del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

In apertura del presente capitolo147 si è ripercorso schematicamente l’iter dottrinario, 

giurisprudenziale e normativo che ha condotto, in un primo momento, alla legittimazione delle 

operazioni straordinarie c.d. eterogenee, ossia non esclusivamente societarie, per poi giungere, con 

l’introduzione dell’art. 42-bis c.c.148 ad opera del d.lgs. n. 117/2017, a sdoganare altresì le operazioni 

di trasformazione, fusione e scissione poste in essere all’interno degli schemi causali propri dei soli 

enti non profit. 

Questa circostanza si evince chiaramente dal tenore letterale della norma, la quale prevede 

che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare “reciproche” 

trasformazioni, fusioni o scissioni. 

È importante l’analisi della disciplina di queste fattispecie contemplate dalla nuova norma 

codicistica in quanto, come si avrà modo di approfondire nel corso dei successivi capitoli, le norme 

applicabili alle operazioni straordinarie coinvolgenti enti imprese sociali sono quelle proprie delle 

forme giuridiche che tali enti rivestono, naturalmente in aggiunta alla specifica disciplina dettata dal 

d.lgs. n. 112/2017, che sarà dettagliatamente esaminata a breve. Dunque, considerando che le imprese 

sociali possono essere costituite anche in forma di enti del libro primo del codice civile, è bene 

                                                
contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie 

traslativa”. 
147 Si veda in particolare il primo paragrafo del presente capitolo. 
148 Al riguardo si veda anche quanto precisato nel primo paragrafo del presente capitolo, ove è stato anche riportato il 

preciso tenore letterale della norma in commento, stante la sua importanza e la sua portata innovativa nel nostro sistema.  
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conoscere la disciplina applicabile alle operazioni coinvolgenti tali enti. Come si è già avuto modo di 

accennare, questa nuova disposizione, a differenza delle altre norme recanti la disciplina degli enti 

del Terzo settore, è inserita nel titolo secondo del libro primo del codice civile; da questa circostanza 

può dunque desumersi che l’ambito operativo della stessa comprende tanto le operazioni straordinarie 

coinvolgenti enti non profit sprovvisti dei requisiti idonei a qualificarli come enti del Terzo settore, 

quanto quelle che interessino associazioni e fondazioni munite di tali specifici requisiti.  

Ciò risulta confermato altresì dal disposto dell’ultimo comma del medesimo art. 42-bis c.c., il 

quale sancisce che la pubblicità delle operazioni da ultimo citate si attua nel Registro Unico Nazionale 

degli Enti del Terzo settore, mentre la pubblicità delle prime si attua, come di consueto, nel Registro 

delle Persone Giuridiche. Tale disposizione è pienamente coerente con un principio già enucleato in 

passato in via interpretativa dalla dottrina, in base al quale i vari atti dei procedimenti di 

trasformazione, fusione e scissione devono ricevere “un’idonea pubblicità secondo la disciplina del 

tipo di struttura organizzativa coinvolta nell’operazione”149. 

Giova, inoltre, evidenziare che ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017, per gli 

enti aventi qualifica di impresa sociale il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli 

Enti del Terzo settore si ritiene soddisfatto con l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle 

Imprese. Dalla lettera di tale norma può dunque desumersi che, ove siano coinvolti nell’operazione 

straordinaria enti in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) e/o fondazione, muniti 

della qualifica di impresa sociale, i relativi adempimenti pubblicitari dovranno essere effettuati non 

presso il RUNTS, bensì presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese di cui all’art. 5, comma  

2, del d.lgs. n. 112/2017. 

Sempre in merito all’individuazione della disciplina applicabile alle operazioni straordinarie 

coinvolgenti gli enti del Terzo settore, è interessante notare che il d.lgs. n. 117/2017 non contiene in 

realtà una normativa speciale sul punto, ma si limita semplicemente a far presumere che tali enti 

possano effettuare siffatte operazioni. 

Infatti, l’art. 48 di detto decreto prevede in generale l’obbligo di iscrizione nel Registro Unico 

Nazionale degli Enti del Terzo Settore delle trasformazioni, fusioni e scissioni, senza nulla aggiungere 

in merito alla disciplina delle stesse. Di conseguenza e alla luce della gerarchia delle fonti propria 

degli enti in oggetto, come ricostruita nel precedente capitolo, si può ritenere in primis che gli stessi 

possano deliberare la realizzazione di tali operazioni nei limiti della disciplina civilistica 

specificamente prevista per le singole tipologie di enti, fermi restando i nuovi obblighi pubblicitari 

introdotti dal sopra citato art. 48. 

                                                
149 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 81; MAGLIULO F., La scissione delle società, op. cit., 111. 
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Pertanto, qualora l’operazione straordinaria coinvolga solo enti del libro primo del codice 

civile aventi qualifica di ETS, la disciplina applicabile è senza dubbio quella dettata proprio dall’art. 

42-bis c.c. Al riguardo, tuttavia, è opportuno ribadire un concetto già anticipato in apertura del 

presente capitolo, ma meritevole di essere nuovamente messo in evidenza, stante la rilevanza che esso 

assume per la comprensione delle varie fattispecie che saranno esaminate nel corso del presente 

lavoro. 

Tale concetto  si sostanzia nell’assunto in base al quale la norma da ultimo citata non nega 

certamente la legittimità della realizzazione di operazioni straordinarie al di fuori dell’area degli enti 

non profit (ossia, in sostanza, quelle che interessano sia un ente del libro primo del codice civile sia 

un ente societario), ma si limita a sancire, sebbene non espressamente, che in questi ultimi casi la 

disciplina applicabile non è quella in essa contenuta bensì quella dettata dalle norme societarie (artt. 

2498 ss. c.c.). L’art. 42-bis c.c. contempla, infatti, le sole trasformazioni, fusioni e scissioni tra enti 

del libro primo, ragion per cui non vale ad ampliare le ipotesi previste dagli artt. 2500-septies e 2500-

octies c.c. Simmetricamente, non paiono estensibili le preclusioni ivi dettate.  

Ebbene, ciò premesso, cercando di compiere in questa sede un’analisi sintetica degli aspetti 

più significativi della disciplina introdotta dall’art. 42-bis c.c., non si può fare a meno di rilevare che 

dalla lettera di detta norma si evince chiaramente che la possibilità per le associazioni riconosciute e 

non riconosciute e le fondazioni di operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni è 

condizionata alla circostanza che ciò non sia espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto 

dell’ente stesso. Può, quindi, affermarsi, a contrario, che la predetta possibilità di porre in essere tali 

operazioni può essere preclusa a priori dall’inserimento in statuto di una espressa previsione di 

divieto150. 

È bene comunque precisare che, ove nell’atto costitutivo o nello statuto vi sia una siffatta 

clausola, è rimesso all’autonomia statutaria il potere di sopprimere il divieto, mediante apposita 

modifica dello statuto medesimo e procedere, dunque, alla realizzazione dell’operazione 

straordinaria. 

In merito a questo aspetto è bene dar conto del fatto che l’ammissibilità della soppressione di 

detto divieto statutario può ritenersi oggi valevole anche per le fondazioni, mentre in passato era 

molto discussa per tali enti la possibilità in generale di effettuare modifiche statutarie151. 

                                                
150 CNN, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare 

trasformazioni, fusioni o scissioni, Approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 23 aprile 2020, est. MAGLIULO F., 

3. 
151 In particolare si veda CNN, Studio n. 3367, Il nuovo regime per il riconoscimento delle persone giuridiche private, 

Approvato dalla Commissione Studi il 2 maggio 2001, est. RUOTOLO A., il quale faceva notare che “In considerazione 

della particolare struttura della fondazione - mancanza di un’organizzazione a base personale, cioè di una collettività 
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Siffatta questione, tuttavia, è stata risolta con l’emanazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 

361, il cui art. 2, comma 3, prevede espressamente che “per le fondazioni, alla domanda è allegata 

la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al 

procedimento di modifica dello statuto”. 

Questa disposizione, pertanto, ha avallato e positivizzato la tesi di una parte della dottrina, 

quella più moderna152, che, in contrasto con l’impostazione tradizionale, ritiene ammissibili 

modificazioni statutarie nelle fondazioni, purché siano coerenti con la migliore realizzazione dello 

scopo dell’ente. Questa tesi risulta, peraltro, oggi avvalorata anche dall’art. 25, ultimo comma, d.lgs. 

117/2017, ai sensi del quale “lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all’organo 

assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a 

deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1”, fra le quali, alla lettera f), figurano anche le 

“modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”. 

Qualche dubbio è sorto in relazione all’individuazione dei quorum necessari per 

l’approvazione della predetta modifica statutaria avente ad oggetto la soppressione del divieto. In 

particolare, si discute se nelle associazioni ciò sia possibile con le ordinarie maggioranze previste 

dalla legge per una qualunque modifica dello statuto ovvero solo all’unanimità. 

Questo interrogativo, come si avrà modo di approfondire in prosieguo, era sorto in passato per 

la trasformazione di associazioni in società, ove l’art. 2500-octies, terzo comma, c.c. dispone che “La 

trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo”. 

                                                
organizzata per il raggiungimento di un determinato scopo, inesistenza di un’assemblea degli associati che possa 

esprimere la volontà dell’ente - giurisprudenza e larga parte della dottrina concordano nel ritenere che l’atto costitutivo e 

lo statuto della fondazione, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e per i quali è comunque prevista l’approvazione 

da parte dell’autorità governativa, non siano modificabili nei loro elementi originari. Anzi, secondo la giurisprudenza, la 

modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto di una fondazione che ha ottenuto il riconoscimento, non è neppure 

nella disponibilità del fondatore, sicché è nulla la clausola con cui quest’ultimo si sia riservato tale facoltà. Così come è 
del pari precluso agli amministratori della fondazione di deliberare sull’estinzione dell’ente, sulla devoluzione del suo 

patrimonio, sulla trasformazione della fondazione in mancanza o in difformità delle regole dell’atto costitutivo e dello 

statuto, né essi possono devolvere le rendite a finalità diverse da quelle volute dal fondatore ed espresse nell’atto di 

fondazione. La fondazione, infatti, si caratterizza per la prevalenza della volontà del fondatore e dell’interesse e dei diritti 

dei beneficiari, che in essa volontà trovano la loro fonte. Una volta che il patrimonio sia stato destinato allo scopo, 

attraverso l’atto di dotazione, e che la fondazione abbia ottenuto il riconoscimento o, comunque, abbia iniziato la propria 

attività per espressa volontà dello stesso fondatore - che costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita alla facoltà di revoca - il 

negozio di fondazione sfugge alla disponibilità di quest’ultimo. Sicché le uniche modificazioni che possono intervenire 

successivamente a tale momento sono quelle per le quali è competente l’autorità governativa, indicate dagli artt. 25 

(scioglimento dell’amministrazione e nomina di un commissario straordinario), 26 (coordinamento ed unificazione di 

amministrazione di più fondazioni) e 28 (trasformazione della fondazione) cod. civ.: il tutto nel rispetto, per quanto 
possibile, della volontà del testatore. Si discute poi se, oltre alle ipotesi ora richiamate, sia consentita, sempre mediante 

ricorso al procedimento di approvazione governativa ex art. 16, ult. co., cod. civ., la modificazione dell’indicazione 

relativa alla sede”. Tale profilo risulta ben affrontato anche da FUSARO A., Trasformazione da e in fondazione di 

partecipazione, in Collana Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, supplemento al n. 2/ 2007, 45-52. 
152 ZOPPINI A., Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, Jovene, 1995, 220 ss.; IORIO G., Le fondazioni, Milano, 

Giuffrè, 1997, 220; 

in giurisprudenza, Cons. Stato 23 marzo 1996, n. 123. 
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Ebbene, a tale riguardo, parte della dottrina153 ha ritenuto che la disposizione da ultimo citata 

sarebbe finalizzata a tutelare il “diritto individuale degli associati al perseguimento dell’attività 

altruistica dell’ente per mezzo dell’organizzazione attuale”, diritto che potrebbe, dunque, essere 

oggetto di disposizione da parte dei rispettivi titolari solo con il consenso unanime degli stessi. Altra 

autorevole dottrina, invece, ritiene che il divieto in oggetto possa essere soppresso con le ordinarie 

maggioranze previste per le modifiche statutarie154. 

Tuttavia, se nella trasformazione eterogenea di cui all’art. 2500-octies c.c. questa discussione 

può avere un senso, stante la radicale modifica dello scopo dell’ente cui essa dà luogo - modifica per 

la quale potrebbe ragionevolmente ritenersi necessaria dell’unanimità - nelle fattispecie di cui all’art. 

42-bis c.c., le quali operano all’interno del medesimo schema causale, si ritiene irragionevole aderire 

alla tesi più rigorosa sopra esposta. 

Appare condivisibile, invece, l’orientamento che considera applicabile in queste ipotesi il 

principio maggioritario, sancito peraltro, in materia di associazioni, dall’art. 21 c.c.155. 

Nell’ambito delle fondazioni, invece, la questione è ancora più complessa in quanto 

l’attuazione di modifiche statutarie è subordinata alla compatibilità con la volontà del fondatore, come 

si evince non solo dall’art. 28, primo comma, c.c., ma altresì dall’art. 25, ultimo comma, del d.lgs. n. 

117/2017. 

Pertanto, se il divieto statutario di realizzare le operazioni in esame fosse stato previsto dal 

fondatore stesso, e non per effetto di una successiva modifica non richiesta da quest’ultimo, sarebbe 

difficilmente sostenibile l’ammissibilità di una soppressione di tale divieto senza il concorso della 

volontà del fondatore, salva l’ipotesi di cui all’art. 28, primo comma, c.c., che sarà in prosieguo 

approfondita. 

A questo punto, una volta ammessa la possibilità di abrogare il divieto statutario in esame, 

occorre precisare che le due delibere, ossia quella di soppressione del divieto medesimo e quella 

avente ad oggetto l’operazione straordinaria, possono essere adottate anche contestualmente, purché 

l’efficacia di quest’ultima sia subordinata all’efficacia della prima156. 

                                                
153 FRANCH G., Commento all’art. 2500 octies, in Commentario alla riforma delle società, diretto da MARCHETTI P. – 

BIANCHI L.A. – GHEZZI F. – NOTARI M., artt. 2498 – 2506 quater, Milano, Egea, 2006, 338 ss. 
154 FERRUCCI A. – FERRENTINO C., Le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, op. cit., 1785. 
155 Questo orientamento è condiviso anche da CNN, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità per gli 

enti del primo libro di operare trasformazioni, fusioni o scissioni, op. cit., 8, il quale afferma che nell’associazione la 
tutela di coloro che intendano impedire la realizzazione di una delle operazioni in esame può essere attuata solo con 

l’inserimento in statuto, ai sensi dell’art. 21 comma 2 c.c., di specifiche clausole che prevedano non solo il divieto di 

realizzare operazioni di trasformazione, fusione o scissione, ma anche l’impossibilità di eliminare tale divieto se non con 

speciali maggioranze rafforzate o all’unanimità. 
156 In merito CNN, Studio n. 76-2020/I, I limiti statutari e legali alla possibilità per gli enti del primo libro di operare 

trasformazioni, fusioni o scissioni, op. cit., 6, evidenzia, infatti, che “In ogni caso la soppressione della clausola statutaria 

di divieto, laddove si tratti di ente diverso da un’associazione non riconosciuta, non potrebbe avere efficacia immediata, 
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Trattasi di una applicazione della tecnica delle delibere c.d. “a cascata”, molto utilizzata nella 

prassi societaria157. 

Proseguendo nell’analisi della disciplina prevista dall’art. 42-bis c.c., occorre evidenziare che 

la tecnica legislativa rinvenibile nel testo di questa norma consiste nel rinvio agli articoli disciplinanti 

il procedimento delle operazioni in esame ove interessino gli enti del libro quinto del codice civile.  

Infatti, nel secondo comma della norma in commento è operato testuale rinvio all’art. 2498 

c.c., per poi procedere con l’elenco degli adempimenti necessari per il compimento di dette 

operazioni, imponendo all’organo amministrativo di predisporre sia “una relazione relativa alla 

situazione patrimoniale dell’ente con l’elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni 

precedenti la delibera di trasformazione”, sia “la relazione di cui all’articolo 2500-sexies, comma 

2”158. È fatto altresì espresso richiamo agli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, comma 2, 2500-

quinquies e 2500-novies, nei limiti della compatibilità. 

Costituisce applicazione della medesima tecnica legislativa anche il terzo comma dell’art. 42-

bis c.c., ove è indicata l’applicazione alle fusioni e alle scissioni rispettivamente delle disposizioni 

“di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V del codice civile”, sempre però nei limiti della 

compatibilità. 

Venendo poi al quarto comma, già esaminato poc’anzi in relazione al regime pubblicitario, è 

importante evidenziare che esso opera la prevedibile equiparazione tra il Registro delle Imprese, il 

Registro delle Persone Giuridiche ed il Registro del Terzo settore, attribuendo a questi ultimi due il 

ruolo assolto dal primo a mente del libro quinto del codice civile. 

A tale riguardo, bisogna aggiungere alle notazioni di carattere generale riportate in apertura 

del presente paragrafo, alcuni risvolti pratici derivanti proprio dalla disciplina del profilo pubblicitario 

contenuta nella norma in esame. In particolare, in base al sopra menzionato principio elaborato in 

                                                
atteso che: a) nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni non munite della qualifica di enti del Terzo settore, la 

modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta pur sempre alla condizione legale 

dell’approvazione da parte dell’autorità governativa della modifica all’assetto organizzativo dell’associazione ai sensi 

dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; b)  nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni munite della qualifica 

di enti del Terzo settore, la modifica diretta alla soppressione della clausola di divieto è soggetta al peculiare 

procedimento “omologatorio notarile” di cui all’art. 22 del Codice ed in particolare alla disposizione secondo cui “Le 

modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione 

nel registro unico nazionale del Terzo settore”. 
157 A tal riguardo si rinvia a MAGLIULO F., Le modificazioni dell’atto costitutivo, in CACCAVALE C., MAGLIULO F., 
MALTONI M., TASSINARI F., La riforma della società a responsabilità limitata, Milano, Ipsoa, 2007, 554 ss. 
158 A tal proposito la relazione accompagnatoria precisa che “la prima sarà una relazione sulla situazione patrimoniale 

dell’ente soggetto a trasformazione. Questa relazione conterrà l’elenco dei creditori e sarà aggiornata. La seconda 

relazione ricalcherà le caratteristiche delle relazioni per la trasformazione di società di capitali in società di persone, 

delineate dall’articolo 2500 sexies del codice civile. Pertanto, la seconda relazione illustrerà le motivazioni e gli effetti 

della trasformazione e una copia di essa resterà depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono 

l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione”. 
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dottrina, secondo cui i vari atti procedimentali delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione 

devono ricevere idonea pubblicità in base alla disciplina del tipo organizzativo di volta in volta 

interessato, è possibile risolvere problemi operativi molto frequenti nella prassi. Laddove, infatti, una 

delle operazioni in oggetto coinvolga, come enti di partenza e/o di arrivo, sia associazioni e/o 

fondazioni prive della qualifica di ETS sia associazioni e/o fondazioni munite di tale qualifica, può 

ritenersi che:  

- in caso di trasformazione troverà applicazione il secondo comma dell’art. 2500 c.c. 

richiamato espressamente dal nuovo art. 42-bis c.c.; 

- in caso di fusione o scissione, per ciascun ente partecipante all’operazione, gli adempimenti 

pubblicitari saranno effettuati nel registro proprio dell’ente cui lo specifico atto si riferisce. 

Infine, può accadere che l’operazione coinvolga un’associazione non riconosciuta che sia 

altresì sprovvista dei requisiti idonei a qualificarla come ETS e che, pertanto, non risulti soggetta né 

all’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche né a quella nel Registro Unico Nazionale del 

Terzo Settore. 

In questo caso l’ultimo comma dell’art. 42-bis c.c. non può operare e bisogna, pertanto, capire 

se sia ugualmente necessario pubblicizzare in qualche modo gli atti del procedimento159. In siffatta 

ipotesi e, più in generale, in tutti i casi in cui l’operazione straordinaria interessi tipi organizzativi non 

assoggettati ad alcun obbligo di iscrizione in pubblici registri, sembra prevalere in dottrina 

l’orientamento secondo cui dovrebbe attuarsi il solo adempimento pubblicitario relativo all’ente 

coinvolto nell’operazione che sia soggetto ad iscrizione in un pubblico registro160. 

A conferma di ciò, tale dottrina evidenzia la circostanza che il nuovo sistema positivo, e 

precisamente l’art. 2500-octies c.c., ammette espressamente anche la trasformazione in società di una 

comunione di azienda o di un consorzio con attività interna i quali, infatti, al pari delle associazioni 

                                                
159 Trattasi di una questione non nuova per la prassi interpretativa; infatti in passato si è a lungo discusso sulla possibilità 

che ad una operazione straordinaria potesse partecipare una società di fatto, come tale non assoggettata alla pubblicità 

legale nel Registro delle Imprese. A tal riguardo cfr. MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 67 e ss.. Anche 

SARALE M., La fusione eterogenea tra vecchia e nuova disciplina, in Giur. comm., 2004, II, 75, sostiene che la possibilità 

che al procedimento di fusione partecipino società irregolari o comunque non iscritte nel registro delle imprese 

dimostrerebbe che la mancanza di un sistema di pubblicità in detto registro non costituirebbe di per sé ostacolo alla 

ammissibilità di una fusione eterogenea cui partecipino enti non societari “là dove al Registro delle imprese possa essere 

sostituito un analogo sistema di pubblicità legale o si possa ricorrere a strumenti di pubblicità equivalenti”. 
160 In tal senso, in materia di trasformazione, si vedano MALTONI M., La trasformazione eterogenea in generale, in 
MALTONI M.- TASSINARI F., op. cit., 264; in materia di fusione, si vedano MORANO A.- ZINI G.P., La nuova disciplina 

delle fusioni, in Le Società, 1991, 905 ss. e forse DI SARLI M., sub art. 2501 c.c., in Commentario alla riforma delle 

società, diretto da MARCHETTI P. – BIANCHI L.A. – GHEZZI F. – NOTARI M., Milano, Egea, 2006, 442. Invece, nel senso 

della non necessità dell’iscrizione presso il registro delle imprese degli atti del procedimento di fusione relativi all’ente 

non iscritto in alcun pubblico registro, si veda successivamente alla riforma del diritto societario, sebbene con riferimento 

alla diversa fattispecie di fusione eterogenea con una associazione riconosciuta, ZOPPINI A., Fusione eterogenea per 

incorporazione e riforma del diritto societario: parere pro veritate, in Riv. not., 2004, 1284. 
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non riconosciute prive di qualifica di ETS, non sono assoggettati ad iscrizione in pubblici registri. In 

tali fattispecie l’art. 2500-nonies c.c. subordina l’efficacia dell’operazione alla mancata opposizione 

dei creditori anche se la pubblicità nel Registro delle Imprese dell’atto di trasformazione ai sensi 

dell’art. 2500 c.c. non sembra essere connessa ad alcun onere di informazione dei creditori dell’ente 

trasformato161. 

Tuttavia, seppure volesse ritenersi prudenzialmente che sia necessario anche nel caso in esame 

l’adempimento di specifici oneri di informazione dei creditori dell’ente non iscritto in alcun pubblico 

registro, non pare sostenibile che l’assenza di un sistema di pubblicità legale possa essere di ostacolo 

all’attuazione dell’operazione. 

Questa conclusione vale per lo meno nei casi in cui, come affermato da parte della dottrina in 

tema di fusione162, si effettui in favore dei creditori una comunicazione c.d. ad personam, la quale 

costituisce chiaramente un quid pluris rispetto alla pubblicità legale163. Infatti, mentre quest’ultima si 

limita a garantire la conoscibilità, la prima assicura la conoscenza diretta dell’atto comunicato. Per 

altro verso si può osservare come in passato la dottrina164 abbia più volte affermato che, 

indipendentemente dalla soluzione adottata per le problematiche di cui sopra, l’attuazione d i 

operazioni straordinarie che coinvolgano enti non societari non sembrerebbe incontrare impedimenti 

laddove questi enti siano comunque assoggettati a pubblicità nel Registro delle Imprese, non in quanto 

tali, bensì per il fatto che esercitino un’impresa commerciale, come avviene, ad esempio, per quelle 

associazioni che esercitino un’impresa, pur non potendo naturalmente distribuirne gli utili agli 

associati. 

La predetta condivisibile conclusione richiede, tuttavia, qualche adattamento delle norme 

pubblicitarie. Infatti, l’iscrizione nel Registro delle Imprese di dette associazioni non riconosciute 

deriverebbe dall’operatività degli artt. 2195 e ss. c.c., nel qual caso il legislatore si limita ad imporre 

l’indicazione, in sede di espletamento della pubblicità, degli elementi di cui all’art. 2196 c.c., 

l’iscrizione delle modificazioni di tali elementi e della cessazione dell’impresa ex art. 2196 ultimo 

comma c.c., nonché l’iscrizione delle sedi secondarie ex art. 2197 c.c. 

                                                
161 Cfr. MALTONI M., La trasformazione eterogenea in generale, op. cit., 285, ove si evidenzia che “(..) la tutela 

dell’affidamento del creditore è fondata normalmente sull’onere di monitoraggio delle forme di pubblicità cui è soggetto 

l’ente a cui ha fatto credito”. 
162 In tal senso si veda CIVERRA E., Le operazioni di fusione e scissione, Milano, Ipsoa, 2003, 21 ss. 
163 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., p.29 

ss. 
164 SANTAGATA C., Le fusioni, op. cit., 101 ss.; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 52, il cui tenore letterale è 

riportato nella nota n. 104. In senso contrario, prima della riforma del terzo settore, si vedano DE GIORGI M.V., Le vicende 

estintive e modificative, in Le persone giuridiche a cura di BASILE M., Milano, Giuffrè, 2003, 445; FUSARO A., 

Trasformazioni e fusioni tra enti non profit, in AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni, Riforma 

del diritto societario e enti non profit, a cura di ZOPPINI A. e MALTONI M., Milano, Cedam, 2007, 144. 
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La conclusione per cui siano iscrivibili nel Registro delle Imprese anche gli atti del 

procedimento di trasformazione, fusione o scissione, i quali non sarebbero annoverati stricto jure tra 

quelli soggetti a tale pubblicità, deve quindi anche in questo caso essere sostenuta alla luce di 

un’interpretazione sistematica dell’ordinamento. 

Peraltro, la prassi di estendere l’iscrizione nel Registro delle Imprese a tutti i fatti rilevanti 

nella vita dell’ente non societario, laddove questo sia assoggettato a tale pubblicità in ragione 

dell’attività svolta (di tipo imprenditoriale), trova un forte sostegno normativo proprio nel d.lgs. 3 

luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale. Ed infatti, l’art. 5, comma 2, di detto decreto, come 

già anticipato, sancisce espressamente che “gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri atti 

relativi all’impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli 

amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede 

legale, per l’iscrizione in apposita sezione”. 

 

4. Inquadramento normativo e aspetti generali e metodologici relativi alla disciplina 

delle operazioni straordinarie degli enti che rivestono la qualifica di impresa sociale. 

Come si è già avuto modo di approfondire nel precedente capitolo, gli enti che rivestono la 

qualifica di impresa sociale, ancorché oggetto di un atto legislativo autonomo, appartengono alla 

categoria generale degli enti del Terzo settore, di cui rappresentano una species, come si è potuto 

facilmente evincere dal tenore dell’articolo 40 del Codice del Terzo settore, ivi riportato e 

commentato. 

Conformemente al disposto di detta norma, dunque, è stato dapprima approvato il d.lgs. n. 

112 del 3 luglio 2017 che reca la “Revisione in materia di Impresa Sociale”, poi il Decreto 

Interministeriale del 16 marzo del 2018 in tema di atti e documenti che le imprese sociali debbano 

presentare al Registro delle Imprese, seguito dal Decreto Ministeriale 27 aprile 2018 n. 50 

relativamente proprio alle disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione 

d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali, ed infine il d.lgs. 20 luglio 

2018 n. 95, recante disposizioni integrative e correttive all’originario d.lgs. n. 112/2017 sempre, 

naturalmente, in tema di impresa sociale. 

Da questa breve rassegna emerge, dunque, un quadro normativo molto complesso, 

determinato anche dalla scelta legislativa, che qui vale la pena ricordare, di optare anche per l’impresa 

sociale, così come per gli enti del Terzo settore, per il metodo del pluralismo strutturale, enunciato 

chiaramente già dall’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017. 

Corollario di questa scelta è l’operatività per gli enti esercenti impresa sociale, delle norme 
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proprie delle forme giuridiche prescelte, in aggiunta alla normativa specifica dettata dalle fonti 

poc’anzi citate. 

In particolare, in materia di operazioni straordinarie coinvolgenti gli enti aventi detta qualifica, 

l’art. 12 del d.lgs. 112/2017 prevede una specifica disciplina, che costituisce la base normativa, ossia 

il minimo comune denominatore per tutte le operazioni di trasformazione, fusione e scissione aventi 

come protagonisti imprese sociali, qualunque sia la forma giuridica da esse rivestita. Al riguardo, si 

può osservare che la prima omogeneità che si evince da detta disciplina è di tipo teleologico e deriva 

dal tenore del primo comma del sopra citato art. 12, il quale richiede espressamente che le operazioni 

straordinarie in oggetto siano attuate in modo tale da preservare, anche nell’ente risultante, l’assenza 

dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, nonché il perseguimento delle specifiche 

attività e finalità proprie dell’impresa sociale. 

Dunque, si può affermare che, oltre all’imprescindibile caratteristica della neutralità 

economica, propria di tutte le operazioni di trasformazione, fusione e scissione, ove siano coinvolti 

enti aventi qualifica di impresa sociale, occorre altresì garantire l’inalterabilità di scopo e di 

destinazione originari, i quali devono permanere in capo agli enti risultanti dall’operazione civilistica 

di volta in volta concretamente posta in essere. 

Tutto ciò, peraltro, va considerato in un contesto di ampia autonomia strutturale, in base al 

quale è consentito ad un’impresa sociale avente una certa struttura di trasformarsi, fondersi o scindersi 

in un’altra impresa sociale con struttura civilistica diversa, nei limiti in cui siano preservati lo scopo 

e la destinazione patrimoniale originari. Il che impone di chiarire, come poc’anzi accennato, che il 

procedimento di dette operazioni straordinarie, nel rispetto della gerarchia delle fonti esaminata nel 

precedente capitolo, è soggetto alla disciplina sua propria dettata dal codice civile per ciascuna di 

esse, integrata però dalle specifiche disposizioni dell’art. 12 e dalla normativa richiamata da 

quest’ultimo elaborata progressivamente dal legislatore. Infatti, l’art. 3 del D.M. 27 aprile 2018 n. 50, 

che sarà oggetto di analisi nei successivi paragrafi, prevede espressamente che “Alle operazioni di 

trasformazione, fusione e scissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2498 a 2506 

quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell’ente avente la qualifica 

di impresa sociale. 

Nel caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti 

richiedono la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è 

necessario adattare le informazioni alla natura degli stessi.” 

Ciò detto, proseguendo nella analisi della normativa in questione, emerge che una seconda 

importante omogeneità introdotta dalla nuova disciplina riguarda lo specifico regime autorizzatorio 
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previsto per tutte le operazioni straordinarie, come si può evincere chiaramente dalla lettera dei 

commi 2 - 4 del citato articolo 12, ai sensi dei quali: 

- le operazioni straordinarie in oggetto devono essere realizzate “in conformità alle 

disposizioni dell’apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il 

Consiglio nazionale del Terzo settore”; 

- gli amministratori dell’impresa sociale notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali l’intenzione di procedere ad un’operazione straordinaria, e devono 

allegare la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle disposizioni del decreto da 

ultimo citato, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio; 

- l’efficacia degli atti posti in essere è subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della 

notificazione. 

Inoltre, tale disciplina deve essere ulteriormente integrata dalle disposizioni del Decreto 

Interministeriale del 16 marzo del 2018 il quale, da un lato, prevede in generale l’istituzione di una 

“apposita sezione” presso i Registri delle Imprese dedicata alle imprese sociali, ove depositare, oltre 

quanto indicato nel suo articolo 1 lettere a) - d), anche “ogni altro atto o documento previsto dalla 

vigente normativa” e quindi sicuramente tutto quanto a depositarsi ai sensi delle disposizioni 

civilistiche per ciascuna delle operazioni straordinarie in oggetto e, dall’altro lato, sancisce l’obbligo 

del deposito, oltre che della documentazione civilistica generale, anche di tutti i documenti previsti 

dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 12, comma 2, precisando 

che quest’ultimo deposito deve essere effettuato nel termine di trenta giorni dalla delibera di 

trasformazione, fusione o scissione165. 

La norma in esame, inoltre, anche se in astratto dedicata alla disciplina delle formalità 

pubblicitarie, detta in realtà anche una disposizione di natura sostanziale in quanto richiede 

espressamente che nella delibera relativa all’operazione straordinaria in concreto posta in essere si 

dia atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la 

                                                
165 Si riporta, in particolare, il testo del comma 7 dell’art. 2 del Decreto 16 marzo 2018. Il quale stabilisce che: “7. In caso 

di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla 

normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 12, 

comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, 
fusione e scissione o dall’avvenuta cessione. Nella delibera o nell’atto di cessione deve darsi atto dell’intervenuta 

autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi 

dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 

n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 

Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre 

ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà 

sociale”. 
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quale può perfezionarsi anche sotto forma di silenzio assenso, così come era previsto già nel 

previgente d.lgs. n. 155/2006. 

Tutto quanto fin qui esposto va integrato con le disposizioni del quinto comma del medesimo 

art. 12, il quale, con una norma di chiusura, prevede che, tanto in caso di scioglimento volontario 

dell’ente, quanto in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, sia necessaria la 

devoluzione dell’intero patrimonio a beneficio di enti del Terzo settore di anzianità almeno triennale 

o ai fondi di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 112/2017. Dunque, tale norma parifica, da questo punto di 

vista, lo scioglimento volontario dell’ente alla perdita volontaria della qualifica di impresa sociale 

tenendo sempre presente, tuttavia, che nella prima ipotesi l’ente si estingue, mentre nel secondo caso 

l’ente prosegue la propria attività sebbene non più in forma di impresa sociale, sottraendosi così alla 

specifica disciplina prevista solo per gli enti aventi tale peculiare qualifica. Le regole cui è subordinata 

tale devoluzione saranno dettagliatamente esaminate nei paragrafi successivi. 

 

5. L’autorizzazione ministeriale: possibilità di deliberare l’operazione straordinaria in 

assenza della stessa. 

Come anticipato nella trattazione del precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 12 comma 4 d.lgs. 

112/2017, l’efficacia degli atti contemplati da tale disposizione è subordinata all’autorizzazione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.  

Ci si chiede, tuttavia, se sia possibile, dopo che l’organo amministrativo abbia adempiuto 

all’obbligo di notifica di cui al comma 3 della medesima norma ma prima del rilascio 

dell’autorizzazione (o del perfezionamento del silenzio assenso mediante decorso dei novanta giorni 

dalla notifica), che il notaio rogante riceva atti o delibere inerenti alla trasformazione, fusione o 

scissione in questione, ovvero se la conclusione del procedimento autorizzatorio ne sia condizione di 

legittimità.  

A ben vedere, dal dettato letterale della norma in commento sembra potersi desumere che la 

mancanza della predetta autorizzazione non dia luogo ad invalidità degli atti eventualmente posti in 

essere medio tempore, ma solo ad inefficacia dei medesimi fino al rilascio della stessa, la quale 

pertanto può essere emessa anche successivamente alla realizzazione degli atti stessi. Questo 

orientamento166 è condivisibile principalmente perché il legislatore qualifica espressamente 

l’autorizzazione in questione come condizione di efficacia - e non di legittimità - degli atti di 

approvazione dell’operazione straordinaria. Ne consegue che le relative delibere adottate prima della 

                                                
166 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
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conclusione del predetto procedimento autorizzatorio sono da ritenersi sospensivamente condizionate 

al rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o all’inutile 

decorso del novantesimo giorno. 

Al riguardo giova rilevare che, trattandosi di una condicio iuris, non deve necessariamente 

essere indicata in atto, sebbene nella prassi si ritenga buona tecnica redazionale l’indicazione formale 

della stessa. 

A tale riguardo è interessante osservare quali sono le ripercussioni sugli adempimenti 

pubblicitari previsti per le operazioni straordinarie. In assenza di un’espressa previsione legislativa 

che si occupi di tale problematica, la dottrina ritiene applicabile analogicamente l’art. 223 – quater 

disp. att. c.c., il quale testualmente sancisce che “Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni 

di cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile siano rilasciate 

successivamente alla stipulazione dell’atto costitutivo o, rispettivamente, alla deliberazione, i termini 

previsti dalle suddette disposizioni decorrono dal giorno in cui l’originale o la copia autentica del 

provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio”. 

Pertanto, ove si tratti di una società di capitali avente qualifica di impresa sociale, l’iscrizione 

della delibera nell’apposita sezione del registro delle imprese è subordinata al rilascio della specifica 

autorizzazione e il termine di legge per l’iscrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il notaio rogante 

abbia certezza e conto della documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione stessa.  

In conclusione, sul punto può dirsi che in pendenza del procedimento autorizzatorio il notaio 

può ricevere gli atti in questione ma potrà e dovrà provvedere ai relativi adempimenti pubblicitari 

solo dopo il rilascio dell’autorizzazione medesima.  

 

6. Riflessioni sulle principali novità sostanziali e procedimentali introdotte dalla Riforma 

del Terzo Settore in materia di operazioni straordinarie coinvolgenti enti imprese sociali: 

analisi dei primi tentativi dottrinari di perimetrazione dell’ambito applicativo dell’art. 12 del 

d.lgs. n. 112/2017. 

Dal quadro fin qui sintetizzato circa la disciplina delle operazioni straordinarie degli enti che 

rivestono qualifica di impresa sociale emergono delle interessanti novità rispetto alla disciplina 

previgente, introdotte dall’art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, il quale, come già anticipato, ha 

trovato poi piena attuazione con il D.M. 27 aprile 2018 n. 50. 

Nella fase transitoria, precedente all’emanazione del nuovo decreto ministeriale, il D.M. 16 

marzo 2018, all’art. 2, comma 7 aveva sancito l’applicazione, della disciplina relativa alla 

documentazione da depositare prevista dal D.M. 24 gennaio 2008 del Ministero della Solidarietà 
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sociale, per quelle operazioni straordinarie poste in essere da organizzazioni che esercitano l’impresa 

sociale, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155167. Detto decreto del 

2008 è stato poi definitivamente abrogato dal D.M. 27 aprile 2018.   

Venendo ora all’analisi delle novità introdotte dal legislatore in occasione della Riforma del 

Terzo Settore, si può osservare, in primis, che il primo comma dell’art. 12 sopra citato detta una 

previsione più dettagliata e “rigida” rispetto a quella contenuta nel previgente d.lgs. n. 155 del 2006. 

Più precisamente, mentre l’art. 13 primo comma del decreto da ultimo citato imponeva, per la 

realizzazione delle operazioni in esame, la sola conservazione dell’assenza di scopo di lucro, l’art. 12 

del più recente decreto n. 112 del 2017 richiede, altresì, che siano preservati i vincoli di destinazione 

del patrimonio, nonché il perseguimento delle specifiche attività e finalità da parte dei soggetti 

risultanti dalle operazioni poste in essere. 

Primo problema interpretativo che sorge dal tenore letterale di questa norma è se la disciplina 

in essa prevista sia valevole solo per le ipotesi in cui all’esito dell’operazione straordinaria posta in 

essere da un ente impresa sociale si intenda conservare tale qualifica, ovvero anche per qualsiasi altra 

fattispecie in cui, seppur venga meno l’originaria qualifica di impresa sociale, siano garantiti 

comunque l’assenza dello scopo di lucro, il rispetto dei vincoli di destinazione, nonché il 

perseguimento delle attività e finalità di interesse generale. 

Quest’ultima circostanza può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui una società di capitali 

avente qualifica di impresa sociale deliberi la trasformazione in una associazione avente i requisiti 

generali di ente del Terzo settore, ma non quelli specifici dell’impresa sociale. È interessante 

analizzare tale questione, considerando che quella appena descritta costituisce una fattispecie 

particolare, stante il rapporto di genus a species che sussiste tra le due predette categorie. Il legislatore 

non si occupa di questo problema per cui è affidato all’interprete il compito di colmare tale lacuna 

legis, delimitando l’ambito di applicazione di detta normativa. Si riporta, quindi, l’orientamento 

                                                
167 In particolare, il previgente art. 13 del d.lgs. n. 155/2006 prevedeva che “Gli atti di cui al comma 1 devono essere 

posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita 

l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. 

Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell’impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme 

statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all’articolo 1, comma 3. 

Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

l’intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione 
di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del 

patrimonio. 

L’efficacia degli atti è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia 

per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della 

notificazione. 

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che 

esercita un’impresa sociale”. 
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elaborato da uno dei primi commentatori della riforma168, il quale, sulla base di una complessa 

riflessione logica e sistematica, ritiene che, se da un lato il riferimento specifico alle “attività”, 

previsto dall’art. 12, potrebbe indurre a considerare la disciplina in esame applicabile unicamente alle 

operazioni di trasformazione, fusione e scissione realizzate nell’ambito della circoscritta area 

dell’impresa sociale, sembra tuttavia preferibile aderire ad una impostazione sostanziale, meno rigida 

rispetto a quella letterale, soprattutto per via delle conseguenze pregiudizievoli che, nella prassi, 

quest’ultima arrecherebbe all’intero sistema. 

Infatti, secondo questo orientamento dogmatico, sarebbe del tutto irragionevole consentire che 

un ente del Terzo settore si trasformi in un ente avente qualifica di impresa sociale in forza del 

combinato disposto delle norme codicistiche ordinarie in tema di trasformazione e dell’art. 42-bis 

c.c., e non consentire invece la fattispecie inversa. 

Detta impostazione formalistica, inoltre, risulterebbe priva di fondamento anche alla luce del 

disposto del quinto comma del citato art. 12 del d.lgs. 112/2017, il quale ammette espressamente 

anche la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale prevedendo come sua unica conseguenza 

l’integrale devoluzione del patrimonio residuo in favore di altri enti del Terzo settore. Sulla base di 

tali osservazioni elaborate dai primi commentatori del recente testo legislativo169, si può ritenere che, 

analogamente all’art. 42-bis c.c., il quale disciplina solo operazioni straordinarie “reciproche”, ossia 

che operino all’interno degli schemi causali propri degli enti non profit e/o degli enti del Terzo settore, 

non vietando tuttavia ipotesi di trasformazione, fusione o scissione coinvolgenti enti societari, così 

l’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 si riferisce, in via diretta, solo a quelle specifiche operazioni 

straordinarie in cui sia l’ente di partenza che quello di arrivo abbiano qualifica di impresa sociale, ma 

è stato ritenuto applicabile in via analogica anche a tutte quelle ipotesi in cui sia comunque conservato 

il requisito teleologico-funzionale, mentre non può sicuramente disciplinare le operazioni che non 

rispettano detti requisiti. 

Ciò non toglie, tuttavia, che queste ultime siano da considerarsi perfettamente lecite, sebbene 

assoggettate ad una diversa disciplina, ossia quella civilistica generale, cui si aggiunge unicamente il 

quinto comma dell’art. 12 in esame, ossia l’obbligo di devoluzione del patrimonio, che sarà oggetto 

di approfondimento nei successivi paragrafi.  

Degna di nota è anche un’altra impostazione dottrinaria170, ancora più recente, la quale si 

                                                
168 Cfr. TRIMARCHI G.A.M., Terzo Settore e “Imprese Sociali”: la disciplina delle operazioni straordinarie, in Rivista di 

diritto dell’impresa, 2019, 2, 447 ss. 
169 Cfr. TRIMARCHI G.A.M., Terzo Settore e “Imprese Sociali”, op. cit., 447 ss., MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e 

scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss. 
170 CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, Approvato dalla 

Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020, est. MAGLIULO F., 17-18. 
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occupa anch’essa dell’ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da imprese sociali dalle quali 

risulti un ente privo di tale qualifica, ma munito di quella di ETS. Essa, in particolare, analizza il 

problema dell’applicabilità a tali fattispecie della devoluzione patrimoniale (di cui si tratterà in 

maniera approfondita nei successivi paragrafi) prevista dal quinto comma dell’art. 12 del d.lgs. n. 

112/2017 come conseguenza della “perdita volontaria della qualifica di impresa sociale”. 

Ebbene, anche qui, se si seguisse un’interpretazione strettamente letterale, dovrebbe ritenersi 

che detta perdita si verifichi anche nelle ipotesi in cui l’ente risultante dall’operazione straordinaria 

continui ad operare come ETS non avente qualifica di impresa sociale e, di conseguenza, dovrebbe 

applicarsi il suddetto quinto comma dell’art. 12. Tuttavia, anche in questo caso pare opportuno 

prediligere una analisi sistematica della norma. 

Dunque, questa dottrina parte dall’assunto secondo cui le due categorie normative (impresa 

sociale e ETS) condividono alcune importanti caratteristiche, previste dall’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017 

e dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, consistenti nell’assenza dello scopo di lucro, nel 

perseguimento di “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” e nello svolgimento di “attività 

di interesse generale”, indicate dall’art. 2 del primo decreto sopra citato e dall’art. 5 del d.lgs. n. 

117/2017, con riferimento ad aree di operatività puntualmente coincidenti. 

Con riguardo specifico all’assenza di scopo di lucro, si può osservare come, sia per le imprese 

sociali che per gli altri enti del Terzo settore, essa viene individuata nell’assenza di lucro soggettivo, 

mentre non è precluso il c.d. lucro oggettivo171.  Ed invero, l’art. 8 del d.lgs. n. 117/2017 prevede che 

per gli enti del Terzo settore “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, 

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra 

ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”, mentre l’art. 3 del d.lgs. n. 112/2017 

prevede che “l’impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento 

dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio” e che a tal fine “è vietata la distribuzione, 

anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci 

o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche 

nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”. Ne consegue 

che, non solo l’impresa sociale, ma anche gli altri enti del Terzo settore hanno la possibilità di 

esercitare attività in forma di impresa, come si può evincere dall’art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 

117/2017, in base al quale tali enti possono svolgere non solo “azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità”, ma anche attività “di produzione o scambio di beni 

                                                
171 LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, Milano, Giuffrè, 2018, 499. 
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o servizi”. 

A conferma di ciò, l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto dispone che “Oltre che nel 

registro unico nazionale del Terzo settore, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività 

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo 

dell’iscrizione nel registro delle imprese”. Dalla rassegna di tali norme emerge dunque che le due 

figure, da questo punto di vista, si differenziano per la circostanza che solo l’impresa sociale può 

esercitare tale attività di impresa “in via stabile e principale” (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 

112/2017)172. 

Quindi ben potrebbe accadere che gli altri enti del Terzo settore svolgano attività di impresa 

in via “esclusiva o principale”, ai sensi del suddetto art. 11 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, purché 

non in via “stabile”, ma solo per un periodo transitorio o comunque non programmata in modo da 

dover necessariamente essere esercitata per tutta la vita dell’ente. Alla luce delle predette 

considerazioni, si può affermare che lo scopo della devoluzione prevista dal comma 5 del citato 

articolo 12 è quello di impedire la fuoriuscita dal perimetro dell’assenza di scopo di lucro e del 

perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza che sia preservata 

l’originaria destinazione del patrimonio che era stato a tal fine costituito, come del resto si può 

facilmente evincere dalla lettera del primo comma del medesimo articolo. 

La conclusione cui giunge questa seconda impostazione dottrinaria è la non applicazione 

dell’istituto della devoluzione alla fattispecie qui in esame, esattamente come la prima corrente 

dottrinaria sopra esposta, sebbene in base ad argomentazioni differenti. Detta conclusione, peraltro, 

trova sostegno nella constatazione che la devoluzione è prevista dal legislatore della riforma, non solo 

per le imprese sociali che perdano siffatta qualifica, ma anche per gli enti del Terzo settore che 

perdano i requisiti necessari per la permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 

50 del d.lgs. n. 117/2017). A tal proposito si ritiene interessante osservare come le norme di 

devoluzione patrimoniale previste dal legislatore nelle due fattispecie siano tra loro molto simili, in 

quanto: 

- per le imprese sociali la devoluzione deve avvenire in favore di altri enti del Terzo settore 

costituiti ed operanti da almeno tre anni o in favore dei fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di 

cui all’art. 15, comma 3 del d.lgs. n. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente 

ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali, secondo le 

specifiche disposizioni statutarie;  

- per gli enti del Terzo settore la devoluzione deve avvenire in favore di altri enti del Terzo 

                                                
172 LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 498. 
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settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla 

Fondazione Italia Sociale (artt. 9 e 50 d.lgs. n. 117/2017). 

Infine, il legislatore precisa che, nell’ipotesi in cui l’ente che deliberi un’operazione 

straordinaria determinante una trasformazione in altro ente del Terzo settore sia una cooperativa 

munita della qualifica di impresa sociale, dovrebbero comunque trovare applicazione gli artt. 2545-

decies c.c. e 2545-undecies c.c., con conseguente devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. 

Ed invero il principio della salvezza delle regole civilistiche delle cooperative, sancito dall’art. 12 del 

d.lgs. n. 112/2017, come sarà meglio approfondito nei successivi paragrafi, opera sicuramente anche 

in questo caso, considerato che tale principio impone l’obbligo di devoluzione anche laddove l’ente 

risultante dalla trasformazione conservi la qualifica di impresa sociale, in quanto la devoluzione ex 

art. 2545-undecies c.c. scatta per il solo fatto della perdita della forma di società cooperativa. Dunque, 

a maggior ragione, ciò deve valere ove l’ente risultante dalla trasformazione, pur perdendo la qualifica 

di impresa sociale, conservi quella di ente del Terzo settore. 

Il maggior rigore del legislatore della riforma del 2017 rispetto a quello del 2006 emerge 

altresì dalla mancata riproduzione, nel vigente art. 12, di quanto disposto dall’ultimo comma 

dell’abrogato art. 13, d.lgs. n. 155/2006, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente articolo non 

si applicano quando il beneficiario dell’atto è un’altra organizzazione che esercita un’impresa 

sociale”. 

Ebbene, anche qui si pone il problema di perimetrare l’ambito di operatività della nuova 

normativa. 

Alcuni dei primi commentatori173 della predetta riforma hanno sostenuto, in merito, la 

necessità del procedimento autorizzatorio descritto nel precedente paragrafo per le sole ipotesi in cui 

l’operazione venga posta in essere da un’impresa sociale e destinatario sia un ente che non abbia tale 

qualifica. 

Viceversa, secondo questa tesi, non occorrerebbe l’autorizzazione ministeriale laddove l’ente 

di partenza non sia impresa sociale, ma intenda acquisire tale qualifica all’esito dell’operazione stessa. 

In verità, come sostenuto da altra dottrina174, che si ritiene condivisibile, dal testo normativo del 

vigente art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 si evince che il legislatore abbia inteso rendere necessario il 

rispetto del predetto procedimento autorizzatorio in tutte le ipotesi in cui un ente avente qualifica di 

impresa sociale ponga in essere un’operazione di trasformazione o partecipi ad una fusione o 

scissione. 

                                                
173 COLOMBO G.M., Le operazioni straordinarie delle imprese sociali, in Cooperative e Enti Non Profit, n. 8-9/2018, 8. 
174 CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, Approvato dalla 

Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020, est. MAGLIULO F., 8. 
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Ad avvalorare questa seconda impostazione dogmatica è il testo dell’art. 1, primo comma del 

D.M. n. 50/2018, il quale prevede che “Il presente decreto definisce, ai sensi dell’art. 12 del decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalità con cui le imprese sociali ivi indicate pongono in essere 

le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione”. 

Pertanto, ai fini dell’applicazione di tale normativa, appare irrilevante la circostanza che l’ente 

risultante dall’operazione rivesta o meno la qualifica di impresa sociale. In sostanza, il permanere di 

tale qualifica all’esito delle operazioni in esame non può mai essere dato per scontato, ma deve essere 

concretamente verificato caso per caso dal Ministero, il quale deve dunque accertare la conservazione 

dell’assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio, nonché del perseguimento 

delle specifiche attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. 

Questo atteggiamento di maggior rigore mostrato dal legislatore del 2017 rispetto a quello del 

2006 si deve con ogni probabilità alla constatazione che l’attuazione di un’operazione straordinaria 

sovente dà luogo a rilevanti modifiche della struttura e dell’organizzazione dell’ente, che possono 

quindi incidere sui requisiti tipici ed essenziali dell’impresa sociale, anche qualora l’ente risultante 

sia preesistente e già provvisto di detti requisiti. 

È facile comprendere, infatti, come ad esempio una fusione attuata mediante incorporazione 

possa, per sua natura, implicare radicali modifiche dell’assetto organizzativo dell’ente incorporante 

e, pertanto, appare ragionevole verificare di volta in volta la conservazione in capo ad esso delle 

caratteristiche previste dal d.lgs. n. 112/2017, anche laddove lo stesso fosse, già prima dell’operazione 

stessa, munito della qualifica di impresa sociale. 

Non valgono le medesime considerazioni, invece, nel caso in cui un ente privo di tale qualifica 

intenda realizzare un’operazione di trasformazione all’esito della quale, oltre ad assumere una diversa 

veste giuridica, diventi anche impresa sociale. 

Questa fattispecie non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 12 sopra citato in quanto esso 

è limitato, per espressa previsione legislativa, alle sole ipotesi in cui l’ente di partenza abbia i requisiti 

di cui al d.lgs. n. 112/2017. Ed infatti, solo in tali casi ha senso la previsione dell’obbligo di compiere 

la verifica ministeriale avente ad oggetto la “conservazione” dei requisiti stessi.  

Procedendo nell’analisi delle novità introdotte dal legislatore del 2017, occorre rilevare che lo 

stesso art. 12, al primo comma, dispone altresì che la cessione di azienda o di un ramo d’azienda 

relativo allo svolgimento dell’attività di impresa di interesse generale deve avvenire in modo tale che 

anche il cessionario persegua dette specifiche attività e finalità e che, a tal fine, l’operazione in esame 

necessita di una previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha 

sede l’impresa sociale stessa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa.  
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Quest’ultima previsione costituisce indubbiamente una rilevante novità normativa 

contemplata dal d.lgs. n. 112/2017 rispetto alla previgente disciplina dettata dal legislatore del 2006.  

Con riferimento agli aspetti procedimentali, invece, è bene evidenziare sin da ora che, in 

attuazione dell’art. 12, comma secondo, d.lgs. n. 112/2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 139 del 18 giugno 2018 il decreto n. 50 del 27 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, che chiarisce proprio le procedure necessarie per la realizzazione delle operazioni di 

trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda e per la devoluzione del patrimonio da parte 

degli enti aventi qualifica di impresa sociale. 

Come previsto dal terzo comma di detto art. 12, è necessario che l’organo amministrativo 

dell’ente impresa sociale175 notifichi, con atto scritto avente data certa176, al Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali l’intenzione di porre in essere una delle operazioni poc’anzi elencate. 

Ebbene, il decreto ministeriale del 27 aprile 2018 si occupa di definire, in particolare, i tempi 

di comunicazione dell’operazione al Ministero e la documentazione da allegarvi, specificandone il 

relativo contenuto. Più precisamente, l’art. 4 del D.M. n. 50 del 2018 stabilisce, in primis, che la 

predetta comunicazione deve essere compiuta almeno novanta giorni prima della data di 

convocazione dell’assemblea (o di altro organo statutariamente competente a deliberare l’operazione 

straordinaria). La notifica dovrà necessariamente contenere una sommaria descrizione 

dell’operazione da porre in essere nonché l’indicazione, sia della data in cui deve riunirsi l’organo 

sociale competente, che della data in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.  

Questa comunicazione peraltro dovrà recare in allegato i seguenti documenti:  

- una situazione patrimoniale per ciascuno degli enti coinvolti;  

- una relazione degli amministratori.  

I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4 del decreto in esame disciplinano dettagliatamente le 

caratteristiche, il contenuto e la data di aggiornamento delle situazioni patrimoniali, nonché il 

contenuto delle relazioni degli amministratori, come sarà dettagliatamente analizzato nei capitoli 

successivi per ciascuna delle operazioni straordinarie oggetto del presente lavoro.  

È bene ribadire che, anche in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo 

                                                
175 Si ricordi che, come espressamente previsto dall’art. 3 comma 1 D.M. 27 aprile 2018, per gli enti religiosi civilmente 

riconosciuti tale comunicazione è compito dell’organo di amministrazione individuato dal regolamento di cui all’art. 1, 
comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017 o, in mancanza, come individuato e risultante dal registro delle persone 

giuridiche ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 20 maggio 1985 n. 222. 
176 Come precisato dall’art. 1, comma 3, d.m. 27 aprile 2018, per “atto scritto avente data certa” si intende un atto scritto 

la cui data di sottoscrizione è attestata da un notaio o da un pubblico ufficiale o con le altre modalità consentite dalla 

legge. Potrebbe forse ipotizzarsi una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell’impresa 

sociale, come riportato da IANNACCONE M.N., Terzo settore: trasformazione, fusione, scissione e cessione d’azienda da 

parte delle imprese sociali, in www.federnotizie.it del 27 giugno 2018. 

http://www.federnotizie.it/
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svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, l’organo amministrativo dell’ente avente 

qualifica di impresa sociale deve notificare allo stesso Ministero l’intenzione di procedere 

all’operazione negli stessi termini sopra precisati per le altre operazioni straordinarie;  anche in questo 

caso la comunicazione deve indicare la data in cui deve riunirsi l’organo statutariamente competente, 

ma, si badi bene, deve recare in allegato, non solo la situazione patrimoniale dell’ente e la relazione 

degli amministratori, bensì anche una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale 

nel cui circondario ha sede l’impresa sociale che attesti il valore effettivo del patrimonio dell’impresa 

sociale, come anticipato nel paragrafo precedente.  

L’efficacia di tali atti è subordinata, previa istruttoria177 , all’autorizzazione del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali che si intende concessa, sulla base di un meccanismo di silenzio 

assenso già previsto nel d.lgs. n. 155/2006, decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione 

dell’istanza da parte dell’organo amministrativo. 

Al riguardo è interessante notare che il legislatore, con l’uso ricorrente del termine “notifica”, 

ha probabilmente inteso fare riferimento alla rituale comunicazione a mezzo ufficiale giudiziario o 

via P.E.C. piuttosto che ad una qualsiasi altra modalità di comunicazione “ad personam”, ossia 

idonea a determinare la conoscenza da parte del destinatario di quanto oggetto della notifica, e ciò 

specie in considerazione della specifica forma e del prescritto contenuto che i documenti sopra 

elencati devono rispettare. 

Si precisa, inoltre, che avverso un eventuale provvedimento di diniego, il comma quarto 

dell’art. 12, d.lgs. n. 112/2017, innovando il previgente testo legislativo del 2006 in materia di impresa 

sociale, prevede la possibilità di effettuare ricorso innanzi al giudice amministrativo.  

 

7. La disciplina della devoluzione patrimoniale conseguente allo scioglimento volontario 

o alla perdita della qualifica di impresa sociale (art. 12 comma 5 d.lgs. n. 112/2017). 

Altro punto di notevole interesse su cui è intervenuto il legislatore della Riforma del Terzo 

settore in materia di operazioni straordinarie è costituito sicuramente dalla disciplina della 

devoluzione del patrimonio, già accennata nel precedente paragrafo. 

Tale disciplina è prevista dall’art. 12, quinto comma, d.lgs. n. 112/2017 e completata dall’art. 

                                                
177 L’art. 2, comma 2, D.M. 27 aprile 2018 specifica che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di 

quanto prodotto dall’impresa sociale, svolge l’istruttoria verificando che a seguito delle operazioni straordinarie siano 

preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività di interesse 

generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere. In caso di 

cessione di azienda o di ramo di azienda, verifica il perseguimento delle attività di interesse generale e delle finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte del cessionario. 
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6 del suddetto D.M. 27 aprile 2018. Più precisamente, la prima delle norme appena citate sancisce 

che in caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa 

sociale, il patrimonio residuo - dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale 

effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e ciò coerentemente con il 

disposto dell’art. 3 che ne ammette il rimborso, nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti 

nei limiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) - è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema 

di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da almeno tre anni o ai fondi 

per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo le disposizioni statutarie. Il legislatore 

aggiunge, infine, che la presente disposizione non trova applicazione per gli enti di cui all’art. 1, terzo 

comma, del medesimo decreto. 

È bene evidenziare che la nuova normativa si differenzia rispetto a quella del 2006, la quale 

sanciva  che, salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell’impresa (e non 

anche, quindi, in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale da parte di un ente il 

quale intenda proseguire la propria attività) il patrimonio residuo dovesse essere devoluto ad 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici 

secondo le norme statutarie. 

Volendo sintetizzare il tenore del suddetto precetto attualmente vigente, può dirsi che le regole 

cui è subordinata detta devoluzione patrimoniale, conseguente tanto alle ipotesi di scioglimento 

volontario dell’ente, quanto alle ipotesi di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale da parte 

di un ente che però intende proseguire la propria attività, sono le seguenti: 

- l’obbligo di devoluzione riguarda l’intero patrimonio degli enti, ad eccezione di quelli 

societari il cui ammontare coincide con il capitale versato, rivalutato o aumentato dai soci e i dividendi 

distribuibili ma non distribuiti; 

- prevalenza della disciplina della devoluzione delle cooperative ove l’obbligo di devoluzione 

riguardi una cooperativa sociale; 

- inapplicabilità dell’obbligo di devoluzione agli enti ecclesiastici aventi la qualifica di 

impresa sociale. 

Sulla lettera dell’art. 12, comma quinto, d.lgs. n. 112/2017 occorre, tuttavia, soffermarsi per 

alcune riflessioni di non scarso rilievo anche pratico, oltre che dogmatico. 

Al riguardo, è opportuno premettere che bisogna tenere sempre ben presente la distinzione tra 

l’evento negoziale presupposto, costituito dalla perdita della qualifica di impresa sociale, e la 

conseguenza obbligatoria prevista dalla legge, ossia la devoluzione del patrimonio dell’ente. Come 

già anticipato nei precedenti paragrafi, l’elemento presupposto comprende tanto la fattispecie dello 
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scioglimento volontario dell’ente impresa sociale, quanto quella della perdita volontaria di tale 

qualifica accompagnata però dalla prosecuzione dell’attività da parte dell’ente stesso.  

A ciò bisogna aggiungere che, nell’ambito di quest’ultima fattispecie, si ritiene opportuno 

distinguere altresì due differenti situazioni: 

a) la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale tout court da parte di un ente il quale 

intenda comunque continuare ad operare con la propria medesima struttura organizzativa; 

b) la perdita volontaria della predetta qualifica determinata però dal compimento di 

un’operazione straordinaria. 

Quest’ultima situazione rientra sicuramente nell’ambito applicativo dell’art. 12 del d.lgs. n. 

112/2017, il quale al terzo comma prevede che l’atto da notificare al Ministero deve contenere 

eventualmente la denominazione dei beneficiari della devoluzione, riferendosi dunque, soltanto all’ 

ipotesi in cui al compimento dell’operazione straordinaria consegua la fuoriuscita dell’ente 

interessato dall’area delle imprese sociali. 

In questo specifico caso potrebbe ritenersi necessaria, oltre alla delibera avente ad oggetto una 

delle operazioni in esame, anche una delibera ad hoc connessa a quest’ultima e avente ad oggetto la 

scelta, da parte dell’organo assembleare (o del diverso organo statutariamente competente), di far sì 

che uno degli effetti di detta operazione straordinaria sia proprio la perdita volontaria della qualifica 

di impresa sociale. 

Come affermato da autorevole dottrina notarile178, tale effetto può realizzarsi mediante una 

formale modifica statutaria179 consistente nell’eliminazione di tutte quelle specifiche clausole 

funzionali all’acquisizione, da parte dell’ente stesso, della predetta specifica qualifica, e non invece 

semplicemente eludendo i requisiti specificamente prescritti dalla legge per far sì che un ente diventi 

impresa sociale, circostanza quest’ultima che dà luogo allo scioglimento forzoso dell’ente medesimo 

e a responsabilità degli organi di amministrazione e di controllo180. 

Alla luce delle considerazioni che precedono e passando all’analisi dei profili procedimentali, 

si rileva che, nell’ipotesi di adozione della predetta ulteriore delibera ad hoc connessa a quella avente 

ad oggetto l’operazione straordinaria, l’organo amministrativo deve notificare al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del suddetto art. 6 D.M. 27 aprile 2018, un atto avente forma 

                                                
178 TRIMARCHI G.A.M., Terzo Settore e “Imprese Sociali”, op. cit., 449 ss. 
179 Tale modifica statutaria seguirà naturalmente la disciplina prevista dalle norme civilistiche, la quale si differenzia in 

base al tipo di ente coinvolto. Ad esempio, ove si tratti di una società di capitali, la modifica sarà attuata con una delibera 

dell’assemblea straordinaria con le maggioranze espressamente previste in materia ovvero, in caso di srl, anche a mezzo 

di una decisione dei soci extra assembleare nei casi in cui ciò sia consentito dal legislatore.  
180 Ciò a differenza di quanto previsto da legislatore relativamente alla perdita della qualifica di cooperative a mutualità 

prevalente (cfr. art. 2545 octies c.c.). 
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scritta e data certa, il quale deve contenere le seguenti indicazioni:  

- i dati identificativi dell’ente che devolve il proprio patrimonio; 

- i dati identificativi dell’ente beneficiario o degli enti beneficiari di tale devoluzione, con la 

precisazione che, ove si tratti di ETS costituiti e operanti da almeno tre anni, occorre altresì 

l’indicazione degli estremi di iscrizione di questi ultimi al Registro unico del Terzo settore; 

- l’ammontare del patrimonio oggetto di devoluzione. 

Il predetto atto deve, inoltre, recare in allegato i seguenti documenti: 

a) il verbale dell’assemblea o di altro organo statutariamente competente contenente la 

delibera di scioglimento e la messa in liquidazione oppure la decisione di rinunciare alla qualifica di 

impresa sociale181; 

b) copia dell’atto costitutivo o dello statuto del soggetto che devolve, contenente le 

disposizioni sulla devoluzione nonché dell’atto costitutivo e dello statuto del beneficiario qualora lo 

stesso sia un ente del Terzo settore costituito e operante da almeno tre anni ai sensi dell’art. 12, comma 

5, del decreto legislativo n. 112 del 2017182; 

c) accettazione della devoluzione da parte del beneficiario. 

Il termine “accettazione” contenuto nel citato art. 6 del D.M. 27 aprile 2018 desta qualche 

perplessità e consente di compiere alcune interessanti riflessioni. In primis, è opportuno osservare che 

il solo fatto che il precetto in esame sancisca la necessità di un’accettazione, impedisce di qualificare 

la devoluzione come un effetto che operi automaticamente, ossia ex lege; inoltre, si tenga presente 

che, come si può evincere dalla lettera della norma, si tratta di una accettazione preventiva rispetto al 

procedimento finalizzato ad ottenere la specifica autorizzazione ministeriale. 

In ogni caso, per poter qualificare correttamente tale accettazione ed individuarne le modalità, 

è necessario preliminarmente focalizzare nozione e natura giuridica della devoluzione patrimoniale 

in esame. A tal proposito, al fine di colmare la relativa lacuna legislativa, è bene ricorrere all’analisi 

di istituti e fattispecie analoghi che siano espressamente e compiutamente disciplinati dal legislatore.  

Trattasi di un compito tutt’altro che semplice, considerando che non vi è nel nostro sistema 

una nozione univoca ed omogenea di “devoluzione”. 

Quest’ultima viene descritta dal legislatore, talvolta come devoluzione “di beni”183, 

                                                
181 Quest’ultima parte della disposizione in parola va interpretata nel senso di dover allegare al predetto atto il verbale 
contenente la delibera di rimozione dallo statuto dell’ente interessato delle clausole funzionali alla qualificazione dello 

stesso come impresa sociale. 
182 Questa disposizione risulta interessante in quanto da essa si evince la peculiare circostanza secondo cui lo statuto di 

un ente impresa sociale possa contenere le disposizioni relative alla devoluzione patrimoniale anche se, stante il tenore 

letterale della norma, presumibilmente solo con riguardo ai criteri per l’individuazione dei soggetti beneficiari o 

potenzialmente tali. 
183 È questo il caso dell’art. 32 c.c., in merito alla trasformazione o scioglimento di taluni enti non profit. 
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configurando così una vicenda attributiva, talaltra come devoluzione “del valore effettivo del 

patrimonio…”184, evocando invece la creazione di un diritto di credito, naturalmente per equivalente, 

in favore del creditore. 

Dalla lettera della norma in commento emerge una nozione di devoluzione avente ad oggetto 

il patrimonio, non “valori”, lasciando pertanto intendere che si tratti di una vicenda attributiva. Ne 

deriva la qualificazione di tale fenomeno devolutorio in termini di proposta di trasferimento di una 

universitas, ossia di una pluralità di beni, diritti, rapporti giuridici, da parte dell’ente che perde la 

qualifica di impresa sociale (dante causa) in favore dell’ente di arrivo munito dei requisiti richiesti 

dal più volte citato art. 12 (avente causa). 

Trattandosi di vicenda attributiva, dunque, quest’ultimo deve accettare necessariamente e 

previamente rispetto al rilascio della suddetta autorizzazione, stante quanto già rilevato poc’anzi. Le 

regole e le modalità con cui tale accettazione deve essere compiuta sono quelle proprie dell’ente 

destinatario e la forma che essa deve rivestire è quella eventualmente richiesta per il trasferimento dei 

beni e diritti che ne sono oggetto185. 

Non è difficile rendersi conto, quindi, delle difficoltà e dei problemi applicativi che potrebbero 

insorgere nella prassi ove si seguisse questa ricostruzione: primo fra tutti l’onere di dover inserire 

nella delibera avente ad oggetto la perdita della qualifica di impresa sociale tutte le formalità richieste 

dalla legge per gli atti traslativi immobiliari ogni qual volta siano inclusi nel patrimonio da devolvere 

anche beni immobili. 

Alla luce di ciò, autorevole dottrina ritiene preferibile sostenere che la delibera di 

trasformazione non possa assumere, unitamente all’accettazione da parte del beneficiario della 

devoluzione, il ruolo di atto traslativo, considerato che la deliberazione assembleare rappresenta 

sempre e comunque un’interna corporis dell’ente186. Dunque, l’atto traslativo di devoluzione 

patrimoniale, essendo un atto negoziale e non collegiale deliberativo, deve essere realizzato dal legale 

rappresentante dell’ente, il quale agisca per così dire in esecuzione della delibera di trasformazione 

che assume, quindi, un ruolo di autorizzazione. Ne consegue che tutte le consuete menzioni 

obbligatorie per gli atti traslativi immobiliari troveranno collocazione nel predetto atto e non nella 

delibera di trasformazione. 

Tali considerazioni, tuttavia, devono essere coordinate con la circostanza che, in caso di 

                                                
184 È questo il caso dell’art. 2545 undecies c.c., in merito alla trasformazione di società cooperative in società lucrative. 
185 A titolo esemplificativo, ove oggetto di devoluzione siano beni immobili sarebbe necessario rispettare tutte le formalità 

prescritte per i trasferimenti immobiliari (menzioni urbanistiche, dichiarazioni di conformità catastale, riferimenti alla 

prestazione energetica, regime pubblicitario etc.). 
186 CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, op. cit., 16; in 

senso analogo si veda anche TRIMARCHI G.A.M., Terzo Settore e “Imprese Sociali”, op. cit., 448. 
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fusione o di scissione, a differenza che per la trasformazione, non vi è l’attuazione dell’operazione 

uno actu, ma il procedimento si articola in una o più delibere interne seguite poi da un atto di fusione 

o di scissione.  

A tal riguardo appare condivisibile il ragionamento elaborato in dottrina, in base al quale: 

- la devoluzione patrimoniale deve essere necessariamente prevista già nella delibera di 

fusione o di scissione, la quale determina in via programmatica le condizioni che regolano 

l’operazione stessa; 

- la devoluzione è, però, in concreto rinviata all’esito dell’attuazione della fusione o della 

scissione, come qualunque altro effetto proprio delle stesse. 

Dunque, nel caso di specie può ammettersi che l’autorizzazione ministeriale sopraggiunga 

dopo la delibera dell’operazione e prima della stipula dell’atto di fusione o di scissione, considerato 

che, come si è già avuto modo di osservare, al momento della delibera di approvazione del progetto, 

la statuizione relativa alla devoluzione patrimoniale non integra ancora un atto di devoluzione in 

senso tecnico, bensì solo una statuizione di natura programmatica. 

Seguendo tale ragionamento, essa può quindi sicuramente essere subordinata, nella sua 

attuazione, alla sussistenza, per provvedimento espresso o per silenzio assenso, della predetta 

autorizzazione ministeriale al momento della stipula dell’atto di fusione o di scissione, che contiene 

in sé l’atto di devoluzione in senso tecnico. 

Nell’atto di fusione e di scissione, in quanto atto negoziale sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’ente che deve effettuare la devoluzione, potrà essere contenuto altresì l’atto 

traslativo sopra menzionato. Sempre secondo l’orientamento dogmatico187 sopra riportato, in 

mancanza del negozio di devoluzione, potrebbe ritenersi necessaria una sentenza del giudice 

conseguente all’inadempimento dell’obbligo di sottoscrivere l’atto volto all’esecuzione del 

trasferimento. 

Infine, è bene ricordare che il mancato rispetto delle norme dettate in tema di devoluzione 

dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, comporta l’applicazione delle 

previsioni di cui all’art. 15, commi 6 e ss. del d.lgs. n. 112, e quindi, all’esito dell’infruttuoso invito 

a regolarizzare la situazione, la nomina di un commissario ad acta fino alla perdita della qualifica di 

impresa sociale, con conseguente devoluzione ai sensi dell’art. 16 del decreto da ultimo citato. 

 

7.1. L’incidenza della perdita della qualifica di impresa sociale sulla possibilità di porre 

in essere operazioni straordinarie senza dover rispettare le condizioni di cui all’art. 12 commi 

                                                
187 Ibidem. 
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1 e 2 d.lgs. n. 112/2017. 

Come emerge dalle considerazioni che precedono, sembrerebbe potersi affermare che il 

rispetto dei requisiti prescritti dai commi primo e secondo dell’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 sia 

necessario solo nei casi in cui l’ente che decide di porre in essere un’operazione straordinaria intenda 

conservare la qualifica di impresa sociale, mentre è escluso in tutte quelle fattispecie che non 

consentono il rispetto dell’elemento teleologico-funzionale previsto specificamente per gli enti aventi 

tale qualifica. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui un determinato ente deliberi la perdita della qualifica di impresa 

sociale con conseguente devoluzione del proprio patrimonio in conformità a quanto sancito dal 

suddetto comma quinto dell’art. 12, per poi ricostituire, mediante contribuzioni degli associati o dei 

fondatori, un patrimonio idoneo e sufficiente a proseguire la propria attività, esso potrebbe porre in 

essere un’operazione di trasformazione, fusione o scissione senza dover rispettare le rigorose 

condizioni dettate dai commi primo e secondo del medesimo art. 12. 

Ciò posto, potrebbe anche ammettersi, come osservato da autorevole dottrina188, che in questi 

casi la perdita della qualifica di impresa sociale e l’operazione straordinaria siano decise 

contestualmente, ma subordinando l’efficacia di quest’ultima delibera a quella della prima, 

analogamente a quanto ormai pacificamente ritenuto ammissibile per la trasformazione di società 

cooperativa ancora in possesso dei requisiti ex art 2513 c.c.189. 

Questa osservazione potrebbe trovare sostegno normativo nella lettera dell’art. 12, comma 3, 

del d.lgs. n. 112/2017, sopra analizzato, il quale prevede che l’organo amministrativo notifichi al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’intenzione di procedere ad una delle operazioni 

disciplinate da tale norma, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al 

decreto di cui al comma  secondo “ovvero” la denominazione dei beneficiari della devoluzione del 

patrimonio. 

                                                
188 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
189 Infatti, per le società cooperative a mutualità prevalente si pone un problema in parte analogo stante la previsione 

normativa di cui all’art. 2545-decies c.c., che consente la trasformazione solo delle cooperative diverse da quelle a 

mutualità prevalente. Pertanto anche in questo caso è necessario effettuare un doppio passaggio che richiede prima la 

modifica dello statuto sociale volta all’eliminazione delle previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c. per poi procedere 

alla trasformazione. Tuttavia anche in tal caso si ammette l’assunzione contestuale delle due delibere precisando che 

l’efficacia della seconda è subordinata all’efficacia della prima. Per la trattazione approfondita di questa interessante 
problematica e del coordinamento tra l’art. 2545-decies ultimo comma c.c. e l’art. 2545-undecies ultimo comma c.c., si 

vedano per tutti CNN, Studio n. 5306-2004/I, Le cooperative nella riforma del diritto societario – analisi di alcuni aspetti 

controversi, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa, est. PETRELLI G., par. 8; MALTONI M., Società cooperative 

e trasformazione, in MALTONI M.- TASSINARI F., La trasformazione delle società, diretto da LAURINI G., Milano, Ipsoa, 

2011, 334 ss.; CNN, Studio n. 7-2006/I, Brevi considerazioni sul problema della trasformazione di società cooperativa 

in società lucrativa contestuale alla perdita della mutualità prevalente, Approvato dal Gruppo di studio sulla Riforma 

delle società Cooperative il 14 gennaio 2006, est. TRIMARCHI G.A.M. 
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Dal tenore letterale di questa norma e, in particolare, dall’uso della congiunzione disgiuntiva 

“ovvero”, potrebbe evincersi che il legislatore abbia inteso porre la devoluzione del patrimonio 

conseguente alla perdita della qualifica di impresa sociale come alternativa all’obbligo di rispettare 

le condizioni sancite dalla medesima disposizione del d.lgs. 112. 

Dette condizioni, a loro volta, dovrebbero essere finalizzate a garantire che le operazioni di 

trasformazione, fusione e scissione degli enti imprese sociali siano poste in essere rispettando 

l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, nonché il perseguimento delle 

attività e delle finalità da parte degli enti risultanti dalle operazioni straordinarie realizzate.  

Per altro verso, proprio dalla lettera del medesimo art. 12 comma 3 emerge che anche 

nell’ipotesi di trasformazione, fusione o scissione deliberata contestualmente alla perdita della 

qualifica di impresa sociale sia comunque necessaria l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali per provvedimento espresso o per silenzio assenso, come meglio trattato in 

precedenza. 

Pertanto, la circostanza secondo cui nell’atto diretto ad ottenere il rilascio di questa 

autorizzazione debba essere indicata la denominazione dei beneficiari della devoluzione del 

patrimonio è evidentemente e presumibilmente finalizzata a consentire all’autorità competente la 

verifica del possesso dei requisiti previsti dal comma quinto del predetto art. 12 da parte dei soggetti 

beneficiari di tale devoluzione. In questo senso depone del resto anche il testo normativo dell’art. 6 

del D.M. n. 50/2018, sopra riportato e analizzato.  

 

7.2. Inapplicabilità delle regole vigenti per la ONLUS alla devoluzione patrimoniale delle 

imprese sociali: analisi della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3979 del 

4 maggio 2020. 

Con nota del 4 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha cercato di 

fornire un chiarimento in merito alle modalità di calcolo del patrimonio residuo ai fini della 

devoluzione prescritta dall’art. 12, comma 5 del d.lgs. n. 112/2017, sopra dettagliatamente esaminata. 

Il caso riguarda una s.r.l. dotata della qualifica di impresa sociale sin dal momento della sua 

costituzione, la quale aveva intenzione di rinunciare volontariamente alla qualifica di impresa sociale 

senza sciogliersi, così come attualmente consentito dalla normativa di riferimento, già analizzata nei 

paragrafi che precedono. 

Nello specifico viene domandato dallo studio legale rappresentante la società se la stessa, pur 

non avendo mai usufruito di regimi fiscali agevolati, “avendo sempre tassato tutti gli utili prodotti in 

applicazione delle ordinarie norme del TUIR che regolano il reddito di impresa” (presumibilmente 
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in mancanza di disposizioni ad hoc durante la vigenza del precedente d.lgs. n. 155/2006 e stante 

l’impossibilità di usufruire dell’applicazione delle agevolazioni previste attualmente dal d.lgs. n. 

112/2017, in quanto non ancora efficaci), ove decida di perdere volontariamente la qualifica di 

impresa sociale senza sciogliersi, debba comunque devolvere il patrimonio sociale secondo le regole 

previste dall’ art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017; e, in caso di risposta affermativa, se per il 

calcolo del patrimonio residuo possa farsi riferimento alle indicazioni fornite dall’atto di indirizzo 

dell’ex Agenzia per il Terzo settore del 7 maggio 2008 “in relazione alla devoluzione del patrimonio 

a seguito della perdita della qualifica di ONLUS senza scioglimento dell’ente”. 

Questo atto di indirizzo, infatti, conformemente agli orientamenti contenuti nella Circolare n. 

59 del 31 ottobre 2007 emanata dall’Agenzia delle entrate, si rifaceva al principio per cui “ogni 

qualvolta un ente perde la qualifica di ONLUS, senza che ne derivi lo scioglimento (..) il vincolo 

devolutivo graverà solo sulla parte di patrimonio incrementatasi in regime agevolato”, ragion per 

cui si rendeva necessaria “una valutazione comparativa del patrimonio in due distinti momenti 

(acquisizione e perdita della qualifica di ONLUS) al fine di poter applicare il vincolo alla sola parte 

che si è accresciuta grazie ai benefici derivanti dalla qualifica in parola”. 

In sostanza, la richiesta è di pronunciarsi circa la possibilità di disapplicare le disposizioni in 

materia di devoluzione del patrimonio in ragione del fatto che le stesse sarebbero condizionate 

all’esistenza di un regime agevolativo idoneo a determinarne un effettivo incremento. 

Di un tale regime invece non aveva usufruito la società in questione perché, da un lato la 

normativa previgente in materia di impresa sociale non prevedeva un regime fiscale agevolato, 

dall’altro quella attuale ha individuato alcune misure agevolative, tuttavia, ancora non in vigore. La 

nota in commento, preliminarmente e in via del tutto generale ribadisce che tanto quella di ONLUS 

quanto quella di impresa sociale, non sono tipi normativi autonomi nell’ordinamento giuridico, bensì 

qualifiche che determinate categorie di enti privati possono acquisire in presenza di specifici requisiti.  

Più precisamente, chiarisce che la prima si esse è una categoria qualificante ai soli fini fiscali, 

cui sono collegate, sin dal momento in cui è stata introdotta nel nostro sistema, varie agevolazioni o 

esenzioni fiscali, mentre la seconda è una qualificazione giuridica, cui solo con il d.lgs. n. 112/2017 

è stato connesso un regime fiscale agevolativo. 

È importante sottolineare, al fine di comprendere a pieno il quesito in esame, che prima 

dell’entrata in vigore della Riforma del Terzo settore vi era la possibilità di cumulare le predette 

qualificazioni in capo ad un medesimo soggetto giuridico, con conseguente applicazione dell’art. 17 

comma 1 d.lgs. n. 155/2006, in base al quale per le ONLUS che avessero anche qualifica di impresa 

sociale avrebbero continuato ad operare le disposizioni tributarie di cui al d.lgs. n. 460/1997, 



102 

 

subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle ulteriori condizioni ivi previsti. Tuttavia, 

nel d.lgs. n. 112/2017 non viene riportata analoga disposizione, in quanto la Riforma del Terzo settore 

ha sancito il superamento della disciplina in materia di ONLUS. Pertanto, trattandosi di diversi istituti 

non assimilabili ma eventualmente idonei a coesistere, il ricorso allo strumento dell’analogia non 

risulta appropriato. 

Proseguendo nell’analisi della questione, la recente nota del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali chiarisce che, essendo l’assunzione della qualifica di impresa sociale un atto 

volontario, presuppone anche la volontà di aderire all’intera normativa prevista dal suddetto decreto 

del 2017 (e prima di questi dal decreto del 2006), ivi incluso l’assoggettamento all’obbligo di 

devoluzione patrimoniale sopra trattato. 

Infatti, qualora la società in questione si fosse costituita durante la vigenza del d.lgs. n. 

155/2006, acquisendo contestualmente la qualifica, avrebbe avuto sin dal primo momento 

consapevolezza di essere soggetta all’obbligo di devoluzione, peraltro non controbilanciato da alcun 

favore di natura fiscale. Unicamente in caso di coesistenza di tale qualifica anche con la normativa in 

materia di ONLUS, la legge stessa individuava tra i due regimi quello fiscale da applicare in via 

prioritaria. 

Ove invece, la s.r.l. impresa sociale si fosse costituita dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 

112/2017, l’acquisizione volontaria della qualifica non poteva che implicare la consapevolezza che 

l’efficacia del nuovo regime fiscale agevolativo introdotto dalla riforma avrebbe operato 

subordinatamente a determinate condizioni, tra cui in primis l’autorizzazione della commissione 

europea, essendo invece sin da subito applicabile la disciplina relativa alla devoluzione 

indipendentemente dall’efficacia delle norme fiscali suddette. 

Messi in luce i profili di specialità che caratterizzano e distinguono le due predette 

qualificazioni e considerata la vigenza di specifiche e differenti norme sulla devoluzione, risulta 

difficile poter affermare che singole disposizioni relative ad uno dei due istituti giuridici possano 

essere applicati in via estensiva all’altro, che non presenta lacune nel proprio regime di riferimento. 

Inoltre, nel caso esaminato nella nota in commento, una tale conclusione sarebbe ancora più 

implausibile in quanto avrebbe ad oggetto indirizzi interpretativi fissati in una circolare dell’Agenzia 

delle entrate e in un atto di indirizzo dell’ex Agenzia per le ONLUS su alcune tematiche trattate 

specificatamente per le sole ONLUS e, quindi, non suscettibili di applicazione analogica. 

Altra considerazione esposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota in 

commento è quella secondo cui la perdita della qualifica di impresa sociale non sarebbe limitata al 

solo profilo fiscale,  il che renderebbe la determinazione del patrimonio residuo vincolata a dati 
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parametrabili; indipendentemente dalla attuale inoperatività delle agevolazioni fiscali (o dall’assenza 

di esse, se in pendenza del previgente regime), non si può escludere che un ente impresa sociale abbia 

ricavato dei benefici di diversa natura e origine proprio in ragione del possesso di tale qualifica; anche 

in tali casi le agevolazioni avrebbero potuto incidere sulla determinazione dell’ammontare del 

patrimonio sociale. 

Pertanto, il calcolo del patrimonio residuo delle imprese sociali oggetto di devoluzione debba 

necessariamente essere effettuato sulla base delle sole regole sancite dall’art. 12 comma 5 del d.lgs. 

n. 112/2017. Infatti, la specialità della disciplina delle imprese sociali determina non solo 

l’impossibilità di assimilazione alle ONLUS, ma anche l’inapplicabilità dell’articolo 50 del Codice 

del Terzo settore, il quale ripropone, formalizzandoli in diritto positivo, i precedenti indirizzi 

interpretativi dell’Agenzia delle entrate sopra citati. Sulla base delle considerazioni qui sinteticamente 

riportate, la nota n. 3979 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 2020, in 

risposta ai quesiti formulati, afferma sostanzialmente che: 

- ogni qualvolta un’impresa sociale deliberi di perdere volontariamente tale qualifica senza 

contestualmente sciogliersi, la stessa dovrà devolvere il proprio patrimonio residuo ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 12 comma 5 del d.lgs. n. 112/2017 e dell’art.6 del decreto ministeriale 

attuativo n. 50/2018;  

- inoltre, gli orientamenti interpretativi indicati nel richiamato atto di indirizzo del 2008 

dell’ex Agenzia delle ONLUS circa una devoluzione del patrimonio parziale non possono ritenersi 

applicabili per analogia alle imprese sociali, il cui ammontare di patrimonio residuo ai fini della 

devoluzione dovrà, quindi, essere determinato, come già anticipato, secondo i soli criteri forniti 

dall’art. 12 comma 5 d.lgs. n. 112/2017.  

 

8. Specifica normativa dettata dal d.lgs. n. 112/2017, come modificato e integrato dal 

d.lgs. n. 95/2018 per il procedimento delle operazioni straordinarie che interessano le 

cooperative imprese sociali. 

Come già anticipato nel primo capitolo del presente lavoro, tra gli enti che possono assumere 

la qualifica di impresa sociale vi sono anche le società cooperative. Tuttavia, occorre compiere una 

più dettagliata analisi del regime delle operazioni straordinarie coinvolgenti tali enti, in ragione del 

fatto che l’art. 1 comma 4 d.lgs. n. 112/2017 sancisce espressamente che le “cooperative sociali e i 

loro consorzi, di cui alla l. 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese 

sociali”190. La disciplina speciale delle cooperative sociali, si arricchisce di un’altra specifica 

                                                
190 MARASÀ G., Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del Terzo settore: attività, finalità, forme organizzative 



104 

 

collocazione per lo meno in termini di disciplina applicabile, e precisamente:  

esse sono cooperative a mutualità prevalente ex lege; 

acquisiscono la qualifica di impresa sociale sempre ex lege. 

Tuttavia, è importante evidenziare che la specialità di tali enti nell’ambito del vasto genus 

disciplinare delle imprese sociali non si limita a ciò. Infatti, si ricorda che quando la qualifica di 

impresa sociale è assunta da una cooperativa sociale, si applica principalmente la loro disciplina 

specifica, costituita dalla legge n. 381/1991 e dalle norme del codice civile e, in subordine, la 

normativa dettata dal d.lgs. n. 112/2017, ma solo nei limiti di compatibilità con la prima191. Al 

contrario, è bene anche ricordare che, quando si tratta di una cooperativa di diritto comune (ossia non 

sociale), che abbia qualifica di impresa sociale, opera in via principale il d.lgs. n. 112/2017 e, solo in 

via succedanea, le norme codicistiche. 

Pertanto, nell’analisi ermeneutica dell’art. 12 di detto decreto n. 112, occorre tenere presente 

che altro è il regime disciplinare valevole per le cooperative sociali (che di diritto sono imprese 

sociali), altro è quello operante per le cooperative di diritto comune aventi qualifica di imprese sociali 

in quanto acquisita volontariamente, non ex lege. 

Questa distinzione nell’ambito delle operazioni straordinarie, in particolare, avrebbe dato 

luogo ad enormi problemi e difficoltà interpretativi e operativi per la circostanza che la 

trasformazione, la fusione e la scissione delle cooperative, ai sensi della normativa civilistica, seguono 

regole procedimentali proprie delle società lucrative, in quanto compatibili, cui si aggiunge la 

disciplina speciale propria solo delle società cooperative dettata dagli artt. 2545-decies e 2545-

undecies c.c. ed inoltre, nelle ipotesi di scioglimento, trasformazione e perdita della mutualità 

prevalente, sono assoggettate all’obbligo di devoluzione secondo criteri, norme procedimentali ed in 

favore di soggetti beneficiari diversi da quelli elencati nel più volte citato art. 12, comma 5, e nei 

provvedimenti più ancor recenti attuativi e integrativi dello stesso. 

Proprio per evitare problematiche che sarebbero sfociate in una vera e propria crisi 

ermeneutica, il D.M. 27 aprile 2018, n. 50 aveva sin da subito sancito nell’art. 1, proprio con 

riferimento alle operazioni straordinarie coinvolgenti gli enti in questione, l’operatività del regime 

speciale dettato appositamente dal codice civile per la species delle società cooperative. 

Inoltre, a conferma di ciò, l’art. 4 del d.lgs. n. 95/2018 ha modificato l’art. 12, comma 1, 

suddetto prevedendo una deroga per le società cooperative, ossia escludendo la trasformazione delle 

stesse dalla disciplina generale della trasformazione (ma anche della fusione e scissione) degli enti 

                                                
e pubblicità, in Le nuove leggi civili commentate, 3/2018, 689, disapprova tale scelta legislativa. 
191 Per un’analisi più dettagliata della gerarchia delle fonti applicabili alle cooperative imprese sociali e dei passaggi 

ermeneutici compiuti per giungere a tale conclusione, si rinvia a quanto esposto nel primo capitolo del presente lavoro. 



105 

 

aventi qualifica di impresa sociale e riaffermando l’operatività delle specifiche norme codicistiche 

dettate in materia di operazioni straordinarie che interessino le società cooperative stesse192.  

Dunque, l’inciso iniziale di cui al comma 1 dell’art. 12 (“Salvo quanto specificamente previsto 

dal codice civile per le società cooperative”) sembrerebbe, doversi interpretare nel senso che, ove 

una società cooperativa che sia anche impresa sociale si trasformi in un altro ente, pur conservando 

lo status di impresa sociale, troveranno applicazione l’art. 2545-decies e, soprattutto, l’art. 2545-

undecies, c.c., che sanciscono l’obbligo di devoluzione del valore effettivo del patrimonio ai fondi 

mutualistici.  Lo stesso vale quando la stessa cooperativa sia interessata da una fusione o scissione 

c.d. “trasformative”.  

In sostanza, e tenuto conto anche del disposto di cui al quinto comma dell’art. 12 in materia 

di devoluzione ad altri enti del Terzo settore o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese 

sociali in caso di scioglimento o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, sopra 

dettagliatamente analizzato, la modifica introdotta con il d.lgs. n. 95/2018 sembrerebbe dover esser 

intesa come l’affermazione, ove l’impresa sociale sia una società cooperativa, di un primato della 

devoluzione ai fondi mutualistici rispetto alla finalità propria dell’impresa sociale.  

Pertanto, mentre qualsiasi trasformazione riguardante enti diversi dalle cooperative non 

implica alcun obbligo di devoluzione a condizione che l’ente risultante conservi la qualifica di 

impresa sociale, nella diversa ipotesi in cui l’impresa sociale sia una cooperativa, la sua 

trasformazione in un altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita della predetta qualifica, 

comporta l’assoggettamento all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici previsto dalle norme 

civilistiche193. 

                                                
192 In tal senso si veda anche la nota a firma congiunta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo 

economico, n. 29103 del 31 gennaio 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it,  
la quale afferma chiaramente che “L’articolo 12 del d.lgs. 112/2017 disciplina le procedure e gli obblighi in materia di 

trasformazione e altri atti modificativi dell’impresa sociale, comprese le cessioni d’azienda o rami di essa. 

In conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 27 aprile 2018, 

pubblicato sulla G.U. n. 139 del 18 giugno 2018, gli atti e le procedure di trasformazione, fusione, scissione, cessione 

d’azienda e devoluzione del patrimonio residuo, posti in essere da imprese sociali in forma cooperativa, restano 

disciplinati dalle norme vigenti. In particolare, non sono assoggettati all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali di cui all’articolo 12, comma 4 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i. gli atti e le procedure sopra indicate che 

coinvolgano unicamente ed esclusivamente imprese sociali costituite in forma di cooperativa sociale”.  
193 Si sono espressi in tal senso, tra i primi commenti al decreto correttivo n. 95/2018: CNN, Studio n. 91-2018/I, La nuova 

disciplina dell’impresa sociale, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 aprile 2018, est. RUOTOLO A. – 

BOGGIALI D.;  FICI A., Impresa Sociale: le novità introdotte dal decreto correttivo, in www.vita.it del 19 luglio 2018, ove 
si afferma che “Si è voluto in tal modo chiarire che alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa le disposizioni 

di cui all’art. 12 comma 1, non si applicano con prevalenza su quelle contenute nel codice civile, che regolano la 

trasformazione, fusione o scissione delle società cooperative. In tal senso, il correttivo ha allineato il comma 1 dell’art. 

12 a quanto già previsto dal comma 5 del medesimo articolo, il quale fa salvo il regime cooperativistico di devoluzione 

del patrimonio nel caso di scioglimento volontario di una cooperativa impresa sociale o di abbandono volontario da parte 

di quest’ultima della qualifica di impresa sociale”; TRIMARCHI G.A.M., Terzo Settore e “Imprese Sociali”, op. cit., 453 

ss. 

http://www.lavoro.gov.it/
http://www.vita.it/
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Per ben comprendere la disciplina che regola le operazioni straordinarie che interessano le 

cooperative è necessario, tuttavia, distinguere e approfondire, per quanto possibile, le specifiche 

fattispecie in cui esse possono concretamente realizzarsi. 

Tale ricostruzione ermeneutica necessita, infatti, di evidenziare e considerare alcune 

caratteristiche peculiari della disciplina in esame. In primis è bene ricordare che la normativa in 

materia di impresa sociale, che ammette la perdita volontaria di tale qualifica con conseguente 

devoluzione ai sensi del comma 5 del predetto art. 12 non ha nulla a che vedere con le ipotesi di 

devoluzione patrimoniale in favore dei fondi mutualistici disciplinate dal codice civile. 

Al riguardo, si precisa che il problema di coordinamento non si pone per le cooperative sociali, 

cui lo status di impresa sociale spetta ex lege, e pertanto non può essere dismesso volontariamente, 

bensì per le altre cooperative di diritto comune aventi qualifica di impresa sociale (non ex lege). 

Sicuramente queste ultime possono scegliere di perdere tale qualifica mediante una apposita modifica 

statutaria, restando comunque cooperative. 

Ma in questo caso devono applicarsi il regime autorizzatorio e la devoluzione di cui all’art. 

12? Per rispondere a tale domanda bisogna fare riferimento al principio ricavato dal combinato 

disposto del quinto comma dell’art. 1 d.lgs. n. 112/2017 e del d.lgs. n. 95/2018 che fanno salve 

soltanto le norme speciali dettate dal codice civile per le cooperative, lasciando così intendere che se 

il codice civile prevede una disciplina speciale per una determinata fattispecie riferibile alle 

cooperative, allora naturalmente si applica la disciplina codicistica in ossequio al principio secondo 

cui “genus per speciem derogatur”; ma ove il codice non prescriva norme speciali per la fattispecie 

posta in essere, la sua applicazione risulterebbe incoerente con le regole di interpretazione della legge.  

Analogamente, nel caso in cui la cooperativa impresa sociale ponga in essere la 

trasformazione in altro ente, ancorché non accompagnata dalla perdita di detta qualifica, deve 

rispettare l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici, in quanto neppure questa fattispecie è 

disciplinata da disposizioni speciali codicistiche. Il codice civile disciplina, infatti, agli artt. 2545-

decies e 2545-undecies c.c., solo la trasformazione di una cooperativa in una società lucrativa e 

prescrive per questa ipotesi l’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici.  

In sintesi, alla luce di tali considerazioni, parte della dottrina194 ha concluso che è possibile 

distinguere le seguenti fattispecie: 

- se una cooperativa impresa sociale voglia realizzare la trasformazione in una società 

lucrativa, indipendentemente dalla conservazione o meno della predetta qualifica, è assoggettata 

all’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio secondo le regole 

                                                
194 Cfr. TRIMARCHI G.A.M., Terzo Settore e “Imprese Sociali”, op. cit., 455. 
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procedimentali dettate dai già citati artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., in ossequio al principio 

della prevalenza della disciplina speciale codicistica; 

- se una cooperativa impresa sociale voglia realizzare la trasformazione in un ente diverso tra 

quelli in cui sia comunque lecita la trasformazione stessa, conservando la predetta qualifica, si applica 

la disciplina relativa alla necessità dell’autorizzazione ministeriale dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 

112/2017 e dalle successive norme attuative e correttive dello stesso, stante la mancanza di una 

normativa speciale prevista dal codice civile; ove la cooperativa perda lo status di impresa sociale per 

effetto dell’operazione in esame, allora è assoggettata anche all’obbligo di devoluzione previsto 

specificamente per le imprese sociali.  

Una tale interpretazione della normativa recentemente introdotta è stata ritenuta in dottrina 

più coerente con il sistema degli Enti del Terzo settore di cui le imprese sociali, come più volte 

ribadito, costituiscono una species. 

 

8.1. L’assoggettamento al procedimento autorizzatorio di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 

112/2017 dell’operazione di fusione per incorporazione fra società cooperative sociali: analisi 

della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4073 dell’8 maggio 2020. 

Questa nota è stata emessa dal Ministero in risposta alla ricevuta comunicazione 

dell’intenzione di procedere ad una fusione per incorporazione coinvolgente due società aventi natura 

di cooperative sociali. Essa si apre con la constatazione che l’operazione prospettata non presenti le 

caratteristiche di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 in quanto, come meglio approfondito nel 

precedente paragrafo, essendo le predette società imprese sociali di diritto ai sensi dell’art. 1 comma 

quarto del medesimo decreto, devono ritenersi non assoggettate al regime autorizzatorio e 

conseguentemente agli obblighi di notifica previsti dal sopra citato art. 12. 

A tale riguardo, infatti, anche la nota qui in esame afferma che, conformemente alla natura ex 

lege della qualificazione introdotta dal legislatore della riforma e alla previsione secondo cui alle 

cooperative sociali la normativa di cui al d.lgs. 112/2017 trova applicazione nel rispetto delle 

previsioni speciali relative alle cooperative sociali e più in generale le disposizioni in materia di 

cooperative, le procedure e le formalità previste dal suddetto art. 12 non trovano applicazione nei casi 

di operazioni straordinarie coinvolgenti unicamente cooperative sociali. 

Considerazioni diverse valgono invece per le ipotesi in cui uno solo degli enti interessati 

nell’operazione sia in possesso della qualifica di impresa sociale “tout court” al momento del 

compimento della stessa. Infatti, in questi casi occorre precisare che l’acquisizione volontaria della 

predetta qualifica avvenuta conformemente alla normativa sopra esposta e non automaticamente, per 
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mero effetto della sua entrata in vigore, implica la scelta e la consapevolezza di assoggettarsi al 

particolare regime vincolistico previsto dal decreto n. 112/2017 e, di conseguenza, l’obbligo di 

subordinare l’attuazione dell’operazione allo specifico regime autorizzatorio meglio descritto nei 

precedenti paragrafi.
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CAPITOLO TERZO 

 

LA TRASFORMAZIONE COINVOLGENTE ENTI IMPRESE SOCIALI 

 

SOMMARIO: 1. La trasformazione: aspetti generali, nozione, tipologie, disciplina applicabile e 

analisi delle principali ragioni poste alla base dell’operazione – 2. Gli adempimenti di natura 

documentale preliminari alla realizzazione della trasformazione: inquadramento giuridico e 

sistematico – 3. La disciplina degli adempimenti preliminari alla trasformazione prescritti dall’art. 12 

del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, n. 50, comune a tutte le fattispecie in cui l’ente 

trasformando abbia qualifica di impresa sociale – 4. La differenziazione della disciplina degli 

adempimenti documentali preliminari alla trasformazione coinvolgente imprese sociali a seconda 

della tipologia di enti coinvolti – 4.1. Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione di 

cui all’art. 42-bis c.c. – 4.1.1. La relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale 

– 4.1.2. La relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. – 4.1.3. La perizia di stima – 

4.2. Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione omogenea progressiva – 4.3. 

Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione omogenea regressiva – 4.4. Adempimenti 

documentali preliminari alla trasformazione eterogenea da società di capitali – 4.5. Adempimenti 

documentali preliminari alla trasformazione eterogenea in società di capitali – 5. La disciplina dei 

quorum e dei procedimenti deliberativi – 6. L’assegnazione delle quote di partecipazione nell’ente 

risultante dalla trasformazione – 7. Gli effetti della trasformazione, la pubblicità e la forma dell’atto 

– 8. Trasformazione posta in essere da un ente privo della qualifica di impresa sociale, la quale deve 

essere acquisita dall’ente risultante: struttura dell’operazione, procedimento e adempimenti 

pubblicitari necessari – 8.1. Analisi di una ipotesi applicativa: trasformazione di associazione non 

riconosciuta avente qualifica di ONLUS in società a responsabilità limitata avente qualifica di 

impresa sociale – 8.2. Trasformazione eterogenea di associazione riconosciuta di volontariato Odv in 

società a responsabilità limitata avente qualifica di impresa sociale: la società risultante 

dall’operazione può essere una s.r.l. unipersonale? E una s.r.l. semplificata? Analisi delle note del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 943 del 29 gennaio 2019 e n. 8115 del 14 agosto 2020  

 

1. La trasformazione: aspetti generali, nozione, tipologie, disciplina applicabile e 

analisi delle principali ragioni poste alla base dell’operazione. 

In un famoso saggio195 si è brillantemente osservato che, alla luce della disciplina contenuta 

                                                
195 SPADA P., Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre, in Scritti in onore di Vincenzo 

Buonocore, Vol. III, Milano, Giuffrè, 2005, 3889; SPADA P., Due aggettivi per cinque vicende, in Studi in onore di P.G. 
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negli artt. 2498 – 2500-novies c.c., “si profilano, in buona sostanza, quattro distinte valenze 

sistematiche del termine trasformazione: a) trasformazione come modificazione organizzativa o 

funzionale dell’ente che comporta qualificazioni consecutive, senza che ciò pregiudichi la continuità 

dell’ente e dei rapporti; b) trasformazione come soppressione dell’ente senza liquidazione, senza 

preventivo appuramento ed estinzione delle passività: è il caso della trasformazione di società di 

capitali in comunione di azienda; c) trasformazione come costituzione di società di capitali 

patrimonializzata con le quote di comproprietà aziendale senza soluzione di continuità: è il caso 

della trasformazione di “comunione di azienda” in società di capitali; d) trasformazione come 

riqualificazione autoritativa di una fondazione da iscriversi nel registro delle imprese come società 

di capitali e costituzione autoritativa di un rapporto associativo”. 

Ciò conferma quanto esposto nel precedente capitolo del presente lavoro, ossia che con 

riguardo alla trasformazione si può parlare di una sorta di “polivalenza funzionale del vocabolo a 

stregua del diritto comune; unica costante manifestandosi quella della continuità patrimoniale, da 

intendersi come assenza di novazione soggettiva dei rapporti compendiati in un patrimonio dato e di 

circolazione degli stessi, nonostante l’avvicendarsi di qualificazioni organizzativamente e 

funzionalmente eterogenee dell’ente che ne è titolare o il subentro di enti a contitolarità o di 

contitolarità ad enti sempre con riguardo ad un patrimonio dato”.196 

Ciò premesso, è bene osservare che nel sistema attuale, come già anticipato nel capitolo 

precedente e alla luce delle considerazioni e delle elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali ivi 

esposte ed analizzate, la trasformazione può essere più o meno pacificamente definita come un 

fenomeno evolutivo-modificativo che realizza il mutamento della veste giuridica, ossia del modello 

organizzativo, di un determinato ente e della sua disciplina, con prosecuzione dei rapporti giuridici 

sostanziali e processuali in corso197. 

 Nonostante gli sforzi compiuti per giungere all’elaborazione di una definizione univoca 

dell’operazione qui in esame, è tuttavia necessario evidenziare che vige per le varie fattispecie 

trasformative contemplate dal nostro ordinamento una disciplina differenziata, stante la 

disomogeneità funzionale e strutturale delle situazioni giuridiche di partenza rispetto a quelle di arrivo 

e talora anche la disomogeneità ontologica della vicenda. 

Per effetto delle innovazioni introdotte dalla riforma del diritto societario del 2003, la 

disciplina attuale contempla due differenti tipologie di trasformazione: quella omogenea e quella 

                                                
Jaeger, Milano, Giuffrè, 2004, 685. 
196 SPADA P., Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti ed oltre, op. cit., 3893. 
197 Ciò in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici sancito dall’art. 2498 c.c. e considerato espressione di un 

principio generale applicabile a tutte le fattispecie di trasformazione, come si è dettagliatamente esposto nel capitolo 

secondo del presente lavoro. 
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eterogenea. 

Quest’ultima, in particolare, come già trattato in maniera approfondita nel precedente capitolo, 

è stata legittimata e quindi ufficialmente sdoganata in occasione dell’approvazione della predetta 

riforma attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, a seguito della quale, dunque, è divenuto finalmente 

possibile realizzare il “passaggio” da un ente non lucrativo ad una società e viceversa198, superando 

così il limite della diversa causa che caratterizza le due esperienze organizzative coinvolte 

nell’operazione199, limite considerato per anni invalicabile. Dopodiché è intervenuta nello scenario 

appena sintetizzato la riforma del Terzo settore del 2017 che, come già anticipato, ha invece inciso 

sulle trasformazioni omogenee, ampliandone la nozione. Infatti, se prima dell’attuazione di questa 

riforma, poteva definirsi la trasformazione omogenea solo ed unicamente come il passaggio dall’uno 

all’altro tipo nell’ambito delle società lucrative200, con l’introduzione dell’art. 42-bis c.c. ad opera del 

d.lgs. 117/2017 viene definitivamente sdoganata anche la trasformazione operante esclusivamente 

nell’ambito dei tipi organizzativi ascrivibili agli enti non profit (ossia associazione riconosciuta, 

associazione non riconosciuta e fondazione)201, la cui ammissibilità in passato era stata oggetto di 

lunghe e vivaci discussioni. 

La trasformazione di cui all’art. 42-bis c.c. è sostanzialmente diversa da quella disciplinata 

dall’art. 28 c.c., rubricato “Trasformazione delle fondazioni”, che era l’unica vicenda modificativa 

riguardante le organizzazioni non profit contemplata dal nostro codice civile prima della predetta 

riforma del diritto societario. Infatti, quest’ultima fattispecie ricorre solo quando lo scopo della 

fondazione è “esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto 

insufficiente”, laddove invece la trasformazione di cui al nuovo art. 42-bis c.c. prescinde da specifici 

                                                
198 CIVERRA E., Le operazioni di trasformazione, Milano, Ipsoa, 2004, 127-128 afferma che la trasformazione eterogenea 

“si occupa di regolamentare migrazioni di enti causalmente diversi, quindi, eterogenei non solo dal punto di vista 
strettamente strumentale ed organizzativo, ma, e soprattutto, estremamente diversi dal punto di vista ontologico”. 
199 In dottrina si è inteso evidenziare la cesura attuata dalla riforma del diritto societario del 2003 rispetto al sistema 

previgente. Per tutti si veda DE GIORGI M.V., Tra legge e leggenda: la categoria ente nel diritto delle associazioni, in 

Riv. dir. civile, 2004, 4, I, 662, il quale afferma che “Il passaggio da ente associativo a società di capitali incontrava, 

secondo l’opinione prevalente, il limite invalicabile del rispetto della causa – lucrativa o non lucrativa – che identifica i 

rispettivi contratti”. 
200 Per tutti si veda CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 635. 
201 Si noti che l’art. 42-bis c.c. non contempla espressamente fra i tipi organizzativi che possono essere coinvolti 

nell’operazione di trasformazione il comitato. Tuttavia, considerato che il comitato viene spesso assimilato alla figura 

della associazione (cfr. Cass. 23 giugno 1994 n. 6032) o della fondazione (cfr. SANTORO – PASSARELLI F., Dottrine 

generali del diritto civile, Napoli, Jovene, 1989, 49) ovvero, ancora, ad una sorta di combinazione di dette due figure (cfr. 

GALGANO F., Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, in Comm. Scialoja-Branca, sub artt. 36-42, Bologna-
Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1976, 269 ss.), sembra potersi concludere nel senso di farlo rientrare nell’ambito 

applicativo dell’art. 42-bis c.c. In passato: - per l’ammissibilità della trasformazione di un comitato in un’associazione 

non riconosciuta si veda CNN, Quesito n. 71-2006/I, Trasformazione di comitato in associazione non riconosciuta, est. 

RUOTOLO A.; - per l’ammissibilità della trasformazione di un comitato “in un ente munito di personalità giuridica, quale 

la Fondazione, in forza di una vicenda evolutiva che deve ritenersi consentita in presenza di una volontà in tal senso 

manifestata all’atto della sua Costituzione” si veda Cass. 12 giugno 1986, n. 3898, in Corr. Giur., 1986, 840. 
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presupposti202. Inoltre, mentre l’operazione disciplinata dall’art. 28 c.c. è disposta dall’autorità 

governativa come alternativa all’estinzione dell’ente, quella prevista dall’art. 42-bis c.c. è qualificata 

come una modificazione statutaria e ne segue la relativa disciplina ed il relativo procedimento 

deliberativo. 

In ogni caso la dottrina è concorde nel sostenere che quella che l’art. 28 c.c. definisce come 

“trasformazione” può costituire in realtà una modificazione statutaria che non integra 

necessariamente un mutamento del tipo organizzativo, potendo consistere anche nella mera modifica 

dello scopo, nel cambiamento dell’ambito territoriale di operatività ovvero nella fusione con altre 

fondazioni203. 

Proseguendo nella elencazione delle differenti tipologie dell’operazione straordinaria in 

esame, si rileva che, nell’ambito della trasformazione societaria omogenea, è possibile distinguere 

tra: 

- trasformazione omogenea evolutiva (o progressiva) che si realizza quando l’ente di partenza 

è una società di persone mentre quello di arrivo è una società di capitali e la cui disciplina è rinvenibile 

negli artt. 2500 ter, 2500 quater e 2500 quinquies, c.c.; 

- trasformazione omogenea involutiva (o regressiva) che si realizza, viceversa, quando vi è 

passaggio da un tipo societario capitalistico ad uno personalistico, la cui disciplina è sancita dall’art. 

2500 sexies c.c.; 

- trasformazione omogenea semplice che si realizza nell’ambito della medesima species, ossia 

quando l’ente di arrivo e quello di partenza sono entrambi società di persone o società di capitali e 

che non è espressamente disciplinata dal legislatore. Alla luce di quanto sopra esposto, oggi si può 

affermare che rientrano nel novero della trasformazione omogenea semplice anche le fattispecie 

disciplinate dall’art. 42-bis c.c. 

Nell’ambito della macro categoria della trasformazione eterogenea, invece, è possibile 

distinguere le seguenti fattispecie: 

- trasformazione eterogenea da società di capitali in consorzi (sia con attività interna sia con 

attività esterna)204, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non 

riconosciute205 e fondazioni, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 2500-septies c.c.; 

                                                
202 Cfr. MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 

29 ss.; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, Milano, Giuffrè, 2018, 245. 
203 Cfr. DE GIORGI M.V., Le vicende estintive e modificative, in BASILE M., Le persone giuridiche, Milano, Giuffrè, 2003, 

434; MALTONI M., Fondazioni e trasformazione eterogenea, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle 
società, Milano, Ipsoa, 2011, 428. 
204 MALTONI M., Consorzi, società consortili e trasformazione, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle 

società, diretto da LAURINI G., Milano, Ipsoa, 2005, 235; PANZANI L., Commento all’art. 2500 septies c.c., in AA.VV., 

Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere, in La riforma del diritto 

societario, a cura di LO CASCIO G., Milano, Giuffrè, 2003, 338. 
205 Il legislatore, come si evince dalla lettera della norma, prevede solo la trasformazione in associazioni non riconosciute 
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- trasformazione eterogenea di consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni 

riconosciute206 e fondazioni in società di capitali, la cui disciplina è rinvenibile nell’art. 2500-octies, 

c.c. 

Discussa, invece, è la ammissibilità di trasformazioni eterogenee c.d. “atipiche”, ossia diverse 

da quelle espressamente disciplinate dal legislatore. 

Una prima corrente dottrinaria207 sostiene la soluzione negativa, considerando eccezionali le 

norme che consentono il passaggio da un tipo di società o di ente con scopo istituzionalmente 

incompatibile con quello originariamente scelto. 

Questa tesi sarebbe suffragata dalla scelta legislativa di prevedere espressamente solo alcune 

e ben determinate fattispecie di trasformazione eterogenea. L’unica eccezione sarebbe, secondo tale 

orientamento restrittivo, la trasformazione di società consortili in società cooperative (e viceversa), 

data la stretta affinità tra scopo consortile e scopo mutualistico. 

L’opinione ormai prevalente208, invece, sostiene la tesi permissiva, qualificando la 

trasformazione come istituto a carattere generale. 

La disciplina della trasformazione delle società viene considerata, infatti, espressione di un 

                                                
e non anche quella in associazioni riconosciute. In realtà, secondo la dottrina, è ammissibile anche quest’ultima fattispecie 

e l’assenza di previsione legislativa è dovuta ad un mero difetto di coordinamento. Infatti, nel disciplinare le ipotesi di 

trasformazione eterogenea in società di capitali, all’art. 2500 octies c.c., contempla fra gli enti di partenza l’associazione 

riconosciuta e non anche quella non riconosciuta. Pertanto, non emergendo alcuna ragione logica per spiegare tale 
anomalia, oggi si ritiene unanimemente condivisibile l’opinione del Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 32-

2010/I, La trasformazione degli enti no profit, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 15 aprile 2010, est. 

RUOTOLO A., secondo cui il legislatore si è limitato a disciplinare le fattispecie considerate più significative lasciando 

all’interprete il compito di regolamentare tutte le altre ipotesi. In tal senso si vedano altresì FUSARO A., La trasformazione 

delle associazioni in società di capitali e delle società di capitali in associazioni, in Quaderni della Fondazione Italiana 

per il Notariato, Milano, Il Sole 24 ore, 2007, 245; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 20, Questioni in tema di 

trasformazioni eterogenee (artt. 2500-ter, 2500 septies e 2500 octies c.c.), secondo cui “Pur in assenza di una espressa 

previsione normativa deve ritenersi ammissibile una trasformazione eterogenea da o in società di persone”; Orientamenti 

del Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.27, Trasformazione di enti o società diversi dalle società di capitali in 

associazioni, e massima K.A.28, Trasformazione di associazioni, le quali affermano che gli artt. 2500 septies c.c. e 2500 

octies c.c. contemplano espressamente la sola trasformazione di società di capitali in associazione non riconosciuta e la 
sola trasformazione di associazioni riconosciute in società di capitali ma devono ritenersi consentite anche le ipotesi di 

trasformazione eterogenee in o da società di persone pur non essendo espressamente previste dal legislatore.  
206 Si rinvia a quanto precisato nella precedente nota n. 205. Inoltre si sottolinea che ante riforma è stata espressamente 

riconosciuta, in una nota sentenza della Suprema Corte, anche la trasformazione di un’associazione non riconosciuta in 

una società per azioni, cfr. Cass. 7 marzo 1977, n. 925, in Foro Italiano, 1978, I, 1442 e anche in una pronuncia della 

giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma 18 gennaio 2001, in Dir. Fall., 2002, II, 458, con nota di MALINCONICO C.; 

inoltre, più recentemente, anche Trib. Bologna 16 giugno 2017 n. 1109, in www.ilcaso.it, che afferma espressamente 

l’ammissibilità della trasformazione eterogenea di un’associazione non riconosciuta in una società a responsabilità 

limitata. 
207 In questo senso si vedano CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 636; PALMIERI G., Autonomia e tipicità 

nella nuova trasformazione, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F. Campobasso, diretto da ABBADESSA 

P. – PORTALE G.B., IV, Torino, Utet, 2007, 117 ss. 
208 Si veda nota n. 205. In questo senso inoltre cfr. MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, in MALTONI 

M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, Milano, Ipsoa, 2005, 229; MARASÀ G., Le trasformazioni eterogenee, 

in Rivista del Notariato, 2003, 3, 585 ss.; CIVERRA E. Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e 

procedurali, op. cit., 347; Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.12, Trasformazione di società 

consortile a responsabilità limitata in consorzio e consenso dei soci ex art. 2500 sexies, 1° comma, cod. civ. e massima 

K.A.8, Trasformazione di ente diverso da società di capitali in cooperativa e perizia di stima. 

http://www.ilcaso.it/


114 

 

principio generale di conservazione dei patrimoni autonomi, la cui operatività può essere estesa a tutti 

gli enti associativi, sempreché non vi ostino esigenze di tutela dei creditori o interessi generali.  

Pertanto, questa corrente dottrinaria ritiene che il legislatore si sia limitato a disciplinare soltanto le 

fattispecie considerate più significative, lasciando invece all’interprete il compito di regolamentare 

tutte le altre ipotesi. Tra queste trasformazioni eterogenee atipiche rientrano altresì quelle da e in 

società di persone209, cui tale dottrina ritiene applicabile, in linea di principio, la normativa prevista 

per la trasformazione eterogenea da o in società di capitali di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies 

c.c., senza però obbligo di perizia di stima del patrimonio210. 

Naturalmente, il quadro normativo delineato dal codice civile va integrato con la normativa 

introdotta dal d.lgs. n. 112/2017 in relazione agli enti aventi qualifica di impresa sociale, normativa 

già analizzata nel capitolo secondo del presente lavoro e di cui si esamineranno nel corso di questo 

capitolo le differenti applicazioni pratiche. 

Si rende opportuno ricordare che, essendo quella di impresa sociale una qualifica che può 

essere assunta sia dagli enti societari che dagli enti del libro primo del codice civile, l’operazione 

straordinaria che veda come soggetto “di partenza” o “di arrivo” uno di detti enti non costituisce una 

tipologia distinta e autonoma rispetto a quelle sopra elencate, bensì troverà collocazione di volta in 

volta in una di esse a seconda della forma giuridica degli enti coinvolti, con la particolarità che alla 

disciplina codicistica si aggiungerà altresì quella dettata specificamente dal d.lgs. n. 112/2017, nonché 

dalla normativa speciale da esso richiamata, per l’impresa sociale, secondo l’ordine gerarchico 

desumibile dal quinto comma dell’art. 1 di detto decreto. 

Venendo ora all’analisi della ratio dell’operazione trasformativa in generale, nonché delle 

principali motivazioni che nella prassi spingono un determinato soggetto a mutare la propria veste 

giuridica, si può rilevare in primis che la trasformazione ha come principale funzione quella di 

consentire l’adattamento dell’assetto organizzativo dell’ente trasformando a nuove e sopravvenute 

esigenze di varia natura, evitando il duplice ed oneroso passaggio della liquidazione dell’ente 

originario e della costituzione di uno nuovo, con rilevanti vantaggi, anche di carattere fiscale, sul 

piano della continuità dell’attività di impresa211. 

 Peraltro, nel solo caso di trasformazione il cui ente di partenza sia di tipo societario, la 

realizzazione di tale operazione costituisce un’alternativa per evitare lo scioglimento ai sensi degli 

artt. 2447 (in caso di società per azioni), 2482-ter (in caso di società a responsabilità limitata), 2323 

                                                
209 Si veda nota n. 205. In questo senso inoltre cfr. MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, in MALTONI 

M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, Milano, Ipsoa, 2005, 229; Orientamenti del Comitato Triveneto dei 

Notai, massime K.A.27 e K.A.28 sopra riportate; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 20. 
210 Cfr. CNN, Quesito n. 179-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in cooperativa, est. RUOTOLO A.; CNN, Quesito n. 58-

2009/I, Trasformazione di società semplice in cooperativa, est. RUOTOLO A. 
211 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 635. 
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(in caso di società in accomandita semplice), 2458 (in caso di società in accomandita per azioni) c.c. 

Con riguardo alle motivazioni che concretamente determinano la scelta di porre in essere l’operazione 

trasformativa, si tratta preminentemente di ragioni aziendali (ad esempio quelle di carattere 

dimensionale o valutazioni di tipo economico), ragioni attinenti a profili di responsabilità 

(esplicantesi nella valutazione dei rischi patrimoniali dei singoli componenti dell’ente trasformando 

ovvero nella esigenza di distinguere e separare i beni personali dai beni aziendali), ragioni giuridiche 

ed infine, anche e soprattutto, per poter usufruire di agevolazioni fiscali, come avviene nella maggior 

parte dei casi di trasformazione e contestuale acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte 

dell’ente risultante. 

Con particolare riferimento alle ragioni giuridiche e fiscali, è opportuno distinguere 

nell’ambito delle trasformazioni societarie, due macro categorie, e precisamente: 

a) le trasformazioni c.d. progressive in genere vengono realizzate al fine di dotare l’impresa 

collettiva in crescita di una veste giuridica più adeguata rispetto a quella originaria, di limitare la 

responsabilità per le obbligazioni sociali a quanto conferito e creare una segregazione tra patrimonio 

sociale e patrimonio dei singoli soci, incrementare le possibilità di reperimento dei mezzi finanziari, 

agevolare il trasferimento delle partecipazioni sociali, attenuare il carico fiscale gravante sui soci; 

b) le trasformazioni c.d. regressive, invece, sono per lo più motivate da esigenze di riduzione 

degli oneri connessi alla forma societaria, di evitare lo scioglimento della società in caso di perdite 

tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale o addirittura tali da azzerarlo realizzando la 

trasformazione in un ente in cui tali perdite siano tollerate o in cui sia previsto un capitale minimo di 

importo inferiore rispetto a quello dell’ente di partenza ovvero, ancora, di rafforzare l’immagine di 

solvibilità verso i terzi rendendo aggredibile da parte dei creditori sociali non solo il patrimonio della 

società ma altresì quello personale dei singoli soci o, infine, dall’esigenza di limitare la trasferibilità 

delle partecipazioni sociali e quindi dello status soci.  

In questo ambito appare doveroso esaminare, altresì, le principali ragioni che spingono un 

determinato ente privo della qualifica di impresa sociale a mutare la propria veste giuridica e 

contestualmente acquisire i requisiti necessari per ottenere detta qualifica. 

Le motivazioni di ordine economico212 risultano da un’attenta analisi di mercato che si basa 

prevalentemente sulla migliore qualità del bene o del servizio che si riesce a realizzare eliminando o 

riducendo al minimo il profitto di impresa. 

                                                
212 Si veda a tal riguardo lo studio realizzato dall’ Istituto Studi Sviluppo Aziende Non Profit - Università Degli Studi Di 

Trento - Sull’impresa sociale, a cura di BORZAGA C., p.1 ss., il quale propone un’analisi economica in positivo e non in 

negativo dell’impresa sociale: “Solo una minoranza di economisti si è posta alla ricerca di spiegazioni in positivo del 

fenomeno, cercando di capire se l’esistenza e lo sviluppo di organizzazioni non profit siano, invece, conseguenza del 

possesso di specifici vantaggi competitivi.” 
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Dunque, il fenomeno dell’impresa sociale, da questo punto di vista, rappresenta un’alternativa 

alle inefficienze del mercato (contract failure), ossia un rimedio ogni qual volta l’adozione dei 

modelli organizzativi tradizionali non permette il conseguimento di risultati soddisfacenti stante 

l’inadeguata tutela degli interessi coinvolti213. I principali vantaggi che possono derivare dalla 

trasformazione in un ente avente qualifica di impresa sociale devono essere individuati, in sintesi: 

- nella limitazione parziale delle responsabilità patrimoniali dei singoli partecipanti anche ove 

venga scelto un tipo societario caratterizzato da responsabilità illimitata dei soci (quale è ad esempio 

la società in nome collettivo); 

- nell’ampio spazio riservato all’autonomia privata che può scegliere, all’interno di una vasta 

gamma di strutture organizzative, quella più idonea alle specifiche esigenze e aspirazioni, purché si 

rispetti sempre la fondamentale caratterizzazione sociale; 

- nella possibilità di avvalersi della prestazione di attività di volontariato, seppure nei limiti 

sanciti dall’art. 13 del d.lgs. n. 112/2017; 

- nelle misure di sostegno economico, nonché nella possibilità di usufruire di rilevanti 

agevolazioni e incentivi fiscali, come poc’anzi anticipato. 

 

  2. Gli adempimenti di natura documentale preliminari alla realizzazione della 

trasformazione: inquadramento giuridico e sistematico. 

Prima di procedere alla trattazione dei singoli adempimenti ed oneri documentali preliminari 

alla realizzazione di un’operazione di trasformazione, è doveroso chiarire ancora che, stante il 

polimorfismo dell’impresa sociale, il procedimento delle operazioni straordinarie coinvolgenti enti 

dotati di tale qualifica è soggetto alla disciplina sua propria dettata dalle norme codicistiche per 

ciascuna operazione e con specifiche peculiarità a seconda delle forme giuridiche assunte dagli enti 

partecipanti, disciplina che deve naturalmente essere integrata dalle disposizioni dell’art. 12 del d.lgs. 

n. 112/2017 e dalla normativa in esso richiamata progressivamente elaborata dal legislatore, 

dettagliatamente esaminata nel corso precedente capitolo. Ne consegue che, al fine di compiere una 

dettagliata ed esaustiva analisi degli adempimenti preliminari alla realizzazione della trasformazione 

coinvolgente enti esercenti impresa sociale, è necessario, in primis, specificare gli oneri sanciti 

dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017, i quali sono comuni a tutte le operazioni di trasformazione in cui 

la predetta qualifica sia posseduta dall’ente di partenza214, per poi, stante il richiamo alla normativa 

codicistica contenuto nell’art. 3 del D.M. n. 50/2018, occorre distinguere la disciplina applicabile in 

                                                
213 ZOPPINI A., Presentazione dell’edizione italiana, in HANSMANN H., La proprietà dell’impresa, Bologna, Il Mulino, 

2005, VII ss. 
214 Con riguardo alla problematica relativa alla delimitazione del campo applicativo dell’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 e 

della normativa emanata in attuazione dello stesso, si rinvia a quanto esposto nel capitolo secondo del presente lavoro. 
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base a cinque differenti categorie, e precisamente: 

- trasformazione coinvolgente esclusivamente gli enti del libro primo del codice civile, 

regolata dall’ art. 42-bis c.c.; 

- trasformazione di società di persone in società di capitali (c.d. trasformazione omogenea 

progressiva), ex artt. 2500 ter, 2500-quater e 2500-quinquies c.c.; 

- trasformazione di società di capitali in società di persone (c.d. trasformazione omogenea 

regressiva), ex artt. 2500 sexies c.c.; 

- trasformazione eterogenea da società di capitali, ex art. 2500-septies c.c.; 

- trasformazione eterogenea in società di capitali, ex art. 2500-octies c.c.215. 

Dopodiché, nel corso del presente capitolo, si analizzeranno altresì, gli adempimenti da 

rispettare nelle operazioni di trasformazione in cui l’ente di partenza sia privo della qualifica di 

impresa sociale, ma intenda acquisirla all’esito della realizzazione dell’operazione medesima. A tal 

riguardo si procederà con una trattazione unitaria, senza necessità di compiere nuovamente le suddette 

differenziazioni, in quanto le considerazioni relative al procedimento, nonché i vari oneri cui 

adempiere sono tendenzialmente identici, salvo alcuni adattamenti, di cui si darà conto.  

 

3. La disciplina degli adempimenti preliminari alla trasformazione prescritti dall’art. 12 

del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, n. 50, comune a tutte le fattispecie in cui l’ente 

trasformando abbia qualifica di impresa sociale.  

Avendo già approfondito nel corso del precedente capitolo216 l’intero iter procedimentale che 

un ente impresa sociale deve seguire per porre in essere una delle operazioni straordinarie oggetto del 

presente lavoro, ci si limiterà in questa sede a ricapitolare sinteticamente i vari adempimenti che esso 

deve rispettare, così da poter avere un quadro generale sul funzionamento di queste peculiari 

trasformazioni. 

In proposito giova ricordare che all’esito della complessa analisi ermeneutica delle fonti di 

                                                
215 Si precisa che secondo COLOMBO G.M., Le operazioni straordinarie delle imprese sociali, in Cooperative e Enti Non 

Profit, n. 8-9/2018, 8 “le previsioni per le quali la trasformazione, fusione e scissione devono essere realizzate in modo 

da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere, elimina di fatto la possibilità di 

trasformazione eterogenea ex art. 2500 octies c.c. per le associazioni e fondazioni esercitanti un’impresa sociale e 

connotantesi come tale, restringendo, apparentemente, la possibilità di attuare le operazioni citate a quelle di tipo 

omogeneo”. A ben vedere, tuttavia, tale impostazione dottrinaria è frutto di un equivoco in quanto se, ad esempio, 

un’associazione esercente un’impresa sociale si trasforma in società, l’ente risultante dalla trasformazione può conservare 

la qualifica di impresa sociale e la relativa assenza di scopo di lucro in virtù del principio di polimorfismo proprio 

dell’impresa sociale stessa e sancito espressamente dall’art. 1 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, non essendovi dubbi sul 
fatto che anche una società possa assumere siffatta qualifica. È importante invece evidenziare che in questi casi, 

l’operazione straordinaria è posta in essere fra modelli organizzativi differenti, ma aventi tutti la medesima natura di 

impresa sociale, ragion per cui non si verifica un vero e proprio mutamento causale, ossia un’operazione eterogenea in 

senso tecnico. 
216 In particolare, si rinvia per la trattazione particolareggiata dell’iter procedimentale dell’operazione qui in esame, al 

capitolo secondo, paragrafo quarto. 
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settore compiuta nelle pagine precedenti, si è giunti alla conclusione secondo cui il rispetto dei 

requisiti prescritti dai commi primo e secondo dell’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017, sia da ritenersi 

valevole non solo per le ipotesi in cui si intenda conservare la qualifica di impresa sociale in capo 

all’ente risultante dalla trasformazione, bensì anche per le fattispecie in cui venga deliberata, 

contestualmente all’operazione straordinaria, la perdita della predetta qualifica. Infatti, come si evince 

dal terzo comma del medesimo art. 12, anche in queste ipotesi ha ragion d’essere l’operatività del 

procedimento autorizzatorio disciplinato da detta norma, in quanto l’indicazione nell’istanza diretta 

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della denominazione dei beneficiari della 

devoluzione patrimoniale conseguente alla perdita della qualifica di impresa sociale è finalizzata a 

consentire all’autorità stessa la verifica del possesso in capo a tali enti dei requisiti prescritti dal quinto 

comma dell’art. 12 sopra citato. 

Si ricorda, in proposito, che la disciplina della perdita della qualifica di impresa sociale e della 

devoluzione patrimoniale che ne deriva, con tutte le implicazioni che ne conseguono anche in merito 

alle operazioni straordinarie, è stata dettagliatamente analizzata nel capitolo precedente, cui pertanto 

si rinvia. 

Ebbene, venendo ora all’analisi specifica della disciplina in questione, si può osservare che, 

ai sensi dell’art. 4 del D.M. 27 aprile 2018 n. 50, prima di procedere alla trasformazione di un ente 

(qualunque sia la sua forma giuridica) avente qualifica di impresa sociale, l’organo di 

amministrazione deve notificare, con atto scritto avente data certa, al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali l’intenzione di realizzare tale operazione almeno novanta giorni prima della data di 

convocazione dell’assemblea o di qualsiasi altro organo statutariamente competente a deliberare. 

Siffatta notifica deve contenere una sintetica descrizione dell’operazione da realizzare e la data in cui 

deve riunirsi l’organo competente per l’adozione della delibera di trasformazione. Inoltre, essa deve 

recare in allegato la documentazione di volta in volta necessaria alla valutazione di conformità 

dell’operazione al decreto ministeriale. 

Più precisamente, unitamente al predetto atto con cui viene manifestata la volontà di porre in 

essere la trasformazione, l’ente impresa sociale deve produrre la sintetica descrizione dell’operazione 

stessa, la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e, infine, la relazione degli 

amministratori.  

La situazione patrimoniale deve essere riferita, in caso di trasformazione217, ad una data non 

anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell’assemblea straordinaria o 

di altro organo statutariamente competente a deliberare sull’operazione in esame218 e deve 

                                                
217 Per la fusione e la scissione è prevista una diversa data di aggiornamento, come si vedrà nel capitolo successivo. 
218 Trattasi quindi di una situazione patrimoniale molto recente, ossia aggiornata a non oltre trenta giorni prima della 
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comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 112 del 

2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall’impresa sociale, nonché essere redatta con 

l’osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.  

Sul punto deve, altresì, precisarsi che tale situazione patrimoniale può essere sostituita 

dall’ultimo bilancio di esercizio, in caso di trasformazione, ove la delibera sia approvata entro sei 

mesi dalla data di chiusura dell’ultimo bilancio di esercizio approvato. Tuttavia, è bene tenere 

presente che in questo caso, al fine di fornire informazioni aggiornate, qualora la situazione contabile 

dell’ente abbia registrato dei mutamenti, l’organo amministrativo è tenuto ad un supplemento 

informativo ad integrazione del contenuto del bilancio stesso. 

La relazione degli amministratori, invece, deve indicare: 

a) le ragioni che inducono a porre in essere l’operazione straordinaria di trasformazione; 

b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire il 

rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio e del 

perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale;  

c) la prevedibile evoluzione dell’attività dell’impresa stessa a seguito dell’attuazione 

dell’operazione.  

Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all’art. 2500-sexies del codice civile, le 

predette informazioni richieste dal comma quinto dell’art. 4 del D.M. 27 aprile 2018, n. 50, possono 

essere inserite nel medesimo documento. 

Una volta che l’organo amministrativo dell’ente trasformando abbia adempiuto a tale obbligo 

di notifica, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compie la relativa istruttoria (art. 2 comma 

2 D.M. 27 aprile 2018, n. 50), ossia verifica che a seguito della trasformazione da porre in essere 

vengano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, lo 

svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017 

ed il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell’art. 1, comma 

primo del medesimo decreto, da parte dell’ente risultante dall’operazione stessa. 

Affinché la trasformazione possa avere efficacia è necessario, alternativamente, che il 

Ministero rilasci la relativa autorizzazione ovvero che decorrano inutilmente novanta giorni dalla 

ricezione della predetta notificazione così da poter ritenersi perfezionato il silenzio assenso. 

Una problematica interessante da trattare con riferimento alle fattispecie trasformative in cui 

sia l’ente di partenza che quello di arrivo siano muniti della qualifica di impresa sociale attiene le 

trasformazioni eterogenee, contemplate dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. 

                                                
comunicazione, stante l’obbligo di presentare quest’ultima al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno novanta 

giorni prima della data di deliberazione dell’operazione.  
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La peculiarità risiede nel fatto che se l’operazione straordinaria coinvolge tipi organizzativi 

differenti, ma aventi in comune la qualifica di impresa sociale, per autorevole e recente dottrina, non 

sarebbe rinvenibile alcun mutamento causale e, quindi, non potrebbe ritenersi sussistente la 

caratteristica della eterogeneità in senso tecnico. In termini pratici, se ad esempio una società impresa 

sociale si trasforma in un’associazione o in una fondazione, anch’essa munita di detta qualifica, 

diversamente da quanto accade di norma, non si tratterebbe di una trasformazione eterogenea in senso 

tecnico, in quanto sia la disciplina giuridica di partenza che quella di arrivo sono caratterizzate 

dall’assenza di scopo di lucro e dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 

sociale219.  

Ne consegue l’insorgenza della problematica di verificare se il limite della compatibilità 

previsto dalle norme in materia di impresa sociale nel richiamare quelle societarie, imponga o meno 

di escludere in queste fattispecie l’operatività di talune regole codicistiche che sembrano presupporre 

il mutamento causale dell’ente trasformando, fra cui, in particolare, l’opposizione dei creditori (art. 

2500-novies c.c.). 

Non è un problema nuovo per la prassi interpretativa, in quanto analoga questione si è posta 

in passato in ordine alla trasformazione da consorzio in società consortile. Ed invero, a tale specifico 

riguardo è stato affermato che non è possibile escludere a priori che la disciplina dettata per la 

trasformazione eterogenea “sia idonea a fornire gli strumenti interpretativi necessari per svolgere 

conclusivamente il tema della tutela delle ragioni dei terzi in caso di trasformazione di società 

consortile in consorzio, tramite la generalizzazione interpretativa dell’istituto dell’opposizione 

laddove venga in gioco una trasformazione potenzialmente lesiva degli interessi dei creditori”. 

Pertanto, si è giunti alla conclusione che “il dato di diritto positivo è insuperabile, ragion per cui ogni 

ipotesi di trasformazione eterogenea normativamente tipizzata, compresa quella in società 

consortile, è soggetta alla disciplina dell’art. 2500-novies”220. 

                                                
219 CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, Approvato dalla 

Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020, est. MAGLIULO F., 5; MALTONI M., La trasformazione eterogenea da o 

in consorzi e società consortili, reperibile sul sito www.elibrary.fondazionenotariato.it, secondo cui “la formula 

“trasformazione eterogenea” ha valore di definizione di sintesi tramite la quale sono accomunate e ricondotte all’istituto 

della trasformazione una pluralità di ipotesi di mutamento delle regole di organizzazione dell’attività connotate dalla 

diversità causale rispetto allo schema organizzativo di riferimento prescelto, ovvero le società di capitali”. 
220 MALTONI M., La trasformazione eterogenea da o in consorzi e società consortili, op. cit., il quale sostiene che 

“L’applicabilità diretta dell’art. 2500 novies consente di risolvere in via immediata il problema della tutela del ceto 

creditorio, sebbene la soluzione normativa appaia sovrabbondante in caso di trasformazione in società consortile. Se 

quest’ultima adotta lo schema organizzativo di una società di capitali condivide con la società trasformata le regole sia 

in tema di formazione e protezione del capitale, sia in tema di rappresentazione dei dati contabili, al punto che prima 
della novella al codice civile si riteneva realizzabile il mutamento tramite la sola modifica dell'oggetto sociale. Dal punto 

di vista del ceto creditorio pertanto la riqualificazione normativa in termini di trasformazione condurrebbe ad 

un’assimilazione più immediata alla trasformazione omogenea fra società di capitali che non a quella eterogenea. 

Qualora poi la società consortile adotti lo schema della società di persone i creditori sociali risultano ulteriormente 

tutelati dalla responsabilità illimitata dei soci, secondo le regole proprie della trasformazione regressiva, che qui trovano 

applicazione in forza del rinvio all'art. 2500 sexies contenuto nell’art. 2500 septies e più in generale in virtù della norma 
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Tale orientamento dottrinario trova oggi una chiara ed evidente conferma nel testo normativo 

dell’art. 42-bis c.c., il quale, nel disciplinare le trasformazioni reciproche fra enti causalmente 

omogenei quanto all’assenza di uno scopo di lucro soggettivo, fa espresso richiamo all’art. 2500-

novies c.c., dimostrando così in modo inequivocabile  

che l’istituto dell’opposizione dei creditori non è ascrivibile ad un mutamento causale 

dell’ente, bensì ad una generale esigenza di tutela del ceto creditorio che il legislatore ha ritenuto 

necessaria in tutte le fattispecie trasformative che realizzino rilevanti modifiche strutturali per l’ente 

trasformando221. 

 

4. La differenziazione della disciplina degli adempimenti documentali preliminari alla 

trasformazione coinvolgente imprese sociali a seconda della tipologia di enti coinvolti.  

Una volta esaminata in via generale la disciplina degli oneri documentali comune a tutte le 

fattispecie trasformative coinvolgenti enti esercenti impresa sociale, occorre compiere le dovute 

differenziazioni sulla base dei modelli organizzativi di volta in volta interessati. Ciò è in linea con 

quanto più volte affermato in merito al carattere polimorfico dell’impresa sociale e, soprattutto, al 

corollario applicativo di tale assunto, consistente nell’applicazione alle fattispecie concrete delle varie 

fonti normative secondo l’ordine gerarchico che è stato già oggetto di approfondita analisi nel corso 

della presente trattazione. Dunque, per realizzare tale scopo, è necessario esaminare separatamente 

gli adempimenti prescritti dal legislatore per le trasformazioni coinvolgenti enti del libro primo del 

codice civile e per quelle societarie.  

 

4.1 Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione di cui all’art. 42-bis c.c.  

L’art. 42-bis c.c., i cui profili generali sono stati messi in luce nel precedente capitolo, 

prescrive, in primis, che “L’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla 

situazione patrimoniale dell’ente in via di trasformazione contenente l’elenco dei creditori, aggiornata 

a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui 

all’articolo 2500-sexies, secondo comma”. 

L’articolo 2500-sexies, secondo comma, c.c. a sua volta stabilisce che “Gli amministratori 

devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia 

                                                
dell’art. 2615 ter. Dunque anche in tale circostanza il rimedio dell’opposizione può apparire eccessivo. Probabilmente 
la logica legislativa travalica l’evidenza di tali considerazioni, per ipotizzare che il cambiamento delle modalità di 

gestione dell’impresa, che deve essere insito in un mutamento delle finalità di esercizio, possa condurre ad un diverso 

giudizio di affidabilità del soggetto debitore da parte del ceto creditorio, e quindi renda giustificabile il ricorso 

all’opposizione”. 
221 Più avanti, nel corso del presente capitolo, si analizzeranno in maniera più approfondita anche gli orientamenti elaborati 

dai primi commentatori della Riforma in ordine alla ratio del rinvio operato dall’art. 42-bis c.c. all’art. 2500 novies c.c. 
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della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono 

l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e 

di ottenerne gratuitamente copia”. 

L’art. 42-bis c.c. dichiara, poi, applicabile all’operazione in esame l’art. 2500-ter, secondo 

comma, c.c., il quale stabilisce che “nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società 

risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi 

dell’attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell’articolo 2343 

ovvero dalla documentazione di cui all’articolo 2343-ter ovvero, infine, nel caso di società a 

responsabilità limitata, dell’articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in 

accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell’articolo 2343 

ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2343-ter, il terzo comma del 

medesimo articolo”. 

Ciò premesso, è opportuno, quindi, procedere all’analisi dei singoli documenti richiesti da tale 

norma al fine di individuarne la disciplina, la ratio, la rinunciabilità e, soprattutto, il coordinamento 

con la normativa in materia di impresa sociale. 

 

4.1.1. La relazione dell’organo amministrativo sulla situazione patrimoniale. 

La disposizione dettata dal secondo comma dell’art. 42-bis c.c. trae origine dall’orientamento 

giurisprudenziale antecedente, che rinveniva la causa dell’inammissibilità della trasformazione di 

associazione non riconosciuta in fondazione nell’impossibilità per la pubblica autorità di avere 

contezza dell’adeguatezza e dell’integrità del patrimonio dell’ente che, stante il principio di 

continuità, resterebbe esposto alle pretese dei creditori222. 

Anche oggi la ratio della norma in esame può essere ravvisata nell’intento di fornire 

un’informazione aggiornata sulla situazione patrimoniale dell’ente, in funzione dell’approvazione 

delle modifiche statutarie223 al fine di consentire all’autorità amministrativa la valutazione in merito 

all’adeguatezza del patrimonio dell’ente per gli scopi perseguiti ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.  

Tuttavia, occorre chiedersi se i destinatari delle informazioni oggetto di tale documento e, 

quindi, la funzione che questo adempimento svolge siano identici per tutte le fattispecie di 

trasformazione contemplate dalla norma in commento ovvero se vi siano delle differenze su cui 

                                                
222 In tal senso, si vedano, tra le altre pronunce, TAR Toscana, 16 novembre 2004, n. 5282; TAR Piemonte 29 giugno 

2012, n. 781; Cons. di Stato, parere 30 gennaio 2015, n. 296; in senso contrario, invece, si veda TAR Lombardia 13 
febbraio 2013 n. 445. La soluzione normativamente prevista era stata in precedenza adottata e applicata in un documento 

di prassi favorevole alla trasformazione, e precisamente nelle “Linee guida per la trasformazione eterogenea degli enti 

non profit nell’ottica della tutela dei creditori e del controllo di congruità del patrimonio dell’ente trasformato”, emanate 

dalla Regione Lombardia in data 9 maggio 2013. 
223 MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, in Riv. del Notariato., 2, 2020, 223 ss.; MAGLIULO F., 

Trasformazioni, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss. 
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riflettere. Infatti, la generalizzazione della disposizione non implica necessariamente l’elaborazione 

di soluzioni interpretative univoche in punto di disciplina. 

In particolare, si può osservare che, ove la trasformazione abbia come ente di arrivo un 

soggetto dotato di personalità giuridica, ossia una associazione riconosciuta o una fondazione, tra i 

destinatari dell’informazione offerta dalla relazione sulla situazione patrimoniale vi è sicuramente la 

pubblica amministrazione competente per il riconoscimento, la quale potrà così procedere alle 

valutazioni necessarie in merito all’adeguatezza del patrimonio dell’ente rispetto agli scopi perseguiti, 

in ragione della nuova veste giuridica che lo stesso intende acquisire. 

Tale valutazione di congruità patrimoniale deve essere esperita anche nel caso in cui l’ente di 

partenza sia già dotato di personalità giuridica, in quanto se all’esito dell’operazione si dia luogo ad 

una fondazione anziché ad un’associazione i parametri del giudizio sono sicuramente differenti, e ciò 

è dimostrato anche dall’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017, il quale prevede una patrimonializzazione 

diversa tra associazione e fondazione.  

Ci si chiede, tuttavia, quale sia la ragione della necessità di predisporre sia la situazione 

patrimoniale con elenco dei creditori che la relazione di stima ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. Al 

riguardo si è affermato che la spiegazione potrebbe rinvenirsi nella differenza di funzioni tra i due 

suddetti oneri documentali, e precisamente: mentre la situazione patrimoniale è finalizzata a rilevare 

il patrimonio contabile dell’ente, nonché la sua esposizione debitoria, la relazione di stima suddetta 

serve ad individuare il valore reale di tale patrimonio anche in relazione all’esposizione debitoria 

medesima.  

Alla luce di tali riflessioni, si può affermare che, ove la forma organizzativa assunta all’esito 

della trasformazione sia dotata di personalità giuridica, la ratio della relazione qui in esame è quella 

di consentire all’autorità amministrativa (ove si tratti di enti non aventi qualifica di ETS) o al Notaio 

(ove si tratti di ETS) di verificare la consistenza patrimoniale dell’ente trasformando, ragion per cui 

deve ritenersi che tale adempimento sia posto a tutela di interessi di natura pubblicistica e, pertanto, 

non sia rinunciabile224. 

Nella diversa fattispecie in cui l’ente di arrivo della trasformazione sia privo di personalità 

giuridica (ossia un’associazione non riconosciuta) potrebbero astrattamente esservi tre categorie di 

soggetti interessati all’informazione offerta dalla relazione in esame, e precisamente: gli associati, i 

creditori dell’ente e la pubblica autorità che esercita il controllo sullo stesso. 

Sicuramente ove l’ente di partenza della trasformazione sia un’associazione riconosciuta e 

l’ente di arrivo un’associazione non riconosciuta225 il documento in esame sarebbe finalizzato a 

                                                
224 MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
225 Si badi bene che non è pacifico che il mutamento organizzativo da associazione riconosciuta in associazione non 
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consentire agli associati l’espressione informata del voto anche in relazione al profilo patrimoniale. 

Ove, invece, l’ente di partenza sia una fondazione, l’analisi è più complessa e articolata, in quanto le 

conclusioni variano in base alla configurazione statutaria dell’assetto organizzativo. 

Infatti, potrebbe compiersi una valutazione identica a quella appena esposta qualora la 

fondazione contempli partecipanti (c.d. fondazione di partecipazione) e lo statuto attribuisca 

espressamente la competenza a decidere la trasformazione ad un organo, comunque denominato 

(assemblea o consiglio di indirizzo), che sia formato in tutto o in parte dai partecipanti226. Qualora la 

competenza a decidere la trasformazione sia attribuita o resti all’organo amministrativo (soluzione 

inevitabile nelle fondazioni organizzate secondo gli stilemi minimi del tipo), la relazione in oggetto 

non potrebbe che essere destinata ai suoi stessi redattori.   

Operata tale differenziazione in base alle caratteristiche organizzative degli enti coinvolti, si 

può osservare, peraltro, che in realtà non è chiara neppure la rilevanza, per i partecipanti, di conoscere 

la situazione patrimoniale dell’associazione riconosciuta o della fondazione di partecipazione che si 

trasformino in associazione non riconosciuta, considerando che al mutamento organizzativo non 

consegue alcuna responsabilità ex art. 38 c.c. degli associati medesimi; 

inoltre non è facile individuare la ragione logica per cui l’adempimento oggetto di analisi è 

richiesto dal legislatore con riferimento alle “trasformazioni reciproche” tra enti del libro primo del 

codice civile e non sia invece prescritto dalla normativa in materia di trasformazioni societarie, 

neppure nella fattispecie, ben più rischiosa dal punto di vista patrimoniale227, della trasformazione 

omogenea regressiva, ove, infatti, è richiesta soltanto la relazione di cui all’art. 2500 sexies c.c.228 . 

Tale previsione è stata, con ogni probabilità, mutuata dalla prassi amministrativa consolidatasi prima 

della riforma del Terzo settore229.  

Può altresì escludersi la ricorrenza di un interesse all’informativa patrimoniale in capo ai terzi 

                                                
riconosciuta (e viceversa) sia qualificabile come trasformazione. A tal riguardo si vedano: MAGLIULO F., Trasformazione, 

fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss.; CACCAVALE C., La 

trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta, in Il Foro Napoletano, 1, 2018, 207 e ss.; 

MALTONI M., Da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e la trasformazione degli enti del Libro 

Primo del Codice Civile, in Riv. Dir. Comm., 3, 2019, 419 e ss. 
226 A tal riguardo si ricorda, infatti, che una siffatta scelta organizzativa senso è discrezionale, come si può evincere dal 

tenore dell’ultimo comma dell’art. 25 del d.lgs. 117/2017, che consente, ma non impone, “di attribuire all’organo 

assembleare o di indirizzo, comunque, denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o 

più degli oggetti di cui al comma 1”, fra cui è compresa la trasformazione (lett. h). 
227 A tal proposito si ricordi infatti che i soci, i quali all’esito della trasformazione assumono la responsabilità illimitata, 

rispondono anche delle obbligazioni antecedenti alla data di efficacia dell’operazione stessa, ai sensi dell’art. 2500-sexies, 

ultimo comma c.c., e possono fallire in proprio, ai sensi dell’art. 147 L. Fall. 
228 Cfr. MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss.; CNN, Studio n. 78/2020/I, 

Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 23 aprile 

2020, est. CIRIANNI F. 
229 “Linee guida per la trasformazione eterogena degli enti non profit nell’ottica della tutela dei creditori e del controllo 

di congruità del patrimonio dell’ente trasformato” emanate dalla Regione Lombardia il 9 maggio 2013; MAGLIULO F., 

Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss. 
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creditori titolari del diritto di opposizione di cui all’art. 2500-novies c.c. sulla base di una riflessione 

avente ad oggetto la normativa che disciplina le altre operazioni in cui vige questo stesso diritto per i 

creditori, ossia  la riduzione reale del capitale sociale ex artt. 2306, 2445 e 2482 c.c., la fusione, la 

scissione e, soprattutto, la trasformazione eterogenea, espressamente richiamata: le norme 

codicistiche relative a tali fattispecie, infatti, o non prevedono alcun obbligo di analogo contenuto a 

quello della relazione qui in esame oppure, ove previsto, ne consentono la deroga con il consenso 

unanime dei soci (art. 2501-quater c.c.). 

Infine, per completezza, si precisa che, è vero che la delibera di trasformazione di 

un’associazione riconosciuta o di una fondazione di partecipazione è assoggettata al controllo di 

legittimità dell’autorità amministrativa ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 361/2000, o del notaio ai sensi 

dell’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017, ma è anche vero che si tratta di un controllo sulla conformità alla 

legge del procedimento decisionale, che non implica alcun giudizio sulla congruità patrimoniale, a 

differenza di quanto accade nella diversa fattispecie della trasformazione in ente dotato di personalità 

giuridica, come poc’anzi analizzato. Ne consegue che né la pubblica autorità, né tanto meno il notaio, 

nell’ipotesi qui in esame possono essere considerati destinatari dell’informativa cui adempie la 

relazione sulla situazione patrimoniale. 

In definitiva, in caso di trasformazione di ente dotato di personalità giuridica in associazione 

non riconosciuta l’onere documentale oggetto di analisi sembra non avere alcuna funzione 

informativa, nonostante la portata generale del tenore letterale della norma, ragion per cui potrebbe 

dirsi legittima, in questa peculiare fattispecie, l’omissione di detta relazione, addirittura anche senza 

il consenso unanime di coloro che hanno diritto di voto nella decisione dell’operazione230. 

Infine, per completare una analisi dettagliata di questo primo onere documentale, ci si è chiesti 

se, in un’ottica di semplificazione, sia possibile sostituire la relazione, corredata in ogni caso 

dall’elenco dei creditori, con il bilancio annuale di esercizio per quegli enti che sono tenuti alla sua 

redazione (ai sensi dell’art. 13 del codice del terzo settore o per scelta statutaria) e, in caso di risposta 

affermativa, occorre indagare se lo stesso debba essere riferito alla data di non oltre i sei mesi 

precedenti la delibera di trasformazione, come previsto per le fusioni dall’art. 2501-quater c.c.231 

ovvero la data di non oltre i centoventi giorni precedenti la medesima delibera. 

La funzione della situazione patrimoniale richiesta è quella di evidenziare il patrimonio 

                                                
230 Si ritiene necessario precisare che questa conclusione non è pacifica in dottrina. Più precisamente, si veda in tal senso 

MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss.; diversa la conclusione avanzata da 
MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss., 

che ammette la disponibilità della relazione sulla situazione patrimoniale da parte dei titolari degli interessi privati tutelati 

dalla stessa, proponendo una soluzione che sembra ispirata a quanto previsto nell'art. 2501- quater c.c.; contrario alla 

rinunciabilità tout court BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del Terzo Settore, in Il Codice del 

Terzo Settore, a cura di GORGONI M., Pisa, Pacini Editore, 2018, 146. 
231 BIANCA M., op. cit., 146. 
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contabile dell’ente trasformando e la stessa consiste in un vero e proprio bilancio infra-annuale, ragion 

per cui non vi è ragione di escludere l’operatività di un principio di natura interpretativa ormai 

consolidato in materia societaria. In particolare, tale principio consente di ritenere possibile sostituire 

la situazione patrimoniale ad hoc con il bilancio di esercizio, purché quest’ultimo sia aggiornato ad 

una data sufficientemente recente. 

Più precisamente, dottrina e prassi societaria ritengono più corretta l’interpretazione che limita 

la data di aggiornamento a massimo centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione in 

quanto, in assenza di espresso richiamo all’art. 2501-quater, il tenore letterale dell’art. 42-bis c.c. non 

sembra lasciare spazio a diverse interpretazioni. Coordinando la disciplina appena esposta con quella 

dettata dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, n. 50, sopra analizzati, deve 

ritenersi, relativamente a questo primo adempimento di natura documentale, che ove l’ente 

trasformando abbia qualifica di impresa sociale, è necessario che il suo organo amministrativo compia 

la notifica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno novanta giorni prima della data di 

convocazione dell’assemblea (o di altro organo statutariamente competente), come sopra 

dettagliatamente descritto, e tra i documenti da allegare a tale comunicazione è prescritta proprio la 

situazione patrimoniale le cui modalità di redazione e data di aggiornamento sono le medesime 

sancite anche dall’art. 42-bis c.c., ragion per cui non è necessario porre in essere alcun adattamento 

né giudizio di compatibilità. Inoltre, in questo caso non si pone il dubbio poc’anzi analizzato, relativo 

alla sostituibilità della situazione patrimoniale con il bilancio di esercizio, in quanto l’art. 4 del 

predetto decreto ministeriale prevede espressamente tale possibilità precisando, altresì, la data di 

aggiornamento del bilancio stesso, senza lasciare spazio a questioni di natura interpretativa.   

 

4.1.2. La relazione degli amministratori di cui all’art. 2500-sexies c.c. 

L’art. 42-bis, secondo comma, c.c. richiede altresì la predisposizione da parte dell’organo 

amministrativo della relazione di cui all’art. 2500-sexies, secondo comma, ossia “una relazione che 

illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione”. 

Nel sistema societario (da cui è mutuata la relazione in esame) la disposizione da ultimo citata 

è dettata esclusivamente a tutela dei soci, in quanto diretta a consentire loro di assumere la decisione 

in ordine alla trasformazione in modo quanto più possibile informato. Ne è conferma la circostanza 

che il legislatore qualifica espressamente la relazione in oggetto come un documento di cui solo i soci 

hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia, non essendo prevista, invece, alcuna forma di 

pubblicità dello stesso nei confronti dei terzi (quale potrebbe essere l’obbligo di allegazione della 

documentazione al verbale assembleare o di deposito della stessa presso il competente registro delle 

imprese). 
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Del resto, è orientata in tal senso l’unanime dottrina in ambito societario, ove la norma di cui 

all’art. 2500-sexies, secondo comma, c.c. è stata concepita232. Pertanto, non sembrano ravvisabili 

ragioni per sostenere che in caso di trasformazione di enti non profit, ove la norma è espressamente 

richiamata, essa possa assumere una funzione diversa da quella assolta in ambito societario. A tal 

riguardo si precisa, infatti, che non sembra possibile, argomentando sulla base del disposto di cui 

all’art. 2, secondo comma, D.P.R. n. 361/2000, contemplare fra i destinatari dell’informativa in esame 

anche l’autorità amministrativa competente per il controllo di legittimità. Le principali 

argomentazioni a sostegno di tale conclusione sono le seguenti: 

- ove l’ente trasformando avesse qualifica di ETS., il predetto controllo spetterebbe al notaio, 

e avrebbe ad oggetto la mera legittimità, senza potersi estendere al merito dell’operazione, in ossequio 

a quanto previsto dall’art. 2436 c.c.: pertanto, il contenuto della relazione non potrebbe avere come 

destinatario il controllore. Da questo punto di vista, non vi sarebbero ragioni per giustificare una 

disparità funzionale della medesima relazione, stante l’equivalenza degli effetti di tale controllo, 

sebbene condotto da soggetti diversi; 

- si può, altresì osservare, che l’art. 2500-octies c.c., che disciplina la trasformazione 

eterogenea (anche) dell’associazione riconosciuta e della fondazione, non richiede la relazione di cui 

all’art. 2500 sexies, secondo comma, c.c. Indipendentemente dalla possibilità di applicare 

analogicamente la norma anche alle fattispecie qui in esame, stante il tenore dell’art. 42-bis c.c., 

l’assenza di un’espressa previsione consente di escludere che fra i destinatari dell’informazione possa 

essere annoverata la pubblica autorità competente ad autorizzare o decidere la trasformazione.  

Tali considerazioni consentono di affermare che anche nelle trasformazioni contemplate 

dall’art. 42-bis c.c. l’informazione di cui alla relazione prevista nell’art. 2500 sexies c.c. è diretta 

esclusivamente a coloro che sono chiamati a deliberare la trasformazione. 

Corollario di tale conclusione è la possibilità per questi ultimi di rinunciare alla 

                                                
232 FERRI G. JR., Le trasformazioni omogenee, op. cit., 542; MISEROCCHI L.A., La trasformazione, in AA.VV., Il nuovo 

ordinamento delle società, Lezioni sulla riforma e modelli statutari, a cura del Consiglio Notarile di Milano, Scuola del 

Notariato della Lombardia, Federnotizie, Milano, 2003, 360; CIVERRA E., Le operazioni di fusione e scissione, Milano, 

Ipsoa, 2003, 123; CAGNASSO O., sub art. 2500-sexies, in COTTINO G. – BONFANTE G. – CAGNASSO O. – MONTALENTI P., 

Il nuovo diritto societario. Commentario, Bologna, Zanichelli, 2004, 2270; SPOLIDORO M.S., La semplificazione del 

procedimento di trasformazione, in Atti del Convegno “La nuova disciplina delle operazioni straordinarie”, Milano, 11 

marzo 2004, 14; GENOVESE A., La trasformazione, in La riforma delle società di capitali e cooperative, a cura di STAROLA 

L., Bologna, Il Sole 24 Ore, 2004, 333; TASSINARI F., La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società 

di persone) e le altre fattispecie di trasformazione c.d. omogenea, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione 

delle società, diretto da LAURINI G., Milano, Ipsoa, 2011, 197; CESARONI G., Commento all’art. 2500-sexies c.c., in Il 
nuovo diritto delle società a cura di MAFFEI ALBERTI A., Padova, Cedam, 2005, 2492; MOSCA C., sub art. 2500-sexies, 

in Commentario alla riforma delle società diretto da MARCHETTI P. – BIANCHI L.A. – GHEZZI F. – NOTARI M., Milano, 

Egea, 2006, 235; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 81, Rinuncia alla relazione degli amministratori nella 

trasformazione di società di capitali; CNN, Quesito n. 168-2008/I, Trasformazione e rinuncia alla relazione di cui al 

comma 2 dell’art. 2500-sexies c.c., est. RUOTOLO A.; Comitato Triveneto dei Notai in materia di Atti Societari, massima 

K.A.13, Rinunciabilità alla relazione sulla trasformazione ex art. 2500 sexies, 2° comma, cod. civ. 
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predisposizione della relazione informativa sulle motivazioni e sugli effetti della trasformazione. 

Sicuramente tale rinunzia può avvenire solo con il consenso unanime di tutti gli aventi diritto, non 

essendo possibile che la maggioranza imponga alla minoranza dissenziente il sacrificio di un proprio 

diritto di informativa233. 

Considerando che nelle società la legittimazione attiva a siffatta rinuncia spetta ai soci 

(destinatari della relazione in esame, come sopra esposto), non v’è dubbio che nelle associazioni 

competa agli associati, in quanto componenti dell’organo assembleare chiamato a deliberare la 

trasformazione. 

La questione si fa più complessa nelle fondazioni, ove di norma manca un organo assembleare, 

come si può evincere dal disposto dell’art. 24, sesto comma del d.lgs. n. 117/2017. A tale riguardo, 

come sostenuto da autorevole e condivisibile dottrina234, deve ritenersi che nelle fondazioni il diritto 

di ricevere l’informativa in questione e la conseguente legittimazione alla rinuncia spettino ai 

componenti dell’organo statutariamente legittimato a deliberare sulla trasformazione proposta. 

Qualora questo sia costituito da un “organo assembleare o di indirizzo, comunque 

denominato” ai sensi dell’art. 25, primo comma lettera h) e terzo comma, d.lgs. n. 117/2017, saranno 

i componenti di quest’ultimo a poter esercitare la suddetta facoltà di rinunzia. 

Ove invece lo statuto deferisca la competenza deliberativa all’organo amministrativo, dovrà 

ritenersi inapplicabile l’art. 2500 sexies, secondo comma, c.c. nella parte in cui dispone che copia 

della menzionata relazione debba restare depositata presso la sede durante i trenta giorni che 

precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione. Infatti, in tal caso i soggetti tenuti 

a predisporre la relazione, ossia gli amministratori, non sono tenuti a sottoporla ad un organo 

assembleare e, quindi, tale relazione assolve ad un onere informativo all’interno del medesimo organo 

amministrativo, ossia rende edotti i suoi componenti che non hanno proposto la trasformazione delle 

motivazioni e degli effetti della stessa.  

Ne consegue che questi ultimi, possono dunque decidere, purché all’unanimità, di rinunciare 

a tale informativa. A tal riguardo, si precisa che vi è anche un diverso orientamento dottrinario, meno 

rigoroso, secondo cui in questi casi, ossia nelle ipotesi di fondazione tradizionale o di fondazione di 

partecipazione (nella quale la decisione è rimessa all’organo amministrativo), essendo il destinatario 

dell’informativa il medesimo organo che la deve predisporre (i cui componenti, in quanto 

amministratori, si presume siano a perfetta conoscenza delle ragioni dell’operazione), la redazione 

della relazione sembra priva di utilità e quindi potrebbe essere omessa per assenza di destinatari235.  

                                                
233 In tal senso si veda MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo 

settore, op. cit., 29 ss. 
234 Ibidem. 
235 Si veda in particolare MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
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Coordinando la disciplina appena analizzata con quella dettata in materia di impresa sociale 

dai decreti sopra citati ed esaminati, occorre porre l’attenzione, in relazione all’ onere documentale 

qui in esame, sul sesto comma dell’art. 4 D.M. 27 aprile 2018, n. 50. 

Dal combinato disposto di questa norma con l’art. 42-bis c.c. si evince che, ove l’ente 

trasformando sia un’impresa sociale, la relazione dell’organo amministrativo allegata alla 

comunicazione da notificare preventivamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà 

contenere, non solo l’illustrazione delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, ex art. 2500-

sexies, secondo comma, c.c., ma anche le ragioni che inducono a porre in essere tale operazione 

straordinaria, le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire 

il rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio e del 

perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale, nonché la prevedibile 

evoluzione dell’attività dell’impresa stessa a seguito dell’attuazione della trasformazione, ex art. 4, 

comma 5, del  D.M. n. 50/2018.  

 

4.1.3. La perizia di stima. 

L’art. 42-bis c.c. richiama, in quanto compatibile, il secondo comma dell’art. 2500-ter c.c., il 

quale sancisce che il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato 

sulla base dei valori attuali degli elementi dell’attivo e del passivo e deve risultare da una relazione 

di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 e dell’art. 2465 c.c.  

Il giudizio di compatibilità deve essere compiuto sulla base della funzione propria della 

relazione di stima che è la tutela della effettività del patrimonio sociale ogni qualvolta si intenda 

organizzare l’attività secondo una forma giuridica dotata di autonomia patrimoniale perfetta. 

Ne consegue che l’obbligo di corredare la delibera di trasformazione con una relazione di 

stima del valore effettivo ed attualizzato del patrimonio risulta pienamente compatibile con i modelli 

dell’associazione riconosciuta e della fondazione, aventi personalità giuridica, e quindi caratterizzate 

da autonomia patrimoniale perfetta. 

La norma infatti è dettata per consentire all’autorità amministrativa di valutare la congruità 

del patrimonio dell’ente risultante dalla trasformazione ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del 

D.P.R. n. 361/2000, ove si tratti di enti che non possano o non vogliano essere enti del terzo settore 

ovvero al Notaio di verificare la sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi previsti dal quarto e 

quinto comma dell’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017236. 

                                                
236 I commi quarto e quinto del codice del terzo settore sanciscono “4. Si considera patrimonio minimo per il 

conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le 

associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore 

deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione 
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Entrambe queste norme sono finalizzate ad assicurare la presenza di un patrimonio iniziale 

minimo a tutela dei creditori, stante la responsabilità limitata degli amministratori degli enti aventi 

personalità giuridica. Dunque, sebbene il rinvio all’art. 2500 ter c.c. contenuto nell’art. 42-bis c.c. sia 

generalizzato, l’obbligo di allegazione della perizia deve ritenersi valevole solo ove l’ente di arrivo 

sia un’associazione riconosciuta o una fondazione, e non invece nei casi in cui assuma la forma di 

associazione non riconosciuta, i cui amministratori sono assoggettati ad un regime di responsabilità 

personale e solidale ex art. 38 c.c.237. 

In ogni caso il richiamo all’art. 2500 ter, secondo comma, c.c. necessita nel caso di specie di 

taluni adattamenti. In primis, come già anticipato, mentre in materia di società la relazione è volta a 

verificare l’effettiva sussistenza del capitale della società risultante dalla trasformazione, negli enti 

del libro primo, in assenza della nozione stessa di capitale sociale, oggetto di verifica sarà l’effettività 

dell’intero patrimonio dell’ente trasformato; inoltre, ci si interroga su chi sia competente a nominare 

il perito incaricato della redazione della relazione di stima in assenza di una specifica previsione. 

Il principio generale in tema di società, per cui per individuare la regola applicabile si deve 

aver riguardo all’ente di destinazione, non consente di dare una risposta a tale quesito; al contrario, il 

rilievo di ordine sistematico secondo cui il quarto comma dell’art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 prescrive 

che in sede di costituzione di associazioni e fondazioni la relazione debba essere redatta da un revisore 

legale o da una società di revisione senza specificare alcuna regola per la nomina (e quindi lasciando 

presupporre che sia l’ente conferente a dover scegliere il perito238), consente di affermare “per il 

naturale parallelismo che caratterizza tutte le discipline che presiedono all’adozione di un 

determinato modello organizzativo, che la medesima soluzione possa essere applicata al caso della 

trasformazione”239 quand’anche coinvolgente solo enti non del terzo settore. 

Con riferimento a tale onere documentale, il legislatore in materia di impresa sociale non detta 

disposizioni specifiche. Pertanto, ove l’ente trasformando rientrante tra quelli del libro primo del 

codice civile abbia qualifica di impresa sociale, l’art. 2500-ter c.c. trova applicazione secondo le 

modalità e con gli adattamenti poc’anzi esposti, per effetto del duplice richiamo contenuto sia nell’art. 

                                                
legale iscritti nell’apposito registro. 5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre 

un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove 

nominato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per deliberare, ed in una fondazione 

deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di 

associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente”. 
237 In tal senso si vedano MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss.; BIANCA M., 
Trasformazione, fusione e scissione degli enti del Terzo Settore, op. cit., 146. Giunge sostanzialmente alla medesima 

conclusione interpretativa sebbene con differente motivazione, MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli 

enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss. 
238 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
239 Ibidem. 
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42-bis c.c., sia nell’art. 3 del D.M. 27 aprile 2018 n. 50.  

 

4.2. Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione omogenea progressiva. 

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali (artt. 2500-ter, 2500-

quater e 2500-quinquies c.c.) il legislatore sancisce la necessità di predisporre la relazione di stima 

di cui all’art. 2500-ter c.c., poc’anzi analizzata con riguardo alle “trasformazioni reciproche” tra enti 

del libro primo del codice civile. Tuttavia, in questa sede è necessario aggiungere delle considerazioni 

valevoli solo per le fattispecie in cui siano coinvolti enti societari.  

Nella trasformazione di società di persone in società di capitali la perizia di stima è prescritta 

in ragione della tutela dell’effettività del capitale sociale, che in questi ultimi tipi sociali è assistita da 

stringenti regole. In particolare, con questo onere di stima si intende evitare che vengano eluse le 

norme poste a salvaguardia dell’effettività del capitale della società trasformata, attraverso una 

supervalutazione del patrimonio sociale240. Invece nelle trasformazioni di cui all’art. 42-bis c.c., come 

sopra esaminato, questo sistema di tutela è assente e siffatto onere documentale è prescritto al fine di 

garantire l’effettività del patrimonio sociale tout court, e non quella del capitale nominale. 

Il principio di fondo posto alla base dell’adempimento civilistico qui in esame è quello 

secondo cui ogni qual volta un ente diverso da una società di capitali decida di trasformarsi in una 

società di capitali241 è necessario che il capitale di quest’ultima risulti da una relazione di stima, che 

nella prassi notarile viene allegata all’atto di trasformazione. 

Occorre peraltro distinguere gli adempimenti da rispettare a seconda che la società di arrivo 

sia una s.p.a. o una s.r.l.: 

a) nel primo caso la relazione di stima deve essere redatta a norma dell’art. 2343 c.c. (ovvero 

può essere sostituita dalla documentazione di cui all’art. 2343 ter c.c.) e pertanto è necessaria apposita 

istanza al Tribunale nel cui circondario ha sede la società per la nomina dell’esperto che dovrà 

procedere alla stima. Sono espressamente richiamati, altresì, i commi secondo, terzo e, in quanto 

compatibile, il quarto, dell’art. 2343 c.c.242 ovvero, nel caso di cui al primo e secondo comma dell’art. 

                                                
240 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 638. 
241 È controverso se la relazione di stima sia necessaria anche ove il patrimonio della società trasformanda sia costituito 

unicamente da denaro, ma è prevalente e preferibile la soluzione più rigorosa in quanto il dato normativo non contempla 

eccezioni. In tal senso si vedano, in dottrina, CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 638, nota 12; TASSINARI 

F., La trasformazione c.d. omogenea in generale. La trasformazione da società di persone in società di capitali, in 

MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, Milano, Ipsoa, 2005, 105; in giurisprudenza, Trib. Napoli, 

12 gennaio 1987, in Società, 1987, 737; Trib. Roma, 28 agosto 1999, in Giurisprudenza Romana, 2000, 285. 
242 Il quarto comma dell’art. 2343 c.c. è, infatti, calibrato sull’ipotesi che la minusvalenza riguardi il solo socio conferente 

in natura, mentre nella trasformazione sono tutti i soci eventualmente penalizzati dalla revisione al ribasso delle risultanze 

della relazione di stima. Alla luce di quanto esposto, sembra potersi sostenere l’inapplicabilità dell’art. 2343 c.c. all’ipotesi 

della restituzione del conferimento e della diversa ripartizione delle azioni e del diritto di recesso, mentre per l’ipotesi del 

versamento in denaro della differenza tra il valore del capitale sociale e del patrimonio, sarà necessario il consenso di tutti 

i soci. In tal senso si veda TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale, op. cit., 111; al contrario, ammette 



132 

 

2343 ter c.c., il terzo comma del medesimo articolo; 

b) nel secondo caso, invece, l’esperto deve essere un revisore legale o una società di revisione 

legale iscritti nell’apposito registro designato dalla società trasformanda e, quindi, non è prevista la 

nomina giudiziale. 

La relazione di stima, come evidenziato e approfondito anche nel precedente paragrafo, è 

diretta alla tutela di interessi esterni a quelli dei singoli soci e pertanto non è mai rinunciabile da parte 

di questi ultimi243. Si precisa, inoltre, che il capitale della società risultante dalla trasformazione non 

deve necessariamente coincidere con il patrimonio sociale, ma deve essere determinato sulla base del 

patrimonio medesimo. 

Più precisamente, l’ammontare del capitale stesso non può essere superiore al patrimonio 

netto risultante dalla perizia di stima e non può essere inferiore al minimo legale stabilito per la 

costituzione della società di capitali risultante dalla trasformazione. Tuttavia, come affermato dalla 

prevalente dottrina in materia, non è necessario imputare a capitale sociale l’intero valore del 

patrimonio netto risultante dalla stima244. 

Procedendo nella trattazione degli adempimenti richiesti dal legislatore nelle ipotesi di 

trasformazione omogenea progressiva, è interessante esaminare brevemente anche quanto previsto 

dall’art. 2500 quater commi 2 e 3 c.c. per l’ipotesi in cui nella società di persone trasformanda vi sia 

un socio d’opera. 

Rinviando a quanto si dirà in prosieguo in merito all’assegnazione delle partecipazioni sociali 

della società di arrivo, in tale sede è opportuno rilevare che l’obbligo di prestare l’opera continua 

anche dopo la trasformazione e, pertanto, a tal riguardo occorre compiere una differenziazione245. Più 

precisamente: 

a) se la trasformazione è in s.p.a. (o in s.a.p.a.), l’opera suddetta continuerà sotto forma di 

prestazioni accessorie ex art. 2345 c.c., non essendo ammissibile in tale modello sociale il 

conferimento d’opera. Da notare che in questi casi la relazione di stima del patrimonio sociale non 

                                                
la revoca della decisione di trasformazione come equivalente del recesso, CIVERRA E. Le operazioni straordinarie. Aspetti 

civilistici, contabili e procedurali, Milano, Ipsoa, 2008, 236. 
243 Cfr. CNN, Quesito n. 136-2007/I, Trasformazione di s.a.s. in s.r.l. e data di riferimento della relazione di stima, est. 

RUOTOLO A. 
244 Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.7, Obbligo di imputabilità a capitale del patrimonio netto di una società 

di persone trasformata in società di capitali, “Nell’ipotesi di trasformazione di società di persone in società di capitali 

non sussiste alcun obbligo di legge di imputare a capitale della società trasformata il patrimonio netto della società di 

persone eccedente il capitale preesistente, quale risultante dalla perizia di stima redatta ai sensi dell’art. 2500-ter, 2° 

comma, cod. civ.”. A tal riguardo ci si è interrogati sulla sussistenza o meno, in questi casi, di un obbligo per la società di 
imputare a riserva l’eccedenza creatasi e la giurisprudenza si è divisa. Cfr. nel primo senso, Trib. Roma, 23 marzo 1983, 

in Vita Notarile, 1983, 112; nel senso più liberale, Trib. Trieste 2 marzo 1994, in Vita Notarile, 1994, 857; App. Roma, 

27 giugno 1983, in Rivista del Notariato, 1983, 502. 
245 TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale, op. cit., 119; FERRI G. JR., La nuova disciplina della 

trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e 

materiali. Quaderni semestrali, Milano, 2, 2005, 1219 ss. 
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terrà conto anche del credito alla futura prestazione dell’opera246; 

b) se la trasformazione è in s.r.l., invece, l’opera continuerà in forma di conferimento, ragion 

per cui sarà necessaria la fideiussione prevista dall’art. 2464, comma 6, c.c., nonché la relazione di 

stima dell’opera di cui all’art. 2465 c.c. Dunque, in tal caso vi sarà di fatto un’unica relazione di stima 

del patrimonio sociale, la quale terrà conto anche del credito alla futura prestazione dell’opera247. 

Una volta esposte le peculiarità relative alla disciplina di questo onere documentale 

nell’ipotesi in cui si tratti di trasformazione societaria, in relazione alla qualifica di impresa sociale si 

può rinviare a tutte le considerazioni maturate poc’anzi nell’analisi della trasformazione coinvolgente 

esclusivamente enti del libro primo del codice civile stante l’omogeneità delle formalità e dell’iter 

procedimentale di cui alla normativa speciale in materia di impresa sociale.  

In particolare, ove la società di partenza sia munita della qualifica di impresa sociale, bisogna 

applicare, oltre alla suesposta disciplina codicistica, tutti gli adempimenti previsti dall’art. 12 del 

d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, n. 50, sopra analizzati. 

E’, dunque, necessario che il suo organo amministrativo notifichi al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea, 

l’intenzione di procedere al compimento dell’operazione. 

A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione 

dell’operazione da porre in essere, sono allegate la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti 

coinvolti e la relazione degli amministratori. 

Le caratteristiche di tali documenti sono esattamente quelle indicate dal D.M. 27 aprile 2018 

n. 50, sopra dettagliatamente descritte, senza necessità di compiere alcun giudizio di compatibilità, 

trattandosi di oneri documentali previsti solo da questa normativa speciale e non anche dalle norme 

civilistiche relative alla trasformazione societaria in esame.  

 

4.3. Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione omogenea regressiva. 

L’art. 2500-sexies c.c., sebbene rubricato genericamente “Trasformazione di società di 

capitali”, disciplina solo la trasformazione di società di capitali in società di persone, come si può 

evincere dal tenore dei commi 1 e 4 della norma medesima e come è affermato anche da autorevole 

e prevalente dottrina248. 

                                                
246 Ibidem. 
247 Ibidem. 
248 TASSINARI F., La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone), op. cit., 125 ss.; 

GUERRERA F., La trasformazione di società di capitali in società di persone, in Rivista del Notariato, 4, 2007, 827; 

Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.4, Ambito di applicazione dell’art. 2500 sexies cod. civ., “La norma dell’art. 

2500 sexies c.c. benché sia intitolata “Trasformazione di società di capitali” in realtà si riferisce alle sole trasformazioni 

di società di capitali in società di persone, non anche alle trasformazioni di società di capitali in altre società di capitali, 

come si può ricavare dalle disposizioni dei commi primo e quarto. Pertanto la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 
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Concentrando l’attenzione, per il momento, sugli oneri documentali da adempiere per 

realizzare questo tipo di operazione, l’art. 2500-sexies, comma 2, c.c. richiede la predisposizione da 

parte dell’organo amministrativo della relazione che illustri motivazioni ed effetti della 

trasformazione stessa, relazione già dettagliatamente esaminata in sede di trattazione delle formalità 

richieste dall’art. 42-bis c.c., cui pertanto si rinvia. 

Inoltre, sebbene l’art. 2500 sexies c.c. non menzioni espressamente la necessità di una 

situazione patrimoniale aggiornata delle società coinvolte, la giurisprudenza si è consolidata nel 

ritenere che tutte le operazioni sul capitale di società capitalistiche debbano essere precedute 

dall’accertamento della situazione patrimoniale medesima249. Sulla scorta dell’indirizzo affermatosi 

unanimemente in giurisprudenza, in dottrina e nella prassi, ci si è interrogati sui parametri temporali 

in base ai quali considerare utilizzabile, ai fini dell’operazione da porre in essere, una situazione 

patrimoniale che non venga redatta ad hoc, nel senso di circoscrivere l’idoneità di una situazione 

patrimoniale redatta precedentemente ovvero dell’ultimo bilancio di esercizio. 

A tale proposito si è concordi nel ritenere che la situazione patrimoniale debba essere 

aggiornata a non oltre centoventi giorni, termine che si ricava dall’art. 2364 c.c., in tema di 

approvazione del bilancio, e dall’art. 2501-quater c.c., in tema di fusione, e che la stessa debba essere 

allegata al verbale contenente la delibera dell’operazione medesima, al fine di consentire 

l’accertamento dell’esistenza e dell’attualità delle poste contabili.  

Quanto al coordinamento di tale disciplina con quella in materia di impresa sociale, è bene 

ricordare che, in ossequio a quanto previsto dal sesto comma dell’art. 4 del D.M. 27 aprile 2018, n. 

50, ove la società trasformanda sia impresa sociale, la relazione dell’organo amministrativo allegata 

alla comunicazione da notificare preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

dovrà contenere, tanto l’illustrazione delle motivazioni e degli effetti della trasformazione, ex art. 

2500 sexies, comma secondo c.c., quanto le ragioni che inducono a porre in essere tale operazione 

straordinaria, le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire 

il rispetto del requisito dell’assenza di scopo di lucro, dei vincoli di destinazione del patrimonio e del 

perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale, nonché la prevedibile 

evoluzione dell’attività dell’impresa stessa a seguito dell’attuazione della trasformazione, ex art. 4 

                                                
2500 sexies c.c. che prescrive l’obbligo della relazione dell’organo amministrativo, non si applica in caso di 

trasformazione nell’ambito delle società di capitali (ad esempio nel caso di trasformazione di una s.r.l. nella forma di 

s.p.a. o di una s.p.a. nella forma di s.r.l.). Resta in ogni caso salvo il disposto dell’art. 2500 septies, comma 2, c.c., per 
le ipotesi di trasformazione ivi previste”; CNN, Quesito n. 110-2007/I, Trasformazione di s.r.l. con capitale interamente 

eroso dalle perdite in società di persone, est. RUOTOLO A.; CNN, Quesito n. 82-2009/I, Trasformazione di s.r.l. 

unipersonale in s.n.c., est. RUOTOLO A; CNN, Quesito n. 6098-2005/I, Trasformazione di s.r.l. in società semplice di 

mero gradimento, est. PAOLINI A. 
249 Trib. Milano 11 ottobre 1983, in Società, 1984, 556; Trib. Napoli, Orientamenti in tema di atti societari per il 1985, 

in PROPERSI A. – CONFALONIERI M., 1987, 26; Trib. Genova 10 marzo 1987, in Società, 1987, 64. 
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comma quinto D.M. n. 50/2018.  

Anche con riferimento alla necessità di predisporre la situazione patrimoniale e di allegarla 

alla predetta notifica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché alla possibilità di 

sostituire la medesima con il bilancio di esercizio, si rinvia a quanto dettagliatamente esposto in sede 

di analisi delle formalità richieste dall’art. 42-bis e dall’art. 4 del D.M. 27 aprile 2018, n. 50. 

 

4.4. Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione eterogenea da società di 

capitali. 

Con riguardo agli oneri documentali da adempiere per attuare questo tipo di trasformazione, 

occorre rilevare che l’art. 2500-septies, comma secondo, c.c. si limita a sancire l’applicabilità, nei 

limiti della compatibilità, dell’art. 2500-sexies c.c. Rinviando per il momento la trattazione dei profili 

attinenti al quorum deliberativo (art. 2500-sexies comma 1 c.c.), alle modalità di assegnazione delle 

partecipazioni sociali della società di arrivo (comma 3 della medesima norma) e alla responsabilità 

dei soci per le obbligazioni anteriori alla trasformazione (comma 4), è bene invece in tale sede rilevare 

che il secondo comma dell’art. 2500 sexies c.c., sopra analizzato, può trovare applicazione anche 

nelle fattispecie trasformative qui in esame, senza necessità di compiere alcun adattamento, stante la 

perfetta compatibilità. Quindi in tutte le ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali 

deve essere redatta e depositata presso la sede sociale la relazione illustrativa degli amministratori250. 

Inoltre, è bene rilevare, sulla scorta di quanto osservato già nel precedente paragrafo, che 

anche l’operazione di trasformazione contemplata dall’art. 2500-septies c.c. deve essere preceduta 

dall’accertamento della situazione patrimoniale degli enti coinvolti251. 

Per quanto concerne, poi, la commistione della disciplina codicistica prevista per questo tipo 

di operazione con quella speciale prevista, invece, per le ipotesi in cui l’ente di partenza abbia 

qualifica di impresa sociale, si rinvia all’ampia ed esaustiva trattazione già compiuta nei paragrafi 

precedenti, in quanto possono ritenersi valevoli le medesime considerazioni.  

 

4.5. Adempimenti documentali preliminari alla trasformazione eterogenea in società di 

capitali. 

La trasformazione eterogenea in società di capitali è contemplata dall’art. 2500-octies c.c. che, 

                                                
250 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 191 ss.; Comitato Triveneto dei Notai, massima 
K.A.6, Trasformazione eterogenea: “Ogni ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali richiede, per effetto 

della norma di cui all’art. 2500-septies c.c. (che richiama l’art. 2500-sexies c.c.), la predisposizione della relazione degli 

amministratori che illustri le ragioni e gli effetti della proposta trasformazione, la quale deve essere messa a disposizione 

dei soci nei termini di legge”. 
251 Con riguardo alle caratteristiche di tale documento contabile, ai requisiti temporali, nonché alla possibilità di sostituirlo 

con il bilancio di esercizio, si rinvia alla trattazione già compiuta nei precedenti paragrafi. 
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come sopra anticipato252, secondo l’orientamento ormai prevalente, prevede un elenco degli enti di 

partenza dell’operazione da ritenersi non tassativo e non esaustivo. 

Quanto agli oneri documentali da adempiere per realizzare le trasformazioni eterogenee in 

società di capitali, si può osservare che, sebbene non espressamente richiamato, è pacifica 

l’applicabilità, per analogia, dell’art. 2500 ter, comma secondo, c.c., con conseguente necessità di 

una relazione di stima, redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. (ove la società di arrivo sia una s.p.a.), 

ovvero ai sensi dell’art. 2465 c.c. (ove la società di arrivo sia una s.r.l.)253. 

Infatti, il principio generale sotteso alla necessità di tale onere documentale è che ogni qual 

volta un ente diverso da una società di capitali si trasformi in una società di capitali, occorre la 

predisposizione della relazione di stima254 al fine di rispettare il principio di effettività del capitale. 

Questa perizia non è necessaria soltanto nel nell’ipotesi di trasformazione eterogenea in 

società di capitali il cui ente di partenza sia una società consortile di capitali255. 

 Per quanto concerne le caratteristiche, i requisiti e la funzione di questo onere documentale, 

si rinvia a quanto già ampiamente e dettagliatamente esposto nella trattazione della trasformazione 

ex art. 42-bis c.c. e della trasformazione omogenea progressiva256, tenendo ben presenti le peculiarità 

evidenziate con riferimento a quest’ultima fattispecie, valevoli per tutte le ipotesi in cui l’ente di 

arrivo sia una società di capitali, e non anche per le operazioni “reciproche” tra enti del libro primo 

del codice civile contemplate dall’art. 42-bis c.c.. 

Si deve, poi, rilevare, sempre dal punto di vista degli adempimenti preliminari all’operazione 

e aventi natura documentale, che anche la trasformazione disciplinata dall’art. 2500-octies c.c. 

                                                
252 Si veda quanto già esposto al paragrafo 1 del presente capitolo.  
253 DI SABATO F., Diritto delle società, Milano, Giuffrè, 2011, 542 ss.; MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in 

generale, op. cit., 205; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 20, sopra riportata. Per l’applicabilità nel caso di specie 

del procedimento di cui all’art. 2343 ter c.c., si veda altresì Commissione Studi Societari – Comitato Notarile della regione 

Campania, massima n. 9, Trasformazione eterogenea in società per azioni – Art. 2343 ter cod. civ. – Applicabilità: “Sono 

applicabili all’ipotesi di trasformazione eterogenea in società per azioni le disposizioni dell’art. 2343 ter cod. civ. sul 
conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima, anche in assenza di un espresso rinvio depongono in tal 

senso, sul piano sistematico, la parificazione degli effetti giuridici nei confronti dei terzi tra trasformazione e costituzione 

di s.p.a., che impone per le due vicende un identico regime e, sul piano letterale, la norma dell’art. 2500 cod. civ. che 

assoggetta l’atto di trasformazione alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative”. 
254 Si veda ad esempio, con riguardo alla trasformazione di società consortile in società di capitali Orientamenti del 

Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.24, Trasformazione di società consortile avente forma di società di persone 

in società di capitali – Relazione di stima ex art. 2500 ter cod. civ.: “In ogni caso di trasformazione di società consortile 

avente forma di società di persone in società di capitali (avente o meno oggetto consortile), deve ritenersi necessaria la 

preventiva acquisizione della relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 cod. civ., in forza 

dell’art. 2500 ter, 2° comma, cod. civ.”. Questo principio è stato richiamato già in sede di trattazione della trasformazione 

omogenea progressiva, al paragrafo 4.2., del presente capitolo, cui si rinvia. 
255 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 205; Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, 
massima K.A.25, Trasformazione eterogenea di società consortile a responsabilità limitata in società di capitali avente 

scopo lucrativo – Relazione di stima – Esclusione: “Nel caso di trasformazione eterogenea di società consortile a 

responsabilità limitata in società di capitali avente scopo lucrativo non è necessaria la relazione di stima redatta a norma 

dell’art. 2343 ovvero dell’art. 2465 cod. civ., non trovando applicazione la previsione dell’art. 2500 ter, 2° comma, cod. 

civ.”. 
256 Si vedano, più precisamente, le considerazioni di cui ai paragrafi 4.1.3 e 4.2. 
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necessita, per prassi consolidata, del previo accertamento della situazione patrimoniale degli enti 

interessati. 

Quindi, l’organo amministrativo procederà anche in tal caso alla predisposizione di detto 

documento contabile, aggiornato a non più di centoventi giorni precedenti la decisione di 

trasformazione, salva sempre la possibilità di sostituirlo con il bilancio di esercizio aggiornato a non 

oltre centottanta giorni, come meglio approfondito nei paragrafi precedenti. 

Giova, infine, precisare che ove l’ente di partenza sia un’impresa sociale, l’operazione dovrà 

altresì rispettare tutti gli adempimenti prescritti dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 e dall’art. 4 D.M. 

27 aprile 2018, n. 50, già dettagliatamente analizzati. 

Non occorre compiere alcuna particolare valutazione di compatibilità tra tale disciplina 

speciale e la disciplina codicistica in quanto l’unico adempimento comune ad entrambe è la 

predisposizione della situazione patrimoniale, le cui regole sono tuttavia identiche e pertanto non 

sorge un problema di adattamento normativo. Dunque, l’operatore pratico che si imbatta in questo 

tipo di operazione dovrà semplicemente applicare cumulativamente tutte le formalità richieste tanto 

dalla disciplina ordinaria, quanto da quella speciale in materia di impresa sociale.  

 

5. La disciplina dei quorum e dei i procedimenti deliberativi. 

Così come per gli adempimenti preliminari all’attuazione della trasformazione, anche per 

l’analisi dei quorum deliberativi, è necessario compiere una trattazione differenziata a seconda delle 

varie fattispecie trasformative contemplate dal nostro ordinamento. Infatti, il termine 

“trasformazione”, come si è avuto modo di comprendere dalla trattazione che precede, non ha un 

significato univoco sotto il profilo descrittivo della fattispecie, e quindi della disciplina di volta in 

volta applicabile, stante la disomogeneità funzionale e strutturale delle situazioni giuridiche di 

partenza rispetto a quelle di arrivo. 

Cominciando dalle operazioni di trasformazione coinvolgenti esclusivamente enti del libro 

primo del codice civile, contemplate dall’art. 42-bis c.c., può rilevarsi subito che questa norma non 

detta alcuna specifica disposizione in merito alle modalità e ai quorum necessari per la relativa 

deliberazione, né richiama gli artt. 2500-sexies, 2500-septies e 2500-octies c.c., nelle parti in cui essi 

prescrivono espressamente determinati quorum o specifici procedimenti deliberativi. 

Ne consegue, quindi, che la trasformazione qui in esame debba essere deliberata secondo le 

regole proprie del tipo di ente che intenda realizzare l’operazione, regole valevoli in generale per 

qualsiasi modificazione statutaria. In particolare, nelle associazioni la competenza a deliberare la 

trasformazione spetta all’assemblea degli associati. 

Per quanto concerne i quorum necessari, trova applicazione, per le associazioni riconosciute, 



138 

 

l’art. 21, comma secondo, c.c., secondo il quale “per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in 

essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto 

favorevole della maggioranza dei presenti”. Non risulta applicabile invece, per la dottrina 

dominante257, il terzo comma della medesima suddetta norma, secondo cui “per deliberare lo 

scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 

tre quarti degli associati”. 

Questa impostazione è condivisibile alla luce della qualificazione della trasformazione come 

mera modificazione dell’ente trasformando, soluzione questa cui si è giunti all’esito del lungo e 

controverso dibattito relativo alla natura giuridica dell’operazione in esame, come meglio 

approfondito nei paragrafi precedenti. La conclusione secondo cui con la trasformazione non si 

realizza lo scioglimento dell’associazione mediante devoluzione del suo patrimonio ad altro ente 

sarebbe peraltro confermata sia dal rinvio operato dall’art. 42-bis c.c. all’art. 2498 c.c., sia dal 

mancato richiamo dell’art. 2500-octies, comma 2, c.c., che sarà analizzato a breve. In sostanza, qui si 

può osservare che la ratio di tale norma, che richiede per la trasformazione eterogenea di 

un’associazione in società di capitali, la maggioranza prevista dalla legge o dallo statuto per lo 

scioglimento anticipato, consiste nel fatto che quest’ultima fattispecie dà luogo ad un mutamento 

radicale dello scopo dell’ente (da altruistico in lucrativo), diversamente da quanto accade nelle 

trasformazioni reciproche tra enti del libro primo contemplate dall’art. 42-bis c.c. 

Tuttavia, questa conclusione non è così pacifica per tutte le trasformazioni oggetto di indagine, 

ragion per cui bisogna distinguere le seguenti fattispecie: 

- trasformazione di associazione in fondazione di partecipazione: in tal caso, stante 

l’organizzazione statutaria dell’ente di arrivo, gli associati continuano, seppur con veste e regole 

diverse, a partecipare all’attività di quest’ultimo, come ammesso sia dalla prassi che dall’art. 24 del 

Codice del Terzo Settore.  Quindi può ritenersi sussistente una “continuità partecipativa degli 

associati”258 che consente di adottare la predetta soluzione, che qualifica la trasformazione come mera 

modifica dello statuto, cui si applica l’art. 21 secondo comma c.c. in relazione ai quorum; 

- trasformazione di associazione in fondazione “tradizionale”: in tal caso si assiste, invece, ad 

una “discontinuità partecipativa” degli associati. Questi ultimi, infatti, all’esito della trasformazione 

perdono la qualità di associati, essendo l’ente di arrivo caratterizzato dall’assenza di un organo 

assembleare e dalla presenza del solo organo amministrativo. Quindi, si verifica un fenomeno che, 

ferma restando la continuità patrimoniale, è “sostanzialmente equivalente a quello che si produce in 

                                                
257 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss.;   
258 MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
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caso di cessazione dell’ente” e “produce lo (e consiste nello) scioglimento dei rapporti associativi 

senza il tramite del procedimento di liquidazione”259. Pertanto, sembra ragionevole ritenere che il 

quorum applicabile al caso di specie sia quello previsto dal terzo comma dell’art. 21 c.c. (almeno tre 

quarti degli associati) in quanto, pur restando ferma l’operatività dell’art. 2498 c.c. e, quindi, la 

qualificazione della trasformazione come mera modificazione statutaria, non può negarsi che dal 

punto di vista sostanziale questa operazione comporta “una sorta di etero - destinazione del 

patrimonio associativo rispetto alla compagine degli associati”260; 

- trasformazione della fondazione: con riguardo a questa fattispecie occorre rammentare che 

caratteristica fondamentale della fondazione è l’indisponibilità dello scopo anche da parte degli 

organi dell’ente261. Quindi, in primis, è bene premettere che sono possibili solo le trasformazioni di 

fondazioni non espressamente vietate dal fondatore. Per individuare le regole applicabili alla delibera 

di trasformazione, è necessario chiarire se quest’ultima possa essere considerata una mera modifica 

dell’atto costitutivo o, al contrario, qualcosa che incide in modo più rilevante sull’essenza dell’ente 

trasformando. A tal riguardo, sono state elaborate e autorevolmente sostenute in dottrina due 

differenti impostazioni. Secondo una prima corrente dottrinaria262 la trasformazione tra enti del libro 

primo del codice civile non può mai determinare un mutamento dello scopo così radicale da richiedere 

l’applicazione del procedimento previsto per lo scioglimento dell’ente, come invece accade nella 

fattispecie disciplinata dall’art. 2500-octies c.c., che richiede pertanto maggioranze più elevate. 

Corollario di questa tesi è l’attribuzione della competenza ad adottare la decisione di trasformazione 

al medesimo organo che secondo lo statuto è competente a decidere sulle modifiche statutarie, nonché 

l’applicazione dei relativi quorum. Altra dottrina263, invece, partendo proprio dalla suddetta 

caratteristica tipologica consistente nella indisponibilità dello scopo, ritiene che la sostituzione del 

modello organizzativo della fondazione con qualsiasi altro, ivi inclusa l’associazione, si traduce di 

fatto nella soppressione del vincolo di destinazione. Infatti, seppure lo scopo dell’ente di arrivo 

dovesse rimanere identico a quello proprio della fondazione trasformanda, comunque muterebbe il 

regime di disponibilità dello scopo stesso, che da immutabile diventerebbe mutabile. Corollario di 

questa tesi è l’attribuzione della competenza a decidere la trasformazione allo stesso organo 

competente a deliberare l’estinzione della fondazione, nonché l’applicazione delle regole e dei 

                                                
259 Ibidem 
260 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
261 ZOPPINI A., Le Fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, Napoli, Jovene, 1995, 105; MALTONI M., Sulla trasformazione 

degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
262 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
263 ZOPPINI A., Le Fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie, op. cit., 105; MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del 

primo libro, op. cit., 223 ss. 
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quorum richiesti statutariamente per l’assunzione di tale delibera; 

- trasformazione in associazione non riconosciuta: l’art. 42-bis c.c. non richiama l’art. 2500-

sexies primo comma c.c. e l’art. 2500-septies terzo comma c.c., nella parte in cui richiedono 

espressamente il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. 

Questa scelta legislativa è condivisibile in quanto nelle associazioni non riconosciute l’assunzione di 

responsabilità illimitata per le obbligazioni dell’ente prescinde dall’assunzione di una determinata 

qualifica, quale quella di socio o di amministratore, ma dipende solo ed esclusivamente dall’avere 

agito in nome e per conto dell’associazione stessa, come affermato anche dalla giurisprudenza di 

legittimità264. Ne consegue che, il richiamo delle suddette norme sarebbe stato improprio sia perché i 

soggetti che effettivamente agiranno in nome e per conto dell’associazione non possono essere 

individuati a priori, sia perché l’assunzione della responsabilità illimitata da parte di questi ultimi 

dipende in ogni caso da una condotta volontariamente posta in essere dagli stessi. 

Una volta esaminati i quorum ed i procedimenti deliberativi applicabili alle varie fattispecie 

contemplate dall’art. 42-bis c.c., si può osservare che tale norma non prevede il diritto di recesso per 

i soci assenti o non consenzienti, né richiama le norme societarie (artt. 2437, primo comma, lett. b), 

2473 e 2500-ter c.c.) che considerano la trasformazione quale autonoma causa di recesso. Si può 

quindi affermare che tale operazione non è considerata dal legislatore causa di recesso ex se ma solo 

ove ricorrano le condizioni previste come causa di recesso in via generale dalle norme in materia di 

associazioni e, in particolare dall’art. 24, comma 2, c.c. L’ ipotesi di recesso prevista da tale norma e 

la sua decorrenza non immediata sono determinate, rispettivamente, dalla inammissibilità di un 

vincolo associativo perpetuo e dalla necessità, vista la possibilità di recedere ad nutum, di garantire 

la continuità della struttura organizzativa a fronte dell’eventualità di recessi del tutto discrezionali.  

In merito, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno affermato che “l’adesione ad 

un’associazione non riconosciuta, presupponendo l’accordo delle parti anche in ordine allo scopo 

dell’associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta - come espressione del 

libero estrinsecarsi dell’autonomia privata in ragione dell’espressa previsione dell’art. 24, comma 

2, cod. civ., applicabile analogicamente anche alle associazioni non riconosciute, che consente 

l’assunzione da parte dell’associato dell’obbligo di far parte dell’associazione per un tempo 

determinato, l’assoggettamento dell’aderente a siffatte regole nel loro complesso e può 

legittimamente comportare, senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al 

                                                
264 “La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma 2, c.c. per colui che agisce in nome e per conto 

dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì 

all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa 

ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta 

attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la dimostrazione in ordine alla carica 

rivestita all’interno dell’ente” (Cass. 4 aprile 2017 n. 8752; Cass. 25 agosto 2014 n. 18188). 
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pari della libertà (positiva) di associazione, dall’art. 18 Cost. - il differimento, per un periodo di 

tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell’efficacia dall’atto di recesso 

dell’associato e quindi la permanenza dell’associato nell’associazione per tale periodo con 

conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi (e non solo di quelli di natura finanziaria) 

anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell’associato dagli scopi e dalle modalità operative 

dell’associazione. Rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, 

come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all’associazione, ovvero - nel 

caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) - allorché 

l’associato dissenta dalle finalità dell’associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto 

(costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare 

le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata 

del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari”265. 

Alla stregua dei principi ricavabili da tale normativa, quindi, è possibile concludere nel senso 

che la trasformazione può costituire giusta causa di recesso con effetto immediato solo ove determini 

modifiche significative della struttura organizzativa che alterino i presupposti sulla base dei quali si 

era costituito il vincolo associativo266. 

Infine, occorre soffermarsi in tale sede sul richiamo operato dall’art. 42-bis c.c., nei limiti 

della compatibilità, all’art. 2500-quinquies c.c., che prevede una procedura semplificata di liberazione 

dalla responsabilità illimitata per coloro che vi sono assoggettati. Secondo l’opinione dottrinaria267 

che si ritiene condivisibile, non essendovi nelle associazioni, riconosciute e non, e nelle fondazioni 

“soci a responsabilità illimitata”, la soluzione più logica consiste nell’affermare che il legislatore ha 

inteso nella specie fare riferimento a soggetti che assumono responsabilità illimitata per le 

obbligazioni dell’ente, pur non essendone necessariamente soci. Più precisamente, si tratta di coloro 

che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta di cui all’art. 38 c.c.268.  

                                                
265 In giurisprudenza si veda in tal senso Cass, 14 maggio 1997 n. 4244, in Giur. It., 1998, 4, 639. In dottrina si veda per 

tutti DE GIORGI M.V., Le vicende estintive e modificative, in Le persone giuridiche a cura di BASILE M., Milano, Giuffrè, 

2003, 196; AURICCHIO A., voce Associazioni riconosciute, in Enc. dir., III, Milano, Giuffrè,1958, 904 ss.; GALGANO F., 

Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1969, 318; G. FRANCH, 

sub art. 2500-octies, in Commentario alla riforma delle società diretto da MARCHETTI P. – BIANCHI L.A. – GHEZZI F. – 

NOTARI M., Milano, Egea, 2006, 392; TRADII E., Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: 

trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa, in AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni e 

delle fondazioni, Riforma del diritto societario e enti non profit, a cura di ZOPPINI A. e MALTONI M., Padova, Cedam, 

2007, 67; GUGLIELMO R., La trasformazione eterogenea da associazioni a società di capitali, in Quaderni della 

fondazioni Italiana per il Notariato, Milano, Il Sole 24 ore, 2007, 224; MALTONI M., La trasformazione delle associazioni, 

in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, diretto da LAURINI G., Milano, Ipsoa, 2011, 406; 
LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 240. 
266 Si veda a tal riguardo e per maggiori approfondimenti MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti 

non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit., 29 ss. 
267 MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
268 A tale riguardo si rammenti che Trib. Bologna 18 aprile 2017 n. 1109, in www.ilcaso.it, in una fattispecie di 

trasformazione da associazione non riconosciuta in società, ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 2500 quinquies c.c. 
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Conclusa l’analisi dei procedimenti e dei quorum deliberativi da seguire in caso di 

trasformazioni coinvolgenti unicamente enti del libro primo del codice civile, è necessario esaminare 

la disciplina vigente per le trasformazioni che interessino esclusivamente enti societari 

(trasformazioni omogenee) e per quelle in cui sia coinvolta una società ed un ente causalmente diverso 

(trasformazioni eterogenee). Anche in questo caso non è possibile una trattazione generalizzata ma è 

necessario esaminare distintamente e autonomamente le seguenti fattispecie: 

- trasformazione di società di persone in società di capitali (c.d. omogenea progressiva): l’art. 

2500 ter, primo comma c.c. prevede che “salvo diversa disposizione del contratto sociale”, questa 

trasformazione deve essere decisa con il consenso della maggioranza dei soci per quote di interesse, 

ossia calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Quindi, il legislatore favorisce la 

trasformazione in quanto, in deroga al principio generale di unanimità sancito dall’art. 2252 c.c., 

ritiene sufficiente la maggioranza calcolata sulla base della partecipazione agli utili269. Come 

anticipato, la norma in esame fa salva la diversa disposizione del contratto sociale. 

A tal proposito si rileva che secondo la dottrina prevalente270, la giurisprudenza271 e il 

Consiglio Notarile di Milano272, una clausola generica meramente riproduttiva dell’art. 2252 c.c. non 

è idonea a derogare il primo comma dell’art. 2500 ter c.c. in quanto si tratta di una clausola di stile 

contenuta pressoché in ogni atto costitutivo. Per poter derogare il principio maggioritario sancito da 

                                                
ai fini della responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione ex art. 38 c.c. 
269 A tal riguardo si vedano per maggiori approfondimenti, Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, massima 

K.A.21, Decisione di trasformazione di società di persone in società di capitali; Orientamenti in materia societaria del 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, massima 11/2009, Trasformazione progressiva a 

maggioranza di società di persone in società di capitali: regole procedimentali. 
270 TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale. La trasformazione da società di persone in società di 

capitali, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, Milano, Ipsoa, 2005, 97; ROMOLI F., 

Trasformazione evolutivo-progressiva, articolo 2500 ter Codice Civile, decisione a maggioranza, problemi di 

“retroattività”, in Rivista del Notariato, 1, 2010, 245. 
271 La giurisprudenza, tuttavia, si è pronunciata prevalentemente sull’operatività di questa clausola derogatoria per le 

società costituite prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003. Cfr. Trib. Roma, 2 maggio 
2006, in Rivista del Notariato, 1, 2007, 118: “L’art. 2500 ter cod. civ., che permette la trasformazione delle società di 

persone in società di capitali con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a 

ciascuno negli utili, in mancanza di norme transitorie o di attuazione di segno contrario è applicabile non solo alle 

trasformazioni di società costituite successivamente al 1 gennaio 2004, ma anche alle decisioni di trasformazione assunte 

dai soci di società di persone costituite prima di tale data”; Trib. Ord. Milano, in composizione monocratica, sez. VIII 

civ., 11 dicembre 2004, in Rivista del Notariato, 5, 2005, 1115: “L’atto costitutivo di società di persone che si limiti a 

rimettere la disciplina di quanto dallo stesso non regolato alle norme di legge previste per il tipo societario adottato dai 

soci, designandole in modo generico, non evidenzia necessariamente l’intento di recepire, elevandole a disposizioni 

pattizie, le norme alle quali si riferisce proprio per la loro appartenenza alla complessiva disciplina legislativa della 

società del tipo prescelto. Pertanto, pur ricorrendo detto generico richiamo, la trasformazione delle società di persone 

in società di capitali può essere ugualmente decisa con il consenso della sola maggioranza dei soci, determinata secondo 

la parte a ciascuno attribuita degli utili, in ossequio al disposto dell’art. 2500 ter cod. civ.”. 
272 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 55, Trasformazione progressiva, fusione e scissione di società di persone 

con decisione a maggioranza: “In mancanza di indizi interpretativi contrari la clausola meramente riproduttiva dell’art. 

2252 c.c. (modifica dell’atto costitutivo con il consenso di tutti i soci) non comporta di per sè deroga agli artt. 2500 ter 

e 2502 c.c., per i quali la trasformazione progressiva, la fusione e la scissione (quest’ultima in forza del richiamo 

contenuto nell’art. 2506 ter c.c.) di società di persone possono decidersi con il consenso della maggioranza dei soci 

calcolata secondo le quote di partecipazione agli utili, salvo il diritto di recesso dei soci non consenzienti”. 
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detta norma occorre, quindi, una clausola che preveda espressamente l’unanimità proprio per la 

decisione di trasformazione273. È bene però segnalare anche l’orientamento del Comitato Triveneto 

dei Notai274, secondo cui ove si tratti di società costituita dopo l’entrata in vigore della riforma del 

diritto societario del 2003 e i soci siano consapevoli, quindi, dell’esistenza di tale possibilità di deroga 

prevista dall’art. 2500 ter c.c., anche una clausola generica meramente riproduttiva del tenore dell’art. 

2252 c.c. è sufficiente a dimostrare l’intenzione dei soci di richiedere l’unanimità per la decisione di 

trasformazione. Il vecchio art. 2498 c.c. prevedeva che la trasformazione di società di persone in 

società di capitali era “deliberata”, ingenerando così il dubbio che fosse necessario seguire il metodo 

assembleare, a differenza che per le altre modifiche statutarie, mentre oggi il legislatore all’art. 2500-

ter c.c. ha espressamente previsto che tale trasformazione è “decisa”, accogliendo così l’orientamento 

dominante275 per cui l’assunzione della decisione qui in esame non richiede l’osservanza del metodo 

collegiale, né la preventiva informazione di tutti i soci. La trasformazione omogenea progressiva può 

essere decisa a maggioranza e anche all’insaputa di uno o più soci276, purché siano rispettate le due 

forme di tutela della minoranza, consistenti nel recesso di cui all’art. 2500 ter, comma primo, c.c. e 

nel consenso all’assunzione di responsabilità illimitata di cui all’art. 2500 sexies, comma primo, c.c.  

In particolare, il diritto di recesso spetta al socio che non abbia concorso alla decisione e, 

secondo l’orientamento prevalente, seguito dalla giurisprudenza di merito277, il momento cui fare 

riferimento per individuare la disciplina applicabile è quello dell’assunzione della delibera e non 

                                                
273 In tal senso si veda CNN, Quesito n. 74-2008/I, Trasformazione di società di persone in società di capitali. 

Maggioranza o unanimità e forma della decisione, est. RUOTOLO A.; CNN, Quesito n. 150-2007/I, Trasformazione a 

maggioranza di s.n.c. costituita ante riforma in s.r.l., est. RUOTOLO A.; CNN, Quesito n. 5741-2005/I, Trasformazione di 

s.n.c. in s.r.l. e consenso dei soci, est. PAOLINI A. - RUOTOLO A. 
274 Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.19, Non applicabilità dell’art. 2500 ter, 1° comma, cod. civ. alle società 

costituite prima della sua entrata in vigore: “Poiché la disposizione di cui al primo comma dell’art. 2500 ter c.c. ha 

invertito la previsione legale previgente, contenuta nell’art. 2252 c.c., in ordine alla necessità, salvo patto contrario, del 

consenso unanime dei soci per la valida adozione della decisione di trasformare una società di persone in una società di 

capitali, tale disposizione non può essere applicata a quei contratti che si siano formati prima della sua entrata in vigore. 

Nel caso contrario si violerebbero i principi della irretroattività delle norme di cui all’art. 11 delle preleggi e sulla 
interpretazione della volontà dei contraenti di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (cfr. Decr. Trib. Milano, sez. VIII civile, 8 

luglio 2005; Decr. Trib. Reggio Emilia, 13 gennaio 2006)” e massima K.A.20, Contenuto minimo delle clausole che 

rendono inapplicabile la trasformazione a maggioranza di cui all’art. 2500 ter cod. civ.: “La decisione di trasformazione 

di una società di persone in una società di capitali, pur rientrando nell’ampio “genus” delle decisioni di modifica del 

contratto sociale, è specificamente disciplinata per le società costituite dopo l’entrata in vigore della riforma del diritto 

societario dall’art. 2500 ter c.c., che, in deroga al principio dell’unanimità genericamente previsto dall’art. 2252 c.c., 

ne consente l’adozione a maggioranza, salvo diversa disposizione del contratto sociale. La diversa disposizione del 

contratto sociale sufficiente a ripristinare la regola dell’unanimità può anche essere formulata con l’introduzione di 

clausole generiche del tipo: “Le modificazioni del contratto sociale debbono essere adottate all’unanimità”, ovvero: 

“Per le modificazioni del contratto sociale si applica l’art. 2252 c.c.”; in tali ipotesi infatti è necessario interpretare le 

dette clausole, apparentemente inutili perché riproduttive di principi di legge, in conformità al disposto di cui all’art. 

1367 c.c., nel senso cioè in cui possano avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”. 
275 FERRI G. JR., La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo confronto, op. cit., 

523 ss.; TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale., op. cit., 92; CIVERRA E. Le operazioni straordinarie. 

Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 216. 
276 In questo senso anche Cass. 15 luglio 1996, n. 6394 e Cass. 10 maggio 1984, n. 2860. 
277 Trib. Trapani 21 marzo 2007, in Giur. comm., 2009, 3, 529, con nota di PARMIGGIANI S., La dichiarazione di recesso 

del socio di s.r.l. 
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quello in cui avviene la dichiarazione di recesso da parte del socio di minoranza. Quanto al consenso 

all’assunzione della responsabilità illimitata, sebbene non espressamente richiamato dal legislatore, 

è pacifico278 che tale strumento previsto dall’art. 2500-sexies, comma primo, c.c. si applichi anche 

alla trasformazione di società di persone in società di capitali279 in quanto si tratta di una norma che 

esprime un principio generale. 

Il legislatore precisa, inoltre, all’art. 2500-quinquies c.c., che se la trasformazione comporta 

un mutamento del regime di responsabilità consistente nel venir meno della responsabilità illimitata 

di tutti o alcuni dei soci, questi ultimi comunque non sono liberati dalla responsabilità per le 

obbligazioni sociali sorte anteriormente all’iscrizione della delibera di trasformazione nel Registro 

delle Imprese. Infatti, la trasformazione opera solo per il futuro e non può pregiudicare la posizione 

dei creditori sociali anteriori, a meno che questi non prestino il consenso alla trasformazione, che vale 

anche come consenso alla liberazione di tutti i soci a responsabilità illimitata280. 

Peraltro, il legislatore, al fine di favorire la trasformazione, prevede altresì un meccanismo di 

silenzio assenso, precisando che tale consenso dei creditori si presume se è stata loro comunicata per 

raccomandata la delibera di trasformazione ed essi non hanno espressamente negato la loro adesione 

entro il termine di sessanta giorni da tale comunicazione. 

Con riferimento, invece, alla trasformazione di società di persone in altra società di persone 

(c.d. omogenea semplice), come si è già anticipato in sede di analisi dei principi generali e delle varie 

tipologie di trasformazione, anche la fattispecie qui in esame è da ritenersi lecita, ancorché non 

espressamente disciplinata dal legislatore.  In tal caso, tuttavia, con riferimento ai quorum, non trova 

applicazione l’art. 2500-ter, comma primo, c.c., ragion per cui la decisione di trasformazione deve 

essere adottata all’unanimità, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, secondo la regola generale 

valida per le modifiche dei patti sociali281. La trasformazione qui in esame può comportare un 

                                                
278 TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale., op. cit., 97; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 
53, Consenso alla trasformazione da parte di chi subisce un aggravamento della propria responsabilità (artt. 2500 sexies 

e 2500 septies c.c.): “In ogni ipotesi di trasformazione, omogenea o eterogenea, nella quale si verifica una variazione 

peggiorativa nel regime di responsabilità per i debiti dell’ente da parte di soggetti diversi dall’ente stesso, è necessario 

che consti il consenso dei soggetti che subiscono tale aggravamento di responsabilità. La manifestazione del consenso 

non deve necessariamente essere contestuale alla delibera di trasformazione, ma, subordinandone l’efficacia, deve 

effettuarsi con modalità tali da conferire certezza circa la provenienza del consenso”. 
279 È bene comunque rilevare che nella trasformazione omogenea progressiva, l’unico caso in cui un socio “assume” 

responsabilità illimitata è quello dell’accomandante di s.a.s. che diventa accomandatario di s.a.p.a. 
280 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, cit., 640. 
281 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, cit., 638; FERRI G. JR., La nuova disciplina della trasformazione omogenea 

e le società di persone: un primo confronto, op. cit., 1219 ss.; Pisani L., Il principio di maggioranza nella nuova disciplina 

della trasformazione di società di persone, in Riv. dir. comm., 2005, I, 378 ss; Comitato Triveneto dei Notai, massima 
K.A.18, Decisione di trasformazione di società di persone in altra società di persone – Maggioranze: “La disposizione 

di cui all’art. 2500 ter, comma 1, c.c., trova applicazione nella sola ipotesi ivi prevista, pertanto, in mancanza di una 

diversa specifica disciplina contenuta nei patti sociali, la decisione di trasformare una società di persone in altra società 

di persone deve essere adottata all'unanimità”; Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.22, Legittimità della 

pattuizione che consente la trasformazione a maggioranza di società di persone in altra società di persone – Limitazioni: 

“L’introduzione del principio di trasformabilità a maggioranza delle società di persone in società di capitali rende 
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aggravamento del regime di responsabilità ove la società di partenza sia una s.a.s. e quella di arrivo 

una s.n.c. In tal caso si applica l’art. 2269 c.c., dettata specificamente in materia di società di persone, 

senza dover ricorrere all’applicazione analogica dell’art. 2500 sexies, comma quarto, c.c.; al 

contrario, nell’ipotesi inversa in cui la società di arrivo sia una s.n.c. e quella di arrivo sia una s.a.s., 

si applica l’art. 2500 quinquies c.c., dettato in materia di trasformazione omogenea progressiva282. 

Per ciò che riguarda, infine, la trasformazione di società di capitali in società di persone (c.d. 

omogenea regressiva), l’art. 2500-sexies, comma primo, prima parte, c.c. prevede che la deliberazione 

di questa trasformazione è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, salvo 

diversa disposizione statutaria. Peraltro, quest’ultima, mentre nella s.r.l. può consistere nella 

previsione di un quorum minore, di un quorum più elevato o dell’unanimità, nella s.p.a. non può 

esplicarsi nella previsione di un quorum minore283, ma solo di un quorum più elevato, ed è discussa 

la possibilità di prevedere l’unanimità284. In particolare, nelle s.r.l. è necessario il consenso dei soci 

titolari di particolari diritti, ai sensi dell’art. 2468, commi terzo e quarto, c.c. che per effetto della 

trasformazione verrebbe meno285. Dunque, la trasformazione omogenea regressiva può essere decisa 

a maggioranza; tuttavia il legislatore prevede degli strumenti di tutela per i soci di minoranza, e 

precisamente: la maggioranza qualificata in seconda convocazione (art. 2369, comma quinto, c.c.) 

per le s.p.a. o s.a.p.a.; il diritto di recesso (artt. 2437, comma primo, lett. b), c.c. per la s.p.a. e 2473, 

comma primo, c.c. per la s.r.l.) e, infine, il consenso dei soci che con la trasformazione assumono 

responsabilità illimitata (art. 2500-sexies, comma primo, c.c.). 

Rinviando ai successivi paragrafi la trattazione del diritto di recesso, è bene qui concentrare 

l’attenzione sullo strumento da ultimo citato, ossia il consenso all’assunzione di responsabilità 

illimitata. In via preliminare deve essere evidenziato che tale consenso non è richiesto per i soci che 

                                                
legittima la pattuizione che consente di trasformare a maggioranza una società di persone in altra società di persone, in 

deroga al principio generale sancito dall’art. 2252 c.c. Peraltro detta pattuizione deve armonizzarsi con le seguenti due 
limitazioni dettate da esigenze sistematiche: a) l’attribuzione del diritto di recesso al socio che non ha concorso alla 

decisione; b) la necessità del consenso di tutti i soci che con la trasformazione (es. da s.a.s. in s.n.c.) assumono 

responsabilità illimitata. La mancata espressa previsione di tali limitazioni nella clausola che consente la trasformazione 

a maggioranza di società di persone in altra società di persone, non inficia la validità della clausola stessa, che dovrà 

ritenersi integrata ex lege con le limitazioni medesime”. 
282 TASSINARI F., La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone) e le altre fattispecie di 

trasformazione c.d. omogenea, op. cit., 186. 
283 RESCIO G., Le società azionarie. Assemblea dei soci. Patti parasociali, in Diritto delle società. Manuale Breve, Milano, 

Giuffrè Editore, 2004, 180. 
284 Infatti, mentre in materia di s.r.l. l’art. 2479 bis comma 3 c.c. prevede genericamente che per le modifiche statutarie è 

fatta salva la “diversa disposizione dell’atto costitutivo”, nella s.p.a., invece, l’art. 2369 c.c. consente solo la previsione 

di “maggioranze più elevate”, ragion per cui sicuramente non è possibile prevedere un quorum minore, mentre discussa 
è la possibilità di prevedere l’unanimità. Può dirsi prevalente e preferibile la dottrina che sostiene la teoria affermativa. 

Cfr. TASSINARI F., La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone) e le altre fattispecie di 

trasformazione c.d. omogenea, op. cit., 131; ABRIANI N., La società a responsabilità limitata. Decisioni dei soci. 

Amministrazioni e controlli, in AA.VV., Diritto delle società, Manuale Breve, Milano, Giuffrè, 2004, 279. 
285 Si veda a tal riguardo Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.26, Consenso dei soci titolari di particolari diritti 

ex art. 2468, 3° comma, cod. civ., nel caso di trasformazione. 
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“conservano” questa forma di responsabilità, ma solo per coloro che la assumono per effetto della 

trasformazione, ossia subiscono un aggravamento del regime di responsabilità286. È discusso se il 

consenso di cui all’art. 2500-sexies c.c. abbia natura assembleare o negoziale. Per parte della 

dottrina287 avrebbe natura assembleare e quindi coinciderebbe con il voto favorevole alla 

trasformazione espresso in assemblea; tuttavia, se così fosse, la delibera non potrebbe essere assunta 

a maggioranza ma necessariamente all’unanimità, contrastando così con il tenore del primo comma 

della norma in esame che espressamente prevede l’adottabilità della trasformazione a maggioranza. 

Per la dottrina prevalente e preferibile288 questo consenso ha natura negoziale. Aderendo a questa 

seconda impostazione, quindi, si può affermare che, una volta chiuso il verbale dell’assemblea che 

ha deliberato (a maggioranza) la trasformazione, il socio assente o dissenziente può: 

prestare il consenso all’assunzione di responsabilità illimitata, attribuendo così efficacia alla 

delibera di trasformazione; 

rifiutare di prestare tale consenso, impedendo così che quest’ultima possa divenire efficace; 

recedere dalla società, nel qual caso la trasformazione ha effetto ma egli fuoriesce dalla 

società. 

Invece, il socio che ha espresso voto favorevole alla delibera dell’operazione qui in esame, 

non può successivamente rifiutare di prestare il proprio consenso negoziale all’assunzione di 

responsabilità illimitata, in quanto si tratterebbe di una condotta contraria ai principi di buona fede e 

correttezza, né può esercitare diritto di recesso. 

Il consenso negoziale di cui all’art. 2500-sexies, comma primo, c.c. può essere prestato prima, 

durante o dopo l’assemblea che delibera la trasformazione. È bene precisare che ove sia prestato 

durante l’assemblea, il voto favorevole da parte del socio può dirsi (sebbene non pacificamente) 

valevole anche come consenso, in quanto il voto costituisce una manifestazione di volontà avente ad 

oggetto la trasformazione289. Nel caso in cui, invece, il consenso sia prestato in un momento 

successivo rispetto all’assemblea, la delibera di trasformazione dovrà ritenersi sottoposta alla 

condicio iuris della prestazione di tale consenso290. Ultima questione di notevole rilevanza pratica 

relativa al consenso richiesto dall’art. 2500-sexies c.c. è la forma che esso deve rivestire. Ebbene, a 

                                                
286 Si veda Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, il cui tenore letterale è riportato nella nota n. 278. 
287 DI SABATO F., Manuale delle società, Torino, Utet, 1987, 583. 
288 TASSINARI F., La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone) e le altre fattispecie di 

trasformazione c.d. omogenea, op. cit., 137; CIVERRA E. Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e 

procedurali, op. cit., 279. 
289 TASSINARI F., La trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone) e le altre fattispecie di 

trasformazione c.d. omogenea, op. cit., 138; contra FERRI G. JR., Le trasformazioni omogenee, op. cit., 542. 
290 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, il cui tenore letterale è riportato nella nota n. 278; TASSINARI F., La 

trasformazione c.d. regressiva (da società di capitali in società di persone) e le altre fattispecie di trasformazione c.d. 

omogenea, op. cit., 138; DE ANGELIS L., La trasformazione nella riforma del diritto societario, in Le società, 2003, 2, 

386. 



147 

 

tal riguardo può osservarsi che, se tale consenso è prestato fuori dall’assemblea, la dottrina291 ritiene 

necessaria, per esigenze di certezza, la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. 

Ove invece si tratti di consenso prestato in assemblea, mentre per una parte della dottrina sarebbe 

necessaria la forma notarile e, quindi, la costituzione in atto di tutti i soci che per effetto della 

trasformazione assumono responsabilità illimitata, per la dottrina prevalente e condivisibile, vale il 

principio generale della libertà delle forme. Ne consegue che nel verbale notarile è possibile costituire 

il solo presidente dell’assemblea, il quale dà atto che i soci presenti prestano seduta stante in forma 

orale il proprio consenso all’assunzione della responsabilità illimitata. Inoltre, alla luce delle 

considerazioni che precedono, ove tali soci esprimano voto favorevole alla trasformazione, il 

presidente darà atto in assemblea che detto voto implica anche prestazione del consenso di cui all’art. 

2500 sexies, comma primo, c.c.  

Il quarto comma della norma da ultimo citata ribadisce il principio di cui all’art. 2269 c.c. 

precisando espressamente che i soci che all’esito della trasformazione assumono responsabilità 

illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sorte anteriormente alla 

trasformazione stessa. Occorre ora esaminare in che modo le conclusioni appena elaborate possano 

conciliarsi con la disciplina del diritto di recesso. L’art. 2437, comma primo, lettera b), c.c. (per la 

s.p.a.) e l’art. 2473, comma primo, c.c. (per la s.r.l.) prevedono espressamente la trasformazione di 

società di capitali come causa di recesso per il socio assente o dissenziente. Tuttavia, è sorto il dubbio 

se tale diritto sia esercitabile anche in caso di trasformazione in società di persone, ove è comunque 

richiesto dall’art. 2500 sexies c.c. il consenso di tutti i soci per l’assunzione della responsabilità 

illimitata. 

Ebbene, la soluzione dipende, anche in questo caso, dalla tesi cui si aderisce in merito alla 

natura di detto consenso. Se si accoglie la teoria minoritaria della natura assembleare, quest’ultimo 

coinciderebbe con il voto favorevole in assemblea e, di conseguenza, non vi sarebbe mai spazio per 

il recesso292. 

Aderendo, invece, alla tesi prevalente della natura negoziale di detto consenso, deve ritenersi 

che la trasformazione possa essere deliberata anche a maggioranza e, pertanto, il socio assente o 

dissenziente potrebbe recedere. 

Anche in questo caso, analogamente a quanto esposto poc’anzi in ordine alla trasformazione 

omogenea progressiva, la disciplina da applicare al diritto di recesso è quella propria della società di 

partenza e non quella della società di arrivo. 

                                                
291 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, il cui tenore letterale è riportato nella nota n. 278. 
292 FERRI G. JR., Le trasformazioni omogenee, op. cit., 523 ss.; LOVATO A. – AVANZINI A., Formulario degli atti notarili, 

2006, Milano, Utet giuridica, 2006, 887 ss. 
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Con riferimento alla trasformazione di società di capitali in altra società di capitali (c.d. 

omogenea semplice) giova osservare che questa fattispecie, anche se non espressamente contemplata 

e disciplinata dal legislatore, è da ritenersi comunque lecita, come già precisato nel corso della 

presente trattazione. 

Con riferimento specifico ai quorum si ritengono necessarie per l’adozione di tale delibera le 

maggioranze richieste nella società di partenza per le modifiche statutarie. Trova applicazione, 

inoltre, il primo comma seconda parte dell’art. 2500-sexies c.c. che è espressione di un principio 

generale, per cui in caso di trasformazione di una s.p.a. o di una s.r.l. in s.a.p.a. è necessario il 

consenso all’assunzione della responsabilità illimitata da parte del socio che assume nella società 

risultante la veste di accomandatario. 

Per ciò che riguarda, poi, la trasformazione eterogenea da società di capitali, giova rilevare 

che, come già anticipato in sede di trattazione degli adempimenti documentali necessari per porre in 

essere tale trasformazione, l’art. 2500-septies, secondo comma, c.c. sancisce l’applicabilità dell’art. 

2500-sexies c.c. anche alla trasformazione eterogenea da società di capitali, nei limiti della 

compatibilità. Per quanto concerne l’analisi dei quorum deliberativi si può osservare che alla 

fattispecie trasformativa qui in esame si applica del primo comma dell’art. 2500 sexies c.c. solo la 

prima parte, ossia la clausola di salvezza che consente la derogabilità della maggioranza richiesta 

dalla legge293. 

L’art. 2500-septies c.c. prevede poi, al terzo comma, che la deliberazione della trasformazione 

eterogenea in oggetto deve essere assunta “con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto”. 

Questa previsione letteralmente sembrerebbe introdurre una rilevante ed inspiegabile deroga alla 

disciplina societaria, ossia il voto capitario che in concreto consentirebbe l’adozione di una delibera 

di trasformazione eterogenea da società di capitali in altro ente causalmente diverso ad opera della 

minoranza del capitale, la quale magari poi con la stessa maggioranza per teste potrebbe decidere la 

trasformazione eterogenea reciproca verso un altro tipo societario diverso da quello originario, 

aggirando così quanto disposto dall’art. 2500 sexies c.c. per le trasformazioni endosocietarie. 

Questi problemi pratici e l’incoerenza sistematica cui dà luogo tale interpretazione letterale 

hanno fatto sì che la dottrina assolutamente prevalente, di matrice sia accademica che notarile, 

elaborasse una interpretazione più logica e conforme al sistema societario, secondo cui l’art. 2500-

septies, comma terzo, c.c. richiederebbe la maggioranza di due terzi da calcolarsi sul capitale e non 

per teste294. 

                                                
293 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 200. 
294 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 202; MARASÀ G., Le trasformazioni eterogenee, in 

Rivista del Notariato, 2003, 3, 592. 
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Tra questi autori vi è anche chi ha fornito un’interpretazione ancora differente e non 

completamente difforme dalla lettera della norma, interpretazione secondo cui il terzo comma 

dell’art. 2500-septies c.c. aggiungerebbe alla consueta maggioranza plutocratica richiesta in genere 

per le modificazioni statutarie, quella concorrente per teste. In altre parole, sarebbe richiesta la 

maggioranza del capitale comprensiva di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto295. 

Tale previsione della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto è derogabile, stante 

l’operatività nella fattispecie qui in esame della clausola di salvezza di cui al primo comma dell’art. 

2500-sexies c.c.296. Sicuramente non è ammissibile la deroga in diminuzione, trattandosi di norma a 

tutela della minoranza, mentre si ammette pacificamente la deroga in aumento ed anche la previsione 

dell’unanimità, non solo nella s.r.l., ma anche nella s.p.a. (stante la possibilità di prevedere 

l’unanimità statutaria per singole modifiche dello statuto)297. 

Si precisa, inoltre, che il terzo comma dell’art. 2500-septies c.c. richiede altresì il necessario 

consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata, i quali sono: 

a) tutti i soci nella trasformazione in consorzio con attività interna298 e nessuno dei soci nella 

trasformazione in consorzio con attività esterna299; 

b) tutti i soci nella trasformazione in società consortile di persone, ad eccezione 

dell’accomandante di s.a.s.300, nessuno dei soci nella trasformazione in società consortile di capitali, 

ad eccezione dell’accomandatario di s.a.p.a.301; 

c) nessuno nella trasformazione in società cooperativa302; 

d) tutti nella trasformazione in comunione d’azienda, ove vige il principio generale di cui 

all’art. 2740 c.c.303; 

e) nessuno nella trasformazione in fondazione304; 

Si discute, poi, su chi siano nella trasformazione in associazione non riconosciuta, 

                                                
295 In questo senso si vedano CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, cit., 642, nota n. 23; SARALE M., Art. 2500 septies, 

Trasformazione eterogenea da società di capitali, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da COTTINO G. – 

BONFANTE G. – CAGNASSO O. – MONTALENTI P., Bologna, Zanichelli, 2004, 2284.  
296 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 202; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 54, 

Derogabilità del quorum richiesto per la trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500 septies c.c.): “Nella 

trasformazione eterogenea da società di capitali la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto fissata dall’art. 2500 

septies, 3° comma, cod. civ. è derogabile soltanto in aumento, anche per sostituzione con la regola dell’unanimità”. 
297 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 202; contra, CIVERRA E. Le operazioni 

straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 309. 
298 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, riportata nella nota n. 278. 
299 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 240. 
300 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, riportata nella nota n. 278. 
301 Ibidem 
302 Ibidem 
303 MALTONI M., La trasformazione da società di capitali in comunione d’azienda e viceversa, in MALTONI M. – 

TASSINARI F., La trasformazione delle società, Milano, Ipsoa, 2005, 304; GALGANO F. – GENGHINI R., Il nuovo diritto 

societario, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell’economia, Padova, Cedam, 2004, 539. 
304 Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, riportata nella nota n. 278. 
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considerando che si tratta di ente privo di autonomia patrimoniale perfetta. In dottrina305 è stato 

affermato che in tal caso nessun socio assume responsabilità illimitata perché la responsabilità di cui 

all’art. 38 c.c. non è istituzionale, ossia non consegue di per sé alla trasformazione, ma deriva dal 

fatto ulteriore di avere agito in nome e per conto dell’associazione. 

Proseguendo nel compimento della suddetta valutazione di compatibilità dell’art. 2500-sexies 

c.c. con la fattispecie contemplata dall’art. 2500-septies c.c., si può osservare che il quarto comma 

della prima norma, sopra già esaminato, si applica solo ove l’ente risultante dalla trasformazione 

eterogenea sia una società consortile di persone306. 

Una volta esaminati i quorum deliberativi necessari per attuare questa trasformazione 

eterogenea, è bene precisare che anche in questo caso, essendo la società trasformanda una società di 

capitali, si applicheranno gli artt. 2437, comma primo, lettera b), c.c. e 2473, comma primo, c.c., a 

seconda che si tratti di una s.p.a. o di una s.r.l., in ordine al diritto di recesso dei soci assenti o non 

consenzienti. 

Si rinvia, pertanto, alle considerazioni esposte in sede di analisi della disciplina applicabile 

alla trasformazione omogenea regressiva: 

a) trasformazione eterogenea in società di capitali: la disciplina sui quorum deliberativi dettata 

dall’art. 2500-octies, secondo comma, c.c. per questa fattispecie è più articolata di quella sopra 

analizzata. In particolare, nei consorzi la trasformazione in società di capitali deve essere deliberata 

dalla maggioranza assoluta dei consorziati, con la precisazione che questo quorum è derogabile fino 

a richiedere l’unanimità, in conformità all’art. 2607 c.c., sebbene non sia espressamente fatta salva la 

diversa disposizione dell’atto costitutivo307; 

b) la società consortile può deliberare la trasformazione in società di capitali con la 

maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato; 

c) ove l’ente di partenza sia una società cooperativa (diversa da quelle a mutualità prevalente) 

non si fa riferimento all’art. 2500-octies c.c., bensì agli artt. 2545-decies e 2545-undecies c.c., per cui 

la deliberazione richiede il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa; 

d) la trasformazione da comunione di azienda in società di capitali necessita del consenso di 

tutti i partecipanti alla comunione; 

e) l’associazione riconosciuta può deliberare la trasformazione in società di capitali con la 

                                                
305 In tal senso si vedano Consiglio Notarile di Milano, massima n. 53, riportata nella nota n. 278; MALTONI M., La 

trasformazione delle associazioni e delle fondazioni, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, 

Milano, Ipsoa, 2005, 311. 
306 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 236 ss.; CIVERRA E. Le operazioni straordinarie. 

Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 309. 
307 CIVERRA E. Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 328. 
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maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato308 ma può 

anche all’unanimità prevedere nell’atto costitutivo l’esclusione di questa operazione309; 

f) ove, invece, l’ente di partenza sia una fondazione, l’art. 2500-octies, comma quarto, c.c. 

prevede che la trasformazione in società di capitali è disposta dall’autorità governativa, su proposta 

dell’organo competente. Infatti, stante la mancanza di una struttura associativa nella fondazione, non 

vi è una deliberazione e non è necessario l’intervento del notaio. Il procedimento per realizzare questa 

operazione, analogamente a quello previsto dall’art. 28 c.c., si articola nella proposta da parte degli 

amministratori all’autorità governativa, la quale poi dispone la trasformazione stessa.  

 

6. L’assegnazione delle quote di partecipazione nell’ente risultante dalla trasformazione. 

In conseguenza della trasformazione sorge il problema di stabilire se, come, ed in base a quali 

criteri, attribuire ai membri dell’ente di partenza le quote di partecipazione nell’ente di arrivo. Anche 

in relazione a questo aspetto è necessario compiere un’analisi differenziata in base alle varie 

fattispecie di trasformazione contemplate dal nostro ordinamento. 

Cominciando dall’art. 42-bis c.c., si può subito osservare che tale norma non richiama gli artt. 

2500-quater e 2500-sexies, quanto comma, c.c., né l’art. 2500-octies, commi terzo e quarto, c.c., i 

quali disciplinano l’assegnazione delle quote di partecipazione nell’ente risultante, rispettivamente, 

in tema di trasformazione omogenea societaria e di trasformazione eterogenea. La scelta legislativa 

di non richiamare gli artt. 2500-quater e 2500-sexies, comma quarto, c.c. si giustifica a ben vedere 

con la constatazione che tali disposizioni sono funzionali al rispetto di un principio fondamentale che 

governa gli enti societari e che mal si concilia invece con gli enti non profit, principio in base al quale 

l’entità della partecipazione di ciascun socio può essere differenziata in quanto commisurata di regola 

all’entità dei conferimenti effettuati310. 

                                                
308 A tal riguardo si precisa che all’associato non consenziente deve comunque essere riconosciuto il diritto di recesso, e 
ciò non in base all’art. 24 c.c., ma per effetto del generale rimedio concesso in sede di trasformazione, il che consente la 

produzione di effetti immediati del recesso a differenza di quanto previsto dall’art. 24 c.c. 
309 Si veda al riguardo Comitato Triveneto dei Notai, massima K.A.29, Trasformazione di associazione costituita prima 

dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario e quorum deliberativi: “L’art. 2500 octies, comma 2, c.c., 

consente alle associazioni di deliberare la loro trasformazione in società di capitali con le maggioranze richieste dalla 

legge o dall’atto costitutivo per lo scioglimento anticipato. Il successivo comma 3, del medesimo art. 2500 octies c.c., 

aggiunge che la trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall’atto costitutivo. 

Dal combinato disposto di dette norme deriva che non è possibile deliberare a maggioranza la trasformazione di una 

associazione costituita anteriormente alla riforma del diritto societario, nel caso in cui non risulti che sia intervenuta la 

decisione unanime degli associati di non introdurre nello statuto il divieto di trasformazione. Diversamente vi sarebbe 

una illegittima disparità di trattamento tra gli associati delle associazioni costituite successivamente alla novella (ai 

quali è sempre consentito di esprimersi individualmente sul punto - in sede di costituzione o accettando lo statuto al 
momento dell’adesione) rispetto a quelli delle associazioni costituite anteriormente. Tale disparità di trattamento 

deriverebbe inoltre da una norma retroattiva”. 
310 FUSARO A., Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul 

“terzo settore”, in Contratto e Impresa, 1, 2004, 307; FUSARO A., La trasformazione delle associazioni in società di 

capitali e delle società di capitali e delle società di capitali in associazioni, in AA.VV., Le operazioni societarie 

straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative, in Quaderni della Fondazione Italiana per il 
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Il mancato richiamo dell’art. 2500-octies c.c. è verosimilmente dovuto al fatto che tale norma 

disciplina una fattispecie in cui l’ente di arrivo è pur sempre una società di capitali e pertanto, in base 

al principio capitalistico che le caratterizza, le quote di partecipazione da attribuire sono comunque 

rappresentative del patrimonio sociale. 

Da tali considerazioni si può evincere che il problema nelle trasformazioni contemplate 

dall’art. 42-bis c.c. è l’individuazione degli associati/partecipanti dell’ente di partenza cui spetti il 

diritto di essere associati/partecipanti anche dell’ente di arrivo. Nulla quaestio nel caso di 

trasformazione di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, in fondazione “tradizionale”, stante 

la sopra rilevata “discontinuità partecipativa” discendente dalla sostanziale perdita per i partecipanti 

all’associazione della qualità di associati e quindi della possibilità di influire in alcun modo sulle 

scelte future circa l’utilizzo e la destinazione del patrimonio311. 

La questione non sorge neppure nell’ipotesi di trasformazione di associazione non 

riconosciuta in associazione riconosciuta o viceversa, in quanto l’operazione non comporta alcun 

mutamento della compagine associativa. 

Il problema invece si pone in tutte quelle ipotesi in cui vi sia “continuità partecipativa degli 

associati”, pur con alcune differenze dovute alle fattispecie specifiche. In particolare, in caso di 

trasformazione di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, in fondazione di partecipazione, è 

ben possibile che gli associati divengano partecipanti della fondazione di arrivo mediante 

l’assunzione della qualifica di “conferenti” il patrimonio di destinazione e conservino la possibilità 

di influire sulle scelte future circa l’utilizzo e la destinazione del patrimonio tramite la partecipazione 

all’assemblea o all’organo di indirizzo comunque denominato previsto dall’art. 25 del Codice del 

Terzo Settore. 

Vi è comunque chi ha fatto notare che sia nelle associazioni che nelle fondazioni di 

partecipazione del Terzo settore si può, a norma dell’art. 24 del codice del terzo settore, derogare al 

voto capitario attribuendo ai “conferenti” un diritto di voto in assemblea commisurato all’entità del 

“conferimento” da ciascuno effettuato312. 

In caso di trasformazione di fondazione tradizionale in associazione, riconosciuta o non 

riconosciuta, non si può avere “continuità partecipativa degli associati”, non essendo la fondazione 

                                                
Notariato, Milano, Il Sole 24 ore, 2007, 250; TRADII E., Trasformazione eterogenea in cui intervengono enti non profit: 

trasformazione da associazione in società di capitali e viceversa, in AA.VV., La nuova disciplina delle associazioni e 

delle fondazioni, Riforma del diritto societario e enti non profit, a cura di ZOPPINI A. – MALTONI M., Padova, Cedam, 
2007, 72; MALTONI M., La trasformazione delle associazioni, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle 

società, diretto da LAURINI G., Milano, Ipsoa, 2011, 394 ss. 
311 CNN, Studio n. 78/2020/I, Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, Approvato dalla Commissione 

Studi d’Impresa il 23 aprile 2020, est. CIRIANNI F. 
312 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del Terzo settore, op. cit. 29 

ss. 
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tradizionale dotata di partecipanti. Tuttavia, per parte della dottrina313, pur in assenza di richiamo 

espresso da parte dell’art. 42-bis c.c., occorre applicare analogicamente alla fattispecie in esame l’art. 

2500-octies, ultimo comma, secondo periodo c.c. e, quindi, l’assegnazione delle azioni o delle quote 

dovrebbe avvenire secondo le disposizioni dell’atto di fondazione o, in mancanza, secondo l’art. 31 

c.c. 

È vero, infatti, che l’art. 2500-octies c.c. disciplina la trasformazione eterogenea in società di 

capitali e quindi presuppone la necessità di assegnare partecipazioni sociali connotate dalle 

menzionate caratteristiche societarie, estranee alla normativa propria degli enti non profit, ma è 

altrettanto vero che il secondo periodo dell’ultimo comma di detta norma sancisce una regola volta 

non solo a quantificare un’eventuale differenziazione patrimoniale delle partecipazioni assegnate, 

fenomeno che non ha ragion d’essere nella fattispecie in esame, ma anche ad individuare le persone 

dei soci tout court. 

Da questo punto di vista la citata norma risolve un problema ricorrente anche nelle 

trasformazioni contemplate dall’art. 42-bis c.c., ragion per cui vi sarebbe la eadem ratio legis che 

giustifica l’interpretazione analogica. Tuttavia, vi è anche chi segue un ragionamento logico 

differente e più articolato. 

In particolare, per altra dottrina314, in questa ipotesi occorre valutare la fattispecie e gli 

interessi. Partendo dal presupposto che l’art. 2500-octies c.c. si riferisce ad una ipotesi trasformativa 

in cui i futuri soci potranno, sotto varie forme, appropriarsi del patrimonio della società di arrivo, si 

può ben capire che l’applicazione dell’art. 31 c.c. ha una sua ragion d’essere, ossia quella di destinare 

i beni agli enti individuati dall’autorità amministrativa quali beneficiari di tale patrimonio. Tale ratio 

legis, invece, non ricorre nella trasformazione qui in esame. 

Infatti, nella maggior parte delle associazioni prive della qualifica di ETS e in tutte quelle 

aventi tale qualifica (art. 8 Codice del Terzo Settore), i partecipanti non hanno alcun diritto sul 

patrimonio dell’ente risultante dalla trasformazione e quindi nessun vantaggio anche solo futuro od 

eventuale può venire agli associati della costituenda associazione. Ne consegue che l’art. 31 c.c. non 

può essere di aiuto, non essendovi soggetti beneficiari del patrimonio. 

Dunque, posto che la partecipazione ad un’associazione che non dia, nemmeno in prospettiva, 

nessun concreto vantaggio per i suoi associati, non può essere imposta, si è ritenuto che la delibera in 

oggetto “presuppone il reperimento, da parte dell’organo amministrativo, di soggetti che siano 

disponibili ad assumere la qualità di associati, e che si siano vincolati preventivamente mediante un 

                                                
313 Ibidem 
314 Cfr. MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
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atto di adesione formale, seppur condizionato all’efficacia della trasformazione”315. È opportuno 

precisare che tale corrente dottrinaria giunge a conclusioni diverse, e precisamente ritiene applicabile 

l’art. 31 c.c. per l’individuazione degli associati, ove l’ente di arrivo sia un’associazione non del Terzo 

settore che preveda la possibilità di devolvere agli associati stessi il proprio patrimonio316. 

Ove, invece, l’ente trasformando sia una fondazione di partecipazione, seguendo il 

ragionamento basato sulla predetta “continuità partecipativa degli associati”, può affermarsi che i 

partecipanti della fondazione di partenza possano acquisire la qualifica di associati della associazione 

risultante dall’operazione conservando così il diritto di partecipare alle scelte relative all’attuazione 

dello scopo ideale. 

Anche in tal caso è esclusa, per le ragioni suddette, l’applicazione analogica dell’art. 2500-

octies c.c. dettato in tema di trasformazione eterogenea e, quindi, non si deve applicare la regola 

dettata dall’art. 31 c.c., almeno laddove l’associazione abbia uno scopo altruistico. 

Ove si tratti di associazione non del terzo settore che preveda, sempre che ciò si ritenga 

ammissibile, la possibilità di devolvere agli associati tutto o parte il proprio patrimonio, 

probabilmente dovrebbe farsi applicazione dell’art. 31 c.c. per individuare gli associati. 

Sicuramente più agevole è la trattazione delle modalità di assegnazione delle partecipazioni 

nell’ambito delle trasformazioni societarie, essendovi in questi casi espressa disciplina legislativa, la 

quale deve essere in ogni caso analizzata in modo differenziato per le singole fattispecie. 

In caso di trasformazione omogenea progressiva, l’art. 2500 quater, comma primo, c.c. 

prevede che ciascun socio ha diritto nella società di arrivo all’assegnazione di un numero di azioni o 

di una quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale, salvo quanto disposto dai commi 

successivi. 

Dubbia è l’ammissibilità di una trasformazione “non proporzionale”, nella quale cioè mutano 

le percentuali di partecipazione dei singoli soci. 

A tale riguardo la dottrina prevalente propende per la tesi affermativa ma ritiene che, come 

nell’ipotesi di aumento oneroso non proporzionale, l’assemblea non possa adottare la delibera con le 

normali maggioranze, bensì solo con il consenso di tutti i soci. Si discute poi se tale consenso debba 

essere necessariamente prestato mediante un negozio extra assembleare ovvero se possa esprimersi 

mediante il voto favorevole in assemblea, come sembra preferibile. 

È bene, tuttavia, evidenziare che in dottrina vi è anche chi considera la disposizione di cui al 

primo comma dell’art. 2500 quater c.c. come norma inderogabile, ragion per cui non sarebbe 

                                                
315 Ibidem 
316 CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, Approvato dalla 

Commissione Studi d’Impresa il 23 aprile 2020, est. MAGLIULO F. 



155 

 

possibile un’attribuzione non proporzionale neppure con il consenso unanime dei soci317.  

Regole specifiche sono previste dai commi successivi al primo della norma in commento per 

il socio d’opera. Più precisamente, il secondo comma sancisce che quest’ultimo “ha diritto 

all’assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione 

che l’atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d’accordo 

tra i soci, ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità” e il terzo comma 

prevede poi che “nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci 

si riducono proporzionalmente”. 

Al riguardo bisogna osservare che, mentre è pacifico che la “partecipazione” di cui al primo 

comma si riferisce al capitale, molto discusso è quella del secondo comma sia da intendersi come 

partecipazione agli utili318 ovvero anch’essa al capitale319.  

Ove si aderisse alla prima teoria, l’art. 2500 quater c.c. andrebbe letto come segue: 

a) se il conferimento d’opera è stato capitalizzato, si applica il primo comma e quindi il socio 

d’opera ha diritto ad una quota proporzionale alla partecipazione al capitale, mentre se non è stato  

capitalizzato, trova applicazione il secondo comma prima parte, per cui al socio d’opera è assegnata 

una quota proporzionale alla partecipazione agli utili; 

b) “in mancanza” di predeterminazione della partecipazione agli utili, trova applicazione il 

secondo comma seconda parte, in base al quale al socio d’opera viene assegnata una quota stabilita 

d’accordo tra tutti i soci ovvero dal giudice; 

c) infine, il terzo comma dovrebbe essere letto nel senso che in tutte le ipotesi contemplate dal 

secondo comma, si riduce proporzionalmente la quota degli altri soci. 

Qualora invece si aderisse alla teoria, da ritenersi preferibile, secondo cui la “partecipazione” 

del secondo comma dell’art. 2500 quater c.c. è la partecipazione al capitale, la norma in commento 

andrebbe interpretata nel modo che segue: 

a) se il conferimento d’opera è stato capitalizzato, trova applicazione il secondo comma prima 

parte, in applicazione del principio generale stabilito dal primo comma, e pertanto deve essere 

assegnata al socio d’opera una quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale; 

b) “in mancanza” di capitalizzazione del conferimento, si applica la seconda parte del secondo 

comma, ai sensi del quale viene assegnata al socio medesimo una quota stabilita d’accordo tra i soci 

oppure dal giudice; 

c) infine, il terzo comma deve essere interpretato nel senso che non in tutte le ipotesi del 

                                                
317 TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale, op. cit., 113 
318 Si veda in tal senso FERRI G. JR., La nuova disciplina della trasformazione omogenea e le società di persone: un primo 

confronto, op. cit., 523 ss. 
319 TASSINARI F., La trasformazione c.d. omogenea in generale, op. cit., 115 



156 

 

secondo comma, bensì solo in tale ultima ipotesi, ossia la mancata capitalizzazione, si ha riduzione 

proporzionale della quota degli altri soci.  

Procedendo nell’analisi delle peculiarità che caratterizzano le singole fattispecie, si può 

osservare che ove si tratti di trasformazione di società di persone in altra società di persone trova 

comunque applicazione l’art. 2500-quater comma 1 c.c., in base al quale ciascun socio ha diritto 

all’assegnazione di una partecipazione nella società di arrivo proporzionale a quella di cui era titolare 

nella società trasformanda, in quanto tale norma è espressione di un principio generale, come poc’anzi 

rilevato.  

Con riguardo alla trasformazione omogenea regressiva, la norma di riferimento è l’art. 2500-

sexies, comma terzo, c.c., ai sensi del quale a ciascun socio deve essere assegnata all’esito 

dell’operazione una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni, ma 

anche in tal caso la prevalente dottrina ritiene ammissibile la derogabilità della norma, consistente 

nella realizzazione di una trasformazione non proporzionale. Al riguardo valgono le medesime 

considerazioni poc’anzi esposte con riferimento all’art. 2500-quater c.c., cui pertanto si rinvia.  

Nell’ipotesi di trasformazione omogenea di una società di capitali in altra società di capitali 

trova applicazione per analogia l’art. 2500-sexies, comma terzo, c.c., espressione di un principio 

generale, e, quindi, anche in questo caso vi sarà l’assegnazione proporzionale delle azioni o quote a 

ciascun socio. 

Passando all’analisi della trasformazione eterogenea il cui ente di partenza sia una società di 

capitali, si può osservare che, stante il richiamo operato dall’art. 2500-septies, comma secondo, c.c. 

all’art. 2500-sexies “in quanto compatibile”, come sopra già anticipato, il terzo comma di 

quest’ultima norma e, quindi, il principio dell’assegnazione proporzionale, può ritenersi applicabile 

anche alla fattispecie qui in esame, con alcune doverose precisazioni. In particolare, ove l’ente 

risultante dalla trasformazione sia una fondazione non può operare la suddetta norma in quanto non 

vi è assegnazione ai soci di porzioni del patrimonio320. 

I soci della società di partenza, infatti, all’esito dell’operazione si spogliano di ogni diritto sui 

beni sociali321, sia che l’ente di arrivo sia una fondazione tradizionale, sia che si tratti di una 

fondazione di partecipazione. 

Infatti, nel primo caso i soci possono solo essere nominati amministratori e nel secondo caso, 

stante il carattere associativo dell’ente, possono sì diventarne membri, ma le eventuali quote loro 

assegnate non sono quote sul fondo comune, ma solo quote determinate ai fini del quorum 

                                                
320 MALTONI M., La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni, op. cit., 332. 
321 GUERRERA F., Trasformazione, fusione e scissione, in AA.VV., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, Giuffrè, 

2004, 407 ss.; MALTONI M., La trasformazione delle associazioni e delle fondazioni, op. cit., 332. 
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assembleare. 

Altra peculiarità riguarda l’ipotesi in cui l’ente di arrivo sia una società cooperativa, in quanto 

in tal caso il suddetto principio dell’assegnazione proporzionale si applica solo nei limiti massimi di 

partecipazione di ciascun socio ex art. 2525 c.c.322. 

Infine, per quanto concerne la trasformazione eterogenea in società di capitali contemplata 

dall’art. 2500-octies c.c., si applica per analogia, anche se non espressamente richiamato, l’art. 2500 

quater, comma primo, c.c., con conseguente assegnazione proporzionale delle quote o azioni della 

società risultante dall’operazione, con le seguenti precisazioni in ordine alle associazioni e alle 

fondazioni: 

a) ove l’ente di partenza sia un’associazione, è lo stesso art. 2500-octies, comma terzo, c.c. a 

stabilire espressamente che il capitale della società di arrivo è diviso in parti uguali tra gli associati, 

a meno che gli stessi non si accordino diversamente. Ciò in quanto nelle associazioni vige il principio 

per cui gli associati godono di uguali diritti ed hanno stessi doveri; 

b) ove, invece, l’ente trasformando sia una fondazione, come si è già anticipato in sede di 

analisi della trasformazione di cui all’art. 42-bis c.c.,  l’art. 2500-octies, ultimo comma, secondo 

periodo, c.c. dispone che le azioni o quote della società risultante sono assegnate secondo le 

disposizioni dell’atto di fondazioni o, in mancanza, secondo il disposto di cui all’art. 31 c.c., ossia a 

beneficio di altri enti aventi fini analoghi scelti dall’autorità governativa, la quale, si ricordi, deve 

anche disporre la trasformazione su proposta dell’organo competente. Per quanto concerne la ratio di 

tale norma si rinvia alle considerazioni poc’anzi svolte con riferimento alla trasformazione ex art. 42-

bis c.c. il cui ente di arrivo sia appunto una fondazione.  

 

7. Gli effetti della trasformazione, la pubblicità e la forma dell’atto. 

Ultimo aspetto da trattare in merito alla disciplina generale del procedimento di 

trasformazione è quello relativo agli effetti dell’operazione, alla forma e alla pubblicità del relativo 

atto.  

Nel corso della trattazione compiuta nelle pagine precedenti si è già esaminato il regime 

pubblicitario previsto dall’art. 42-bis c.c. per le operazioni straordinarie coinvolgenti esclusivamente 

enti non profit, valutando le differenze di formalità a seconda che questi ultimi siano muniti o meno 

della qualifica di ETS. 

Si è avuto altresì modo di analizzare dettagliatamente gli oneri pubblicitari da adempiere ove 

l’ente trasformando abbia qualifica di impresa sociale. Pertanto, relativamente a queste fattispecie, si 

rinvia alla trattazione ivi già compiuta. 

                                                
322 MALTONI M., La trasformazione eterogenea: in generale, op. cit., 197. 
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Per quanto concerne in generale le trasformazioni societarie, la norma di riferimento è l’art. 

2500, secondo comma, c.c., richiamato anche dall’art. 42-bis c.c., che richiede una duplice 

pubblicità323: quella prevista per l’ente risultante dall’operazione e quella richiesta per la 

“cessazione”324 dell’ente trasformando. Pertanto, ove si tratti di trasformazioni omogenee è chiaro 

che l’adempimento pubblicitario sarà effettuato presso il Registro delle Imprese competente, mentre 

in caso di trasformazioni eterogenee vi sarà tendenzialmente una doppia iscrizione. In particolare: 

a) ove si tratti di trasformazione in/da associazione riconosciuta o in/da fondazione, sarà 

necessaria l’iscrizione dell’atto di trasformazione sia presso il Registro delle imprese che presso il 

Registro delle Persone Giuridiche; 

b) nell’ipotesi in cui sia una società semplice a trasformarsi in altra società e viceversa vi sarà 

una doppia iscrizione dell’atto di trasformazione nel Registro delle Imprese, ma con la precisazione 

che una sarà nella sezione speciale ed un’altra nella sezione ordinaria.  

Ove invece sia posta in essere una trasformazione in cui sia coinvolto un ente per il quale non 

sia possibile la pubblicità, ad esempio la comunione di azienda o l’associazione non riconosciuta, si 

provvederà ad effettuare l’unica iscrizione pubblicitaria possibile, ossia quella propria dell’altro ente 

coinvolto. 

Tali constatazioni devono però essere sempre poste in correlazione con le considerazioni 

maturate in materia di impresa sociale. Infatti, come meglio analizzato in sede di trattazione delle 

formalità comuni a tutte le operazioni straordinarie coinvolgenti enti aventi qualifica di impresa 

sociale, dalle disposizioni dettate dal Decreto Interministeriale del 16 marzo del 2018 si può evincere 

chiaramente che, ove l’operazione di trasformazione riguardi un ente munito di tale peculiare 

qualifica, tutti i documenti richiesti dalla normativa civilistica, nonché dal decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, 

devono essere depositati presso l’apposita sezione istituita nel Registro delle Imprese per le imprese 

sociali. 

Dunque, come già rilevato e approfondito nella predetta sede, se uno degli enti interessati 

dalla trasformazione sia un ente non soggetto ad alcuna iscrizione in pubblici registri (ad es. una 

associazione non riconosciuta), ma munito della qualifica di impresa sociale, ovvero della qualifica 

di ETS, sarà comunque assoggettato alla formalità pubblicitaria prevista, rispettivamente, dall’art. 5 

                                                
323 MALTONI M., La disciplina generale della trasformazione, op. cit., 26, il quale sottolinea anche la non necessità del 
duplice adempimento pubblicitario in tutti i casi in cui i modelli organizzativi coinvolti nell’operazione siano soggetti al 

medesimo regime, in quanti la forma di pubblicità richiesta per il tipo adottato è idonea ad assorbire anche la 

comunicazione di cessazione della forma giuridica abbandonata.  
324 Il termine “cessazione” in realtà è improprio in quanto, alla stregua del principio di continuità di cui all’art. 2498 c.c. 

e di tutte le relative considerazioni svolte nel corso della presente trattazione, può affermarsi che la trasformazione non 

comporta estinzione dell’ente originario, ma semplicemente il mutamento della sua veste giuridica. 
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del d.lgs. n. 112/2017 (ove si tratti di impresa sociale) o dall’art. 11 del d.lgs. n. 117/2017 (ove si 

tratti di ETS).  

Con riguardo al contenuto dell’atto di trasformazione, la norma di riferimento è l’art. 2500 

c.c., avente portata applicativa generalizzata e richiamato espressamente anche dall’art. 42-bis c.c. Il 

primo comma di tale disposizione, infatti, impone il rispetto delle regole di forma, procedimentali e 

di contenuto, richieste per l’ingresso nell’ordinamento del nuovo modello organizzativo. 

A tale riguardo particolarmente rilevante è il precetto secondo cui l’atto di trasformazione 

deve contenere “le indicazioni previste dalla legge per l’atto di costituzione del tipo adottato”, e ciò 

in quanto, a ben vedere, l’adozione di un nuovo assetto organizzativo dell’attività e delle relative 

regole è un fenomeno assimilabile alla costituzione dell’ente limitatamente, però, all’aspetto 

organizzativo, in modo tale da non potersi ritenere in contraddizione con il principio di continuità, 

che afferisce invece al piano patrimoniale. 

Per quanto concerne, invece, la forma dell’atto di trasformazione, dal punto di vista teorico 

non ha grande rilevanza, mentre costituisce un aspetto importantissimo in ambito operativo-

redazionale. A tal riguardo occorre premettere che la forma sarà sempre quella propria dell’ente 

trasformando e pertanto si possono distinguere le seguenti principali fattispecie: 

a) nel caso in cui si tratti di un’associazione riconosciuta la trasformazione viene deliberata in 

un verbale assembleare in cui viene costituito notarilmente il solo presidente dell’assemblea che 

generalmente è il presidente dell’organo gestorio, ossia del consiglio direttivo; 

b) ove invece l’ente di partenza sia un’associazione non riconosciuta, in assenza di espressa 

disciplina legislativa, occorre fare riferimento all’art. 36 c.c., espressione di un principio generale, e 

pertanto la scelta della forma dell’atto è rimessa all’autonomia statutaria. Se però lo statuto è silente 

sul punto, l’assetto organizzativo dell’associazione non riconosciuta va considerato uguale a quello 

proprio dell’associazione riconosciuta e, quindi, anche in tal caso la forma dell’atto di trasformazione 

sarà quella del verbale assembleare in cui è costituito il presidente dell’organo assembleare che, come 

sopra precisato, è di norma il presidente del consiglio direttivo. Potrebbe prudenzialmente optarsi per 

la costituzione anche di tutti gli associati in modo da evitare impugnazioni, ma nella prassi la 

soluzione prevalente è la prima; 

c) nelle ipotesi in cui l’ente trasformando sia una fondazione tradizionale, manca la struttura 

associativa, non vi è una deliberazione e non vi è neppure l’intervento notarile in quanto, come già 

evidenziato in precedenza, l’operazione viene disposta dall’autorità governativa; 

d) invece qualora si tratti di una fondazione di partecipazione, dotata quindi di struttura 

associativa, può parlarsi di deliberazione e quindi di verbale assembleare; 

e) ove l’ente di partenza sia una società di persone, l’atto di trasformazione rivestirà la forma 
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di un contratto in cui è necessario costituire notarilmente i soci; 

f) infine, qualora si tratti di una società di capitali, la forma sarà naturalmente quella di un 

verbale assembleare in cui viene costituito notarilmente il presidente dell’assemblea che 

tendenzialmente coincide con l’amministratore unico o con il presidente del consiglio di 

amministrazione.  

Passando ora all’esame dell’ultimo aspetto procedimentale rilevante nella disciplina generale 

della trasformazione, ossia quello relativo agli effetti della stessa, occorre compiere anche qui una 

trattazione differenziata delle principali fattispecie contemplate dal nostro ordinamento coinvolgenti 

enti che possono tendenzialmente assumere qualifica di impresa sociale.  

Con riguardo alle trasformazioni reciproche tra enti non profit si evidenzia il rinvio operato 

dall’art. 42-bis c.c. all’ultimo comma dell’art. 2500 c.c., ai sensi del quale l’operazione in esame ha 

effetto dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti dal legislatore, come sopra descritti.  

Sembra ragionevole ritenere valevole anche in questa ipotesi il predetto principio da sempre 

sostenuto in relazione alla trasformazione delle società e affermare quindi che laddove il mutamento 

coinvolga modelli organizzativi iscritti nel medesimo registro (ossia entrambi esclusivamente nel 

Registro delle Persone Giuridiche o entrambi esclusivamente nel Registro Unico Nazionale del Terzo 

settore, da sostituirsi ai fini della presente trattazione con l’iscrizione nella sezione speciale del 

Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali), l’adempimento pubblicitario è unico.  

Qualora, invece, per effetto della trasformazione si intenda adottare la qualifica ETS, che nel 

presente lavoro non viene esaminata e che quindi deve intendersi sostituita dalla qualifica specifica 

di impresa sociale, l’efficacia della trasformazione dipenderà dall’ultimo degli adempimenti 

pubblicitari eseguiti nel registro di riferimento, poiché entrambi (Registro delle persone giuridiche e, 

alternativamente, RUNTS o sezione speciale del Registro delle imprese) dovranno recare pubblicità 

del mutamento organizzativo ai sensi della rispettiva disciplina.  

Meno agevole risulta il giudizio di compatibilità dell’art. 2500-novies c.c., anch’esso 

richiamato dall’art. 42-bis c.c., volto ad offrire uno strumento di tutela dei creditori sociali in caso di 

trasformazioni eterogenee ed il cui fondamento è ravvisabile nella presunzione che il mutamento di 

finalità dell’attività svolta dall’ente trasformando possa recare pregiudizio ai creditori stessi.   

Ebbene, non potendo giungere ad una soluzione soddisfacente sulla base del solo dato 

letterale, occorre partire proprio dalla citata funzione dell’istituto dell’opposizione che non sembra 

adattabile alle fattispecie qui in esame. Infatti, analogamente alle ipotesi di trasformazione societaria 

omogenea, non pare ravvisabile neppure nel mutamento organizzativo circoscritto ai modelli del libro 

primo del codice civile un aggravamento del rischio del ceto creditorio tale da richiedere il 

riconoscimento della maggiore tutela offerta dall’art. 2500-novies c.c. ai creditori stessi. Tuttavia, 
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essendo questa norma espressamente richiamata dall’art. 42-bis c.c., è necessario comunque 

individuarne una ratio anche in tali fattispecie e al riguardo la tesi325 più convincente è quella che 

giustifica il rinvio normativo con il mutamento del regime di disponibilità dello scopo e con il 

conseguente diverso regime di controlli amministrativi, che caratterizza le associazioni rispetto alle 

fondazioni. 

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si può affermare che il predetto diritto di opposizione 

deve essere riconosciuto in caso di trasformazione di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, 

in fondazione e viceversa, e non invece in caso di trasformazione da associazione non riconosciuta in 

associazione riconosciuta e viceversa. L’operatività di tale norma nelle ipotesi indicate fa sì che la 

trasformazione abbia efficacia dopo il decorso di sessanta giorni dall’iscrizione nel pubblico registro, 

o dall’ultima iscrizione, senza che i creditori abbiano fatto opposizione. 

Con riguardo alle trasformazioni societarie, invece, occorre distinguere la disciplina degli 

effetti a seconda che si tratti di trasformazioni omogenee o eterogenee. Più precisamente, nel primo 

caso, ossia in tutte le ipotesi, sopra dettagliatamente descritte, in cui l’operazione coinvolga 

esclusivamente società di persone e/o di capitali, si applica l’art. 2500, terzo comma, c.c., ai sensi del 

quale la trasformazione ha effetto dall’ultimo326 degli adempimenti pubblicitari previsti dal secondo 

comma della medesima norma. 

Si discute se, ed in quali limiti, sia possibile apporre un termine iniziale o una condizione 

sospensiva all’atto di trasformazione. 

Con riguardo al termine iniziale, in particolare, la dottrina327 lo ritiene ammissibile anche per 

applicazione analogica degli artt. 2504-bis e 2506-quater c.c., in materia di fusione e scissione; 

quanto alla condizione sospensiva, invece, il quesito si inserisce nel generale problema della 

ammissibilità delle delibere condizionate. L’ammissibilità di queste ultime è discussa in quanto, non 

essendo prevista una specifica forma di pubblicità per l’avveramento della condizione, non sarebbe 

possibile pubblicizzare quest’ultima stante il principio di tassatività delle forme di pubblicità. 

Tuttavia la dottrina prevalente328 sostiene la tesi contraria affermando, in primis, che 

                                                
325 CACCAVALE C., La trasformazione di associazione non riconosciuta in associazione riconosciuta, in Il Foro 

Napoletano, 1, 2018, 214; MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. 
326 Si tenga presente che in alcuni casi, come già rilevato nel presente paragrafo, l’adempimento pubblicitario è unico. 

Ove vi sia la duplice iscrizione in pubblici registri, giova osservare che il legislatore non ha indicato la sequenza 

predeterminata da rispettare negli adempimenti pubblicitari, essendo solo necessario che entrambe le forme di pubblicità 

siano eseguite. In tal senso si veda MALTONI M., La disciplina generale della trasformazione, op. cit., 28. 
327 TASSINARI F., L’invalidità delle trasformazioni, in MALTONI M. – TASSINARI F., La trasformazione delle società, 

Milano, Ipsoa, 2005, 61; CNN, Quesito n. 64-2007/I, Apposizione di un termine iniziale di efficacia alle delibere di 

trasformazione omogenea, est. BOGGIALI D. 
328 TASSINARI F., L’invalidità delle trasformazioni, op. cit., 61; CNN, Studio n. 50-2009/I, Condizione e termine nell’atto 

costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 

19 marzo 2009, in Studi e Materiali CNN, 3/2009, est. STELLA RICHTER JR. M. 
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dovrebbero in ogni caso ritenersi ammissibili quelle delibere condizionate il cui evento dedotto in 

condizione sia soggetto ad autonoma iscrizione nel Registro delle Imprese e, in secondo luogo, che il 

principio di tassatività delle forme di pubblicità è da ritenersi valevole solo per quelle “primarie”, 

ossia iscrizione e trascrizione, e non anche per quelle “secondarie”, consistenti in annotazione e 

cancellazione329. 

Quanto all’efficacia delle trasformazioni eterogenee contemplate dagli artt. 2500-septies e 

2500-octies c.c., invece, bisogna fare riferimento alla disposizione di cui all’art. 2500-novies c.c. 

Tale norma sancisce che la trasformazione eterogenea, in deroga all’art. 2500 c.c. sopra 

analizzato, ha effetto dopo sessanta giorni dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti da 

quest’ultima norma, a meno che non risulti il consenso dei creditori o il pagamento di quelli che non 

abbiano prestato tale consenso. In questo periodo di tempo i creditori anteriori all’avvenuta pubblicità 

di cui all’art. 2500, comma secondo, c.c. possono infatti fare opposizione ed impedire che la 

trasformazione abbia efficacia. L’art. 2500-novies c.c. vale per tutte le ipotesi di trasformazione 

eterogenea e trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di garantire la tutela dell’affidamento dei 

creditori sociali relativamente alla soddisfazione delle loro ragioni creditorie.  

È sorto in dottrina il quesito relativo all’applicabilità dell’art. 2500-quinquies c.c. anche alle 

trasformazioni eterogenee. A tal riguardo si ritiene preferibile aderire all’impostazione negativa in 

quanto detta norma, come sopra meglio approfondito, è finalizzata alla tutela dei creditori, i quali, 

tuttavia, in caso di trasformazioni eterogenee godono già dello strumento dell’opposizione 

espressamente previsto dall’art. 2500-novies c.c. Ne consegue che queste due norme, avendo la 

medesima ratio, non sono tra loro cumulabili e quindi si può concludere nel senso che, in materia di 

trasformazioni societarie, l’art. 2500-quinquies c.c. trova applicazione solo nelle trasformazioni 

omogenee mentre l’art. 2500-novies c.c. vale per le sole trasformazioni eterogenee. 

 

8. Trasformazione posta in essere da un ente privo della qualifica di impresa sociale, la 

quale deve essere acquisita dall’ente risultante: struttura dell’operazione, procedimento e 

adempimenti pubblicitari necessari. 

La trasformazione posta in essere da un ente privo della qualifica di impresa sociale, ma che 

intenda acquisirla all’esito dell’operazione medesima, dà luogo in realtà ad una fattispecie complessa 

il cui procedimento si articola in due differenti momenti. 

Più precisamente, in questi casi vi è una prima fase consistente nell’attuazione di una vera e 

propria operazione di trasformazione seguita da una seconda fase, ulteriore e distinta rispetto alla 

                                                
329 GENGHINI L. – SIMONETTI P., Le società di capitali e le cooperative, Tomo II, II ed., Padova, Cedam, 2015, 1222. 
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prima, sebbene compiuta contestualmente ad essa, consistente appunto nell’adempimento degli oneri 

necessari all’acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte dell’ente risultante. 

In altri termini, una volta perfezionata l’operazione straordinaria di trasformazione secondo le 

ordinarie norme codicistiche, differenziate a seconda della tipologia di enti coinvolti, come sopra 

dettagliatamente descritto, l’ente di arrivo può volontariamente scegliere di acquisire la predetta 

qualifica procedendo a tal fine all’adeguamento del proprio statuto alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 

112/2017. Tale adeguamento statutario, infatti, è finalizzato alla iscrizione nell’apposita sezione 

dedicata alle imprese sociali presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede 

legale dell’ente interessato. 

Più precisamente, l’assunzione della qualifica di impresa sociale è subordinata alla sussistenza 

dei requisiti previsti dagli artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 112/2017, nonché all’adempimento del predetto 

onere pubblicitario previsto espressamente dall’art. 5 del medesimo decreto. A tale proposito, va 

ricordato come, nel Codice del Terzo Settore sia espressamente previsto che per gli enti aventi 

qualifica di impresa sociale, detta iscrizione soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)330. 

Analizzando più dettagliatamente le modifiche statutarie necessarie per l’acquisizione della 

qualifica suddetta, si può osservare, in primis, che l’atto costitutivo di un qualsiasi ente impresa 

sociale deve rivestire necessariamente la forma dell’atto pubblico (art. 5 comma 1 d.lgs. n. 112/2017), 

ragion per cui anche l’adeguamento statutario qui in esame deve essere realizzato con atto notarile. 

Nello statuto aggiornato deve essere esplicitato il carattere sociale dell’impresa, indicando in 

particolare: 

a) l’oggetto sociale, consistente in una delle attività di interesse generale in ossequio a quanto 

sancito dall’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017; 

b) l’assenza dello scopo di lucro, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto; 

c) adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti 

direttamente interessati all’attività. Per coinvolgimento deve intendersi “un meccanismo di 

consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente 

interessati alle attività siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa 

sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro 

e sulla qualità dei beni o dei servizi” (art. 11 d.lgs. n.112/2017). 

                                                
330 Si ricordi che lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B, e C, a 

firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53 comma 1 del d.lgs. n. 117/2017, con il 

quale sono state disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di 

deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. Il Decreto è 

stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261del 21 ottobre 2020. In merito a tale aspetto si 

rinvia a quanto esposto nel primo capitolo del presente lavoro al paragrafo 2. 
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Lo statuto, inoltre, dovrà disciplinare: 

a) i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro 

rappresentanti, all’assemblea dei soci; 

b) la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, di almeno un componente 

sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo, qualora l’impresa sociale superi due 

dei limiti di cui all’articolo 11 del d.lgs. n.112/2017. 

È importante precisare altresì che, nel valutare l’acquisizione della qualifica di impresa sociale 

da parte dell’ente risultante dalla trasformazione, bisogna tenere conto anche dell’art. 9 del suddetto 

decreto, il quale prevede l’obbligo del bilancio sociale, nonché del successivo art. 10, che sancisce 

l’obbligo di nominare un organo di controllo interno, ossia uno o più sindaci aventi i requisiti di cui 

all’art. 2397 comma 2 del codice civile e che non incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o 

decadenza di cui all’art. 2399 del codice civile331. 

Trattasi di due norme peculiari in quanto per gli altri enti del Terzo settore scattano solo in 

caso di superamento di determinate soglie332, mentre per gli enti aventi qualifica di impresa sociale 

operano indipendentemente da tali parametri. 

Una volta realizzata la modifica statutaria, il relativo atto deve essere depositato a cura del 

notaio rogante o degli amministratori dell’ente interessato nel termine di trenta giorni dalla stipula, 

presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell’ente 

medesimo, ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione, come sopra anticipato (art. 5 comma 2 d.lgs. 

112/2017 e art. 4 decreto del 16 marzo 2018). Tale adempimento pubblicitario ha efficacia costitutiva 

e, pertanto, solo dopo averlo eseguito, può dirsi che l’ente ha acquisito la qualifica di impresa sociale.  

Gli atti da depositare e le procedure da seguire sono analiticamente descritte nel decreto del 

Ministro dello sviluppo economico del 16 marzo 2018 (G.U. n. 93 del 21 aprile 2018)333.  

                                                
331 Per la trattazione approfondita di ciascuno degli elementi caratterizzanti le imprese sociali si rinvia alla trattazione 

compiuta nel primo capitolo del presente lavoro.  
332 A tal riguardo si vedano rispettivamente gli artt. 14 e 30 del d.lgs. n. 117/2017. 
333 Si riporta, in particolare, il tenore letterale di alcuni dei commi dell’art. 2 di tale decreto ministeriale, che assumono 

rilevanza ai fini della presente trattazione: “1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, 

esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del 

registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la  sede  legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti 

atti e documenti: a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione; b) il bilancio di esercizio redatto, a 

seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) 
il bilancio sociale di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; d) per i gruppi di imprese sociali, le 

indicazioni di cui all’art. 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua 

modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c); e) ogni altro atto o documento previsto 

dalla vigente normativa. 2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, salve disposizioni più 

restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti 

di cui all’art. 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui 

all’art. 2399 del codice civile. … 4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 

n. 112 del 2017, il bilancio sociale è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del 

Ministro della solidarietà sociale. … 6. Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro 
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L’art. 4 di questo decreto ha precisato anche l’ambito dei controlli dell’ufficio del Registro 

delle Imprese, il quale, ricevuta la domanda di deposito, ne verifica la completezza formale e la 

presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro, prima di 

procedere all’iscrizione nell’apposita sezione. Ai fini di tale iscrizione, detto ufficio acquisisce la 

dichiarazione del rappresentante legale dell’ente relativa all’eventuale iscrizione già in essere presso 

altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo Settore. L’avvenuta iscrizione nell’apposita 

sezione del Registro delle Imprese dedicata alle imprese sociali è comunicata, a cura del competente 

ufficio di tale registro, all’ufficio del Registro Unico Nazionale competente che provvede a cancellare 

l’ente iscritto come impresa sociale dall’altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

con la medesima decorrenza dell’iscrizione nel registro delle imprese334. 

L’ufficio del Registro delle Imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare 

l’organizzazione che esercita l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro 

un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell’atto nella 

sezione delle imprese sociali. Alla luce della disciplina dettagliatamente descritta e di tutte le 

considerazioni che precedono può dunque affermarsi che, ove la trasformazione sia attuata da un ente 

privo della qualifica di impresa sociale, il quale però intenda acquisirla all’esito dell’operazione, non 

si applicano gli adempimenti previsti dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, n. 

50, come sopra analizzati, bensì le norme civilistiche in materia di trasformazione e poi quelle relative 

alla costituzione dell’impresa sociale, sia per quanto concerne l’adeguamento statutario, che per il 

relativo adempimento pubblicitario, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 112/2017  e del decreto 16 marzo 

2018.   

 

8.1. Analisi di una ipotesi applicativa: trasformazione di associazione non riconosciuta 

avente qualifica di ONLUS in società a responsabilità limitata avente qualifica di impresa 

sociale. 

                                                
trenta giorni dal verificarsi dell’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e 

deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande 

all’ufficio del registro delle imprese. 7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, 

sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di 

trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall’avvenuta cessione. Nella delibera o nell’atto di 
cessione deve darsi atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche 

nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui 

all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano 

limitatamente alle attività indicate nel regolamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del 

presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal 

decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale. …” 
334 Con riferimento alla data di decorrenza dell’operatività del RUNTS si rinvia a quanto esposto nel primo capitolo del 

presente lavoro.  
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Prima di analizzare il procedimento e la disciplina applicabile a tale fattispecie concreta, 

occorre compiere brevi premesse in relazione alla categoria delle Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale (ONLUS), la cui normativa di riferimento è costituita dal d.lgs. n. 460/1997, il quale, 

tuttavia, va riletto alla luce della Riforma del Terzo Settore.  Giova, altresì, ai fini della presente 

trattazione, evidenziare le differenze di tale modello organizzativo rispetto alla qualifica di impresa 

sociale. Entrambe si caratterizzano per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza sociale e per 

il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale. 

Come più volte sottolineato, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 112/2017, possono acquisire la 

qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private senza scopo di lucro o non profit 

(associazioni, riconosciute e non, fondazioni e comitati), nonché le società di persone, le società di 

capitali, le società cooperative e i consorzi, ad eccezione delle società con un unico socio persona 

fisica, delle amministrazioni pubbliche nonché degli enti i cui atti costitutivi limitino, anche 

indirettamente, l’erogazione di beni e servizi in favore dei soli soci o associati. Non tutti gli enti 

indicati possono, invece, assumere la qualifica fiscale di ONLUS. In particolare, gli enti pubblici, le 

società diverse dalle cooperative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori 

di lavoro e le associazioni di categoria, non possono essere ONLUS. 

Dal punto di vista operativo, risulta vantaggiosa l’acquisizione della qualifica di impresa 

sociale poiché a quest’ultima è riconosciuta una maggiore libertà di azione, che consente di prevedere 

nello statuto lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale; dà luogo, inoltre, alla 

possibilità di optare per una responsabilità patrimoniale limitata, di usufruire di prestazioni di 

volontariato e, in caso di scelta della forma giuridica societaria, consente la distribuzione di dividendi 

entro la soglia del 50% degli utili e avanzi di gestione annuali e comunque in misura non superiore 

all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale 

effettivamente versato. 

Quest’ultimo aspetto, ossia il tema della distribuzione di utili da parte dell’impresa sociale è 

da sempre al centro del dibattito scientifico ed assume una particolare rilevanza alla luce della recente 

riforma dell’impresa sociale in quanto il legislatore delegato, pur ribadendo l’assenza di scopo di 

lucro (caratteristica comune anche alla ONLUS), ammette appunto una limitata distribuzione di utili 

e avanzi di gestione. In tal modo il legislatore aderisce all’orientamento in base al quale detta 

distribuzione non è da considerarsi incompatibile con le finalità sociali dell’ente, ma, al contrario, 

essa consentirebbe una più equilibrata gestione economico – finanziaria e, di conseguenza, un 

miglioramento delle performance sociali. 

Dunque, anche per questo motivo, sarebbe vantaggioso per una ONLUS assumere la qualifica 

di impresa sociale. Tornando all’analisi comparativa delle due figure in esame, giova precisare, anche 
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ai fini dell’esame dell’operazione di cui infra, che, sotto il profilo formale, l’organizzazione che 

esercita un’impresa sociale deve essere costituita necessariamente per atto pubblico, a differenza della 

ONLUS che può essere costituita anche per scrittura privata autenticata o registrata. 

Alla luce delle considerazioni finora svolte, appare particolarmente rilevante la maggiore 

ampiezza della disciplina dell’impresa sociale con riguardo ai campi di attività in cui la stessa può 

operare, nonché l’assunto che le società di persone e di capitali non possono diventare ONLUS, 

mentre possono acquisire la qualifica di impresa sociale. Peraltro, occorre rilevare che una delle 

principali novità introdotte dalla Riforma del Terzo settore è l’eliminazione della qualifica di ONLUS 

dal panorama normativo a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del d.lgs. n. 

117/2017 ovvero “dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea 

(…) e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività” del RUNTS335. La 

riforma impone quindi alle ONLUS una modifica dello statuto al fine di adeguarlo alla nuova 

normativa assumendo una forma giuridica in linea con le novità introdotte. 

Il legislatore della riforma sollecita una loro scelta anche per evitare che la perdita della 

qualifica di ONLUS comporti l’obbligo, previsto dall’art. 10 primo comma lettera f) del d.lgs. n. 

460/1997, di devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato avvalendosi del regime fiscale 

agevolato. 

La prima decisione consiste nel valutare se divenire ETS; in caso affermativo, la seconda 

decisione riguarda la individuazione della qualifica da assumere e, quindi, la sezione del RUNTS 

                                                
335 Si rammenta che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Decreto, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina 

le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e 

la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  

Quanto ai termini per l’adeguamento statutario, il secondo comma dell’art. 101 del d.lgs. n. 117/2017, prevede che le 

ONLUS debbano adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine del 31 ottobre 

2020. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2020 queste continuano ad essere soggette al d.lgs. n. 460/1997 il quale viene abrogato 

solo il primo gennaio 2021. Dopodiché, nel mese di novembre 2020 è stato approvato l’emendamento che ha prorogato i 
termini per la approvazione degli statuti con maggioranze semplificate al 31 marzo 2021. Quindi, con tale emendamento 

era stato concesso alle ONLUS un periodo di tempo di ulteriori tre mesi per poter presentare domanda di iscrizione al 

RUNTS, indicando in quale sezione intendano iscriversi.  

A tale quadro si aggiunge il recentissimo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) che, all’art. 14, comma secondo, interviene 

nuovamente sull’art. 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore, prorogando ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 

maggio 2021 il termine entro cui Organizzazioni di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale (Aps) e 

ONLUS costituite prima del 3 agosto 2017 possono effettuare gli adeguamenti statutari con procedura semplificata, 

ovvero con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria. Lo slittamento della scadenza per gli adeguamenti agevolati 

degli statuti ha determinato, altresì, come accennato nel primo capitolo del presente lavoro, uno scivolamento, 

probabilmente al mese di giugno 2021, della data di avvio del RUNTS. 

La ONLUS che si iscrive al RUNTS o al Registro delle Imprese nella sezione imprese sociali perde la sua qualifica dal 

momento della iscrizione e non potrà più utilizzare il relativo acronimo nella sua denominazione; tuttavia tale perdita non 
si configura come un caso di scioglimento dell’ente che, come stabilito dal d.lgs. n. 460/1997, determina di norma il 

conseguente obbligo di devoluzione patrimoniale. Per maggiori approfondimenti si veda IANNACCONE M.N., Terzo 

settore: gli adeguamenti statutari per Odv, Aps e ONLUS in www.federnotizie.it del 28 settembre 2020. 
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presso cui iscriversi. 

Una volta analizzati, sia pur brevemente, considerato lo scopo del presente lavoro, gli aspetti 

principali della disciplina delle ONLUS, le novità normative che le riguardano e le peculiarità che le 

contraddistinguono dagli enti aventi qualifica di impresa sociale, nonché i vantaggi che esse 

conseguirebbero assumendo quest’ultima qualifica e, quindi, optando per l’iscrizione nella apposita 

sezione speciale del Registro delle Imprese, è possibile concentrare finalmente l’attenzione 

sull’operazione di trasformazione oggetto della presente trattazione. 

Come meglio precisato in via generale nel precedente paragrafo, la trasformazione realizzata 

da un ente privo della qualifica di impresa sociale ma che intenda acquisirla all’esito dell’operazione 

medesima, si configura come una fattispecie complessa che si articola in una prima fase, consistente 

nell’attuazione di una vera e propria trasformazione regolata dalle norme civilistiche, seguita da una 

seconda e distinta fase, consistente appunto nell’adempimento degli oneri necessari all’acquisizione 

della qualifica di impresa sociale da parte dell’ente risultante. 

La peculiarità da tenere presente nel caso di specie è che il soggetto di partenza è dotato della 

qualifica di ONLUS e, pertanto, alla luce delle considerazioni poc’anzi svolte, la scelta di divenire 

impresa sociale post trasformazione costituisce altresì adempimento dell’obbligo suddetto, posto a 

carico di tutte le ONLUS, di scegliere, in vista dell’eliminazione di tale qualifica dal nostro 

ordinamento, se divenire ETS e, in caso affermativo, quale qualifica assumere tra quelle previste dalla 

Riforma del Terzo settore, adeguando così il proprio statuto in modo coerente alla scelta fatta. 

Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, si può affermare che per realizzare 

l’operazione qui in esame occorre avere riguardo in primis alle norme civilistiche relative alla 

trasformazione eterogenea contemplata dall’art. 2500-octies c.c., nel cui ambito applicativo può 

inquadrarsi altresì la trasformazione di associazione non riconosciuta in società a responsabilità 

limitata, sul presupposto che si aderisca al citato orientamento dottrinario e giurisprudenziale secondo 

cui l’elenco delle fattispecie previste espressamente dal legislatore non sia da ritenersi tassativo ed 

esaustivo, bensì idoneo a ricomprendere anche ulteriori ipotesi trasformative, come quella qui in 

esame. Ebbene, si ritiene che l’operazione sia realizzabile con un verbale assembleare di associazione 

non riconosciuta. Infatti, come meglio osservato in precedenza, quest’ultima, pur non avendo 

personalità giuridica, è comunque un ente associativo dotato di soggettività giuridica e, pertanto, sarà 

l’organo assembleare a deliberarne la trasformazione, con i quorum dettagliatamente esaminati in 

precedenza336. 

Quanto ai soggetti da costituire notarilmente in tale verbale, si ribadisce quanto rilevato in 

precedenza, ossia che nella prassi generalmente viene costituito quale comparente nell’atto notarile 

                                                
336 Si rinvia in particolare al paragrafo 5 del presente capitolo. 
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il solo presidente dell’assemblea, ma non manca chi opta per la soluzione più tuzioristica e prudente 

di costituire tutti gli associati. Il ricevimento del verbale assembleare in forma notarile consente di 

ritenere soddisfatto il requisito richiesto dal d.lgs. 112/2017, in base al quale la costituzione 

dell’impresa sociale deve avvenire sempre per atto pubblico. 

Dal punto di vista operativo, giova osservare che, in generale, in tema di associazioni vi è una 

duplice previsione di limitazioni alla trasformabilità, rinvenibile nell’ art. 2500-octies c.c. e, per gli 

enti costituiti prima del 1° gennaio 2004, nell’art. 223-octies disp. att. c.c.337, entrambi diretti ad 

introdurre una sorta di salvaguardia rispetto ad un’utilizzazione strumentale di organismi che possono 

aver fruito di un trattamento sotto molti aspetti “di favore” (come è proprio il caso delle ONLUS) e a 

tutelare la pubblica fede338. 

Tale complesso di norme risponde, inoltre, alla ratio di tutela dell’affidamento dei terzi, enti 

pubblici o soggetti privati, circa la destinazione delle risorse offerte ai fini ideali per le quali sono 

state richieste o comunque prestate. La dottrina ha correttamente individuato un’area di inapplicabilità 

del divieto, laddove la trasformazione non comporti distrazione dalle originarie finalità dei fondi e 

valori predetti, nonostante il tenore letterale dell’art. 2500-octies, comma terzo, c.c.339. 

E’ ciò che avviene nel caso di specie, cioè nel caso in cui l’associazione ONLUS si trasformi 

in società di capitali avente qualifica di impresa sociale in quanto, come poc’anzi anticipato, tali 

modelli organizzativi sono accomunati dal perseguimento delle finalità di pubblica utilità. Pertanto, 

questo tipo di operazione può ritenersi consentita anche ove l’associazione fosse costituita in data 

antecedente al 1° gennaio 2004 (momento di entrata in vigore dell’art. 2500-octies c.c.).  

Altro profilo da esaminare prima di passare all’analisi delle norme civilistiche applicabili in 

generale alla trasformazione eterogenea in commento, è quello relativo all’insorgenza dell’obbligo di 

devoluzione del patrimonio di cui all’art. 10 comma 1, lett. f), d.lgs. n. 460/1997. Al riguardo 

l’Agenzia delle Entrate340 considera detta devoluzione necessaria anche in caso di passaggio da una 

ONLUS ad un altro ente non profit, in quanto le ONLUS godono di uno specifico regime di 

agevolazioni fiscali di cui non godono gli altri enti. Trattasi, tuttavia, di un’interpretazione discutibile 

                                                
337 Si riporta qui il tenore letterale dell’art. 223 octies disp. att. c.c.: “La trasformazione prevista dall’articolo 2500 octies 

del codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del 1° gennaio 2004 soltanto quando non 

comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari 

regimi fiscali di agevolazione. Nell’ipotesi di fondi creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, la 

trasformazione è consentita nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte. La trasformazione di cui al 

primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie”. 
338 SARALE M., sub Art. 2500 octies, Trasformazione eterogenea in società di capitali, in Il nuovo diritto societario, 

Commentario diretto da COTTINO G. – BONFANTE G. – CAGNASSO O. – MONTALENTI P., Bologna, Zanichelli, 2004, 2295.  
339 ZOPPINI A. – TASSINARI F., Trasformazione di associazioni sportive in società. Parere pro veritate, in CNN Notizie del 

4 maggio 2006. 
340 Si veda la Circolare n. 59/E del 31-10-07 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). 
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e particolarmente controversa, poiché, analizzando la ratio della fattispecie in esame, si può 

affermare, anzitutto, che la trasformazione non comporta lo scioglimento dell’organizzazione, 

secondo la tesi assolutamente prevalente, ed inoltre, che gli enti aventi qualifica impresa sociale 

perseguono comunque una finalità di pubblica utilità, al pari delle ONLUS.  

Passando all’analisi dell’operatività nel caso di specie delle norme codicistiche in materia di 

trasformazione, deve ritenersi senz’altro valevole il principio di continuità, di cui all’art 2498 c.c., 

come meglio approfondito nei precedenti paragrafi. Pertanto, anche se nel patrimonio 

dell’associazione vi fosse un bene immobile, non sarebbe necessario inserire nell’atto le menzioni 

obbligatorie proprie dei trasferimenti immobiliari, poiché la trasformazione ha natura modificativa e 

non traslativa. Alla luce di quanto già rilevato in generale con riguardo a tutte le trasformazioni di 

enti privi della qualifica di impresa sociale, i quali intendano acquisirla all’esito dell’operazione 

stessa, si può affermare che il suddetto verbale assembleare dell’associazione non riconosciuta 

ONLUS deve necessariamente contenere le indicazioni richieste dalla legge per la costituzione di una 

s.r.l. (art. 2463 c.c.), nonché quelle specifiche richieste dal d.lgs. n. 112/2017 per l’assunzione della 

qualifica di impresa sociale. In particolare giova ricordare, tra le indicazioni necessarie: la 

denominazione, che deve comprendere l’indicazione di “impresa sociale”, l’assenza dello scopo di 

lucro, l’oggetto sociale (consistente in una delle attività di interesse generale in ossequio a quanto 

sancito dall’art. 2 del d.lgs. n. 112/2017), adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli 

utenti e degli altri soggetti direttamente interessati all’attività, l’indicazione del capitale sociale 

(secondo la peculiare disciplina vigente per la s.r.l.) e la sua suddivisione tra i soci, nonché le norme 

concernenti l’amministrazione e la rappresentanza. 

Per quanto concerne la determinazione del capitale della società risultante dalla 

trasformazione, è da ritenersi applicabile alle fattispecie contemplate dall’art. 2500-octies c.c. il 

secondo comma dell’art. 2500-ter c.c. e, pertanto, occorre allegare all’atto di trasformazione una 

relazione giurata di stima redatta ai sensi dell’art. 2465 c.c. 

Con riferimento, invece, alla nomina delle cariche sociali, aspetto di grande rilevanza nella 

prassi, è importante precisare che bisogna avere riguardo sia alle norme in tema di s.r.l. sia agli artt. 

7 e 8 del d.lgs. n. 112/2017 e ricordare che occorre sempre prevedere nell’atto di trasformazione il 

possesso, da parte dei soggetti cui vengono affidate le cariche sociali, di specifici requisiti di 

onorabilità, professionalità e indipendenza. Inoltre, in materia di controlli interni, è oggi obbligatoria 

per tutte le imprese sociali, la nomina di uno o più sindaci che abbiano i requisiti di cui agli artt. 2397, 

secondo comma, e 2399 c.c., fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui 

l’impresa sociale è costituita. 

Pertanto, nell’operazione di trasformazione ivi considerata, è necessario verificare di volta in 
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volta la disciplina propria della società a responsabilità limitata risultante dalla trasformazione, al fine 

di stabilire se debba essere applicato l’art 10 del suddetto decreto in materia di impresa sociale, ovvero 

la normativa codicistica in materia di s.r.l. 

Quanto agli aspetti relativi all’assegnazione delle partecipazioni sociali, all’efficacia della 

trasformazione, al diritto di opposizione dei creditori ex art. 2500-novies c.c. e alla pubblicità dell’atto 

si rinvia a quanto dettagliatamente rilevato nei paragrafi che precedono. In particolare, con riguardo 

agli adempimenti pubblicitari, giova ricordare che, ove sia coinvolta nell’operazione un’associazione 

non riconosciuta o qualsiasi altro ente non soggetto ad iscrizione in pubblici registri, vale il principio 

ormai consolidato in dottrina in base al quale si procede all’unica pubblicità possibile.  

Nel caso di specie il verbale di trasformazione dovrà essere sicuramente depositato, a cura del 

notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui 

circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione, come espressamente 

previsto dall’art. 5 comma 2 d.lgs. n. 112/2017, ma vi è da compiere anche un ulteriore adempimento 

pubblicitario. 

Infatti, come sopra meglio precisato, le ONLUS continuano ad essere soggette al d.lgs. n. 

460/1997 fino al 31 maggio 2021 e, pertanto, fino a quella data continuano ad essere iscritte 

all’anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell’art. 11 comma 1 di detto decreto. Ne consegue 

che, ove si realizzi un’operazione di trasformazione come quella qui in esame, che comporta la perdita 

della qualifica di ONLUS e l’acquisizione della qualifica di impresa sociale, oltre all’adempimento 

pubblicitario suddetto, da effettuare presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese, sarà 

necessario altresì provvedere alla cancellazione dell’associazione trasformata dall’anagrafe unica 

delle ONLUS, ai sensi dell’art. D.M. n. 266/2003, che avviene ad opera della Direzione regionale 

delle entrate.  

 

8.2. Trasformazione eterogenea di associazione riconosciuta di volontariato Odv in 

società a responsabilità limitata avente qualifica di impresa sociale: la società risultante 

dall’operazione può essere una s.r.l. semplificata? E una s.r.l. unipersonale? Analisi delle note 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 943 del 29 gennaio 2019 e n. 8115 del 14 

agosto 2020. 

L’analisi di tali fattispecie trae spunto dai quesiti avanzati al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in ordine alla possibilità di trasformare un’associazione con qualifica di 

Organizzazione di Volontariato (Odv) in società a responsabilità limitata con socio unico che assuma 

la qualifica di impresa sociale, nonché alla possibilità che sia una società a responsabilità limitata 

semplificata ad assumere detta qualifica. 
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Le Organizzazioni di Volontariato sono enti finalizzati a svolgere attività di interesse generale 

in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati. Sono state 

introdotte nel nostro ordinamento dalla legge n. 266/1991 ma profondamente riformate dal d.lgs. n. 

117/2017. Dunque, analogamente a quanto esposto in merito alle ONLUS, anche per le Odv è sono 

necessari brevi cenni sulle novità introdotte dalla Riforma del Terzo Settore. Infatti, il secondo 

comma dell’art. 101 del d.lgs. n. 117/2017 dispone che anche le Organizzazioni di Volontariato 

devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine di cui 

all’articolo 104, comma 2. 

La richiesta di adeguamento riguarda ugualmente gli enti riconosciuti come persone 

giuridiche e quelli non riconosciuti. Bisogna evidenziare che il suddetto decreto, all’art. 102 primo 

comma, ha abrogato la legge sul volontariato (legge n. 266/1991) e la legge sulle associazioni di 

promozione sociale (n. 383/2000), lasciando in vigore soltanto gli articoli relativi alla tenuta dei 

registri speciali ma solo fino alla piena operatività del RUNTS341. Pertanto, ad oggi le Odv (al pari 

delle Associazioni di Promozione Sociale) sono disciplinate esclusivamente dagli artt. 32, 33 e 34 del 

d.lgs. n. 117/2017, a differenza delle ONLUS che, come si è avuto modo di osservare nel precedente 

paragrafo, continuano ad essere soggette al d.lgs. n. 460/1997. Inoltre, soltanto per le Odv (e per le 

APS) è previsto, all’art. 54 di detto decreto, il procedimento di “trasmigrazione” automatica dall’ 

attuale registro al RUNTS342. 

L’adeguamento statutario richiesto dal legislatore della Riforma per le Odv (e per le Aps) 

costituisce espressione della volontà di mantenere l’attuale qualifica e facilita l’iscrizione al RUNTS 

al momento della suddetta trasmigrazione343. Prima di procedere all’analisi della specifica operazione 

in oggetto, si ritiene opportuno elencare brevemente le principali modifiche statutarie richieste dal 

d.lgs. n. 117/2017 alle Organizzazioni di Volontariato344: 

a) l’art. 32 stabilisce che le stesse possano assumere unicamente la forma di associazione 

riconosciuta o non riconosciuta;  

b) la denominazione deve contenere la dizione “organizzazione di volontariato” o l’acronimo 

“Odv”; 

c) le finalità perseguite e le attività svolte da tali enti devono essere prevalentemente a favore 

                                                
341 Si ricorda, come evidenziato già nella nota n. 335, cui si rinvia, che oggi il RUNTS non è ancora pienamente operativo. 
342 Per le ONLUS, invece, il CTS non dispone una trasmigrazione automatica dei dati, per cui l’iscrizione dovrebbe essere 

rimessa ad un’apposita richiesta dell’ente. 
343 In tale aspetto, quindi, la Riforma introduce novità differenti per Odv e per le Aps rispetto a quelle previste per le 

ONLUS in quanto, come sopra meglio approfondito, tale ultima qualifica viene eliminata dal panorama normativo, mentre 

le prime due continuano ad esistere seppure con degli adeguamenti statutari necessari.  
344 Per una più approfondita analisi della disciplina delle OdV e delle novità normative ad essa apportate dalla Riforma 

del Terzo Settore si veda IANNACCONE M.N., Terzo settore:gli adeguamenti statutari per Odv, Aps e ONLUS in 

www.federnotizie.it del 28 settembre 2020. 

http://www.federnotizie.it/


173 

 

di terzi con l’apporto prevalente dei volontari associati oppure di persone che fanno parte degli enti 

associati;  

d) nello statuto occorre indicare che gli amministratori debbano essere nominati tra gli 

associati o tra gli associati delle associazioni associate all’Odv e che ai componenti degli organi 

sociali (fatta eccezione per i membri dell’organo di controllo e per i revisori) non possa essere 

attribuito alcun compenso. 

Dopo queste brevi ma doverose premesse, è possibile concentrare l’attenzione sulla peculiare 

fattispecie prospettata anche nel suddetto quesito rivolto al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali. Anche in questo caso, analogamente a quello esaminato nel precedente paragrafo, si tratta di 

un’operazione complessa in cui è possibile individuare due distinti, seppure contestuali, momenti: 

quello relativo al compimento della vera e propria trasformazione eterogenea di associazione in 

società di capitali e quello relativo all’acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte dell’ente 

risultante. 

La norma codicistica di riferimento per la disciplina della trasformazione qui in esame è 

sempre l’art. 2500-octies c.c. e, pertanto, tale operazione seguirà il medesimo procedimento 

esaminato poc’anzi per la trasformazione di associazione non riconosciuta ONLUS in s.r.l. impresa 

sociale, con le peculiarità che distinguono l’associazione riconosciuta da quella non riconosciuta345.  

Una volta perfezionata, nel rispetto dei suddetti limiti e delle prescrizioni codicistiche, 

l’operazione di trasformazione secondo la disciplina civilistica, la qualificazione della s.r.l. quale 

impresa sociale sarà naturalmente subordinata, anche in questo caso, alla sussistenza dei requisiti 

previsti dagli articoli 2 e ss. del d.lgs. 112/2017 nonché all’adempimento dell’iscrizione prevista 

dall’art. 5 del medesimo decreto, nell’apposita sezione del Registro delle imprese riservata alle 

imprese sociali. 

Nel caso di specie, a differenza della precedente fattispecie in cui l’ente di partenza era 

un’associazione non riconosciuta e quindi non assoggettata ad iscrizione in pubblici registri (salvo 

quanto osservato in ordine alla qualifica di ONLUS e quindi all’iscrizione presso la relativa anagrafe), 

l’ente trasformando è un’associazione riconosciuta e, pertanto, vi sarà da compiere sicuramente un 

ulteriore adempimento pubblicitario. 

Tuttavia, come già osservato poc’anzi, con la Riforma del Terzo Settore, le Odv oggi devono 

necessariamente essere ETS e quindi iscritte presso il RUNTS e non presso il Registro delle Persone 

Giuridiche, né presso l’apposito registro speciale istituito dalla legge n. 266/1991, ma poi abrogato 

                                                
345 A tal riguardo si rinvia alla disamina svolta nei paragrafi precedenti avente ad oggetto le varie fattispecie trasformative 

e la descrizione delle peculiarità procedimentali e sostanziali proprie di ciascuno dei modelli organizzativi che 

astrattamente possono essere coinvolti nelle operazioni oggetto del presente lavoro, ove si è prestata particolare attenzione 

anche alle differenze tra associazione riconosciuta e non riconosciuta.  
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dal legislatore della riforma.  Ne consegue che, in ossequio al disposto di cui all’art. 2500, secondo 

comma, c.c., che sancisce espressamente la necessità anche della pubblicità richiesta per la cessazione 

dell’ente che effettua la trasformazione, l’operazione in esame dovrà essere pubblicizzata sia presso 

il RUNTS che presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese dedicata agli enti aventi qualifica 

di impresa sociale.   

Quanto alla problematica relativa alla possibilità che la s.r.l. risultante dalla trasformazione 

sia unipersonale, che costituisce uno dei quesiti formulati al Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e sul quale lo stesso ha fornito chiarimenti nella nota n. 943 del 29 gennaio 2019, si può senza 

dubbio rispondere in senso negativo. Infatti, è vero che l’art. 1, primo comma del d.lgs. n. 112/2017 

considera l’impresa sociale come una qualifica normativa che tutti i tipi di enti privati, ivi inclusi 

quelli costituiti in forma societaria, possono acquisire se in possesso dei requisiti essenziali richiesti 

dal tale decreto, ma è anche vero che la stessa norma, al comma secondo, prevede delle eccezioni e 

vieta espressamente l’acquisizione di detta qualifica per le società costituite da un unico socio persona 

fisica. 

Sicuramente più complessa, invece, è l’analisi della possibilità che la società risultante dalla 

trasformazione sia una società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), contemplata dall’art. 

2463 bis c.c. Tale questione è stata formulata in un ulteriore e più recente quesito avanzato sempre al 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha fornito chiarimenti nella nota n. 8115 del 14 

agosto 2020.  

In proposito, il punto da cui partire per rispondere a tale interrogativo è l’art. 1 primo comma 

del d.lgs. n. 112/2017, sopra già citato, in base al quale la qualifica di impresa sociale può essere 

assunta da tutti gli enti privati, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice 

civile, ossia gli enti societari, tra cui rientrano naturalmente anche le società a responsabilità limitata, 

il cui genus comprende anche la suddetta forma societaria disciplinata dall’art. 2463-bis c.c. Non ci 

sono dunque preclusioni riguardo la veste civilistica che può essere assunta dall’ente impresa sociale, 

purché essa rientri tra le tipologie di soggetti privati riconosciute ed esistenti nell’ordinamento 

giuridico e non sia una delle eccezioni contemplate dal secondo comma della norma qui in esame. 

A caratterizzare l’impresa sociale, infatti, come più volte osservato nel corso del presente 

lavoro, non è la forma giuridica che essa assume ma lo svolgimento in via stabile e principale di 

un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e 

di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio 

coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. Alla luce di 

tali considerazioni, dovrebbe ritenersi astrattamente possibile che la costituenda impresa sociale 

assuma la forma giuridica di s.r.l. semplificata. 
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Tuttavia, per poter risolvere la questione in esame occorre compiere delle ulteriori 

osservazioni relative non alla disciplina speciale in materia di impresa sociale, bensì alla disciplina 

civilistica relativa alla s.r.l. semplificata. L’art. 2463-bis c.c. prevede che l’atto costitutivo della s.r.l.s. 

deve essere redatto per atto pubblico e deve conformarsi ad uno specifico “modello standard” 

(adottato con D.M. n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri 

dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico). 

A tal riguardo, l’art. 2463 bis, comma 3, c.c., ha espressamente sancito che le clausole del 

modello standard tipizzato sono inderogabili. La caratteristica della inderogabilità di detto modello 

standard mal si concilia però con le previsioni del d.lgs. n. 112/2017, che individuano specifici 

contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali, tra cui si ricordano: il carattere 

sociale dell’impresa, l’oggetto sociale conforme al disposto dell’art. 2 del suddetto decreto, l’assenza 

di scopo di lucro, il riferimento all’impresa sociale nella denominazione, le regole per 

l’individuazione e la nomina dei componenti degli organi sociali e i requisiti di questi ultimi, le 

modalità di ammissione ed esclusione di soci e associati e le caratteristiche del rapporto sociale, al 

fine di esplicitare l’assenza di discriminazioni, la nomina, le caratteristiche e i compiti dell’organo di 

controllo, i casi e le modalità di partecipazione di lavoratori e utenti all’assemblea degli associati o 

soci nonché gli eventuali ulteriori contenuti di cui all’articolo 11 e, infine, le disposizioni da adottare 

in caso di devoluzione del patrimonio. Si può dunque evincere facilmente l’inidoneità di un atto 

costitutivo contenente le sole indicazioni previste dal modello standardizzato di s.r.l.s. a soddisfare le 

previsioni del d.lgs. n. 112/2017 in ordine al contenuto dell’atto costitutivo di un qualsiasi ente 

impresa sociale.  

La soluzione del problema può rinvenirsi nella circolare n. 3657/2013 del Ministero dello 

Sviluppo Economico, da cui è possibile evincere molteplici argomentazioni a sostegno della tesi 

secondo cui “l’atto costitutivo e lo statuto delle s.r.l. semplificate ben possono essere integrati dalla 

volontà negoziale delle parti”, considerato che il modello standard indica solo le “clausole minime 

essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della 

società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello”. 

In conclusione, sulla base di tali argomentazioni potrebbe ritenersi possibile che l’atto 

costitutivo sia redatto sulla base del modello standard prescritto dal D.M. n. 138/2012, 

opportunamente integrato con le disposizioni inderogabili del d.lgs. n. 112/2017 e che, pertanto, 

anche la s.r.l. semplificata possa acquisire la qualifica di impresa sociale346.  

 

                                                
346 Giova precisare che questa conclusione non è pacifica in quanto parte della dottrina sostiene l’assoluta inderogabilità 

del modello standard previsto dal legislatore per l’atto costitutivo delle s.r.l. semplificate.  
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CAPITOLO QUARTO 

 

LA FUSIONE E LA SCISSIONE COINVOLGENTI ENTI ESERCENTI IMPRESE 

SOCIALI 

 

SOMMARIO: 1. Fusione e scissione: aspetti generali, nozione, tipologie, disciplina applicabile 

e analisi delle principali ragioni poste alla base delle operazioni – 2. Peculiari oneri e formalità 

prescritti dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 aprile 2018, n. 50 per le operazioni di 

fusione o scissione in cui siano coinvolti enti imprese sociali – 2.1.  Fusione tra due fondazioni, con 

nascita di un’impresa sociale. Analisi della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 

12989 del 12 novembre 2018 - 3. Il procedimento trifasico delle operazioni di fusione e scissione – 

3.1. Il progetto di fusione/scissione e gli adempimenti pubblicitari – 3.2. Le situazioni patrimoniali – 

3.3. La relazione dell’organo amministrativo – 3.4. La relazione degli esperti – 3.5. La relazione di 

stima – 3.6. Gli adempimenti previsti dall’art. 2501-septies c.c. – 4. Oneri documentali nelle fusioni 

e scissioni trasformative – 5. La decisione di fusione/scissione: generalità, organo competente e 

quorum deliberativo – 5.1. Le forme deliberative – 5.2. Il contenuto della decisione di fusione e di 

scissione – 5.3. Controllo notarile, deposito e iscrizione della decisione di fusione/scissione – 6. La 

tutela dei creditori: il diritto di opposizione e l’efficacia dell’operazione di fusione o scissione – 7. 

L’atto di fusione/scissione – 8. L’efficacia della fusione/scissione – 9. L’assegnazione delle 

partecipazioni nella fusione e nella scissione, la scissione non proporzionale e quella asimmetrica – 

10. La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy out) – 11. Le fusioni 

e scissioni semplificate. 

 

1. Fusione e scissione: aspetti generali, nozione, tipologie, disciplina applicabile e 

funzione. 

Lo studio delle operazioni di fusione e scissione coinvolgenti specificamente enti imprese 

sociali non può prescindere, analogamente a quanto rilevato in ordine alla trasformazione, da una 

panoramica di più ampio respiro relativa alla disciplina di tali fattispecie, stante soprattutto il più volte 

richiamato carattere polimorfico dell’impresa sociale. 

Tale polimorfismo, si ricordi, attiene più alla forma che alla sostanza dell’impresa sociale 

stessa, in quanto gli aspetti sostanziali sono per lo più disciplinati dalle più volte richiamate norme di 

settore. E tuttavia, siffatte regole formali, come si è già avuto modo di evincere dallo studio svolto 

nei capitoli che precedono la presente trattazione, sono estremamente importanti per quanto attiene 

alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione, tant’è che il suddetto principio 
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polimorfico, con conseguente rinvio alle norme codicistiche proprie della forma giuridica in concreto 

adottata, è ribadito dal legislatore anche in sede di specifica disciplina di tali operazioni. 

Alla luce di queste considerazioni, risulta imprescindibile anche per le fattispecie di fusione e 

scissione, al pari della trasformazione, un loro inquadramento giuridico e sistematico, nonché l’analisi 

della loro disciplina civilistica generale, che costituisce quasi sempre sul piano operativo il punto di 

riferimento per la realizzazione delle stesse, indipendentemente da quali siano le forme giuridiche 

coinvolte.  

Si è scelto di trattare congiuntamente le fattispecie di fusione e scissione per le seguenti 

ragioni: 

a) esse sono qualificabili come operazioni straordinarie tra loro inverse in quanto se la prima 

è definibile come l’unificazione di due o più enti in uno solo, la scissione consiste invece nella 

suddivisione di un unico ente in due o più altri; 

b) il legislatore ha scelto di disciplinare compiutamente agli artt. 2501 – 2505 quater c.c. la 

fusione societaria per poi regolamentare espressamente in materia di scissione, agli artt. 2506 – 2506-

quater c.c., solo i profili caratteristici di detta operazione, rinviando, per tutti gli altri aspetti, alle 

norme dettate in tema di fusione. Questa tecnica legislativa si evince chiaramente dal testo normativo 

dell’art. 2506-ter c.c. (in particolare dal quinto comma); 

c) le operazioni di fusione e scissione, a differenza della trasformazione, vengono entrambe 

realizzate con un procedimento che si articola in tre fasi consistenti nella predisposizione di un 

progetto, nella approvazione di esso e nella stipula dell’atto finale; 

d) lo studio della disciplina di fusione e scissione ha fatto sorgere negli anni svariati problemi 

comuni347, che la dottrina e la giurisprudenza hanno esaminato sempre contestualmente, seguendo i 

medesimi percorsi logici ed elaborando identiche argomentazioni per l’una e per l’altra operazione, 

stanti le innegabili e sostanziali analogie tra i due istituti.  

Volendo fornire una nozione più specifica e completa di tali operazioni straordinarie, si può 

affermare, cominciando dalla fusione, che essa realizza l’integrazione fra due aziende che, ex ante 

non appartenevano allo stesso soggetto giuridico, mentre all’esito dell’operazione in oggetto, si 

riuniscono in un unico sistema aziendale con – di conseguenza – la presenza di una esclusiva entità. 

Dal punto di vista contabile, si attua in questo modo l’integrazione dei patrimoni delle società 

o altri enti partecipanti e delle relative compagini.  

Con la scissione, al contrario, si realizza il fenomeno diametralmente opposto, consistente nel 

                                                
347 Primo fra tutti il problema, molto controverso in dottrina ed in giurisprudenza, relativo all’individuazione della natura 

giuridica delle operazioni di fusione e scissione, di cui si è ampiamente trattato nel secondo capitolo del presente lavoro, 

ai paragrafi 2.2. e 2.3., cui si rinvia.  
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frazionamento di un’unitaria realtà aziendale in due o più altre, accompagnato dalla suddivisione 

altresì dell’originario unico patrimonio e dell’originaria unica compagine in due o più parti destinate 

ad essere inglobate in altri enti, societari o meno, preesistenti o di nuova costituzione.  

Con riferimento alla natura giuridica delle operazioni in oggetto, si è già avuto modo di 

ripercorrere ed approfondire il lungo iter dottrinario e giurisprudenziale, con le relative 

argomentazioni logiche e giuridiche elaborate nel corso degli anni, che ha portato a ritenere oggi 

assolutamente prevalente l’impostazione che vede nel principio di continuità un elemento comune a 

tutte e tre le operazioni straordinarie oggetto di analisi, giungendo, di conseguenza, a qualificarle, non 

come fenomeni estintivo – costitutivi di enti, né traslativi o successori, bensì come vicende 

meramente evolutivo – modificative, ossia riorganizzative dei medesimi enti di partenza348.  

Ciò premesso, assume particolare rilievo ai fini della presente trattazione l’individuazione 

delle forme giuridiche che possono essere coinvolte in tali operazioni. Infatti, come già approfondito 

nel corso del secondo capitolo, se prima della riforma del diritto societario del 2003 la trasformazione, 

la fusione e la scissione erano considerate dal legislatore come fenomeni esclusivamente endo – 

societari, successivamente all’attuazione di tale riforma il nostro ordinamento ha conosciuto una 

prima ed importantissima evoluzione da questo punto di vista, in quanto per la prima volta veniva 

ufficialmente ammessa e positivizzata la trasformazione eterogenea. 

Ebbene, come si è già avuto modo di osservare ed approfondire, nonostante la fusione e la 

scissione eterogenea non siano state espressamente previste dal legislatore e, quindi, non siano 

contemplate dalle norme codicistiche, la dottrina e la giurisprudenza, di merito e di legittimità, hanno 

ragionevolmente e condivisibilmente ritenuto ammissibili tali fattispecie in quanto altro non 

realizzerebbero se non una complessa integrazione fra le operazioni di fusione o di scissione e la 

trasformazione eterogenea349.  

Recentemente, in occasione della riforma organica del Terzo settore, il legislatore ha 

opportunamente provveduto ad inserire nel codice civile l’art. 42-bis c.c., recante una specifica 

disciplina, non solo della trasformazione, che già si è avuto modo di analizzare nel precedente capitolo 

del presente lavoro, ma anche della fusione e della scissione coinvolgenti esclusivamente enti del 

primo libro, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di ETS, come definiti dall’art. 4 del 

d.lgs. n. 117/2017. 

La nuova norma, ammettendo espressamente la realizzabilità delle operazioni suddette fra enti 

non profit, sembra avere così consacrato nel diritto positivo parte dei risultati già raggiunti - in via 

                                                
348 Si veda nota n. 347. 
349 Per la trattazione approfondita di questa tematica e delle relative digressioni dottrinarie e giurisprudenziali si rinvia al 

capitolo secondo paragrafo 1 del presente lavoro.  
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interpretativa - dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Infatti, seppur vero che la dottrina stratificatasi 

a ridosso dell’entrata in vigore del codice del 1942 mostrava scarso interesse verso l’ammissibilità 

delle trasformazioni degli enti non lucrativi, non altrettanto può dirsi con riguardo all’operazione di 

fusione. Infatti, si evinceva già all’epoca un chiaro e deciso favore per le fusioni omogenee, in 

particolare tra associazioni350, mentre quelle tra fondazioni rifluivano nelle fattispecie contemplate 

dall’ art. 28 c.c.351.  

La giurisprudenza, dal canto suo, non sembrava nutrire riserve circa la praticabilità di fusioni 

non solo tra fondazioni352, ma pure tra associazioni, nei cui confronti riteneva applicabile l’art. 2504 

c.c., per configurare l’estinzione degli enti originari e la successione a titolo universale di quello nato 

dall’unificazione353. 

Si può quindi chiaramente dedurre l’importanza dell’intervento attuato con la riforma del 

Terzo settore, consistente nell’introduzione nel codice civile di questo art. 42-bis c.c., il quale ha così 

colmato il silenzio serbato per molti anni dal legislatore in una materia che la dottrina, la 

giurisprudenza e la prassi già da tempo desideravano sdoganare. 

Occorre, tuttavia, tenere ben presente quanto già constatato in materia di trasformazione, e 

cioè che la nuova diposizione di cui all’art. 42-bis c.c. si limita a disciplinare le sole operazioni di 

fusione e scissione che operino all’interno degli schemi causali propri dei soli enti del primo libro del 

codice civile354. Laddove, invece, dovesse essere coinvolta anche una società, occorre fare 

riferimento, oltre che alle norme della Sezione II e della Sezione III del Capo X del Quinto Libro del 

Codice Civile, anche alle specifiche disposizioni di cui agli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., in 

materia di trasformazione eterogenea.  

Alla luce di tali constatazioni, sulla base del fondamentale carattere polimorfico dell’impresa 

sociale, può affermarsi che le operazioni di fusione e scissione coinvolgenti enti aventi tale peculiare 

qualifica possono articolarsi nelle seguenti fattispecie: 

a) fusioni e scissioni societarie omogenee, disciplinate dagli artt. 2501 e seguenti c.c.; 

                                                
350 GALGANO F., Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1969, 

352 ss. secondo cui le deliberazioni di fusione “non dovranno essere riguardate come deliberazioni di scioglimento e, 

quindi, di autorizzazione alla fusione: esse sono comuni deliberazioni modificative dei rispettivi statuti e, quindi, soggette 

alla comune disciplina, in fatto di maggioranze e di autorizzazioni alle modifiche statutarie”. 
351 A tal riguardo si rinvia a quanto esposto nel capitolo secondo, paragrafo 1 del presente lavoro. 
352 Cons. Stato, 24 gennaio 1956, in Cons. Stato, 1956, I, 1104, peraltro facendo applicazione analogica dell’art. 58 legge 

17 luglio 1890, n. 6972 che prevedeva la fusione tra istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza. 
353 Cass. 14 marzo 1967, n. 583, in Giur. it., 1968, I, 511, la quale fece capo al solo art. 2504 c.c. relativo agli effetti, 

lasciando invece impregiudicato il procedimento.  
354 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss; 

D’ANGELO S., Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore, pubblicato sul sito www.uneba.org il 7 agosto 

2019, 3; MOZZARELLI M., Trasformazione, patrimonio e codice di governo, in Riv. Soc., 2018, 1345; FUSARO A., 

Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ETS, in Riv. Not., 1, 2018, 27; LOFFREDO F., Gli enti 

del Terzo settore, op. cit., 245.  

http://www.uneba.org/
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b) fusioni e scissioni societarie eterogenee, non espressamente previste dalla riforma del 

diritto societario, come poc’anzi osservato, ma ammesse ormai pacificamente in dottrina e in 

giurisprudenza; 

c) fusioni e scissioni fra associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni, 

disciplinate dall’art 42-bis c.c.; 

d) fusioni e scissioni coinvolgenti le società cooperative, disciplinate dall’art. 2545-nonies, 

secondo comma, c.c.355. 

Alle suddette operazioni devono applicarsi le menzionate norme codicistiche, sia pure con il 

generale limite della compatibilità, più volte richiamato nel corso della presente trattazione, e con 

l’integrazione delle norme specificamente dettate per le imprese sociali, in ossequio al principio 

generale sancito dall’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017. 

Una volta individuati gli enti che possono essere coinvolti nelle operazioni straordinarie qui 

in esame, è necessario distinguere le varie tipologie di fusione e scissione contemplate dal legislatore.  

In particolare, la fusione può essere realizzata: 

a) mediante la costituzione di una nuova società, la quale prende così il posto di tutte le società 

preesistenti, che si “estinguono”356 (fusione in senso stretto o propria); 

b) mediante assorbimento in una società preesistente di una o più altre società (fusione per 

incorporazione). In tal caso tra le società preesistenti solo una resta in vita, ossia la società 

incorporante, mentre le altre si “estinguono”357. Questa seconda forma di fusione è quella più 

frequente nella prassi.  

Con riguardo alla scissione, invece, è bene partire dall’art. 2506 c.c. che al primo comma 

sancisce che con la scissione (societaria) una società (c.d. scissa) assegna l’intero suo patrimonio (c.d. 

split up) a più società (c.d. beneficiarie), preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo 

patrimonio (c.d. spin off), in tal caso anche ad una sola società beneficiaria e le relative azioni o quote 

ai soci della stessa. In base a tale dettato normativo, è quindi possibile distinguere le seguenti 

tipologie:  

a) scissione totale, che si configura quando la scissa assegna il suo intero patrimonio a due o 

più358 beneficiarie. La scissione totale può a sua volta essere in senso stretto, se le società beneficiarie 

                                                
355 Per l’analisi del procedimento delle operazioni straordinarie che interessino le cooperative imprese sociali si rinvia 

alla trattazione di cui al capitolo secondo, paragrafo 8. del presente lavoro. 
356 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, Utet giuridica, 2009, 640; SANTAGATA C. – 

SANTAGATA R. – SCOGNAMIGLIO G., Fusione, scissione, Torino, Utet giuridica, 2004. Trattasi di un termine improprio 
alla luce della tesi, ormai assolutamente prevalente, che considera tali operazioni straordinarie come mere modificazioni 

dell’atto costitutivo e non come fenomeni estintivo-costitutivi di enti.  
357 CAMPOBASSO G.F., ibidem; SANTAGATA C. – SANTAGATA R. – SCOGNAMIGLIO G., ibidem. 
358 Non invece ad una sola società beneficiaria, in quanto in tal caso si realizzerebbe una trasformazione, ove la società 

assegnataria fosse di nuova costituzione, oppure una fusione, ove la società assegnataria fosse preesistente. Al riguardo 

cfr. BELVISO U., La fattispecie della scissione, in Giur. comm., I, 1993, 526  
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sono di nuova costituzione, o per incorporazione, se queste ultime sono società preesistenti. La società 

scissa, assegnando il suo intero patrimonio, si estingue, come si evince dall’art. 2506, terzo comma, 

c.c., secondo cui la stessa società scissa “può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza 

liquidazione”359; 

b) scissione parziale, che si configura quando la società scissa assegna parte del suo 

patrimonio ad una o più società360. Anch’essa può essere, a sua volta, in senso stretto o per 

incorporazione, a seconda che le società beneficiarie siano di nuova costituzione o preesistenti. In 

caso di scissione parziale, a differenza di quanto constatato per quella totale, la società preesistente 

non si estingue, come si evince anche stavolta dal tenore dell’art. 2506 comma 3 c.c. ove prevede che 

“la società scissa può, con la scissione (..) continuare la propria attività”361. 

Carattere essenziale della scissione è che le azioni o quote delle società beneficiarie siano 

assegnate, non alla società scissa, bensì ai suoi soci362. Questo carattere consente di distinguere la 

scissione dal c.d. scorporo, che si realizza quando la società conferisce parte del suo patrimonio 

sociale in un’altra società, ragion per cui le azioni o quote in questo caso vengono assegnate alla 

società stessa e non ai suoi soci363. 

Infine, per completare questo inquadramento generale delle operazioni qui in esame, è 

opportuno riflettere sulla loro funzione, nonché sulle motivazioni poste alla base della decisione di 

determinati soggetti giuridici di porre in essere una fusione o una scissione. 

La funzione della fusione societaria, in particolare, è quella di consentire la concentrazione 

sia economica che giuridica delle imprese societarie, ampliandone così la dimensione e la 

competitività sul mercato ed evitando il duplice passaggio della liquidazione delle società originarie 

seguita dalla costituzione di una nuova società tra gli stessi soggetti364. Dunque, la fusione può essere 

realizzata per molteplici ed eterogenei motivi, i quali sono generalmente ascrivibili alle seguenti 

categorie: 

a) motivi produttivi, quali ad esempio ottenere un migliore utilizzo e sfruttamento degli 

impianti e delle attrezzature, l’incremento e l’integrazione delle capacità produttive dei diversi 

impianti, nonché l’integrazione di fasi produttive consecutive; 

b) motivi tecnologici, quale potrebbe essere l’acquisizione di brevetti, licenze, segreti di 

fabbricazione e know how; 

                                                
359 GUERRERA F., Trasformazione, fusone e scissione, op. cit., 407 ss. 
360

 LAMANDINI M., Riflessioni in tema di scissione “parziale” di società, in Giur. comm., 1992, I, 512. 
361 GUERRERA F., Trasformazione, fusone e scissione, op. cit., 407 ss.; PORTALE G.B., La scissione nel diritto societario 

italiano: casi e questioni, in Rivista delle società, 2000, 3-4, 480. 
362 PICCOLI P. – ZANOLINI G., Le scissioni di società. Aspetti operativi, Torino, Giappichelli, 1997, 1 ss.; CAMPOBASSO 

G.F., Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, Utet giuridica, 2015, 667. 
363 PICCOLI P. – ZANOLINI G., ibidem; CAMPOBASSO G.F., ibidem. 
364 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 646. 
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c) motivi logistici, come l’ottimizzazione del processo distributivo; 

d) motivi commerciali, quali la riduzione della concorrenza ovvero l’ampliamento delle quote 

di mercato; 

e) motivi amministrativi, ossia la riduzione dei costi amministrativi, la possibilità di 

compensare gli eventuali squilibri esistenti nelle strutture delle imprese che procedono alla fusione; 

f) motivi di carattere fiscale, soprattutto quando si tratta di una fusione in cui l’ente risultante 

sia un ETS o un ente avente qualifica di impresa sociale. 

Con riguardo alla scissione, invece, la sua funzione è quella, esattamente opposta alla fusione, 

di consentire la realizzazione di una separazione sia a livello patrimoniale (c.d. scissione oggettiva), 

sia dal punto di vista della compagine sociale (c.d. scissione soggettiva), evitando il duplice passaggio 

della liquidazione dell’ente originario e della costituzione di più nuovi enti tra i medesimi soggetti. 

L’operazione risponde ad esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale e le motivazioni 

che determinano una siffatta decisione possono enuclearsi generalmente nelle seguenti categorie: 

a) motivazioni di carattere organizzativo, quali, ad esempio, l’intenzione di dare luogo ad un 

decentramento delle responsabilità e delle decisioni, che talvolta può risolvere dissidi insanabili 

all’interno del gruppo proprietario; 

b) motivazioni di strategia aziendale, ad esempio il voler operare con dimensioni produttive 

più ridotte, ma al contempo più specialistiche, ovvero condurre separatamente determinate linee di 

prodotti /servizi; 

c) la realizzazione di operazioni di risanamento delle imprese in crisi, mediante separazione 

fra le attività in perdita da dismettere e attività redditizie, 

d) l’intenzione di attuare ristrutturazioni finanziarie; 

e) motivazioni fiscali, particolarmente rilevanti ove i soggetti risultanti dall’operazione siano 

ETS o enti aventi qualifica di impresa sociale. 

Dunque, stante l’eterogeneità delle funzioni, delle motivazioni, delle forme giuridiche che 

possono essere coinvolte in tali operazioni, nonché delle discipline di volta in volta applicabili, sarà 

necessario anche in tale sede, così come per la trasformazione, compiere un esame analitico delle 

varie fattispecie e metterne in luce di volta in volta le varie peculiarità. 

 

2. Peculiari oneri e formalità prescritti dall’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27 

aprile 2018, n. 50 le operazioni di fusione o scissione poste in essere da enti esercenti impresa 

sociale.  

Nel corso della presente trattazione365 si è già avuto modo di esaminare dettagliatamente 

                                                
365 Si rinvia, in particolare, alla trattazione particolareggiata compiuta nel capitolo secondo del presente lavoro. 
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l’intero iter procedimentale, o meglio gli adempimenti e le specifiche formalità, dettate dal d.lgs. n. 

112/2017 e dal D.M. n. 50/2018, che gli enti imprese sociali devono rispettare per porre in essere 

ciascuna delle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione. Si ribadisce, inoltre, 

che alle operazioni qui in esame devono sempre applicarsi le norme codicistiche elencate nel 

precedente paragrafo, integrandole di volta in volta con la predetta normativa specificamente dettata 

per le imprese sociali, in ossequio al principio sancito, in via generale, dall’art. 1, quinto comma, 

d.lgs. n. 112/2017 e, soprattutto, in virtù dell’espresso rinvio alla normativa civilistica operato dall’art. 

3 D.M. n. 50/2018, con specifico riferimento al profilo delle operazioni straordinarie. Pertanto, anche 

in tale sede, come già si è proceduto nel precedente capitolo, in materia di trasformazione, prima di 

esaminare la generale disciplina codicistica delle operazioni di fusione e scissione, distinguendo 

sempre le formalità da rispettare a seconda che siano coinvolti enti societari o enti non profit366, si 

provvederà a ricapitolare sinteticamente i particolari adempimenti richiesti dalla specifica normativa 

in materia di impresa sociale, evidenziando le differenze tra: 

- le fattispecie in cui la qualifica di impresa sociale sia rivestita dagli enti “di partenza”, con 

le varie implicazioni e i dubbi interpretativi, già esaminati nei precedenti capitoli, in merito 

all’eventualità della perdita della qualifica all’esito della fusione o della scissione;  

- e le fattispecie in cui, della medesima qualifica siano privi gli enti “di partenza”, ma intenda 

acquisirla l’ente incorporante o risultante dalla fusione o beneficiario della scissione.  

Lo scopo è quello di riuscire a definire schematicamente le linee guida necessarie ad orientarsi 

quanto più possibile nell’individuazione delle discipline di volta in volta applicabili alle varie ed 

eterogenee fattispecie concrete che possano configurarsi nel panorama generale di siffatte operazioni. 

In particolare, con riferimento alla prima delle sopra elencate fattispecie, occorre, come di consueto, 

fare riferimento all’art. 4 del D.M. 27 aprile 2018, n. 50, il quale sancisce che prima di procedere alla 

fusione o scissione coinvolgente un ente (qualunque sia la sua forma giuridica) avente qualifica di 

impresa sociale, l’organo amministrativo di quest’ultimo deve notificare, con atto scritto avente data 

certa, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’intenzione di realizzare tale operazione 

almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell’assemblea o di qualsiasi altro organo 

statutariamente competente a deliberare. 

Siffatta notifica deve contenere una sintetica descrizione dell’operazione da realizzare e la 

data in cui deve riunirsi l’organo competente per l’adozione della relativa delibera e deve recare in 

allegato la documentazione di volta in volta necessaria alla valutazione di conformità dell’operazione 

                                                
366 Ciò risulta necessario, ai fini di una trattazione completa ed esaustiva dell’argomento oggetto del presente lavoro, 

considerando che, come più volte ricordato, sia gli enti societari che gli enti del libro primo possono assumere la qualifica 

di impresa sociale. 
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al decreto ministeriale. 

Più precisamente, unitamente al predetto atto con cui viene manifestata la volontà di porre in 

essere la fusione o la scissione, l’ente impresa sociale deve produrre la sintetica descrizione 

dell’operazione stessa, la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e, infine, la relazione 

degli amministratori, documenti questi, che saranno analizzati nel corso della presente trattazione, 

evidenziandone le peculiarità rispetto a quelli previsti dalla normativa codicistica. 

Una volta che l’organo amministrativo dell’ente impresa sociale abbia adempiuto a siffatto 

obbligo di notifica, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compie la relativa istruttoria, ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 27 aprile 2018, n. 50, ossia verifica che a seguito della fusione o 

scissione da porre in essere vengano preservati l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione 

del patrimonio ed il perseguimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del decreto 

legislativo n. 112 del 2017 e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 1, comma 

1, del medesimo decreto, da parte dell’ente incorporante o risultante dalla fusione o beneficiario della 

scissione. 

Al riguardo si precisa che, affinché l’operazione realizzata possa avere efficacia è necessario, 

alternativamente, che il Ministero rilasci la relativa autorizzazione ovvero che decorrano inutilmente 

novanta giorni dalla ricezione della predetta notificazione così da poter ritenersi perfezionato il 

silenzio assenso. 

Sempre con riferimento a questa prima fattispecie oggetto di analisi è interessante notare che, 

ove l’originaria qualifica di impresa sociale sia preservata anche all’esito dell’operazione in capo 

all’ente risultante, si ritiene che seppure dovesse realizzarsi una fusione o scissione trasformativa, la 

quale coinvolga, dunque, tipi organizzativi differenti, avendo essi in comune la qualifica di impresa 

sociale, non si configurerebbe un vero e proprio mutamento causale e, di conseguenza, non potrebbe 

ritenersi sussistente la caratteristica della eterogeneità in senso tecnico. 

In tal caso non opererebbero le formalità previste dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c., 

come già evidenziato in sede di analisi della operazione di trasformazione. La ragione è da rinvenirsi 

nella conservazione, anche all’esito dell’operazione, delle principali caratteristiche tipologiche 

proprie delle imprese sociali, consistenti nell’assenza di scopo di lucro e nel perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale367. 

                                                
367 In merito si sono espressi, principalmente in merito alla trasformazione, ma con considerazioni valevoli anche per le 

fusioni e scissioni trasformative, CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti 
imprese sociali, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa l’11 giugno 2020, est. MAGLIULO F., 5; MALTONI M., La 

trasformazione eterogenea da o in consorzi e società consortili, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 

Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative. Atti dei Convegni tenutisi 

a Genova il 3 marzo e a Salerno il 21 aprile 2007 (N. 3/2007), Milano, Il Sole 24 ore, 2007, reperibile sul sito 

www.elibrary.fondazionenotariato.it, secondo cui “la formula “trasformazione eterogenea” ha valore di definizione di 

sintesi tramite la quale sono accomunate e ricondotte all’istituto della trasformazione una pluralità di ipotesi di 

http://www.elibrary.fondazionenotariato.it/
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Queste ipotesi, come già evidenziato nel capitolo secondo, erano considerate dal legislatore 

del 2006 esenti dall’ambito applicativo della normativa specificamente prevista per le operazioni 

straordinarie coinvolgenti imprese sociali, mentre il legislatore del 2017 ha adottato un atteggiamento 

di maggior rigore, che conduce a ritenere necessaria l’applicazione del suddetto procedimento 

autorizzatorio ogni qual volta un ente esercente impresa sociale partecipi ad una operazione di fusione 

o scissione (o ponga in essere una trasformazione). 

Infatti, sebbene come poc’anzi osservato, in queste fattispecie non sia rilevabile un carattere 

di eterogeneità in senso tecnico, non è escluso che possano verificarsi modifiche statutarie tali da 

mettere in dubbio l’effettiva conservazione dei requisiti sopra citati richiesti dall’art. 12 del d.lgs. n. 

112/2017 (si pensi alle profonde modifiche dell’assetto organizzativo che possono verificarsi in capo 

ad un ente preesistente che, per effetto della fusione, incorpori altri enti). Con riferimento 

all’eventualità in cui si verifichi la perdita volontaria della qualifica di impresa sociale all’esito 

dell’operazione di fusione o scissione, occorre richiamare la disciplina della devoluzione del 

patrimonio, prevista dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017 e completata dall’art. 6 del suddetto 

D.M. 27 aprile 2018, n. 50, disciplina che trova applicazione in tutti i casi di scioglimento volontario 

dell’ente impresa sociale o di perdita volontaria di siffatta qualifica368. 

È bene precisare che tale perdita, ove sia “determinata” dal compimento di un’operazione 

straordinaria di fusione o scissione, può verificarsi solo in capo ad enti preesistenti all’attuazione 

dell’operazione, i quali continuino la propria attività anche all’esito della fusione o della scissione 

medesime, seppur privi di detta qualifica, e precisamente nelle seguenti fattispecie: 

- fusione per incorporazione in cui l’ente incorporante sia munito della qualifica di impresa 

                                                
mutamento delle regole di organizzazione dell’attività connotate dalla diversità causale rispetto allo schema 

organizzativo di riferimento prescelto, ovvero le società di capitali”. Per approfondire la tematica e per un’analisi anche 

delle problematiche e delle questioni interpretative che derivano da questo orientamento dottrinario, si rinvia al capitolo 

terzo, paragrafo 3. del presente lavoro. 
368 Come meglio approfondito nel secondo capitolo del presente lavoro, cui si rinvia, dal combinato disposto delle citate 

disposizioni si evince che ove il compimento di una delle operazioni straordinarie qui in esame comporti la perdita 

volontaria della qualifica di impresa sociale: 

il patrimonio residuo - dedotto, nelle imprese sociali costituite in forma societaria, il capitale effettivamente versato dai 

soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e ciò coerentemente con il disposto dell’art. 3 che ne ammette il rimborso, 

nonché dedotti i dividendi deliberati non distribuiti nei limiti di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) – debba essere devoluto, 

salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti e operanti da 

almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, secondo le disposizioni statutarie; 

l’organo amministrativo deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un atto avente forma scritta e data 

certa che indichi i dati identificativi sia dell’ente che devolve il proprio patrimonio, sia degli enti beneficiari di tale 

devoluzione, con la precisazione che, ove si tratti di ETS costituiti e operanti da almeno tre anni, occorre altresì 

l’indicazione degli estremi di iscrizione di questi ultimi al Registro unico del Terzo settore, ed infine l’ammontare del 
patrimonio oggetto di devoluzione. A tale atto devono peraltro essere allegati il verbale dell’assemblea o di altro organo 

statutariamente competente contenente la delibera di scioglimento e la messa in liquidazione ovvero la decisione di 

rinunciare alla qualifica di impresa sociale, copia dell’atto costitutivo o statuto dell’ente che devolve e di quello 

beneficiario, laddove si tratti di ETS costituito ed operante da almeno tre anni, nonché l’accettazione di tale devoluzione. 

Per l’analisi delle problematiche relative alla disciplina di tale devoluzione patrimoniale si rinvia al capitolo secondo 

paragrafi 6., 7, e 7.1. del presente lavoro. 
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sociale prima dell’attuazione dell’operazione e decida di perderla all’esito della fusione stessa; 

- scissione per incorporazione in cui uno degli enti beneficiari sia un’impresa sociale prima 

della realizzazione dell’operazione, ma non anche all’esito della stessa.  

In questi casi, come si è già avuto modo di osservare in sede di analisi della trasformazione, è 

previsto dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 112/2017 che l’atto da notificare al Ministero prima del 

compimento della fusione/scissione deve contenere altresì la denominazione dei beneficiari della 

devoluzione patrimoniale prevista dal quinto comma della medesima norma. 

Ebbene, come già approfondito in sede di analisi delle comuni peculiarità richieste per le 

operazioni straordinarie poste in essere da enti imprese sociali369, in tali ipotesi per poter realizzare 

l’effetto della perdita della qualifica suddetta all’esito della fusione o scissione, è necessaria, oltre 

alla delibera avente ad oggetto una di tali operazioni, anche una delibera ad hoc connessa a 

quest’ultima e avente ad oggetto la scelta da parte dell’organo assembleare (o del diverso organo 

statutariamente competente) di far sì che si verifichi in capo all’ente risultante la perdita volontaria 

della qualifica di impresa sociale. 

Ciò può realizzarsi senza dubbio mediante una formale modifica statutaria volta ad eliminare 

dall’atto costitutivo o statuto tutte quelle specifiche clausole funzionali all’acquisizione della predetta 

qualifica. Per quanto concerne, infine, i dubbi interpretativi relativi alla valutazione dell’incidenza 

della perdita dello status di impresa sociale sulla possibilità di realizzare le operazioni qui in esame 

senza la necessità di rispettare le condizioni e i requisiti richiesti dall’art. 12 commi primo e secondo 

del d.lgs. n. 112/2017 si rinvia all’analisi compiuta in sede di trattazione della disciplina specifica 

delle operazioni straordinarie coinvolgenti imprese sociali370.  

Infine, venendo all’analisi della fattispecie in cui gli enti coinvolti nell’operazione siano 

originariamente privi della qualifica di impresa sociale, ma si intenda far sì che l’ente incorporante o 

risultante dalla fusione o beneficiario della scissione la acquisisca all’esito della stessa, occorre 

rilevare, come meglio si approfondirà nel prossimo paragrafo, che in questi casi si è in presenza di 

un’operazione complessa all’interno della quale bisogna scandire due differenti fasi. 

Più precisamente, la prima consiste nella realizzazione della fusione o scissione secondo le 

norme dettate dal codice civile, ossia l’art. 42-bis ovvero gli artt. 2501 ss. c.c., a seconda che gli enti 

coinvolti siano enti del libro primo o società. Dopodiché, nella seconda fase sarà necessaria 

l’adozione di una delibera ad hoc con cui l’ente incorporante, risultante dalla fusione o beneficiario 

della scissione modificherà il proprio statuto in maniera tale da soddisfare tutti i requisiti richiesti dal 

                                                
369 Si rinvia per la specifica analisi di tale disciplina e di tutte le problematiche interpretative e pratiche ad essa connesse 

al capitolo secondo paragrafi 6., 7., 7.1. e 7.2. del presente lavoro.  
370 Si veda, in particolare, il paragrafo 7.1. del capitolo secondo del presente lavoro.  
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d.lgs. n. 112/2017 per l’assunzione della qualifica di impresa sociale, ivi inclusa l’iscrizione nella 

sezione speciale del Registro delle Imprese. 

Dopo questo inquadramento sistematico, volto a delineare le varie tipologie di operazioni di 

fusione e scissione coinvolgenti enti imprese sociali che possono configurarsi nella prassi, appare 

evidente che, così come si è proceduto in sede di trattazione della trasformazione, anche per le 

operazioni qui in esame risulta necessaria un’analisi della loro disciplina codicistica, cui la normativa 

in materia di impresa sociale rinvia espressamente, mettendo in luce sia le formalità valevoli per le 

sole società, sia quelle applicabili anche agli enti del libro primo del codice civile, in considerazione 

del fatto che entrambe le predette forme giuridiche possono assumere la peculiare qualifica di impresa 

sociale. 

 

2.1. Fusione tra due fondazioni, con nascita di un’impresa sociale: analisi della nota del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12989 del 12 novembre 2018. 

L’esame di tale fattispecie trae spunto dal quesito avanzato al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali in ordine alla possibilità di configurare un’operazione di fusione per incorporazione 

tra due fondazioni, con successiva acquisizione da parte dell’ente incorporante della qualifica di 

impresa sociale, come “trasformazione eterogenea”, con conseguente assoggettabilità dell’operazione 

all’art. 2500-novies c.c., già esaminato in sede di trattazione dell’operazione di trasformazione371. 

A tal riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso condivisibili 

osservazioni, precisando, in primis, che l’operazione di fusione per incorporazione tra due fondazioni 

non sia qualificabile come trasformazione eterogenea e, pertanto, non trovi applicazione la relativa 

disciplina; in secundis, che l’impresa sociale, come si è più volte evidenziato nel corso del presente 

lavoro, non configuri un nuovo e autonomo tipo normativo, bensì una peculiare qualifica giuridica 

che tutti gli enti muniti dei requisiti di cui al d.lgs. n. 112/2017 possono acquisire. 

L’operazione prospettata si atteggia come un’operazione complessa in cui è possibile 

individuare due differenti momenti: il primo è quello in cui viene realizzata l’operazione straordinaria 

di fusione per incorporazione tra due fondazioni, mentre il secondo, autonomo e distinto anche ove 

dovesse essere compiuto contestualmente al primo, è quello relativo all’acquisizione della qualifica 

di impresa sociale da parte dell’ente risultante dall’operazione. 

Per quanto riguarda il primo momento, e quindi la realizzazione della fusione tra due 

fondazioni, la disciplina applicabile è quella prevista dall’art. 42-bis c.c. Il Ministero pone poi 

l’accento sul tenore del terzo comma di tale disposizione, che richiama le norme di cui alle relative 

sezioni previste nel capo X del titolo V, libro V del codice civile e, dunque, rende applicabili alla 

                                                
371 A tal riguardo si rinvia per maggiori approfondimenti al capitolo terzo del presente lavoro.  
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fattispecie qui in esame le prescrizioni contenute negli artt. 2501 – 2505 quater c.c. Dopodiché nella 

nota oggetto di analisi, viene esaminato l’ultimo comma dell’art. 42-bis c.c., già approfondito nel 

corso dei precedenti capitoli, ai sensi del quale, si ricordi, “Gli atti relativi alle trasformazioni, alle 

fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l’iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti 

nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico 

nazionale del Terzo settore”. 

Sul punto la Direzione Generale precisa che dal testo della nota si evincerebbe che la fusione 

in esame sia avvenuta tra fondazioni aventi qualifica di ETS e, pertanto, iscritte in uno dei registri 

previsti dalle normative di settore, non essendo ancora operativo il Registro Unico del Terzo 

settore372. Solo in presenza di tale requisito pubblicitario, infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del 

d.lgs. n. 117/2017, dette fondazioni possono avere qualifica di ETS. Con l’operatività del RUNTS, 

peraltro, e quindi dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore, tale iscrizione sostituirà altresì l’iscrizione 

degli enti del libro primo del codice civile presso il Registro delle persone giuridiche regionale o 

prefettizio.  

Una volta realizzata la fusione con il rispetto di tutte le formalità, poc’anzi esaminate, 

risultanti dall’applicazione dell’art. 42-bis c.c. e, nei sopra descritti limiti della compatibilità, 

dall’applicazione analogica delle norme relative alla fusione societaria, ha inizio il secondo momento, 

autonomo rispetto al primo e volontario, volto a far sì che l’ente incorporante all’esito della fusione 

possa acquisire la qualifica di impresa sociale. 

La volontarietà sta a significare che la sottoposizione alla normativa di cui al d.lgs. n. 

112/2017 è frutto di una scelta dell’ente stesso e ciò conferma che la qualifica di impresa sociale non 

può intendersi come un tipo normativo nuovo ed ulteriore rispetto a quelli già esistenti 

nell’ordinamento civilistico, quanto piuttosto, come già più volte ricordato,  come una particolare 

qualificazione che qualsiasi ente privato a carattere associativo, fondativo o societario (con la sola 

esclusione di quelli cui la qualificazione di impresa sociale spetti ex lege, come le cooperative sociali), 

può assumere ove sia munito dei requisiti specificatamente previsti dal predetto decreto legislativo. 

Nella nota in commento si pone infatti in rilievo il tenore dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017, 

che è stato di fondamentale importante nel corso della presente trattazione, in quanto sancisce 

l’applicabilità alle imprese sociali delle norme del d.lgs. n. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti 

non espressamente disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione 

                                                
372 Sul punto occorre ricordare che il RUNTS non può ritenersi ancora operativo e, pertanto, l’ufficio scrivente dava atto 

nella nota in commento che, ai sensi dell’art. 101 terzo comma del Codice del terzo settore, nel periodo transitorio 

l’iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore dovesse ritenersi equiparabile all’iscrizione nel RUNTS,  

ragion per cui si deduceva in detta nota che le fondazioni fossero iscritte ad uno dei registri regionali di volontariato (non 

avendo infatti la natura per essere iscritti in un registro delle associazioni di promozione sociale) o all’anagrafe delle 

ONLUS. Solo in questo caso, infatti, potevano essere definite ETS. 
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concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita, nei limiti della compatibilità con 

la normativa del Codice del Terzo Settore. 

Giova altresì ricordare che alcuni dei requisiti la cui sussistenza è richiesta dal d.lgs. n. 

112/2017 in quanto caratterizzanti un’impresa sociale sono: lo svolgimento di un’attività di interesse 

generale, l’assenza dello scopo di lucro, particolari modalità di gestione che siano responsabili e 

trasparenti, il coinvolgimento di lavoratori, utenti e altri soggetti interessati alla loro attività, nonché 

l’obbligo di devoluzione del patrimonio. In particolare, in merito alla costituzione di un’impresa 

sociale, l’art. 5 del decreto da ultimo citato sancisce che, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa 

applicabile a ciascuna tipologia di ente, gli atti costitutivi di imprese sociali debbano esplicitare 

appunto il carattere sociale dell’impresa e richiede poi l’iscrizione nella apposita sezione del Registro 

delle Imprese ai fini dell’acquisizione della qualifica. 

Tutto ciò conferma che la fusione tra due fondazioni e l’assunzione della qualifica di impresa 

sociale costituiscono due momenti separati e autonomi, anche laddove siano posti in essere 

contestualmente. Dunque, il perfezionamento dell’operazione di fusione è subordinato al rispetto 

delle disposizioni di cui agli artt. 2501 e ss. c.c., espressamente richiamati dall’art. 42-bis c.c., come 

suddetto, mentre l’acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte della fondazione 

incorporante è subordinato alla sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e ss. del d.lgs. 

112/2017 e, in particolare, all’adempimento pubblicitario di cui all’art. 5 di tale decreto, avente 

efficacia costitutiva. 

Infine, la nota in commento si conclude con un’osservazione importante, relativa alla qualifica 

di ETS propria delle fondazioni partecipanti alla fusione e di cui sarebbe titolare anche la fondazione 

incorporante. In merito, viene precisato infatti che, ai sensi dell’art. 4, secondo comma del decreto 16 

marzo 2018 relativo agli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle Imprese da parte 

dell’impresa sociale, nel caso in cui l’ente che richiede l’iscrizione dichiari di essere 

contemporaneamente iscritto ad un’altra sezione del Registro Unico (o transitoriamente, in un altro 

registro di settore), la CCIAA sarà tenuta a comunicare l’avvenuta acquisizione della qualifica di 

impresa sociale all’amministrazione che gestisce il predetto registro di settore, per gli eventuali 

provvedimenti di competenza.  

 

3. Il procedimento trifasico delle operazioni di fusione e scissione. 

A differenza dell’operazione straordinaria di trasformazione, in cui il momento decisionale e 

quello attuativo si esauriscono contestualmente in un’unica fase, il procedimento previsto dal 

legislatore per la fusione e la scissione si articola nei seguenti tre distinti momenti373: 

                                                
373 A tal riguardo la dottrina evidenzia come la normativa della fusione e della scissione, come modificata dalla riforma 
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a) la redazione del progetto di fusione o scissione; 

b) la decisione, consistente nell’approvazione del progetto stesso; 

c) la stipula dell’atto di fusione o di scissione.  

La prima fase, ossia la redazione e il deposito del progetto di fusione/scissione e degli ulteriori 

documenti richiesti dalla legge, è di competenza dell’organo amministrativo degli enti partecipanti e 

consta di tutti gli adempimenti che precedono la decisione di fusione o scissione. Tale fase 

preliminare in passato era quasi del tutto ignorata dal legislatore, mentre oggi risulta dettagliatamente 

disciplinata, come si avrà modo di approfondire nel corso della presente trattazione, con una serie di 

norme finalizzate essenzialmente a fornire un’adeguata informazione preventiva ai soci ed anche ai 

terzi coinvolti nell’operazione.    

La decisione di fusione o di scissione consiste nella approvazione del suddetto progetto da 

parte di ciascuno degli enti partecipanti. 

Infine, per perfezionare l’operazione stessa, occorre procedere alla stipula dell’atto di fusione 

o di scissione, che deve rivestire la forma pubblica ed ha natura giuridica e struttura di un contratto 

in cui vengono costituiti tutti i legali rappresentanti degli enti partecipanti, i quali attuano l’operazione 

in esecuzione delle decisioni di fusione o di scissione approvate precedentemente.  

Tale tripartizione del procedimento di fusione/scissione, prevista espressamente dalle norme 

disciplinanti le operazioni societarie, trova applicazione anche con riguardo alle fattispecie previste 

dall’art. 42-bis c.c., stante l’espresso e generico rinvio operato dal legislatore alle “disposizioni di cui 

alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili”374. 

                                                
del diritto societario del 2003, sembri volta a disciplinare una “combinazione di procedimenti”, e pertanto, debba 

concettualmente inquadrarsi nella prospettiva che vede la fusione e la scissione come delle “operazioni”, vale a dire in 

una prospettiva più attenta ai profili sostanziali e funzionali. Secondo una parte della dottrina, il progetto di fusione o di 

scissione non costituisce un atto riferibile unitariamente agli amministratori di tutte le società partecipanti, al contrario 

dell’atto di fusione o di scissione. Per tale dottrina, il progetto assume pertanto un valore autonomo per ciascuna delle 

società partecipanti all’operazione, potendo addirittura mostrare un contenuto diverso a seconda degli enti cui si riferisce. 
Questo documento peraltro svolge una funzione rilevante anche nei confronti dei creditori, esponendo i profili essenziali 

delle operazioni di riorganizzazione. Cfr. CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 644; FERRI G. JR. – GUIZZI 

G., Il progetto di fusione e i documenti preparatori, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco 

Campobasso, diretto da ABBADESSA P. – PORTALE G.B., IV, Torino, Utet giuridica, 2007, 241. 
374 Con riferimento a tale aspetto, l’art. 42-bis c.c. supera l’orientamento interpretativo elaborato prima della riforma del 

terzo settore (CNN, Quesito n. 138-2006/I, Fusione per incorporazione di enti ecclesiastici, est. BOGGIALI D. – RUOTOLO 

A.; CNN, Quesito n. 29-2009/I, Scissione di associazione riconosciuta, est. RUOTOLO A.; CNN, Quesito n. 350-2015/I, 

Fusione tra associazioni riconosciute e applicabilità degli artt. 2503 e 2505-quater c.c., est. BOGGIALI D. – RUOTOLO 

A.), secondo cui:  

“non è né necessario redigere un progetto di fusione conforme a quanto stabilito dall’art. 2501 ter c.c., (ad esempio 

appare incompatibile la disciplina contenuta nei nn. da 3 a 8 concernenti le posizioni dei soci delle società coinvolte 

nella fusione), né il rispetto del termine di sessanta giorni a garanzia dei creditori di cui all’art. 2503 c.c., posto che non 
v’è pubblicità dell’approvazione e del “progetto di fusione”, momenti dai quali viene appunto fatto decorrere il termine 

per l’opposizione; 

non occorrono, inoltre, né la relazione al progetto di fusione di cui all’art. 2501 quinquies c.c., né la relazione degli 

esperti ex art. 2501sexies c.c.; 

sussistono, invece, dubbi in merito alla necessità di redigere, in seguito all’approvazione delle delibere di fusione, un 

apposito atto di fusione. […] In caso di fusione tra fondazioni […] poiché l’art. 2, d.P.R. n. 361/2000 richiede 
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3.1. Il progetto di fusione/scissione e gli adempimenti pubblicitari. 

Le norme di riferimento per la disciplina del progetto di fusione/scissione sono gli artt. 2501-

ter e 2506-bis, primo comma, del c.c., ai sensi dei quali l’organo amministrativo delle società (o altri 

enti) partecipanti alla fusione redige un unico progetto da cui devono risultare le seguenti indicazioni: 

a) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società (o altri enti) partecipanti 

alla fusione/scissione; 

b) l’atto costitutivo della società o ente risultante dalla fusione/scissione o incorporante, con 

le eventuali modificazioni derivanti dall’operazione stessa. Queste ultime devono essere approvate 

da tutte le società o enti partecipanti alla fusione/scissione; 

c) il rapporto di cambio delle azioni o quote, ossia il rapporto in base al quale vengono 

assegnate ai soci delle società che si estinguono le azioni o quote della incorporante o della nuova 

società, nonché l’eventuale conguaglio in denaro, la cui ratio è quella di evitare la formazione dei 

resti375. 

Tale conguaglio, ai sensi degli artt. 2501-ter, comma secondo e 2506, secondo comma, c.c., 

non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote assegnate, poiché 

altrimenti si potrebbe ridurre eccessivamente la partecipazione proporzionale dei soci che lo ricevono, 

sino addirittura ad estrometterli dalla società risultante dalla fusione/scissione. Il rapporto di cambio, 

più precisamente, è un rapporto tra valori reali ed è funzionale a garantire un risultato finale di 

neutralità economica nei confronti dei soci, caratteristica essenziale delle operazioni qui in esame. 

Con riferimento a questo aspetto è bene precisare che nelle fusioni e scissioni coinvolgenti 

esclusivamente enti del primo libro del codice civile non sembra potersi configurare un problema di 

determinazione e stima del rapporto di cambio, in quanto la partecipazione all’ente risultante 

dall’operazione non dà luogo di regola all’attribuzione di diritti patrimoniali differenziati, basati sul 

concetto di quota di partecipazione376. 

                                                
l’allegazione della documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al 

procedimento di modifica dello statuto, sarebbe, forse, sufficiente la delibera dell’organo competente a modificare lo 

statuto. Si deve, tuttavia, segnalare che la stipula di un atto di fusione potrebbe essere quanto meno opportuna ai fini di 

compendiare in un unico documento le modificazioni dello statuto dell’ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare 

certezza in merito alla conformità delle delibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di un’eventuale revoca di tali 

delibere”. 
375 Si precisa che il conguaglio in realtà non consente sempre di evitare la formazione dei resti, ma solo in taluni casi, e 

comunque non è mai obbligatorio per la società, a condizione che siano però previsti strumenti alternativi idonei a 

consentire al socio che non sia in possesso di un numero di partecipazioni sociali sufficienti a coprire il rapporto di cambio, 
di procurarsi nuovi titoli mediante il mercato della contrattazione dei resti. A tal proposito cfr. Trib. Milano 13 aprile 

1970, in Casi e Materiali di diritto commerciale I, Società per azioni, Milano, 1974, 1889; Orientamenti del Comitato 

Triveneto dei Notai, massima L.A.32, Conguagli in denaro. 
376 FUSARO A., Trasformazioni eterogenee, fusioni eterogenee ed altre interferenze della riforma del diritto societario sul 

“terzo settore”, in Contratto e Impresa, 2004, 307; PORTALE G.B., Fondazioni “bancarie” e diritto societario, in Riv. 

Soc., 1, 2005, 32; MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, 
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L’assenza di un rapporto di cambio nelle predette fattispecie comporta pertanto 

l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, primo comma, n. 3), nonché dell’art. 

2501-sexies c.c.377; 

d) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società risultante o incorporante; 

e) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 

f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione/scissione 

sono imputate al bilancio della società risultante o incorporante; 

g) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli 

diversi dalle azioni; 

h) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore di soggetti cui compete 

l’amministrazione delle società partecipanti all’operazione. 

Bisogna, poi, aggiungere, con specifico riferimento alla sola scissione, che il legislatore 

richiede all’art. 2506-bis c.c., in aggiunta agli elementi sopra elencati, l’esatta descrizione nel progetto 

degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie. 

A tale riguardo, si ritiene coerentemente che in caso di scissione parziale il relativo progetto 

debba recare indicazione altresì degli elementi patrimoniali che restano in capo alla società scissa378. 

Il legislatore si preoccupa, peraltro, all’art. 2506-bis, secondo comma, c.c. di disciplinare 

espressamente la sorte di quegli elementi dell’attivo e del passivo di incerta attribuzione. In 

particolare, ivi si prevede che se la destinazione di un elemento dell’attivo non è desumibile dal 

progetto, esso, nell’ipotesi di scissione totale, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della 

quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della 

determinazione del rapporto di cambio; ove si tratti invece di scissione parziale, tale elemento rimane 

in capo alla società trasferente.  

Con riguardo agli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, 

invece, il legislatore precisa che ne rispondono in solido, le beneficiarie, in caso di scissione totale, 

la società scissa e le società beneficiarie, in caso di scissione parziale. La responsabilità solidale è 

limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.  

Venendo ora agli adempimenti pubblicitari richiesti dal legislatore, si può osservare che sia 

l’art. 2501-ter c.c., in tema di fusione, sia l’art. 2506-bis c.c., in tema di scissione, prevedono il 

deposito del progetto per l’iscrizione nei Registri delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società 

                                                
op. cit., 29 ss.  
377 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, Milano, Giuffrè, 2018, 254. 
378 ANDREANI G., Trasformazioni, fusioni e scissioni. Disciplina civilistica, atti e suggerimenti professionali, Napoli, 

Sistemi Editoriali, 2005, 319. 
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partecipanti all’operazione, ovvero la pubblicazione dello stesso nel sito Internet della società, con 

modalità idonee a garantire la sicurezza del sito medesimo, nonché l’autenticità dei documenti e la 

certezza della data di pubblicazione. Questa seconda modalità pubblicitaria, alternativa alla prima, è 

stata introdotta ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, che ha attuato 

la direttiva 2009/109/CE, nell’ottica di una semplificazione generale in materia di adempimenti 

documentali nell’ambito delle operazioni di fusione e di scissione.  

Con riguardo alle operazioni disciplinate dall’art. 42-bis c.c. occorre sottolineare che le 

suddette norme non sembrano evidenziare profili di incompatibilità con le caratteristiche proprie degli 

enti del primo libro del codice civile379. 

Naturalmente bisogna sempre tenere presente che la pubblicità in questi casi sarà effettuata 

nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel RUNTS, quando 

sarà operativo ovvero, ancora, nel caso di enti aventi qualifica di impresa sociale, nell’apposita 

sezione del Registro delle Imprese. In alternativa a queste modalità pubblicitarie, anche per le predette 

operazioni è possibile procedere alla pubblicazione del progetto sul sito Internet dell’ente. Infatti, in 

generale, la pubblicazione di atti dell’ente sul proprio sito Internet è prevista anche dal d.lgs. n. 

117/2017 con riferimento al bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate 

comunque denominate superiori ad un milione di euro. 

Inoltre, a sostegno di ciò, si può notare che la stessa legge delega per la riforma degli enti del 

primo libro prevede all’art. 3 che il legislatore delegato, nell’operare la revisione della disciplina del 

titolo II del libro primo del codice civile, dovrà “prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, 

anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente 

anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale”.  

Il legislatore richiede poi che tra l’iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet del progetto 

e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione o alla scissione devono intercorrere almeno 

trenta giorni. Tuttavia, essendo tale termine posto nell’interesse esclusivo dei soci, può essere 

rinunciato dagli stessi uti singuli con consenso unanime. 

Dunque, non è possibile rinunciare al deposito né tantomeno alla pubblicazione suddetti, ma 

solo ed esclusivamente al termine sopra indicato. Tale rinuncia può essere effettuata sia prima che 

durante l’assemblea riunitasi per approvare il progetto di fusione/scissione. In tale ultimo caso è il 

presidente dell’assemblea stessa a dare atto della rinuncia avvenuta seduta stante in forma orale da 

parte dei soci.  

Ciò posto, occorre valutare se, ove siano coinvolte nell’operazione fondazioni sprovviste di 

                                                
379 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; S. D’ANGELO, Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore, op. cit., 6. 
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organo assembleare munito di competenze decisorie sulla fusione o sulla scissione, debba essere 

applicato il suddetto termine. Il dubbio nasce dalla considerazione che in siffatte fondazioni la 

decisione inerente all’operazione compete agli amministratori. Ed invero, come poc’anzi precisato, 

tale termine di trenta giorni è posto nell’attuale sistema ad esclusiva tutela dei diritti dei soci, i quali 

possono infatti rinunciarvi. 

Tuttavia, se, come avviene nel caso di specie, non sussistono soci che debbano concorrere alla 

decisione di fusione o di scissione, essendo la stessa devoluta all’organo amministrativo, certamente 

tale termine non sarebbe finalizzato a consentire ai soci stessi un’adeguata ponderazione sul 

comportamento da tenere al riguardo in assemblea. 

A sostegno di tale assunto si può notare che nell’art. 2505-bis c.c., che pure prevede la 

possibilità che la fusione sia decisa dall’organo amministrativo dell’incorporante, è prescritto che il 

termine di trenta giorni di cui all’art. 2501-ter c.c., deve essere riferito alla data fissata per la decisione 

della società incorporata, che in tale caso deve essere necessariamente adottata dall’assemblea, e non 

alla data della decisione dell’organo amministrativo dell’incorporante. 

Ciò conferma che laddove la fusione sia decisa dall’organo amministrativo, non occorre che 

intercorrano i trenta giorni tra il deposito del progetto nel pubblico registro competente e la decisione 

di fusione adottata dagli amministratori380.  

La disciplina appena esposta, in relazione al progetto di fusione/scissione e agli adempimenti 

pubblicitari, trova applicazione, alla luce di quanto precisato in apertura del presente capitolo, anche 

ove le operazioni in esame coinvolgano enti esercenti impresa sociale, con l’unica precisazione che 

gli adempimenti pubblicitari relativi a tali enti dovranno essere effettuati presso l’apposita sezione 

del Registro delle Imprese. 

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 4, primo comma, ultima parte, del D.M. n. 50/2018, 

nell’atto che viene notificato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere altresì 

indicata la data in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione. 

 

3.2. Le situazioni patrimoniali. 

Questo onere documentale necessario per la realizzazione delle operazioni di 

fusione/scissione è previsto espressamente dall’art. 2501 quater c.c., in materia di fusione societaria 

e dall’art. 2506 ter c.c., in materia di scissione societaria. 

Tuttavia, come si è già evidenziato nel corso dei precedenti capitoli della presente trattazione, 

l’obbligo di redigere le situazioni patrimoniali degli enti partecipanti deve essere adempiuto anche 

nelle fattispecie disciplinate dall’art. 42-bis c.c., stante il generale rinvio alla disciplina codicistica 

                                                
380 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 579. 
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relativa alla fusione e alla scissione societarie. 

Laddove poi queste operazioni coinvolgano enti aventi qualifica di impresa sociale è 

necessario applicare l’art. 4 del più volte citato D.M. n. 50/2018, emanato in attuazione dell’art. 12 

del d.lgs. n. 112/2017. Si ricorda, infatti, che tale norma prevede che, in caso di trasformazione, 

fusione o scissione, all’atto di notifica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’intenzione 

di procedere al compimento dell’operazione deve essere allegata una situazione patrimoniale di 

ciascuno degli enti coinvolti. 

Quest’ultima, in caso di fusione o scissione, deve essere aggiornata ad una data non anteriore 

di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il relativo progetto viene depositato con le modalità 

previste dal codice civile. Sotto questo profilo, la norma non si discosta dalle disposizioni del codice 

civile, in quanto, in materia di fusione e scissione societaria, gli artt. 2501 quater e 2506 ter c.c., 

richiamati per le associazioni e le fondazioni dall’art. 42-bis c.c., prevedono che l’organo 

amministrativo delle società partecipanti alla fusione/scissione redige la situazione patrimoniale delle 

società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto 

di fusione/scissione è depositato nella sede della società o, in alternativa, pubblicato sul sito Internet 

della stessa. 

Il citato art. 4 del D.M. n. 50/2018 prevede, altresì, che nelle predette operazioni cui 

partecipino enti aventi qualifica di impresa sociale, le relative situazioni patrimoniali devono 

comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 112 del 

2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall’impresa sociale, nonché essere redatte con 

l’osservanza dei principi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 

Anche da questo punto di vista la norma prevista specificamente in materia di impresa sociale 

non si discosta dalla disciplina generale delle operazioni qui in esame, ove il legislatore richiede 

comunque che la redazione di tale documento contabile avvenga “con l’osservanza delle norme sul 

bilancio d’esercizio”. In tutte le predette fattispecie, peraltro, il legislatore prevede la possibilità di 

sostituire la situazione patrimoniale suddetta con il bilancio dell’ultimo esercizio, sempre che questo 

sia stato chiuso non oltre sei mesi dal giorno del deposito o della pubblicazione del progetto. 

Tuttavia, è bene evidenziare che il suddetto art. 4 D.M. n. 50/2018, in materia di impresa 

sociale, reca un’ulteriore precisazione. Infatti, al fine di fornire ai soci e ai terzi una rappresentazione 

fedele e aggiornata delle condizioni economiche e finanziarie dell’ente, tale norma richiede che, 

qualora la situazione contabile dell’ente interessato abbia registrato dei mutamenti, l’organo 

amministrativo sia tenuto ad un supplemento informativo ad integrazione del contenuto del bilancio. 

Invero, questo stesso principio è sancito anche nell’ambito della disciplina generale delle 

operazioni di fusione/scissione societarie, e precisamente è stato codificato dal legislatore con il d.lgs. 
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22 giugno 2012 n. 123, che ha attuato la direttiva 2009/109/CE381. 

Quest’ultimo provvedimento legislativo ha infatti introdotto, sia pure in sede di trattazione 

della relazione dell’organo amministrativo prevista dall’art. 2501 quinquies c.c., il principio secondo 

cui “L’organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all’organo amministrativo delle altre 

società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo 

eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della 

società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione”. 

Sempre con riferimento all’onere documentale qui in esame, l’art. 2501-quater c.c., che 

costituisce la norma di carattere generale in materia, prevede, all’ultimo comma, introdotto dal d.lgs. 

22 giugno 2012, n. 123, che “la situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinuncino all’unanimità 

i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle 

società partecipanti alla fusione”, analogamente a quanto già sancito in materia di scissione dall’art. 

2506-ter c.c. Occorre chiedersi, peraltro, se questa previsione sia applicabile anche alle operazioni di 

fusione e scissione coinvolgenti esclusivamente enti del primo libro del codice civile. 

A tale riguardo occorre rilevare che la situazione patrimoniale in dette fattispecie assolve alla 

funzione di verifica della congruità del patrimonio dell’associazione riconosciuta o della fondazione 

risultante dall’operazione, verifica che risponde a finalità di carattere pubblicistico.  

Tale considerazione sistematica induce pertanto ad escludere l’applicabilità della suddetta 

disposizione alle operazioni disciplinate dall’art. 42-bis c.c. e a ritenere, quindi, non disponibile 

siffatto adempimento da parte dei membri degli enti interessati382. 

Infine, con specifico riferimento alle operazioni straordinarie delle imprese sociali, la 

situazione patrimoniale sembra finalizzata a consentire al Ministero competente di valutare 

                                                
381 Prima di tale intervento normativo gli interpreti erano comunque concordi nel ritenere che, se per il sopravvenire di 

nuove circostanze la situazione patrimoniale avesse subito rilevanti modificazioni, gli amministratori avevano l’obbligo 
di darne conto ai soci in sede assembleare. A tal riguardo si vedano, in materia di fusione, FIMMANÒ F., Fusione 

semplificata e situazione patrimoniale aggiornata, in Le Società, 1996, 823; SALVATO L., Le operazioni di fusione e di 

scissione, in AA.VV., Manuale di volontaria giurisdizione, a cura di SALAFIA V., Milano, Ipsoa, 1999, 618; Trib. Napoli, 

20 dicembre 1995, in Riv. not., 1997, 209; CIVERRA E., Le operazioni di fusione e scissione, op. cit., 59 e ATLANTE N., 

La fusione, in CNN, Studi sulla riforma del diritto societario, Milano, 2004, 497; CACCHI PESSANI S., Commento all’art. 

2501 quater, in Commentario alla riforma delle società, diretto da MARCHETTI P., BIANCHI L.A., GHEZZI F., NOTARI M., 

artt. 2498 – 2506 quater, Milano, Egea, 2006, 566; CNN, Modificabilità del progetto di fusione e variazioni della 

situazione patrimoniale, Quesito n. 83-2007/I, est. BOGGIALI D.  

In materia di scissione si vedano LUCARELLI P., La scissione di società, Torino, Giappichelli, 1999, 343; PORTALE G.B., 

La scissione nel diritto societario italiano: casi e questioni, in Riv. soc., 2000, 494; DINI R., Scissioni. Strutture, forme e 

funzioni, Torino, Giappichelli, 2008, 177. 
382 A sostegno di tale lettura interpretativa si rileva come già prima della riforma del terzo settore, con riferimento alla 
fusione ed alla scissione fra enti del primo libro del codice civile, si era segnalata “l’opportunità di redigere una situazione 

patrimoniale (prevista in materia di fusione dall’art. 2501 quater c.c.), tenuto conto che l’autorità governativa, in sede 

di controllo ai fini dell’iscrizione della fusione nel registro delle persone giuridiche, dovrà valutare l’adeguatezza del 

patrimonio ai fini della realizzazione dello scopo” (CNN, Quesito n. 138-2006/I, Fusione per incorporazione di enti 

ecclesiastici, est. BOGGIALI D. - RUOTOLO A.; CNN, Quesito n. 29-2009/I, Scissione di associazione riconosciuta, est. 

RUOTOLO A.). 
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l’opportunità di concedere o meno l’autorizzazione di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 112/2017 sempreché, 

naturalmente, l’operazione sia attuata in modo tale da preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli 

di destinazione del patrimonio, ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del soggetto 

risultante dalla medesima. Dunque, alla luce di tale considerazione, si può affermare che anche in tal 

caso, l’onere documentale qui in esame è volto a realizzare interessi di carattere pubblicistico, non 

disponibili dall’autonomia privata e, pertanto, è da ritenersi irrinunciabile383. 

 

3.3. La relazione dell’organo amministrativo. 

In materia di fusione societaria, l’art. 2501-quinquies c.c. prevede che l’organo 

amministrativo delle società partecipanti all’operazione deve redigere una relazione (unica per tutte 

le società) che illustri e giustifichi sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di fusione ed in 

particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. Tale relazione deve altresì indicare i criteri 

di determinazione384 del rapporto di cambio stesso e segnalare eventuali difficoltà di valutazione. 

Da ciò si desume che ai fini di tale determinazione non bisogna considerare il valore contabile 

del patrimonio sociale, bensì quello effettivo. 

È bene sottolineare che il legislatore non fissa alcun criterio specifico per la fissazione del 

rapporto di cambio e, pertanto, la scelta in tal senso è rimessa essenzialmente alla discrezionalità 

tecnica (ma non all’arbitrio) degli amministratori385. 

Questa stessa norma è richiamata, in materia di scissione societaria, dall’art. 2506-ter c.c., il 

quale aggiunge peraltro che l’organo amministrativo nella relazione illustrativa qui in esame deve 

anche evidenziare i criteri di distribuzione delle azioni o quote ed indicare il valore effettivo del 

patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga alla scissa. 

Tale ultima indicazione ha una funzione di tutela non solo dei soci, ma anche dei creditori 

sociali, in quanto il valore effettivo del patrimonio netto assegnato costituisce il limite della 

responsabilità solidale e sussidiaria che ognuna delle società partecipanti all’operazione assume ai 

sensi dell’art. 2506-quater, terzo comma, c.c.386. 

                                                
383 Cfr. CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, op. cit., 25. 
384 Si precisa che il criterio di determinazione del rapporto di cambio deve essere comune ed identico per tutte le società 

partecipanti e viene determinato non solo in base ai valori patrimoniali di tali società ma anche valutando ulteriori elementi 

tra cui le prospettive reddituali. In tal senso cfr. CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e 

procedurali, op. cit., 372; App. Torino 15 ottobre 1992, in Giurisprudenza Italiana, 1993, I, 2, 795. 
385 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 649; FERRI G., Le società, Torino, Utet, 1987, 927 e ss.; in 
giurisprudenza si vedano, fra le altre, Cass. 2 marzo 1976 n. 693, in Giur. comm., 1976, II, 289; Trib. Roma 1 agosto 

1994, in Riv. dir. comm., 1996, II, 89, con nota di MAINETTI F., i quali, muovendo dal suddetto assunto, ritengono 

correttamente che la relativa delibera assembleare sia impugnabile solo quando il rapporto di cambio sia determinato in 

modo arbitrario ovvero sulla base di dati incompleti o non veritieri.  
386 In tal senso si vedano Trib. Napoli 23 luglio 1993, in Riv. Not., 1993, 968; Trib. Brescia 11 marzo 1998, in Società, 

1998, 701. 
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Come si è già anticipato nel precedente paragrafo, ai fini di fornire una rappresentazione fedele 

ed aggiornata della situazione economico-finanziaria della società, il legislatore ha altresì previsto 

che l’organo amministrativo deve rendere note ai soci e agli organi amministrativi delle altre società 

partecipanti eventuali modifiche degli elementi dell’attivo e del passivo che siano intervenute tra la 

data di deposito o pubblicazione del progetto e la data della decisione di fusione/scissione. 

Questo obbligo informativo sussiste in capo all’organo amministrativo anche quando vi sia 

stata rinuncia all’unanimità alla predisposizione della relazione qui in esame, rinuncia espressamente 

consentita dall’ultimo comma dell’art. 2501-quinquies c.c. in sede di fusione, e dall’art. 2506-ter 

comma 4 c.c. in sede di scissione. 

Venendo ora alle operazioni di fusione e scissione coinvolgenti unicamente enti del libro 

primo del codice civile, occorre valutare se l’adempimento documentale qui in esame sia o meno 

applicabile sulla base di quel giudizio di compatibilità che l’art. 42-bis c.c. rimette all’interprete. 

Come poc’anzi evidenziato387, nelle fusioni e scissioni contemplate da quest’ultima norma 

non sembra potersi configurare un rapporto di cambio in senso tecnico e, di conseguenza, non sorgono 

problemi di determinazione e stima dello stesso, né si ritengono applicabili a tali fattispecie tutti 

quegli oneri documentali strettamente connessi al rapporto di cambio stesso. 

Per quanto attiene, in particolare, alla relazione degli amministratori qui in esame, stando alla 

lettera dell’art. 2501-quinquies c.c., essa non si limita ad indicare i criteri di determinazione del 

rapporto di cambio, ma deve altresì illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, 

anche il progetto di fusione nella sua interezza. 

Sulla base di tale assunto bisognerebbe ritenere che il suddetto giudizio di compatibilità debba 

avere esito positivo e, pertanto, considerare necessaria detta relazione anche per la realizzazione delle 

operazioni di cui all’art. 42-bis c.c., con la precisazione che in tal caso naturalmente il contenuto di 

tale documento sia privo di tutte quelle indicazioni relative all’illustrazione del rapporto di cambio388. 

Occorre però valutare se a tale conclusione osti la previsione di cui all’art. 2505 c.c., secondo 

cui la relazione suddetta può essere omessa in caso di fusione per incorporazione di una società in 

un’altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima, nella quale, per definizione, manca la 

determinazione di un rapporto di cambio. 

Questa obiezione è facilmente superabile sulla base del principio generale in base al quale le 

norme societarie in materia di fusione e scissione sono sì applicabili alle operazioni coinvolgenti 

                                                
387 Si veda in particolare par. 2.1. del presente capitolo. 
388 In tal senso sembrano propendere BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, in ODC 

n. 2/2018; D’ANGELO S., Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore, op. cit., 4. Peculiare è la posizione di 

LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 254, il quale, se da un lato afferma che “sarà necessario predisporre” la 

relazione dell’organo amministrativo, dall’altro sostiene che non trovano applicazione la “determinazione del rapporto 

di cambio ai sensi dell’art. 2501ter primo comma 2501quinquies e 2501sexies cod. civ.”. 
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esclusivamente enti del libro primo, ma sempre e comunque subordinatamente al sopra richiamato 

vaglio di compatibilità sancito dall’art. 42-bis c.c. 

Ed invero l’omissione della relazione dell’organo amministrativo nell’operazione disciplinata 

dall’art. 2505 c.c. anche per ragioni estranee al rapporto di cambio è con ogni probabilità ascrivibile 

alla constatazione che nel caso di incorporazione di società interamente posseduta dall’incorporante 

non vi è alcun conflitto di interesse in quanto la società incorporata non ha soci diversi da quelli 

dell’incorporante e, dal punto di vista economico costituisce già parte della struttura di quest’ultima, 

sebbene formalmente ne resti distinta fino a quando l’operazione non sia definitivamente conclusa. 

Tali considerazioni non possono valere anche nelle operazioni coinvolgenti solo due 

associazioni o due fondazioni, in quanto in tal caso vi sono pur sempre distinte compagini sociali o 

distinti e autonomi centri di interesse, ragion per cui sembra preferibile ritenere che l’esposizione 

delle ragioni giustificatrici dell’operazione, mediante la relazione di cui all’art. 2501-quinquies c.c., 

sia necessaria, salvo rinuncia unanime degli associati ovvero, in caso di fondazione, dei componenti 

dell’organo statutariamente legittimato a deliberare sull’operazione proposta.  

Quid iuris con riferimento specifico alle operazioni straordinarie di fusione e scissione 

coinvolgenti enti che rivestono la qualità di impresa sociale? In tal caso occorre ritornare all’art. 4 del 

sopra citato D.M. n. 50/2018, il quale prevede che all’atto di notifica al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali dell’intenzione di procedere ad una delle suddette operazioni, una particolare 

fattispecie di “relazione degli amministratori”, la quale deve necessariamente indicare: 

a) le ragioni che inducono a compiere l’operazione straordinaria; 

b) le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire il 

rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il 

perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale; 

c) la prevedibile evoluzione dell’attività dell’impresa dopo l’effettuazione dell’operazione. 

Trattasi, dunque, di un adempimento non puntualmente coincidente con quanto prescritto 

dalle sopra esaminate norme codicistiche per le operazioni suddette. Infatti, dal tenore letterale della 

norma poc’anzi citata si evince che il contenuto delle relazioni previste dal codice civile è in parte 

diverso da quello dettato dal D.M. n. 50/2018 con particolare riferimento alle indicazioni sopra 

riportate sub b) e c). 

La qualifica di tale documento come una relazione sui generis trova peraltro conferma sia nel 

peculiare scopo che essa persegue, consistente nell’agevolare la verifica da parte dell’autorità 

competente della sussistenza dei presupposti di ammissibilità delle operazioni straordinarie poste in 

essere dalle imprese sociali, sia nella lettera del sesto comma dell’art. 4 del D.M. n. 50/2018, secondo 

cui “Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all’art. 2500 sexies del codice civile ovvero 
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la relazione di cui all’art. 2501 quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono 

essere inserite nel medesimo documento”. 

La norma, infatti, nel concedere questa possibilità, presuppone che si tratti di adempimenti 

diversi, che, in quanto tali, non devono necessariamente essere racchiusi nel medesimo documento. 

Laddove, tuttavia, si intenda, in un’ottica di semplificazione della procedura, includere in un 

unico documento il contenuto della relazione richiesta dall’art. 2501-quinquies c.c. e quello della 

relazione prescritta dall’art. 4 comma 5 del D.M. n. 50/2018, si darebbe luogo di fatto ad una 

particolare applicazione del principio sancito dall’art. 3 del decreto da ultimo citato, secondo cui “Nel 

caso di operazioni straordinarie poste in essere da soggetti per i quali le norme vigenti richiedono 

la predisposizione di particolari documenti con contenuto informativo obbligatorio, è necessario 

adattare le informazioni alla natura degli stessi”. 

Infine si precisa a questa peculiare relazione richiesta dal D.M. n. 50/2018 non è applicabile, 

a differenza di quanto constatato con riferimento alle operazioni di cui all’art. 42-bis c.c., la previsione 

codicistica che ne consente la rinuncia con consenso unanime dei soci, e ciò in considerazione della 

finalità di rango pubblicistico cui tale adempimento assolve, consistente, come poc’anzi precisato, 

nel consentire all’autorità competente la verifica dei requisiti necessari per procedere alle operazioni 

in esame.  

 

3.4. La relazione degli esperti. 

Partendo, come di consueto, dalla disciplina propria delle operazioni societarie di fusione e 

scissione, viene in rilievo l’art. 2501-sexies c.c. (richiamato dall’art. 2506-ter c.c.), il quale, data la 

discrezionalità degli amministratori nella determinazione del valore del patrimonio, richiede un 

parere da parte di un soggetto “neutro”. 

Tale norma, infatti, dispone che uno o più esperti, scelti tra i soggetti di cui all’art. 2409-bis 

c.c. e, se la società incorporante o risultante è una società per azioni o in accomandita per azioni, 

designati dal tribunale del luogo in cui la società stessa ha sede, devono redigere una relazione sulla 

congruità del rapporto di cambio e sulla adeguatezza dei metodi seguiti dagli amministratori per la 

determinazione dello stesso. Sebbene il punto sia discusso, la dottrina maggioritaria ritiene che sia 

necessaria la redazione di distinte relazioni, ossia una per ciascuna società389. 

In ogni caso, le società partecipanti all’operazione possono chiedere al tribunale del luogo in 

cui ha sede la società risultante o incorporante, la nomina di uno o più esperti comuni, nel qual caso 

la relazione è unica per tutte le società, sebbene anche su questo punto non vi sia univocità di 

                                                
389 In tal senso cfr. CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 650; GENGHINI L. – SIMONETTI P., Le società di 

capitali e le cooperative, op. cit., 1334; MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 96 e ss. 
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opinioni390. È interessante notare inoltre che, secondo autorevole orientamento dottrinario391, anche 

se letteralmente sembrerebbe che la nomina dell’esperto comune debba essere sempre richiesta al 

tribunale, in realtà la norma deve essere coordinata con il comma terzo dello stesso art. 2501-sexies 

c.c., ragion per cui l’intervento dell’autorità giudiziaria sarebbe quindi necessario solo ove la società 

incorporante/risultante sia una s.p.a. o una s.a.p.a., mentre nelle altre ipotesi tale esperto può essere 

scelto di comune accordo dalle società partecipanti all’operazione. 

L’ultimo comma della norma in questione prevede la rinunciabilità di detta relazione con il 

consenso unanime dei soci e dei possessori di strumenti finanziari che attribuiscano il diritto di voto 

di ciascuna società partecipante alla fusione/scissione392.  

Tale principio era stato peraltro già affermato in dottrina393 prima dell’introduzione di tale 

disposizione, sulla base dell’assunto per cui la relazione degli esperti costituisca un adempimento 

previsto nell’interesse esclusivo dei soci. 

Con riferimento alle fusioni e scissioni coinvolgenti esclusivamente enti del primo libro, come 

già precisato, non sembra potersi configurare un rapporto di cambio in senso tecnico, ragion per cui 

non ha ragion d’essere la relazione qui in esame e, di conseguenza, deve ritenersi inapplicabile l’art. 

2501-sexies c.c.394. 

Da tali considerazioni deriva che, ove la fusione o scissione interessi enti aventi qualifica di 

impresa sociale, è necessario verificare, in base alla forma giuridica prescelta da tali enti, se 

l’operazione stessa ricada nel perimetro applicativo dell’art. 42-bis c.c., nel qual caso non risulterà 

applicabile l’art. 2501 sexies c.c., ovvero delle norme dettate dal legislatore relativamente agli enti 

                                                
390 In tal senso MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 96 e ss. e GENGHINI L. – SIMONETTI P., Le società di 

capitali e le cooperative, op. cit., 1334.; contra CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 650, secondo cui anche 

in questo caso devono essere redatte distinte relazioni per ciascuna società.  
391  MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 96 e ss.; DE ANGELIS L., Le operazioni di trasformazione, fusione, 

scissione nella legge delega per la riforma del diritto societario, in Rivista delle Società, 1, 2002, 61; Consiglio Notarile 

di Milano, massima n. 28, Fusione: scelta dell’esperto comune. 
392 In attuazione della direttiva 2007/62/CE, il primo comma dell’art. 1, d.lgs. 13 ottobre 2009, n. 147, ha aggiunto all’art. 

2501 sexies c.c. tale ultimo comma, di recente modificato dall’art. 1 quarto comma lettera b), d.lgs. 22 giugno 2012, n. 

123.  
393 RUOTOLO A, Fusione e rinuncia all’unanimità alla relazione dell’organo amministrativo e alla relazione degli esperti, 

in Consiglio Nazionale del Notariato, Studi e materiali, Milano, 2007, 2, 1603; Consiglio Notarile di Milano, massima n. 

26, Esonero dall’obbligo di far redigere la relazione degli esperti nella fusione: “Il quarto comma dell’art. 2506 ter c.c. 

è norma applicabile, per effetto di interpretazione estensiva, anche alla fusione, in quanto conferma che la relazione 

degli esperti di cui all’art. 2501 sexies c.c. è posta nell’esclusivo interesse dei soci e dei possessori di altri strumenti 

finanziari che danno diritto di voto, e non nell’interesse dei creditori sociali o dei creditori particolari dei soci e neppure 

a tutela della intangibilità del capitale. La normativa comunitaria e l’esistenza dell’art. 2505 quater c.c. non impediscono 

tale estensione anche al caso in cui alla fusione partecipino società per azioni. Può quindi essere confermata la massima 

già elaborata da questa commissione (richiedendosi ovviamente il consenso oltre che dei soci anche dei portatori di altri 
strumenti finanziari che danno diritto di voto) secondo la quale: “non è necessaria la relazione degli esperti sulla 

congruità del rapporto di cambio, ai sensi dell’art. 2501 quinquies c.c. allorché tutti i soci delle società partecipanti alla 

fusione o alla scissione vi abbiano rinunciato e di ciò si faccia constare nei relativi verbali assembleari, ferma restando 

l’eventuale applicabilità dell’art. 2343 c.c.” 
394 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, Milano, Giuffrè, 2018, 254. 
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societari, nel qual caso invece occorrerà allegare la relazione degli esperti poc’anzi esaminata.  

 

3.5. La relazione di stima. 

Lo stesso art. 2501-sexies c.c., al settimo comma dispone che agli stessi soggetti competenti 

a redigere la relazione trattata nel precedente paragrafo, è altresì affidata, nei casi di fusione/scissione 

di società di persone in società di capitali, la redazione della relazione di stima del patrimonio della 

società di persone ai sensi dell’art. 2343 o dell’art. 2465 c.c. Questa norma costituisce applicazione 

del principio generale per cui la fusione/scissione che dà luogo anche a trasformazione è soggetta 

altresì alla disciplina propria di quest’ultima operazione, e precisamente, nel caso di specie, all’art. 

2500-ter, comma secondo, c.c. 

In base a tale norma, come ampiamente esposto nel precedente capitolo del presente lavoro, 

ogni qual volta un ente diverso dalle società di capitali si trasformi in una società di capitali, è 

necessaria la redazione e l’allegazione di tale relazione di stima. 

Questo onere documentale, peraltro, è inderogabile poiché posto nell’interesse non solo dei 

soci, ma anche dei terzi. Tuttavia, come affermato dalla quasi unanime dottrina, la relazione di stima 

richiesta dall’art. 2501 sexies comma settimo c.c. non è necessaria sempre, bensì nelle sole ipotesi in 

cui il patrimonio della società di persone sia imputato a capitale della società di capitali risultante 

dall’operazione. 

Più precisamente, in caso di fusione, detta relazione è necessaria solo laddove la stessa venga 

attuata mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione con aumento del 

capitale della società incorporante, e non invece ove si tratti di fusione per incorporazione attuata 

senza aumento di capitale. 

Occorre a questo punto chiedersi, come di consueto, se, laddove la fusione o la scissione 

coinvolga solo enti non profit e comporti anche una trasformazione fra gli stessi, sia necessaria la 

suddetta perizia di stima. La dottrina risponde affermativamente a questo interrogativo stante il 

richiamo di cui all’art. 42-bis c.c. alle norme disciplinanti le operazioni di fusione e scissione 

societarie, ivi incluso l’art. 2501-sexies comma settimo c.c., sopra esaminato.  

La normativa in materia di impresa sociale non prevede alcuna disposizione specifica in 

relazione a tale onere documentale per l’ipotesi in cui l’operazione di fusione o scissione coinvolga 

enti aventi questa qualifica, ragion per cui in tali casi dovranno applicarsi le norme sopra citate a 

seconda della forma giuridica rivestita dall’ente interessato. 

Infatti, come più volte precisato nel corso della presente trattazione, il legislatore dispone 

espressamente che ogni qual volta la normativa dettata in materia di impresa sociale non preveda 

norme specifiche, debbano trovare applicazione le sole norme generali sancite per il modello 
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organizzativo che nel caso concreto assuma qualifica di impresa sociale, stante il polimorfismo che 

caratterizza tale istituto.    

 

3.6. Gli adempimenti previsti dall’art. 2501-septies c.c. 

In materia di fusione e scissione societarie il legislatore dispone all’art. 2501-septies c.c., 

richiamato dall’art. 2506-ter, quinto comma, c.c., che devono restare depositati presso la sede di tutte 

le società395 partecipanti all’operazione o, in alternativa, pubblicati sul sito internet delle stesse, nei 

trenta giorni396 precedenti la decisione di fusione/scissione, i seguenti documenti: 

- il progetto di fusione/scissione con le relazioni, ove redatte, di cui agli artt. 250- quinquies e 

2501-sexies c.c.; 

- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti con le relazioni previste dagli artt. 

2428 e 2429 c.c. redatte dai soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale; 

- le situazioni patrimoniali di dette società ove redatte a norma dell’art. 2501-quater comma 

primo c.c. 

I soci hanno diritto di prendere visione dei predetti documenti, nonché di ottenerne 

gratuitamente copia. Relativamente a tale adempimento previsto dall’art. 2501-septies c.c. occorre 

precisare che i soci all’unanimità possono rinunciare al predetto termine di trenta giorni per il deposito 

o pubblicazione, ma non possono rinunciare al deposito stesso presso le sedi sociali o alla 

pubblicazione sul sito internet delle società interessate, in quanto tali oneri pubblicitari non sono posti 

a presidio del mero interesse dei soci, dipendendo da essi la data di aggiornamento della situazione 

patrimoniale sopra esaminata. La rinuncia al termine da parte dei soci può essere effettuata sia prima, 

sia durante l’assemblea397, nel qual caso è il presidente della stessa a dare atto della rinuncia fatta 

seduta stante in forma orale dai soci medesimi.  

L’art. 2501-septies c.c. può ritenersi applicabile anche alle operazioni di fusione e scissione 

coinvolgenti solo enti non profit in virtù del generico richiamo operato dall’art. 42-bis c.c. alle norme 

societarie. 

A tal riguardo occorre però precisare che si pongono problemi analoghi a quelli esaminati 

                                                
395 Ciò comporta, dunque, che presso la sede di ciascuna società siano depositati anche i documenti relativi alle altre 

società coinvolte nell’operazione. 
396 Questo termine di trenta giorni decorre dall’ultimo dei depositi presso le varie sedi sociali o dall’ultima pubblicazione 

sul sito internet delle diverse società. In argomento si veda più ampiamente Consiglio Notarile di Milano, massima n. 87, 

Deposito presso la sede sociale dei documenti richiesti ai fini della deliberazione di fusione o scissione (art. 2501 septies 
cod. civ.). 
397 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 96 ss.; CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, 

contabili e procedurali, op. cit., 423; contra SALAFIA V., Atti societari, formulario commentato, Milano, Ipsoa, 2007, 

1411, secondo il quale la rinuncia al deposito non comporta anche la rinuncia alla redazione dei documenti previsti 

dall’art. 2501 septies c.c., in quanto l’art. 2502 bis c.c. stabilisce l’obbligo del deposito di tali documenti nel Registro 

delle imprese, confermando che essi devono essere predisposti contestualmente all’assemblea.  
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poc’anzi398 con riferimento all’applicabilità a queste fattispecie del termine previsto dall’art. 2501-

ter c.c., laddove l’operazione coinvolga fondazioni sprovviste di organo assembleare munito di 

competenze decisorie sulla fusione o sulla scissione399. 

Ebbene, anche in questo caso l’art. 2505 c.c., che disciplina la fusione per incorporazione di 

società interamente posseduta dall’incorporante, dispone che, laddove la fusione sia decisa 

dall’organo amministrativo, è necessario rispettare “quanto alla società incorporante” le disposizioni 

previste dall’articolo 2501-septies c.c. 

Dal tenore letterale di questa norma si può desumere, a contrario, che dette disposizioni non 

trovino applicazione relativamente alla società incorporata400 e ciò in quanto unico socio di 

quest’ultima società è proprio l’incorporante e, di conseguenza, gli unici soggetti che concretamente 

possono avere interesse all’informativa documentale sull’operazione sono i soci di essa. 

Le medesime considerazioni valgono anche con riguardo alla decisione di fusione o di 

scissione di siffatte fondazioni, ove non solo la decisione inerente all’operazione spetta agli 

amministratori, ma addirittura mancano del tutto soggetti qualificabili come soci, e pertanto si 

conclude per l’inapplicabilità dell’art. 2501-septies c.c.401. 

Questa conclusione, tuttavia, dà luogo ad un difetto di coordinamento con l’art. 2501 quater, 

primo comma, c.c.; questa norma, come già precisato, in relazione alla situazione patrimoniale di 

fusione, prevede che essa debba essere “riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al 

giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito 

internet di questa”. 

È proprio da questa disposizione, infatti, che si desume, in materia societaria, come sopra 

esposto, che l’art. 2501-septies c.c. è posto a presidio anche di interessi diversi da quelli dei soci, 

ragion per cui si è concluso per l’irrinunciabilità del deposito o della pubblicazione previsti dalla 

norma da ultimo citata. Ma nel caso specifico qui in esame il deposito del progetto di fusione presso 

la sede dell’ente non è affatto necessario, stanti le sopra esposte considerazioni, e pertanto occorre 

valutare a quale data debba essere riferita la situazione patrimoniale. 

Tale problema si pone anche nella menzionata fattispecie contemplata dall’art. 2505 c.c.402. 

Ebbene, a tale riguardo può ritenersi che, nel caso di specie, il termine di aggiornamento della 

situazione patrimoniale di fusione debba essere riferito alla data del deposito del progetto di cui 

all’art. 2501-ter c.c. 

                                                
398 Si veda paragrafo 2.1. del presente capitolo. 
399 Cfr. CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 12. 
400 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 581. 
401 In tal senso si vedano CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. 

cit., 12 e BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, op. cit. 
402 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 581. 
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A sostegno di tale conclusione può addursi la considerazione che la dottrina in materia di 

fusione e di scissione è orientata nel senso che, al fine di evitare un’indebita dilatazione dei tempi di 

aggiornamento della situazione patrimoniale, gli amministratori, laddove il deposito richiesto dall’ 

art. 2501-septies c.c. sia precedente a quello di cui all’art. 2501-ter c.c., “devono procedere a tale 

adempimento senza indugio”403. Dunque, il riferimento della data di aggiornamento della situazione 

patrimoniale al deposito previsto dall’ art. 2501-ter c.c. sarebbe in linea con la ratio legis404. 

Un particolare adattamento delle regole della fusione e della scissione societarie deve essere 

effettuato con riferimento al richiamo, effettuato dagli artt. 2501-septies e 2502-bis c.c., ai bilanci 

degli ultimi tre esercizi. Infatti, nel caso di specie, come pure per le operazioni cui partecipino società 

semplici, il richiamo non può essere integrale, e precisamente non può intendersi riferito anche a detti 

bilanci perché, come le società semplici (cfr. art. 2302 c.c.), anche gli enti del libro primo del codice 

civile privi della qualifica di enti del terzo settore o della qualifica di impresa sociale, potrebbero non 

essere tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, che è obbligatorio solo per gli enti dotati di tali 

qualifiche. Infine, relativamente alle operazioni di fusione e scissione coinvolgenti enti aventi 

qualifica di impresa sociale, troveranno applicazione le norme suddette a seconda della 

configurazione giuridica di tali enti.  

 

4. Oneri documentali nelle fusioni e scissioni trasformative. 

La fusione e la scissione, come già anticipato in sede di trattazione della perizia di stima405, 

possono dare luogo anche ad una trasformazione. Preliminarmente è importante chiarire che la 

fusione può comportare trasformazione solo per la società o ente incorporata/o ovvero per le società 

o enti partecipanti alla fusione propria, e non invece per l’incorporante406. Analogamente, la scissione 

può dare luogo alla trasformazione della società o ente scissa/o e non invece della società o ente 

beneficiaria/o. Ciò chiarito, è principio pacifico che alla fusione/scissione che comporta 

trasformazione occorre applicare non soltanto la disciplina propria della fusione/scissione, ma anche 

quella della trasformazione. In particolare, cominciando dalle operazioni societarie, si può osservare 

che: 

a) se la fusione/scissione comporta passaggio da società di persone in società di capitali è 

necessaria la relazione di stima del patrimonio della prima, come espressamente chiarito dall’art. 

                                                
403 Consiglio Notarile di Milano, Massime della Commissione per l’elaborazione di principi uniformi in tema di società, 

massima XI, Derogabilità dei termini per le deliberazioni di fusione e scissione. Computo dei termini per la situazione 
patrimoniale di fusione e per il bilancio d’esercizio (artt. 2501-bis e 2501-sexies c.c.: art. 2501-ter c.c.). A tal riguardo 

si veda inoltre, anche per più ampi riferimenti bibliografici, MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 586. 
404 In tal senso, cfr. CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 13. 
405 Si veda par. 2.5. del presente capitolo. 
406 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 1 ss. Diversa dall’ipotesi di fusione o scissione trasformativa è quella 

in cui contestualmente alla delibera di fusione/scissione, la società o ente incorporante decida altresì di trasformarsi. 
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2501 sexies, settimo comma, c.c.407, richiamato dall’art. 2506 ter c.c.; 

b) se la fusione/scissione comporta passaggio da società di persone in società di capitali 

permane la responsabilità illimitata dei soci della prima per le obbligazioni sociali sorte anteriormente 

all’operazione stessa408, come oggi espressamente previsto, in tema di fusione, dall’art. 2504 bis 

ultimo comma c.c., norma che non viene però richiamata in materia di scissione, ove pertanto trova 

applicazione l’art. 2500 quinquies c.c., dettato in tema di trasformazione409; 

c) è necessario il consenso dei soci che, per effetto dell’operazione posta in essere, assumono 

responsabilità illimitata, ai sensi dell’art. 2500 sexies primo comma c.c.410; 

d) se la fusione/scissione comporta trasformazione di una società per azioni, i soci della stessa 

che non hanno concorso alla deliberazione dell’operazione hanno diritto di recesso ex art. 2437 primo 

comma lett. b) c.c.411; 

e) se la fusione/ scissione dà luogo a trasformazione di una società per azioni, peraltro, la 

relativa delibera deve essere approvata anche in seconda convocazione con la maggioranza qualificata 

di cui all’art. 2369 comma quinto c.c.; 

f) se la fusione/ scissione dà luogo a trasformazione di una società per azioni che ha pendente 

obbligazioni, in una società che non può essere titolare di obbligazioni, non trova applicazione l’art. 

2503 c.c., ma è necessaria la novazione o il rimborso anticipato del prestito, previo consenso uti 

singuli di tutti gli obbligazionisti412. 

Le fusioni e scissioni trasformative possono avere luogo anche esclusivamente tra enti non 

profit e ricadere, dunque, nel perimetro applicativo dell’art. 42-bis c.c.  

Trattasi, ad esempio, delle fattispecie in cui: 

a) un’associazione incorpori una fondazione o, viceversa, una fondazione incorpori 

un’associazione; 

                                                
407 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 645; MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 1 ss. Anche 

prima della riforma del diritto societario del 2003, quando tale relazione non era espressamente richiesta dal legislatore, 

la dottrina la riteneva necessaria. A tal riguardo si vedano SANTAGATA C., La relazione di stima nella fusione eterogenea, 

in Società, 1990, 939; SALAFIA V., Valutazione del patrimonio nella fusione eterogenea, in Società, 1989, 445. 
408 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 641; MAGLIULO F., ibidem; PERRINO M., La riforma della disciplina 

delle fusioni di società, in Riv. Soc., 2003, 532; CNN, Studio n. 126/2006/I, Sulla forma delle decisioni dei soci di società 

di persone aventi ad oggetto la fusione/scissione tra società di persone e società di capitali, in Studi e Materiali CNN, 

Milano, 1/2007, est. ZAMPAGLIONE L. 
409 CNN, Studio n. 5620/2005/I, Fusione, scissione e società di persone, in Studi e Materiali CNN, Milano, 2/2005, 1238 

ss., est.  MALTONI M. 
410

 Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.24, Applicabilità dell’art. 2500 sexies c.c. alle fusioni e 

scissioni a favore di società di persone. 
411 A tal riguardo è bene ricordare che, a differenza che nella s.r.l., ove il diritto di recesso è previsto sia in caso di 

trasformazione che in caso di fusione o scissione, nella s.p.a. esso è previsto solo per la trasformazione e non invece per 

la fusione o scissione. Ne consegue che, se le operazioni da ultimo citate danno luogo altresì a trasformazione, vi è diritto 

di recesso per i soci della s.p.a. che non abbiano consentito alla relativa delibera.  
412 Si veda in merito CNN, Quesito n. 170/2009/I, Scissione di s.p.a. e modificazione dei prestiti obbligazionari, est. 

BOGGIALI D. 
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b) un’associazione non riconosciuta incorpori un’associazione riconosciuta o una fondazione 

ovvero un’associazione riconosciuta o una fondazione incorpori un’associazione non riconosciuta; 

c) un’associazione si scinda in favore di una fondazione ovvero una fondazione si scinda in 

favore di un’associazione; 

d) un’associazione riconosciuta o una fondazione si scinda in favore di un’associazione non 

riconosciuta ovvero un’associazione non riconosciuta si scinda in favore di un’associazione 

riconosciuta o di una fondazione. 

Anche in questi casi trova applicazione il suddetto pacifico principio generale per cui è 

necessario applicare alle fusioni/scissioni trasformative, non solo le norme proprie di tali operazioni 

ma anche quelle dettate in materia di trasformazione ed i relativi adempimenti.  

Ne consegue che nelle fattispecie sopra elencate: 

a) la situazione patrimoniale dovrà essere munita anche dell’elenco dei creditori in conformità 

all’art. 42-bis, primo comma, terzo periodo, c.c. e, dovendo essere aggiornata a non più di centoventi 

giorni, non può essere surrogata dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre 

sei mesi prima; 

b) dovrà essere redatta la relazione di cui all’art. 2500-sexies, secondo comma, richiamata 

dallo stesso art. 42-bis c.c.; 

c) deve essere redatta la perizia di cui all’art. 2500-ter, secondo comma, c.c., anch’esso 

richiamato dal medesimo art. 42-bis c.c.413. 

In merito alle modalità di redazione di detti documenti ed alla loro rinunciabilità si rinvia a 

quanto ampiamente e specificamente trattato nel corso del presente lavoro in sede di analisi 

dell’operazione di trasformazione fra enti del primo libro del codice civile414. 

 

5. La decisione di fusione/scissione: generalità, organo competente e quorum 

deliberativo. 

In ambito societario l’art. 2502, primo comma, c.c., richiamato dall’art. 2506-ter, quinto 

comma, c.c., dispone che la fusione (e quindi anche la scissione) è decisa da ciascuna delle società 

che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. 

Quanto alle maggioranze necessarie per le delibere di fusione e di scissione, la regola generale 

prevista da detta norma è quella per cui l’operazione è decisa, in mancanza di diversa previsione 

statutaria, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo 

la parte attribuita a ciascuno negli utili e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la 

                                                
413 In merito si veda quanto esposto nel paragrafo 2.5. del presente capitolo. 
414 In particolare si rinvia al capitolo terzo del presente lavoro. 
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modificazione dell’atto costitutivo o statuto. 

Quanto alla “diversa disposizione dell’atto costitutivo”, valgono le medesime considerazioni 

esposte in materia di trasformazione, secondo cui: 

a) nelle società di persone l’art. 2502 c.c. costituisce una deroga al generale principio 

unanimistico e, affinché sia concretamente integrata la suddetta clausola di salvezza, non è sufficiente 

una clausola meramente riproduttiva dell’art. 2252 c.c., ma occorre una previsione espressa 

dell’unanimità proprio per la delibera di fusione/scissione; 

b) quanto alle società di capitali, mentre nella s.r.l. lo statuto può prevedere un quorum minore, 

uno più elevato o l’unanimità, nella s.p.a. non è possibile prevedere un quorum minore, è possibile 

prevederne uno più elevato ed è discusso se sia ammissibile la previsione dell’unanimità.  

Il legislatore, sebbene disponga come regola generale il principio maggioritario, prevede 

comunque delle specifiche forme di tutela per i soci di minoranza, e precisamente:  

a) la maggioranza qualificata in seconda convocazione ex art. 2369, comma quinto, c.c., 

laddove la fusione/scissione comporti anche trasformazione;  

b) il diritto di recesso per i soci assenti o non consenzienti, previsto espressamente dall’art. 

2502 c.c. per le società di persone e dall’art. 2473, primo comma, c.c. per le s.r.l., e non invece per le 

s.p.a., ove l’art. 2437 c.c. riconosce tale diritto solo per l’operazione di trasformazione. Ne consegue 

che, come sopra anticipato, nella s.p.a. la fusione e la scissione costituiscono causa di recesso solo 

ove diano luogo anche a trasformazione ovvero ad una ulteriore modificazione statutaria per la quale 

la legge o lo statuto prevedano espressamente il recesso. 

Sempre con riferimento a questo strumento di tutela dei soci di minoranza, è controverso se il 

termine per l’esercizio di questo diritto decorra dalla decisione oppure dall’atto di fusione/scissione.  

La prevalente dottrina415 propende per la prima impostazione poiché, ove si aderisse alla tesi 

per cui il termine decorre dall’atto di fusione/scissione, non sarebbe più possibile la revoca della 

decisione che ha determinato il recesso (artt. 2437 bis comma terzo e 2473 ultimo comma c.c.); 

c) la necessità del consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata, ove la 

fusione/scissione comporti anche trasformazione, ai sensi dell’art. 2500 sexies, primo comma, c.c. 

Passando all’analisi delle fusioni e scissioni rientranti nel campo applicativo dell’art. 42-bis 

c.c., si deve osservare che, stante il disposto dell’art. 2502 c.c., sopra menzionato, le operazioni in 

esame devono essere deliberate secondo le regole proprie del tipo di ente che intenda attuare 

l’operazione, applicabili a qualunque modificazione statutaria416. 

                                                
415 SANTAGATA C., La fusione tra società, Napoli, Morano Editore, 1964, 469; CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. 

Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 442. 
416 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, op. cit.; D’ANGELO S., Le operazioni 
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Tale principio vale non solo relativamente ai quorum, ma anche per l’individuazione 

dell’organo competente a deliberare l’operazione in questione. In merito a quest’ultimo aspetto è 

opportuno compiere talune considerazioni. In particolare, nelle associazioni, la fusione o la scissione 

viene deliberata dall’assemblea con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto per le 

modificazioni statutarie. 

Nelle associazioni riconosciute, pertanto, trova applicazione l’art. 21, comma 2, c.c. secondo 

cui “per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la 

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti”. 

Al contrario, non risulta applicabile al caso di specie il terzo comma di detta norma, secondo cui “per 

deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto 

favorevole di almeno tre quarti degli associati”417, considerato che, secondo l’opinione preferibile418, 

la fusione e la scissione costituiscono fenomeni meramente modificativi e non traslativi e/o estintivi.  

Peraltro, l’art. 42-bis c.c. non richiama, neppure in tema di trasformazione, l’art. 2500-octies, 

secondo comma, c.c., il quale dispone che “La deliberazione di trasformazione deve essere assunta 

[...] nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall’atto costitutivo per lo 

scioglimento anticipato”. 

Il rigore di questa disposizione, infatti, come meglio esaminato precedentemente in materia di 

trasformazione419, appare strettamente collegato alla circostanza che la trasformazione di 

associazione in società comporta un mutamento sostanziale dello scopo dell’ente, considerando che 

dà luogo all’adozione dello scopo lucrativo proprio delle società, fenomeno questo, che non ricorre, 

invece, nel caso di trasformazione, fusione e scissione di cui all’art. 42-bis c.c. 

Ciò posto, quanto alla applicabilità del principio maggioritario anche in ipotesi di fusione o 

scissione che comportino altresì una trasformazione di associazione in fondazione non di 

partecipazione (ossia nei casi di incorporazione di un’associazione in una fondazione non di 

                                                
straordinarie degli Enti del Terzo Settore, op. cit., 6. 
417 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 249. Già in passato, GALGANO F., Delle persone giuridiche, in Comm. 

Scialoja-Branca, sub artt. 11-35, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1972, 352 ss., con riferimento alla fusione tra 

associazioni, aveva affermato che le deliberazioni di fusione “non dovranno essere riguardate come deliberazioni di 

scioglimento e, quindi, di autorizzazione alla fusione: esse sono comuni deliberazioni modificative dei rispettivi statuti e, 

quindi, soggette alla comune disciplina, in fatto di maggioranze e di autorizzazioni alle modifiche statutarie”. In senso 

contrario, in materia di trasformazione, prima dell’avvento della riforma del Terzo settore, v. «Linee guida per la 

trasformazione diretta degli enti di cui al Libro I del Codice Civile», approvate con delibera della giunta regionale della 

Lombardia in data 22 gennaio 2016 n. X / 4725, secondo cui la decisione di trasformazione deve essere “adottata con il 

quorum qualificato dei tre quarti degli associati, a sensi dell’art. 21 ultimo comma c.c.”. 
418 A tal riguardo si rinvia a quanto più ampiamente esposto nel capitolo secondo, nei paragrafi 2.2. e 2.3. del presente 

lavoro. Si citano, tuttavia, in questa sede i principali riferimenti bibliografici sul punto, e precisamente: MAGLIULO F., La 

fusione delle società, op. cit., 49 e ss.; MAGLIULO F., La scissione delle società, op. cit., 24 e ss.; MAGLIULO F., La 

scissione costituisce un fenomeno traslativo?, nota a Cass. SS. UU. 15 novembre 2016 n. 23225, in Notariato, 2017, 159 

e ss. 
419 Si veda in particolare quanto esposto nel capitolo terzo, paragrafo 3. del presente lavoro. 
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partecipazione o di scissione di un’associazione a favore di una fondazione non di partecipazione), si 

rinvia alle considerazioni e conclusioni esposte in materia di trasformazione420.  

A questo punto è interessante valutare se possano ritenersi applicabili alle operazioni di 

fusione e scissione contemplate dall’art. 42-bis c.c. i commi secondo e successivi dell’art. 2505 c.c. 

(norma che sarà meglio analizzata più avanti), relativi alla possibilità che l’operazione stessa sia 

deliberata dall’organo amministrativo, in deroga alla competenza assembleare, che costituisce la 

regola nelle associazioni, ex art. 25, primo comma, lett. h), d.lgs. 117/2017, mentre è possibile se 

espressamente prevista dallo statuto nelle fondazioni di partecipazione, ai sensi dell’ultimo comma 

di detta norma. Questa possibilità contemplata dall’art. 2505 c.c. è una scelta di politica legislativa 

che trova la propria ratio nell’intento di semplificare il procedimento di fusione o di scissione in caso 

di società interamente posseduta dall’incorporante.  

L’applicazione di tale norma ad ipotesi diverse da quelle ivi contemplate, ma in cui è 

rinvenibile la medesima ratio legis, quali la mancanza di un rapporto di cambio ricorrente nella 

fusione o nella scissione fra enti del primo libro, costituisce senz’altro un’operazione interpretativa 

inquadrabile nell’ambito del procedimento analogico. 

Tuttavia, la suddetta previsione di cui all’art. 2505 c.c. costituisce pur sempre una eccezione 

in senso tecnico rispetto ai principi generali vigenti in materia di procedimento di fusione e, pertanto, 

deve escludersi, almeno con riguardo alle associazioni, la possibilità di interpretarla analogicamente 

per il solo fatto che, come nell’ipotesi di incorporazione di società interamente posseduta, manchi 

nella specie un rapporto di cambio in senso tecnico421. 

Diverse sono, invece, le considerazioni da compiere con riguardo alle fondazioni.  

Ed invero nelle fondazioni tradizionali, ossia in quelle sprovviste di organo assembleare 

munito di competenze decisorie sulla fusione o sulla scissione, la decisione inerente all’operazione 

compete di regola agli amministratori422 e sempreché l’operazione non si ponga in contrasto con la 

volontà del fondatore423. Dunque, in siffatte fondazioni l’attribuzione di detta competenza ad un 

organo di tipo assembleare costituisce una mera eventualità determinata dalla previsione di apposita 

clausola statutaria, caratteristica delle fondazioni di partecipazione, come si evince dal disposto 

dell’art. 25 ultimo comma d.lgs. 117/2017. 

Ed infatti, ai sensi di tale norma, la predetta eventualità presuppone che lo statuto contempli 

                                                
420 Si veda capitolo terzo paragrafo 3. 
421 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 
ss.; 
422 Trib. di Roma 25 gennaio 2016, in Giur. Comm., 2017, 4, 760, il quale, in una fusione fra fondazioni, ha ritenuto che 

“A differenza di quanto previsto per le società, per le quali l’approvazione del progetto è attribuita all’assemblea dei 

soci (art. 2502 c.c.), per le fondazioni, di regola prive di un organo assembleare e deliberativo, il potere di approvazione 

deve essere necessariamente riconosciuto ai CdA dei vari enti interessati”. 
423 Cfr. CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 23. 
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la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato e che affidi a tale 

organo la competenza a deliberare “su uno o più degli oggetti di cui al comma 1” del citato art. 25, 

fra i quali, alla lettera h), vi sono anche le operazioni di fusione e scissione. 

Una volta esaminato il regime relativo ai quorum e all’organo competente a deliberare le 

operazioni di fusione e scissione contemplate dall’art. 42-bis c.c., si può osservare che tale 

disposizione non prevede il diritto di recesso per gli associati assenti o che non abbiano consentito 

alla relativa delibera, né richiama le norme che, in materia di società a responsabilità limitata (art. 

2473 c.c.) o di società di persone (art. 2502 primo comma c.c.), considerano la fusione e la scissione 

quali autonome cause di recesso. 

Dunque, si può ritenere, analogamente a quanto già maturato in materia di trasformazione424, 

che le suddette operazioni non possano costituire causa di recesso ex se, bensì solo laddove ricorrano 

le condizioni a tal fine previste in via generale dal legislatore in materia di associazioni, e 

precisamente dall’art. 24, secondo comma, c.c.425. 

Alla stregua dei principi ricavabili da tale normativa e delle considerazioni elaborate al 

riguardo da dottrina e giurisprudenza, già esposti in sede di trattazione della trasformazione, è 

possibile concludere nel senso che anche la fusione e la scissione possono costituire giusta causa di 

recesso con effetto immediato solo ove diano luogo a modifiche significative della struttura 

organizzativa che alterino i presupposti sulla base dei quali si era costituito il vincolo associativo426. 

Ciò non accade ad esempio quando un’associazione riconosciuta con scopo egoistico si fonda 

o si scinda in favore di un’associazione riconosciuta con scopo sostanzialmente identico o viceversa 

e non siano apportate allo statuto modificazioni che incidano in modo significativo sugli elementi 

essenziali dell’ente stesso.  

Al contrario laddove, ad esempio, un’associazione riconosciuta con scopo egoistico, sia pure 

non lucrativo, si fonda o si scinda in favore di un’associazione riconosciuta con scopo altruistico o in 

una fondazione o, viceversa, un’associazione riconosciuta con scopo altruistico si fonda o si scinda 

in favore di in un’associazione riconosciuta con scopo egoistico, l’operazione darebbe luogo ad una 

profonda modifica dello scopo dell’ente, che integrerebbe senz’altro una giusta causa di recesso con 

effetto immediato. 

 

5.1. Le forme deliberative. 

                                                
424 Si veda in particolare quanto esposto nel capitolo terzo paragrafo 3. del presente lavoro. 
425 Tale norma prevede in particolare che “L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo 

di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli 

amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima”. 
426 Si veda a tal riguardo e per maggiori approfondimenti MAGLIULO F., Trasformazioni, fusione e scissione degli enti 

non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 ss. 
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In merito alle forme deliberative non sorgono particolari problemi nelle ipotesi in cui la 

fusione o scissione coinvolga enti societari, applicandosi le regole generali, più volte richiamate nel 

corso della presente trattazione, relative alla forma che devono rivestire tutte le modifiche statutarie. 

Pertanto, ove si tratti di società di persone, la decisione di fusione o scissione avrà forma di contratto 

e non sarà necessario l’atto pubblico,427 mentre in caso di società di capitali si tratterà di un verbale 

assembleare, avente forma pubblica. 

A tale riguardo, in particolare, è opportuno evidenziare che, poiché l’art. 2502 c.c., richiamato 

in tema di scissione dall’art. 2506 ter quinto comma c.c., dispone che la fusione (e, quindi, anche la 

scissione) è “decisa” (e non più “deliberata”, come invece prevedeva la versione precedente della 

medesima norma), valgono per tali operazioni le medesime considerazioni svolte relativamente alla 

trasformazione: nelle società di persone non è necessario osservare il metodo collegiale e non è 

necessario informare tutti i soci428. 

Ciò chiarito con riguardo alle società, occorre compiere ora talune valutazioni in merito alle 

forme deliberative dell’operazione coinvolgente esclusivamente enti del libro primo del codice civile. 

In particolare, deve osservarsi preliminarmente che, laddove la relativa decisione sia adottata da 

un’associazione non riconosciuta, potrebbe ritenersi non necessaria la forma dell’atto pubblico per la 

relativa verbalizzazione, non essendo previsto alcun onere formale per le delibere modificative di tali 

enti, fermo restando però che di tale forma deve in ogni caso essere rivestito l’atto di fusione o 

scissione. 

Tuttavia, deve precisarsi che questa regola è derogabile nelle ipotesi in cui trovi comunque 

                                                
427 Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.16, Forma della decisione di fusione o scissione in società di persone, in 

base al quale “Nel caso di fusione o di scissione di una società di persone in altra società di persone (incorporante, o 

risultante dalla fusione, o beneficiaria della scissione), ovvero nel caso in cui una società di persone incorpori o risulti 

beneficiaria di scissione anche di società di capitali, la decisione di approvazione del progetto di fusione o di scissione 

da parte dei soci può anche rivestire la forma della scrittura privata autenticata”. 
428 MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 166 ss.; BUONOCORE V., Società in nome collettivo, in Il Codice Civile. 
Commentario, diretto da SCHLESINGER P., Milano, Giuffrè, 1995, 103 ss.; CNN, Studio n. 126/2006/I, Sulla forma delle 

decisioni dei soci di società di persone aventi ad oggetto la fusione/scissione tra società di persone e società di capitali, 

op. cit., secondo il quale per le società di persone «raramente è previsto l’organo assembleare e che le modifiche dei 

contratti sociali presuppongono una decisione normalmente non collegiale dei soci, tant’è che lo stesso legislatore 

utilizza il termine “decisione” dei soci anziché “delibera” (artt. 2502 e 2502 bis cod. civ.). Certo è che l’uso del termine 

decisione, in piena coerenza con il principio espresso dall’art. 7 Legge Delega Castelli 3 ottobre 2001, n. 366 di favorire 

la semplificazione del procedimento di fusione e scissione, consente di ritenere non necessaria l’approvazione del 

progetto in seduta assembleare. (…) la legge richiede solamente il “consenso dei soci” (all’unanimità o a maggioranza) 

(e) si dovrà intendere come indifferente la modalità di raccoglimento della loro volontà (in assemblea o separatamente 

a seconda di quanto previsto, o non previsto, nei patti sociali), mentre ove la legge fa espresso riferimento al termine 

“deliberazione” si dovrà intendere come necessario il metodo collegiale per la formazione della volontà sociale. Ciò 

vale sulla base del fondamentale presupposto che “la società di persone non è positivamente strutturata sulla collegialità 
dei propri organi”, a differenza, questa, notevolissima rispetto a quanto previsto per le società di capitali, soprattutto 

per le conseguenze che produce in merito all’intervento del notaio quale “filtro di legalità” della decisione dei soci. 

Questa differenza strutturale porta a ritenere che i soci di società di persone possano prevedere delle forme assembleari 

per l’espressione della volontà sociale, ma queste non integreranno mai un organo collegiale analogo a quello delle 

società di capitali, se così non sia espressamente previsto nei patti sociali, ma regoleranno solamente la forma 

dell’espressione della volontà sociale».  
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applicazione il procedimento omologatorio notarile previsto dai commi secondo e terzo dell’art. 22 

del d.lgs. n. 117/2017. 

Relativamente agli enti del Terzo settore muniti di personalità giuridica, l’art. 22, sesto 

comma, del citato decreto richiede, invece, per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto la 

forma dell’atto pubblico, ai fini della validità delle stesse, nonché l’iscrizione nel registro unico 

nazionale del terzo settore, ai fini dell’efficacia. 

Ed invero, anche per gli enti muniti di personalità giuridica, ma non aventi qualifica di ETS, 

la delibera di fusione o di scissione assumerebbe il ruolo decisionale del mutamento dell’assetto 

organizzativo dell’ente deliberante, ragion per cui sarebbe comunque necessaria la forma notarile 

pubblica, quanto meno ai fini del rispetto degli adempimenti pubblicitari cui la stessa è soggetta, se 

non addirittura per simmetria rispetto alla forma richiesta per l’atto costitutivo ai sensi dell’art. 14 

c.c.429. 

Inoltre, occorre chiedersi, al riguardo, se nelle fondazioni la deliberazione in questione abbia 

ad oggetto la vera e propria deliberazione di fusione o di scissione ovvero costituisca solo una 

proposta da sottoporre all’autorità governativa, alla quale soltanto spetterebbe la competenza a 

disporre dette operazioni. In particolare, deve valutarsi se sia applicabile analogicamente a tale 

fattispecie l’art. 2500-octies ultimo comma c.c. (il quale richiede che la trasformazione di fondazioni 

in società di capitali sia disposta dall’autorità governativa su proposta dell’organo competente), non 

espressamente richiamato dall’art. 42-bis c.c.  

L’art. 2500-octies ultimo comma c.c., la cui trattazione è stata già approfondita nello studio 

della trasformazione, viene interpretato nel senso che il provvedimento dell’autorità amministrativa 

non funge da mera approvazione della decisione assunta dagli organi competenti, come avviene di 

regola per le modifiche statutarie delle persone giuridiche, ma, come si evince dal tenore letterale 

della norma stessa, detto provvedimento costituisce esso stesso atto modificativo dell’assetto 

organizzativo dell’ente, degradando così la delibera degli organi interni dell’ente a mera proposta. 

Tale considerazione, peraltro, trova conferma nella constatazione secondo cui caratteristica 

essenziale della fondazione è l’immutabilità dello scopo se non per intervento della Pubblica Autorità, 

ai sensi degli artt. 27, 28 e 2500-octies c.c., ragion per cui “l’eventuale concessione all’organo 

amministrativo del potere discrezionale di decidere la trasformazione, la fusione o l’estinzione 

dell’ente dovrà pertanto essere declassata a mera facoltà di proporre tali vicende organizzative 

                                                
429 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss. 

In merito alla forma delle delibere e dell’atto, anche precedentemente alla riforma del Terzo settore si è affermato, in tema 

di fusione, che laddove si tratti di enti il cui atto costitutivo ai sensi dell’art. 14 c.c. necessita della forma dell’atto pubblico 

o del testamento, anche la sua modifica deve rivestire la medesima forma (CNN, Fusione per incorporazione di enti 

ecclesiastici, Quesito n. 138-2006/I, est. BOGGIALI D. – RUOTOLO A.). 
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all’Autorità amministrativa”430. Dunque, alla luce delle novità introdotte dalla riforma del Terzo 

settore, sembra preferibile ritenere che l’art. 2500-octies c.c. non possa essere applicato in via 

generalizzata a tutte le operazioni in questione, considerando che nel sistema di cui all’art. 42-bis c.c. 

la fusione e la scissione di fondazioni in associazioni, riconosciute e non, sono trattate come semplici 

modificazioni statutarie. 

Lo speciale ruolo attribuito dall’art. 2500-octies, ultimo comma, c.c. al provvedimento 

dell’autorità governativa, come già esaminato in sede di trasformazione, sembra ascrivibile al fatto 

che le operazioni di trasformazione eterogenea espressamente contemplate da tale norma danno luogo 

ad una radicale modifica dello scopo dell’ente. 

Questa circostanza, invece, non sempre è rinvenibile nella fusione o nella scissione previste 

dall’art. 42-bis c.c., e pertanto il tradizionale principio dell’immutabilità dello scopo delle fondazioni, 

se non per intervento della Pubblica Autorità, oggi dovrebbe ritenersi valevole nelle sole ipotesi in 

cui si verifichino dei mutamenti di tipo radicale dello scopo stesso. 

A confermare tale conclusione è anche il tenore letterale del sopra citato art. 25, ultimo 

comma, del d.lgs. n. 117/2017, in base al quale, si ribadisce, lo statuto delle fondazioni del Terzo 

settore può prevedere la costituzione dell’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato 

e può attribuirgli la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, fra i quali 

figurano anche le operazioni di fusione o scissione, “nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura 

dell’ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore”. 

Quest’ultima espressione, dunque, potrebbe essere intesa nel senso che non sarebbe possibile 

attribuire all’assemblea, né tanto meno all’organo amministrativo, il potere di deliberare direttamente 

la fusione o la scissione della fondazione nelle ipotesi in cui ciò dia luogo ad un mutamento rilevante 

dello scopo della stessa, tale da compromettere la “necessaria eterodestinazione del risultato 

dell’attività”431, in quanto una siffatta modifica non rientra nella disponibilità di detti organi, bensì 

solo dell’autorità governativa432. Dunque, sulla base delle considerazioni che precedono, può ritenersi 

che unicamente in tale fattispecie la delibera del competente organo della fondazione degraderebbe a 

mera proposta. 

Chiarito ciò, è bene precisare che nelle ipotesi in cui l’ente risultante da operazioni di fusione 

o scissione di una fondazione sia una associazione o una fondazione munita dei requisiti propri degli 

ETS o della qualifica di impresa sociale, non può dirsi realizzato un mutamento radicale dello scopo 

                                                
430

 MALTONI M., La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità, in AA.VV., Fondazioni di 

partecipazione, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano, Il Sole 24 ore, 2007, 25. 
431 MALTONI M., La fondazione di partecipazione: natura giuridica e legittimità, op. cit., 25 ss. 
432 Cfr. MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 

29 ss. 
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nel senso sopra indicato e, quindi, tale da impedire l’attribuzione della relativa competenza a 

deliberare l’operazione stessa ad organi interni alla fondazione433.  Né può dirsi applicabile al caso di 

specie, in via generale, l’art. 28 c.c., essendo una norma caratterizzata da un particolare ambito di 

operatività, diverso da quello dell’art. 42-bis c.c., come si è già avuto modo di rilevare in sede di 

trattazione della trasformazione434. 

 

5.2. Il contenuto della decisione di fusione e di scissione. 

In merito a questo aspetto, è necessario osservare, in primo luogo, che nella decisione di 

fusione o di scissione bisogna dare atto del rispetto di tutte le formalità di legge e il contenuto 

essenziale della decisione stessa è costituito dalla approvazione del relativo progetto. È prassi, inoltre, 

inserire anche la delega al rappresentante legale dell’ente per la stipula dell’atto di fusione/scissione, 

sebbene tale delega non sia necessaria essendo detto soggetto già legittimato ex lege ad eseguire le 

deliberazioni assembleari435. Ciò premesso, occorre poi distinguere il contenuto della decisione a 

seconda delle varie operazioni che possono ricorrere in concreto. In particolare, in materia di fusione, 

sono prospettabili le seguenti fattispecie: 

a) la decisione di tale operazione da parte delle società o enti partecipanti alla fusione deve 

contenere la fissazione del capitale sociale, l’approvazione dello statuto e la designazione dei 

componenti degli organi della nuova società o del nuovo ente436; 

b) la decisione di fusione da parte della società o ente incorporante contiene l’eventuale 

aumento di capitale e la conseguente modifica dello statuto; 

c) la decisione di fusione da parte della società o ente incorporata/o, infine, contiene solo 

l’approvazione del progetto e la delega alla stipula dell’atto di fusione.  

In materia di scissione, invece, bisogna distinguere tra le seguenti fattispecie: 

a) la decisione di scissione da parte della società o ente scissa/o in caso di scissione totale a 

favore di beneficiarie o beneficiari preesistenti contiene solo l’approvazione del progetto; 

b) la decisione di scissione da parte della società o ente scissa/o in caso di scissione totale a 

favore di beneficiarie o beneficiari di nuova costituzione deve contenere, oltre sempre 

                                                
433 Infatti, ai sensi dell’art. 5, primo comma, d.lgs. 117/2017, gli enti del Terzo settore, qualunque sia la forma giuridica 

da loro assunta, ivi comprese le fondazioni e le associazioni, “esercitano in via esclusiva o principale una o più attività 

di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”; 

analogamente, ai sensi dell’art. 1, primo comma, d.lgs. 112/2017, possono acquisire qualifica di impresa sociale tutti gli 

enti privati, incluse quindi anche le fondazioni e le associazioni, che “esercitano in via stabile e principale un’attività di 
impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. 
434 Si rinvia, in particolare, al capitolo terzo paragrafo 1. del presente lavoro. 
435 Secondo MARCHETTI P., Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni, in Riv. not., 1991, 35, invece, tale delega sarebbe 

sempre necessaria. 
436 Si precisa che si tratta di una mera designazione e non di una vera e propria nomina in quanto quest’ultima avverrà 

solo con l’atto di fusione. 
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all’approvazione del progetto, anche la fissazione del capitale, l’approvazione dello statuto e la 

designazione dei componenti degli organi delle nuove società o enti437. Tali indicazioni devono essere 

previste per ciascuna/o delle società o enti beneficiarie o beneficiari di nuova costituzione; 

c) la decisione di scissione da parte della società o ente scissa/o, in caso di scissione parziale 

a favore di società o ente preesistente, contiene unicamente l’approvazione del progetto, l’eventuale 

riduzione del capitale e la conseguente modifica dello statuto; 

d) la decisione di scissione da parte della società o ente beneficiaria/o preesistente contiene 

l’approvazione del progetto, l’eventuale aumento di capitale e la conseguente modifica dello statuto.  

Con riguardo alle operazioni di fusione o scissione coinvolgenti enti esercenti impresa sociale, 

bisogna precisare che, oltre al contenuto sopra elencato, previsto dalle norme civilistiche, nella 

relativa delibera deve altresì darsi atto dell’intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, in forma espressa o per silenzio assenso, in conformità al disposto 

di cui all’art. 2, comma settimo, del decreto 16 marzo 2018. 

 

5.3. Controllo notarile, deposito e iscrizione della decisione di fusione/scissione. 

L’art. 2502 bis c.c. in materia di fusione, richiamato dall’art. 2506 ter ultimo comma c.c. per 

la scissione, dispone che la relativa deliberazione delle società di capitali “deve essere depositata per 

l’iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell’articolo 2501-septies438. 

Si applica l’articolo 2436”. 

Dal combinato disposto delle norme sopra citate si può desumere che la decisione di fusione 

o di scissione di una società di capitali deve essere in ogni caso assoggettata al sistema di controllo 

previsto per le modifiche statutarie, secondo il quale il notaio deve in ogni caso ricevere il relativo 

verbale e, se ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, deve soprassedere alla sua 

iscrizione e dare tempestiva comunicazione agli amministratori. Questi ultimi, a loro volta, potranno 

convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti o, in alternativa, attivare la procedura per la 

devoluzione della questione al Tribunale. 

Quanto alle società di persone, il secondo comma dell’art. 2502-bis c.c. (valevole anch’esso 

in materia di scissione in virtù del rinvio operato dall’art. 2506-ter, ultimo comma, c.c.)  prevede che 

la relativa decisione di fusione (o di scissione) deve essere depositata per l’iscrizione nell’ufficio del 

registro delle imprese, unitamente ai documenti indicati di cui all’ art. 2501-septies c.c. e che il 

                                                
437 Si veda quanto precisato nella nota precedente. 
438 Questi documenti nella prassi notarile sono allegati, ai fini dell’iscrizione, al verbale di fusione/scissione. Dunque, non 

si tratta di allegati obbligatori, ad eccezione della perizia di stima di cui all’art. 2343 c.c. nei casi in cui l’operazione dia 

luogo al “passaggio” di società di persone in società di capitali (cfr. SALAFIA V., Atti societari, formulario commentato, 

op. cit., 1444).  
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deposito deve essere effettuato ai sensi dell’art. 2436 c.c. se la società risultante dall’operazione o 

incorporante è una società di capitali. 

Dunque, anche la delibera di fusione o di scissione della società di persone viene ad essere 

assoggettata al suddetto controllo di legalità di competenza del notaio ove la società risultante dalla 

fusione o quella incorporante o la beneficiaria della scissione sia una società di capitali.  

A tal riguardo è bene precisare che, nelle ipotesi in cui alla decisione di fusione o di scissione 

non si applichi l’art. 2436 c.c., essendo la società risultante dalla fusione o quella incorporante o la 

beneficiaria della scissione una società di persone, il notaio deve comunque effettuare il controllo di 

legalità, ma in base alle regole generali di cui all’art. 28 della legge notarile, il quale vieta di ricevere 

atti “espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine 

pubblico” e, a differenza di quanto previsto dalla suddetta norma civilistica, impone al notaio di 

rifiutare la stipulazione dell’atto ove tale controllo dovesse avere esito negativo. 

A questo punto ci si deve chiedere se ed in che modo la disciplina societaria sopra esposta 

possa essere applicata alle fusioni o scissioni fra enti non profit. 

In primo luogo, è bene precisare che non è prevista l’applicazione a siffatti enti del citato art. 

2436 c.c. Nondimeno, ai fini di una maggiore completezza espositiva, si precisa che le delibere 

modificative degli enti dotati di personalità giuridica ed aventi la qualifica di ETS sono assoggettate 

dall’ art. 22 del d.lgs. n. 117/2017 ad un regime in qualche modo analogo, anche se non identico a 

quello civilistico sopra esaminato. 

In base a tale norma, infatti, il notaio rogante, una volta verificata la sussistenza delle 

condizioni di legge e, in particolare, dei requisiti previsti dalle disposizioni del d.lgs. 117/2017 con 

riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 

4 del citato art. 22, deve depositare l’atto da lui ricevuto, con i relativi allegati, entro venti giorni 

presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione; l’ufficio del RUNTS si limita ad 

effettuare allora una verifica della mera regolarità formale della documentazione e provvede ad 

iscrivere l’ente nel registro stesso. Se invece il notaio non ritiene sussistenti le condizioni di legge, ne 

dà tempestivamente comunicazione motivata ai fondatori, o agli amministratori dell’ente, i quali 

possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel suddetto registro. 

Ove nel termine di sessanta giorni dalla presentazione di tale domanda l’ufficio del registro 

non comunichi ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chieda di integrare la documentazione 

o non provveda all’iscrizione, questa si intende negata. 

Appare, dunque, ragionevole supporre che l’art. 2502 bis c.c. debba essere applicato 

sostituendo al procedimento previsto dall’ art. 2436 c.c. quello di cui all’ art. 22 del d.lgs. 117/2017439. 

                                                
439 In tal senso si vedano CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. 
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Più precisamente, la deliberazione di fusione o di scissione adottata da enti dotati di personalità 

giuridica ed aventi la qualifica di ETS può essere assoggettata al procedimento di cui al cui citato art. 

22; così pure la deliberazione di fusione o di scissione adottata da enti non dotati di personalità 

giuridica e/o non aventi detta qualifica, purché però l’ente risultante dalla fusione o quello 

beneficiario della scissione sia dotato di (o destinato ad avere) personalità giuridica e qualifica di 

ETS. Negli altri casi, invece, la deliberazione di fusione o di scissione adottata da enti non dotati di 

personalità giuridica e/o non aventi la citata qualifica tale controllo segue le regole generali di cui 

all’art. 28 della legge notarile, sopra riportato440.  

Ciò premesso, è necessario esaminare ora le regole applicabili al regime pubblicitario sopra 

esposto nelle ipotesi in cui le operazioni straordinarie in questione coinvolgano enti aventi qualifica 

di impresa sociale. Infatti, l’art. 2, comma 7, del D.M. 16 marzo 2018 prevede espressamente che la 

situazione patrimoniale e la relazione dell’organo amministrativo, sopra dettagliatamente esaminate, 

siano depositate presso l’apposita sezione del Registro delle Imprese, unitamente ai documenti 

previsti dalla normativa civilistica, nel termine di trenta giorni dalla delibera di fusione o scissione441. 

A tale riguardo occorre allora chiedersi come tale regime debba essere coordinato con il 

principio di cui all’ultimo comma dell’art. 42-bis c.c., che disciplina le operazioni straordinarie degli 

enti del primo libro del codice civile, il quale, come già più volte ricordato nel corso della presente 

trattazione, richiede l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di ETS, 

l’iscrizione nel RUNTS, quando sarà ancora operativo. In realtà, è bene ricordare che, in base all’art. 

11, terzo comma, del d.lgs. n. 117/2017, per gli enti aventi qualifica di impresa sociale, l’iscrizione 

nella suddetta apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel 

RUNTS. 

Ne consegue che per gli enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta, 

associazione non riconosciuta e/o fondazione, che rivestano la qualità di impresa sociale, le formalità 

pubblicitarie in questione dovranno essere effettuate presso l’apposita sezione del registro delle 

imprese di cui all’art. 5, secondo comma, del d.lgs. 112/2017442, come d’altronde appare confermato 

dal citato art. 2, comma 7, del D.M. 16 marzo 2018. Questo principio, inoltre, deve essere applicato 

anche alle associazioni e fondazioni del Terzo settore già munite della personalità giuridica ai sensi 

                                                
cit., 31; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 255.  
440 Cfr. MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 
29 ss. 
441 Sebbene la norma citata richieda solo il deposito di tali documenti, nulla vieta che gli stessi siano allegati alla delibera 

di fusione/scissione al fine di effettuare con un unico adempimento tutti i depositi prescritti dalla vigente normativa. 
442 CNN, Studio n. 128-2020/I, Trasformazione, fusione e scissione degli enti esercenti imprese sociali, op. cit., 31; 

LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 166, che per tale ragione ritiene che l’iscrizione nel RUNTS, seppur 

prevista apoditticamente dall’art. 46, comma 1, lett. d) del d.lgs. 117/2017, non sia “indispensabile per le imprese sociali”.  



219 

 

del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361, come si evince dall’art. 22, comma 1 bis del d.lgs. 117/2017443. 

Tuttavia, se, come già più volte precisato, per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del 

Registro delle Imprese sostituisce l’iscrizione nel RUNTS, si deve affermare che: 

a) l’iscrizione delle associazioni e fondazioni del Terzo settore già munite della personalità 

giuridica ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 nell’apposita sezione del Registro delle Imprese 

determina anch’essa la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche; 

b) le associazioni riconosciute e le fondazioni che si costituiscono ex novo come imprese 

sociali dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 117/2017 e del d.lgs. n. 112/2017 ottengono la personalità 

con il procedimento di cui al suddetto art. 22 del Codice del Terzo Settore, che prevede l’intervento 

notarile, senza iscriversi nel Registro delle Persone Giuridiche, ma solo nell’apposita sezione del 

registro delle imprese; 

c) per tutti gli enti di cui alle suddette lettere a) e b) gli atti del procedimento di trasformazione, 

fusione e scissione devono essere pubblicati esclusivamente nell’apposita sezione del Registro delle 

Imprese e non nel Registro delle Persone Giuridiche. 

Da tali considerazioni deriva altresì che, per le associazioni riconosciute e per le fondazioni, 

la speciale procedura di cui al suddetto art. 22, che prevede l’intervento notarile, sostituisce sia 

l’approvazione di cui all’ art. 2 del D.P.R. n. 10 febbraio 2000, n. 361 della modifica statutaria degli 

enti trasformati, fusi o scissi, sia il riconoscimento come persona giuridica dell’associazione 

riconosciuta o della fondazione di nuova costituzione risultante dalla fusione propria o beneficiaria 

della scissione. Si tratta, invero, di conclusioni ineludibili alla stregua del principio sancito dall’art. 

1, comma quinto, del d.lgs. n. 112/2017, secondo cui “Alle imprese sociali si applicano, in quanto 

compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. 

Dunque, se gli enti imprese sociali coinvolti nelle operazioni di fusione o scissione rivestano 

la forma giuridica di associazione riconosciuta e/o fondazione, non troverà applicazione il controllo 

notarile di cui all’art. 2436 c.c., richiamato dall’art. 2502 bis c.c., bensì quello appena esaminato 

previsto dall’art. 22 del d.lgs. 117/2017; ove invece, i suddetti enti imprese sociali rivestano forma 

societaria troveranno applicazione le suddette norme civilistiche, con la precisazione che gli oneri 

pubblicitari in questione devono essere adempiuti presso la sezione del Registro delle Imprese 

dedicata alle imprese sociali. 

                                                
443 Tale norma dispone infatti che siffatti enti “che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore 

ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l’efficacia dell’iscrizione nei registri 

delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che 

sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore”. 
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Anche in questo caso si tratta di conclusioni inevitabili alla stregua del principio sancito dallo 

stesso art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017, sopra riportato, il quale richiama, oltre alle norme del 

Codice del Terzo settore, anche quelle del codice civile concernenti la forma giuridica in cui è 

costituita l’impresa sociale.  

 

6. La tutela dei creditori: il diritto di opposizione e l’efficacia dell’operazione di fusione 

o scissione. 

In materia societaria il legislatore detta una specifica disciplina, sia in materia di fusione che 

in materia di scissione, volta alla tutela dei creditori sociali che possano subire un pregiudizio dalla 

realizzazione di tali operazioni straordinarie. In particolare, la fusione, dando luogo alla 

concentrazione dei patrimoni delle società che vi partecipano, può comportare un pregiudizio per i 

creditori sociali. La loro tutela è pertanto garantita da tre diverse disposizioni, e precisamente:  

artt. 2503, 2503-bis e 2504-bis ultimo comma, c.c. 

La prima delle norme citate dispone che la fusione può essere attuata solo dopo che siano 

decorsi sessanta giorni444 dall’ultima delle iscrizioni richieste dall’art. 2502-bis c.c., salvo che ricorra 

una delle eccezionali ipotesi di c.d. fusione anticipata. Queste, in particolare, si configurano ove consti 

alternativamente uno dei seguenti elementi445: 

- il consenso446 dei creditori delle società partecipanti all’operazione anteriori all’iscrizione o 

alla pubblicazione di cui all’art. 2501-ter comma terzo c.c.; 

- il pagamento dei creditori che non abbiano prestato detto consenso; 

- il deposito delle somme corrispondenti presso una banca447; 

                                                
444 Si vedano in merito Consiglio notarile di Milano, massima n.62, Computo del termine per l’opposizione alla fusione 

o alla scissione e sospensione feriale dei termini; Consiglio notarile di Roma, massima n.4, Opposizione dei creditori, 

sospensione feriale dei termini e certificato di mancata opposizione.  
445 Comitato Triveneto dei Notai, massima L.C.1, Individuazione dei creditori aventi diritto ad opporsi ad una fusione o 
scissione e documentazione dell’eventuale consenso o pagamento dei medesimi in ipotesi di operazione anticipata: “In 

mancanza di un metodo univoco, tipico e certo che consenta: a) l’individuazione completa dei creditori aventi diritto ad 

opporsi ad una determinata fusione o scissione; b) la quantificazione esatta e aggiornata dei loro crediti; c) la 

documentazione dell’eventuale consenso prestato da detti creditori ad una fusione o scissione anticipata o del pagamento 

dei medesimi; si ritiene preferibile che tali individuazione, consenso o pagamento vengano fatti constare da una 

attestazione - con elencazione analitica - formata dagli amministratori delle società partecipanti, ciò in quanto l’art. 

2629 c.c., sanzionando gli amministratori che effettuano fusioni o scissioni cagionando danni ai creditori, pone 

implicitamente a carico dei medesimi amministratori l’obbligo di verifica delle condizioni che legittimano una fusione o 

scissione anticipata”. 
446 È discusso se tale consenso debba risultare da apposita certificazione che, conseguentemente, deve essere richiesta e 

controllata dal notaio in occasione della stipula dell’atto di fusione. In merito si veda CNN, Quesito n. 185-2007/I, 

Certificato di mancata opposizione alla fusione, est. RUOTOLO A., il quale, con riferimento alla necessità di detta 
certificazione afferma che “… si tratta di un elemento non indispensabile ai fini della validità dell’atto di fusione, ma 

che per prassi è richiesto allo scopo di garantire le società partecipanti di fronte al rischio dell’inefficacia dell’atto. La 

mancanza del certificato, in altre parole, non impedisce la stipula dell’atto di fusione ma manca un elemento che – si 

badi, sul piano dell’opportunità e non della necessità – garantisce maggior certezza in ordine alla piena efficacia della 

fusione”. 
447 CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 473; Consiglio notarile di 
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- la redazione di una relazione ai sensi dell’art. 2501-sexies c.c. per tutte le società partecipanti 

alla fusione da parte di un’unica società di revisione la quale asseveri sotto la propria responsabilità 

che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società coinvolte nell’operazione non rende 

necessarie garanzie a tutela dei creditori. 

Al di fuori di queste ipotesi particolari448, i creditori stessi possono fare opposizione449 nel 

suddetto termine di sessanta giorni, applicandosi, in tal caso l’art. 2445 c.c.450. In merito si discute, 

peraltro, se l’atto di fusione possa essere comunque perfezionato prima del decorso del termine di cui 

all’art. 2503 c.c., sotto la condizione sospensiva della mancata opposizione nei termini di legge451. 

La prassi notarile più prudente sostiene la tesi negativa, mentre la dottrina maggioritaria, stante 

il tenore letterale della norma in esame, che si riferisce alla “attuazione” e non alla validità dell’atto 

di fusione, ammette la possibilità di procedere alla stipula prima che sia decorso il suddetto termine 

precisando che in tal caso l’atto di fusione è sì valido ma improduttivo di effetti erga omnes.  

L’art. 2503-bis c.c. si occupa della tutela degli obbligazionisti, riconoscendo loro la possibilità 

di fare opposizione in conformità a quanto previsto dall’art. 2503 c.c., essendo anch’essi creditori 

sociali. 

Ove si tratti di possessori di obbligazioni convertibili in azioni, il legislatore prevede, quale 

strumento di tutela degli stessi, il diritto di procedere alla conversione anticipata delle obbligazioni 

medesime; infine, per coloro che non esercitino tale facoltà, l’art. 2503 bis terzo comma c.c. dispone 

che debbano essere loro assicurati diritti equivalenti a quelli antecedenti alla fusione.  

Sempre in tema di fusione vi è poi l’art. 2504 bis c.c., ai sensi del quale “la fusione attuata 

mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società 

di capitali non libera i soci a responsabilità limitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle 

rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504, 

se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso”. 

                                                
Milano, massima n. 57, Deposito delle somme in caso fusione o scissione anticipata; Comitato Triveneto dei Notai, 

massima L.C.2, Deposito bancario a garanzia dei creditori legittimante una fusione o una scissione anticipata – 

Equiparazione a detto deposito di una fideiussione bancaria.  
448 Gli strumenti di tutela dei creditori sociali previsti dall’art. 2503 c.c., hanno carattere tassativo, per cui non è ammesso 

il ricorso a strumenti diversi da questi.  
449 Si discute in dottrina e in giurisprudenza sulla natura necessariamente giudiziale dell’opposizione dei creditori. A tal 

riguardo si veda quanto riportato da CAPPARELLA G., Riflessioni sulla natura dell’opposizione alla fusione ex art. 2503 

cod.  civ., in Rivista del Notariato, 6, 2006, 1503.  
450 GUERRERA F., Trasformazione, fusone e scissione, op. cit., 429, ritiene che l’opposizione dei creditori sia un mezzo di 

conservazione della garanzia patrimoniale, avendo funzione di prevenire o evitare il pregiudizio che possa derivare ai 

creditori sociali dalla confusione dei patrimoni e soggiace pertanto al più generale principio in base al quale non può 
avvenire il mutamento del soggetto debitore senza il consenso del creditore. Ne consegue, come affermato da CAPELLI I., 

Fusioni e scissioni, in La riforma delle società. Aspetti applicativi, a cura di BORTOLUZZI A., Torino, Utet, 2004, 555, 

che l’opposizione dei creditori è un rimedio latu sensu cautelare ed ha natura contenziosa.  
451 Per approfondire i diversi orientamenti in merito si vedano MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 228 ss.; 

ATLANTE N., La fusione, op. cit., 481 ss.; CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e 

procedurali, op. cit., 493. 
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Questa norma costituisce applicazione del generale principio per cui alla fusione trasformativa 

deve applicarsi non solo la disciplina della fusione ma anche quella della trasformazione, tra cui 

appunto l’art. 2500 quinquies c.c. 

Analogamente, la scissione, determinando la separazione del patrimonio della società scissa, 

può dare luogo ad un pregiudizio per i creditori della stessa e delle beneficiarie preesistenti. Dunque, 

anche con riguardo a tale operazione il legislatore garantisce la tutela dei creditori nelle seguenti 

norme:  

- gli artt. 2503 e 2503-bis c.c., dettati in tema di fusione ma richiamati dall’art. 2506 ter c.c. 

anche per la scissione;  

- l’art. 2506 bis comma terzo c.c., ai sensi del quale “degli elementi del passivo, la cui 

destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società 

beneficiarie, nel secondo caso la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è 

limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria”452. Dunque, 

quando è desumibile dal progetto di scissione il trasferimento di un elemento del passivo ad una 

beneficiaria, quest’ultima ne risponderà integralmente e non in solido con la scissa e/o la beneficiaria, 

in quanto la sopra citata disposizione suppletiva opera solo ove la destinazione dell’elemento del 

passivo non sia desumibile dal progetto453; l’art. 2506-quater, terzo comma, c.c., ai sensi del quale 

“ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad 

essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno 

carico”454;  

- l’art. 2500-quinquies c.c., dettato in tema di trasformazione ma applicabile anche in caso di 

scissione che comporti trasformazione, sebbene non espressamente richiamato dall’art. 2504 bis 

ultimo comma c.c. Detta norma, si ricordi, prevede che la trasformazione non libera i soci a 

responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte anteriormente agli 

adempimenti di cui all’art. 2500, terzo comma, c.c., salvo che i creditori abbiano prestato il consenso 

all’ operazione. 

Ciò detto in merito alla disciplina societaria, occorre ora rilevare che il generale rinvio operato 

dall’art. 42-bis c.c. a tutte le norme in materia di fusione o di scissione non può che includere anche 

la previsione dell’opposizione dei creditori. 

                                                
452 A tal riguardo si precisa che la limitazione della responsabilità al valore effettivo assegnato ha rilevanza anche nei 

rapporti esterni. 
453 ANDREANI G., Trasformazioni, fusioni e scissioni, op. cit., 329. L’autore precisa inoltre che l’esistenza della disciplina 

in questione non esclude che, nei rapporti interni tra le società partecipanti all’operazione, sia rinvenibile un obbligo di 

garanzia, da parte della società scissa nei confronti delle beneficiarie, per fatti non riconosciuti.  
454 La giurisprudenza di legittimità ritiene che tale responsabilità, oltre che solidale, sia anche sussidiaria, in quanto 

presuppone che la società debitrice sia preventivamente ed infruttuosamente escussa dal creditore. In tal senso si veda 

Cass. 28 novembre 2001, n. 15088, in Le Società, 2002, 11, 1377.   
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Infatti, nel sistema delineato dalla riforma del Terzo settore non sembra possa trovare spazio 

l’orientamento configuratosi precedentemente, secondo cui, in caso di fusione tra fondazioni prive di 

organo assembleare, considerando che il potere di approvazione dell’operazione spetta 

necessariamente agli organi amministrativi dei vari enti coinvolti, “la mancanza di delibera 

assembleare sembra dover comportare l’inapplicabilità anche della previsione di cui all’art. 2502-

bis c.c., in tema di pubblicazione della deliberazione di fusione nel Registro delle Imprese, e dell’art. 

2503 c.c., in tema di opposizione dei creditori”455. 

A conferma di ciò si ricordi che anche in materia di trasformazione il nuovo art. 42-bis c.c. 

richiama specificamente l’art. 2500-nonies c.c., ossia il rimedio dell’opposizione dei creditori. Ne 

consegue che, ai fini dell’operatività di tale strumento di tutela dei creditori, la delibera di 

trasformazione, indipendentemente da quale organo sia adottata, deve essere iscritta nei pubblici 

registri competenti. 

La dottrina456 pertanto, stante l’identità di ratio, giunge alla medesima conclusione anche per 

la fusione e la scissione, pur in assenza di un espresso richiamo legislativo. Del resto, il legislatore, 

sebbene solo con riferimento alle società, contempla agli artt. 2505 e 2505-bis c.c. altre ipotesi in cui 

la fusione o la scissione siano approvate dall’organo amministrativo e in questi casi non si è mai 

dubitato che la relativa delibera debba essere iscritta nel registro delle imprese e che da essa cominci 

a decorrere il termine per l’opposizione dei creditori.  

Ciò premesso, ci si deve chiedere a questo punto se e come è possibile coordinare la disciplina 

dell’opposizione dei creditori con le fattispecie di fusione o scissione previste dall’art. 42-bis c.c. che 

diano luogo anche ad una trasformazione fra enti del libro primo. Come più volte precisato, in questi 

casi occorre applicare sia la disciplina propria della fusione/scissione, sia quella propria della 

trasformazione. 

Tuttavia, l’istituto dell’opposizione dei creditori è previsto per entrambe le operazioni, 

rispettivamente dagli artt. 2500-nonies e 2503 c.c., ambedue richiamati dall’art. 42-bis c.c., ma con 

regole non perfettamente coincidenti. In via generale, ove vi sia contrasto tra le norme previste per la 

trasformazione e quelle proprie della fusione/scissione, la disciplina che deve applicarsi 

all’operazione di fusione o scissione trasformativa va individuata nella norma più rigorosa. 

Quest’ultima, tuttavia, se derivante dalla normativa in tema di trasformazione, è destinata ad operare 

solo per l’ente per il quale la fusione o la scissione determini anche una trasformazione.  

Sulla base di tali considerazioni sembrerebbe dunque, in primis, che la legittimazione ad 

                                                
455 Trib. di Roma 25 gennaio 2016, cit. 
456 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
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opporsi all’operazione di fusione o scissione trasformativa non possa essere limitata ai soli creditori 

anteriori all’iscrizione del progetto, stante l’operare dell’art. 2500-nonies c.c., che non prevede tale 

limitazione, bensì differenti limiti temporali457. 

Tuttavia, questa difformità di disciplina non sussiste se si aderisce all’impostazione, 

prevalente in dottrina458, secondo cui la suddetta norma deve essere interpretata restrittivamente nelle 

ipotesi di fusione o scissione trasformativa. In particolare, deve ritenersi che ove siano previste, come 

nel caso di specie, forme di pubblicità del mero progetto di fusione/scissione – pubblicità che nella 

semplice trasformazione non è contemplata – questa rilevi anche ai fini della legittimazione dei 

creditori all’opposizione459. 

In secondo luogo, il suddetto termine legale di sessanta giorni, per i creditori dell’ente che 

subisce un mutamento di scopo, non può essere dimezzato sulla base dell’art. 2505-quater c.c., in 

quanto tale possibilità non è contemplata dall’art. 2500-nonies c.c.460. 

Per altro verso in questo caso, sembra preferibile, per evidenti esigenze di economia del 

procedimento di trasformazione o di fusione/scissione, ritenere che il predetto termine non debba 

decorrere due volte (una dalla decisione di fusione o di scissione ai sensi dell’art. 2503 c.c. e l’altra 

dall’attuazione dell’operazione che implichi una trasformazione eterogenea ai sensi dell’art. 2500-

nonies c.c.), bensì unicamente dal perfezionamento della pubblicità delle delibere di fusione o di 

scissione. 

Infatti, la diversa decorrenza del termine per l’opposizione dei creditori nelle due norme sopra 

citate è determinata soltanto dal fatto che le operazioni di fusione o di scissione si realizzano per 

effetto della sequenza procedimentale di una serie di atti, a differenza della trasformazione che viene 

realizzata invece uno actu. 

Infine, si può rilevare che, se si volesse procedere all’operazione prima del decorso del 

suddetto termine, occorrerebbe il consenso dei creditori dell’ente che subisca un mutamento di scopo, 

ovvero il pagamento di quelli che non abbiano prestato il consenso, mentre non sarebbe possibile 

ricorrere all’alternativa del deposito delle somme presso una banca ove si ritenga tale possibilità non 

applicabile alla trasformazione in quanto non contemplata dall’art. 2500-nonies c.c. 

Questa tesi, tuttavia, non è condivisibile in quanto anche in tal caso si ritiene preferibile optare 

                                                
457 SCOGNAMIGLIO G., La scissione, in Trattato delle società per azioni, diretto da COLOMBO G.E. e PORTALE G.B., vol. 

7**, 2, Torino, Utet, 2004, 63; MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma 

del terzo settore, op. cit., 29 ss. 
458 Si veda MAGLIULO F., La scissione delle società, op. cit., 134. 
459 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
460 In tal senso si veda MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo 

settore, op. cit., 29 ss; contra ZOPPINI A., Fusione eterogenea per incorporazione e riforma del diritto societario: parere 

pro veritate, in Rivista del Notariato, 2004, 1283. 
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per una disciplina sostanzialmente uniforme per le varie fattispecie legali di opposizione dei creditori. 

Potrebbe obiettarsi che, essendo l’art. 2503 c.c. una norma di carattere eccezionale (in quanto 

derogatoria del principio generale del divieto di esecuzione dell’operazione in pendenza del termine 

per l’opposizione dei creditori), non possa ritenersi applicabile in via analogica in sede di 

trasformazione la possibilità, ivi prevista, del deposito delle somme presso una banca. 

Tale obiezione, tuttavia, risulta priva di fondamento poiché quella appena descritta non 

integrerebbe un’ipotesi di interpretazione analogica, bensì di interpretazione estensiva, considerando 

che l’operatività dell’art. 2503 c.c. al caso di specie è determinata dalla ratio del divieto di attuare 

l’operazione in pendenza del termine previsto per l’opposizione461. La tutela dei creditori sottesa a 

tale divieto è, infatti, pienamente garantita in presenza delle citate cautele. 

Alla stessa conclusione si sarebbe potuti giungere in via interpretativa anche in assenza della 

espressa previsione di cui all’art. 2503 c.c. Ne consegue che tale norma è priva effettivamente di un 

contenuto precettivo e, pertanto, non è indicativa di una libera scelta di politica legislativa, la quale 

avrebbe legittimato il sorgere della questione di una sua possibile applicazione analogica in casi 

diversi da quelli espressamente previsti ma caratterizzati dalla medesima ratio legis462. 

Infine, in applicazione del più volte citato principio secondo cui il regime pubblicitario degli 

atti del procedimento è quello previsto per il singolo ente partecipante, deve ritenersi che l’efficacia 

della fusione o scissione trasformativa, ai sensi dell’art. 2504 bis secondo comma c.c., dipende anche 

dall’adempimento dell’onere pubblicitario richiesto per la cessazione dell’ente trasformando, ai sensi 

dell’art. 2500 secondo comma c.c.463. 

La disciplina appena esposta trova applicazione anche nelle operazioni di fusione/scissione 

coinvolgenti enti esercenti impresa sociale, con le dovute differenze sulla base della forma giuridica 

di volta in volta assunta. 

Un’unica precisazione si rende opportuna per l’ipotesi in cui tali operazioni siano considerate 

trasformative. Bisogna, infatti, sempre tener presente la considerazione già esposta in apertura del 

presente capitolo, secondo cui ove siano coinvolti enti muniti della qualifica di impresa sociale, i 

quali la conservino anche all’esito dell’operazione stessa, non si ritiene configurabile una vera e 

propria eterogeneità, ma l’art. 2500-novies c.c. si considera comunque applicabile, come osservato in 

sede di analisi della trasformazione464. 

                                                
461 CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 38. 
462 MAGLIULO F., La scissione delle società, op. cit., 135 e ss. 
463 Cfr. FUSARO A., Trasformazioni eterogenee, op. cit., 307; MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 100; 

MAGLIULO F., La scissione delle società, op. cit., 136; MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non 

profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 ss. 
464 Si veda il paragrafo 3. Del capitolo terzo del presente lavoro per approfondire l’iter interpretativo seguito per giungere 

a tale conclusione. 
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Dunque, anche in queste ipotesi, ove gli enti esercenti impresa sociale siano enti del libro 

primo del codice civile, devono ritenersi valevoli le suddette considerazioni relative alla problematica 

della valutazione di compatibilità dell’art. 2500-novies e dell’art. 2503 c.c., con l’art. 42-bis c.c. 

 

7. L’atto di fusione/scissione. 

Come anticipato in apertura del presente capitolo, ai fini del perfezionamento delle operazioni 

di fusione e di scissione, è necessaria, dopo la fase deliberativa, la stipula del relativo atto. 

Relativamente alla fusione societaria, l’art. 2504 c.c. dispone che essa deve risultare sempre da atto 

pubblico, il quale deve essere “depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete 

l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, 

nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla 

fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante” e precisa poi che il deposito relativo alla 

società risultante dall’operazione o incorporante deve essere effettuato successivamente a quelli 

relativi alle altre società interessate. 

Le stesse regole valgono anche in materia di scissione, stante il richiamo operato dall’art. 

2506-ter quinto comma c.c. all’art. 2504 c.c. Quanto alla forma, l’atto di fusione, ha natura giuridica 

e struttura di un contratto465, in cui vengono costituiti i rappresentanti legali delle società partecipanti 

all’operazione466 per perfezionare la stessa, in esecuzione della relativa delibera, con la precisazione 

che: 

- se la fusione avviene mediante costituzione di una nuova società, l’atto di fusione deve 

contenere le indicazioni prescritte per l’atto costitutivo della società medesima; 

- se, invece, la fusione avviene mediante incorporazione, il contenuto è sicuramente più snello 

in quanto non vi è la necessità di nominare i membri dei nuovi organi sociali, né di approvare il nuovo 

statuto sociale, essendo la società incorporante già esistente e munita, pertanto, di tali elementi. 

Con riguardo alla scissione, invece, occorre evidenziare una importante differenza, rispetto 

alla disciplina propria della fusione, in merito alla natura giuridica e alla struttura dell’atto, in quanto 

                                                
465 A tal riguardo si precisa che, sebbene l’atto di fusione o di scissione abbia un contenuto vincolato alle decisioni assunte 

dalle assemblee delle società partecipanti all’operazione, esso non perde comunque la sua natura di atto negoziale volto 

a regolare il rapporto intercorrente tra le parti, in quanto non si tratta di una mera ricognizione del compimento delle 

formalità del procedimento. In tal senso cfr. SERRA A. – SPOLIDORO M.S., Fusioni e scissioni di società (commento al 

D.L. n. 22 del 16 gennaio 1991), Torino, Giappichelli, 1994, 135; contra SANTAGATA C., Le fusioni, in Fusione e scissione, 

in Trattato delle società per azioni, diretto da COLOMBO G.E. e PORTALE G.B., vol. 7**, 1, Torino, Utet, 2004, 550. 

Inoltre, si badi bene, possono esservi ipotesi in cui gli amministratori, debitamente autorizzati ad intervenire in atto, 
esprimono valutazioni di natura gestionale, tra cui, a titolo esemplificativo, determinazione degli effetti contabili e fiscali 

della fusione o della scissione, che spesso sono determinati, nel progetto e nella relativa delibera di approvazione dello 

stesso, con clausola aperta, destinata ad essere precisata successivamente proprio nell’atto di fusione/scissione.  
466 Si veda a tal proposito Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.30, Impossibilità di attuare una fusione propria, o 

una scissione con beneficiaria di nuova costituzione, prevedendo l’ingresso di nuovi soci in sede di costituzione della 

nuova società. 
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in tal caso bisogna distinguere le seguenti fattispecie: 

- se la beneficiaria è preesistente, l’atto di scissione, al pari di quello di fusione, ha natura 

giuridica e struttura di un contratto, in cui intervengono i legali rappresentanti delle società 

partecipanti all’operazione, i quali la attuano in esecuzione delle decisioni di scissione; 

- al contrario, se la beneficiaria è di nuova costituzione, l’atto di scissione, a differenza di 

quello di fusione, ha natura giuridica e struttura di un negozio unilaterale, in cui interviene il solo 

rappresentante legale della società scissa, il quale attua la scissione medesima in esecuzione della 

relativa delibera. 

Dunque, quella appena descritta integra un’ipotesi eccezionale di costituzione unilaterale di 

società, le cui peculiarità sono le seguenti: 

a) è consentita, in questa ipotesi, la costituzione unilaterale non solo per le s.p.a. e per le 

s.r.l. ma anche per le società di persone; 

b) inoltre, mentre in genere si ha costituzione unilaterale di società unipersonale, nel caso di 

scissione di una società pluripersonale a favore di società beneficiaria di nuova costituzione, 

quest’ultima non è unipersonale e quindi si è in presenza di un atto unilaterale ma, sul piano del 

regolamento di interessi e degli effetti, si tratta pur sempre di un contratto.  

Naturalmente, come già precisato per la fusione, anche l’atto di scissione deve contenere le 

indicazioni prescritte dalla legge per l’atto costitutivo della società beneficiaria di nuova costituzione. 

Le regole appena esposte, dettate dal legislatore in tema di fusione e scissione societarie, sono 

applicabili anche alle operazioni contemplate dall’art. 42-bis c.c. coinvolgenti enti non profit, stante 

il più volte citato rinvio generale operato da tale norma agli artt. 2501 e seguenti del codice civile, 

con gli opportuni adattamenti. 

In particolare, è bene sempre precisare che la pubblicità degli atti del procedimento, per gli 

enti del libro primo del codice civile, non viene effettuata presso il Registro delle Imprese, bensì 

presso il Registro delle Persone Giuridiche ovvero, se aventi qualifica di ETS, presso il RUNTS, 

quando sarà operativo; ove, invece, si tratti di enti aventi qualifica di impresa sociale, la pubblicità 

sarà effettuata presso l’apposita sezione del Registro delle imprese. 

Inoltre, relativamente a quest’ultima fattispecie, è necessario precisare che, ove l’ente 

risultante dall’operazione di fusione o di scissione o incorporante o beneficiario di nuova costituzione, 

sia impresa sociale, il relativo atto, avente forma pubblica, dovrà contenere oltre alle indicazioni 

richieste dal legislatore per la costituzione del modello organizzativo che rivesta la suddetta 

qualifica467, in ossequio alla normativa generale in materia di fusione e scissione, anche il possesso 

                                                
467 Ciò si desume sempre dal disposto dell’art. 1 comma 5 del d.lgs. 112/2017, ai sensi del quale si applicano alle imprese 

sociali le norme del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. 117/2017 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le 
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di tutti i requisiti necessari per divenire impresa sociale previsti dagli artt. 2 e ss. del d.lgs. n. 

112/2017.  

 

8. L’efficacia della fusione/scissione. 

L’art. 2504-bis comma secondo c.c., in tema di fusione societaria, prevede che la stessa ha 

effetto da quando viene eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c., che pertanto 

hanno efficacia di pubblicità costitutiva468. Questa è la regola generale, la quale, tuttavia, può essere 

derogata, come previsto espressamente dai successivi commi della norma in commento. In 

particolare, è possibile stabilire469: 

- la postdatazione degli effetti470, la quale può essere sia contabile (ossia ai fini fiscali), sia 

reale (ossia ai fini civilistici)471 ed è consentita solo nella fusione mediante incorporazione472; 

- la retrodatazione degli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’art. 2501 ter numeri 

5) e 6) c.c., la quale, diversamente dalla postdatazione, può riguardare solo gli effetti contabili473 e 

non anche quelli reali (unificazione delle società e dei patrimoni)474, ma è consentita per entrambe le 

forme di fusione, non solo per quella mediante incorporazione. Dunque, è ammissibile la 

retrodatazione contabile, consistente nell’imputazione al bilancio della società risultante dalla fusione 

le operazioni poste in essere dalle società partecipanti alla fusione prima che quest’ultima si 

                                                
norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è 

costituita, nei limiti della compatibilità con le disposizioni del d.lgs. 112/2017. 
468 GUERRERA F., Trasformazione, fusone e scissione, op. cit., 407 ss.  
469 In merito è bene precisare che è discusso se la postdatazione e la retrodatazione debbano essere necessariamente 

previste nel progetto di fusione. Le posizioni al riguardo sono variegate: per CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. 

cit., 658, SANTAGATA C., Le fusioni, op. cit., 242, tali possibilità devono essere espressamente previste nel progetto; per 

MARCHETTI P., Appunti sulla nuova disciplina delle fusioni, in Riv. not., 1991, 46 e SERRA A. – SPOLIDORO M.S., Fusioni 

e scissioni di società (commento al D.L. n. 22 del 16 gennaio 1991), op. cit., 142, la postdatazione e la retrodatazione 

potrebbero essere decise anche da parte degli amministratori al momento dell’atto di fusione/scissione. Si noti inoltre che 

tali deroghe alla decorrenza degli effetti dell’operazione, ove non previste espressamente nel progetto, possono essere 

stabilite dall’assemblea in sede di approvazione del progetto stesso, integrando in questi casi modifiche al progetto ex art. 
2502 c.c.  
470 A tal riguardo si precisa che è anche possibile stabilire per la decorrenza degli effetti una data diversa per ciascuna 

delle società incorporate. In tal senso si veda Consiglio Notarile di Milano, massima n. 56, Decorrenza degli effetti della 

fusione in caso di incorporazione di più società (art. 2504 bis cod. civ.), secondo cui “Nell’ipotesi di fusione per 

incorporazione di due o più società, è possibile stabilire che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi delle 

società incorporate, proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, a partire da date diverse 

per ciascuna società incorporata, purché non anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c.” 
471 Cfr. CNN Quesito n. 74/2010/I, Fusione, decorrenza degli effetti civilistici e fiscali, est. BOGGIALI D. – RUOTOLO A. 
472 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 658. La ratio del divieto di postdatazione degli effetti nella fusione 

propria (divieto chiaramente desumibile dal dato normativo), deriva dall’impossibilità, prima logica che giuridica, di 

ammettere che una società possa nascere senza patrimonio, in quanto, appunto l’effetto attributivo della fusione è differito 

ad una data successiva a quella dell’iscrizione dell’atto nel Registro delle imprese. Tuttavia, vi sono anche alcuni autori 
(si veda CIVERRA E., Le operazioni di fusione e scissione, op. cit., 130) che, in contrasto con i dati normativi, ritengono 

che la clausola di postdatazione sia applicabile anche alle fusioni proprie in quanto la data posticipata produrrebbe 

esclusivamente un effetto finale consistente nella decorrenza differita degli effetti della fusione.  
473 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, ocit., 658. 
474 L’impossibilità che la retrodatazione riguardi anche gli effetti a rilievo reale è dovuta al fatto che in tal caso entrano in 

gioco anche interessi dei creditori sociali non disponibili dall’autonomia privata.  
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perfezioni, nonché la retrodatazione della data di partecipazione agli utili delle azioni o quote ricevute 

dai soci delle società che si estinguono475.  

Le stesse regole valgono anche in materia di scissione societaria, come si evince dall’art. 

2506-quater comma primo c.c., ai sensi del quale “la scissione ha effetto dall’ultima delle iscrizioni 

dell’atto di scissione nell’ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; 

può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione 

di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l’articolo 2501 ter, numeri 5) e 6), possono essere 

stabilite date anche anteriori”. Dunque, analogamente a quanto previsto in tema di fusione, solo nella 

scissione per incorporazione è possibile una postdatazione degli effetti, mentre in tutti i tipi di 

scissione è ammissibile la retrodatazione, con i medesimi limiti stabiliti ed esaminati poc’anzi per la 

fusione.  

Comune ad entrambe le operazioni è altresì la disciplina relativa all’efficacia sanante 

dell’iscrizione dell’atto di fusione o di scissione, disciplina dettata dall’art. 2504-quater c.c., 

richiamato dall’art. 2506-ter comma quinto c.c. In particolare, il legislatore prevede che, una volta 

eseguite le iscrizioni del suddetto atto a norma degli artt. 2504, secondo comma e 2506-quater, primo 

comma, c.c., l’invalidità dell’atto di fusione o di scissione non può più essere pronunciata (c.d. 

pubblicità sanante)476, fermo restando tuttavia il diritto al risarcimento del danno eventualmente 

spettante ai soci o a terzi danneggiati dall’operazione. 

Dunque, al fine di garantire la stabilità degli effetti degli atti societari, la tutela dei soggetti 

danneggiati dalla fusione viene spostata dal piano reale a quello obbligatorio. Resta comunque la 

possibilità per i soci di chiedere, nell’intervallo di tempo che intercorre tra la decisione di fusione o 

di scissione e l’iscrizione del relativo atto, di proporre l’impugnativa dinanzi alla autorità giudiziaria 

ed ottenere la sospensione della stipula dell’atto stesso.  

Venendo ora alle operazioni coinvolgenti enti non profit si può rilevare che il generale rinvio 

dell’art. 42-bis c.c. all’intera normativa in materia di fusione e scissione societarie include anche le 

norme poc’anzi esaminate, seppure con gli opportuni adattamenti inerenti le diverse forme 

pubblicitarie, o meglio i diversi registri pubblici competenti per gli enti del libro primo del codice 

civile rispetto agli enti societari, come più volte evidenziato nel corso della presente trattazione. Con 

specifico riferimento all’efficacia sanante dell’iscrizione dell’atto di fusione o di scissione occorre 

precisare che in verità prima della riforma del Terzo settore la giurisprudenza di merito477 aveva 

sostenuto che, stante la diversa funzione del Registro delle Persone Giuridiche rispetto al Registro 

                                                
475 Tali effetti di regola vengono fatti retroagire alla data di inizio dell’esercizio in corso. 
476 GUERRERA F., Trasformazione, fusone e scissione, op. cit., 407 ss.; PARELLA L., Art. 2504 quater, c.c.: dieci anni di 

giurisprudenza, in Giur. comm., 2003, 3, 363. 
477 Trib. di Roma 25 gennaio 2016, cit. 
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delle Imprese, la disciplina di cui all’art. 2504-quater c.c. sarebbe stata inapplicabile alla fusione 

coinvolgente enti non profit. Con l’avvento della suddetta riforma, invece, come affermato in 

dottrina478, il dubbio sulla applicabilità di quest’ultima norma alla fattispecie suddetta non ha più 

ragion d’essere. Ed infatti, l’art. 42-bis c.c., in materia di trasformazione, reca un esplicito e specifico 

richiamo all’art. 2500-bis c.c., che, analogamente alle suddette norme dettate in tema di fusione e 

scissione, dispone la sanatoria dell’invalidità dell’atto di trasformazione per effetto dell’attuazione 

della prescritta pubblicità. 

A conferma di ciò si può rilevare peraltro che oggi non può fondatamente ritenersi che il 

Registro delle Persone Giuridiche ed il Registro delle Imprese abbiano funzioni differenti, considerato 

che il tenore letterale dell’ultimo comma dell’art. 42-bis c.c. prevede espressamente una sostanziale 

equiparazione dei due registri. Naturalmente, ove gli enti coinvolti nell’operazione, sia che si tratti di 

enti del libro primo sia che si tratti di enti societari, abbiano la qualifica di impresa sociale, si 

applicherà la disciplina appena esposta, con l’unica peculiarità consistente nel fatto che gli oneri 

pubblicitari sopra menzionati dovranno essere adempiuti in ogni caso presso l’apposita sezione del 

Registro delle imprese.  

 

9. L’assegnazione delle partecipazioni nella fusione e nella scissione, la scissione non 

proporzionale e quella asimmetrica. 

Prendendo le mosse anche in questo caso dalla disciplina societaria, è bene chiarire che in 

merito alla fusione, l’effetto principale è proprio quello di determinare l’attribuzione delle azioni o 

delle quote della società incorporante o risultante dalla fusione ai soci delle società incorporate o di 

quelle partecipanti all’operazione, in base al rapporto di cambio. Tuttavia, in alcuni casi questa 

assegnazione potrebbe dare luogo all’acquisto da parte della società incorporante o risultante dalla 

fusione di partecipazioni proprie. 

A tale pericolo pone rimedio l’art. 2504-ter c.c., il quale prevede in sostanza che siffatte 

partecipazioni devono essere annullate senza concambio: esse, dunque, si estinguono al momento in 

cui la fusione diviene efficace, perdendo ogni valore anche ai fini della determinazione del rapporto 

di cambio. 

Deve, pero, al riguardo precisarsi che tale circostanza deve essere esplicitata nel progetto di 

fusione a cura dell’organo amministrativo in quanto l’opzione tra alienazione delle partecipazioni 

prima della fusione o annullamento delle stesse in sede di attuazione della fusione va ad incidere sulla 

                                                
478 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss; BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, op. cit.; D’ ANGELO S., Le operazioni 

straordinarie degli Enti del Terzo Settore, op. cit., 6. 
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determinazione finale del rapporto di cambio. 

Con riguardo alla scissione societaria, invece, tale profilo risulta più complesso e articolato. 

Infatti, sebbene la regola generale sia quella della scissione proporzionale, in cui, cioè, i soci della 

scissa hanno diritto di avere azioni o quote di tutte le beneficiarie, e di ciascuna beneficiaria in misura 

proporzionale alla loro partecipazione nella scissa, è altresì prevista la possibilità di realizzare 

scissioni non proporzionali. In particolare, l’art. 2506-bis, comma quarto, c.c. prevede che si ha 

scissione non proporzionale quando a tutti i soci della scissa vengono assegnate azioni o quote di tutte 

le società beneficiarie ma in maniera non proporzionale alla loro partecipazione nella scissa. 

Per realizzare questo tipo di operazione occorre, tuttavia, che la minore partecipazione 

proporzionale ad una società sia compensata da una maggiore partecipazione proporzionale ad altra 

società, in modo tale che il valore dell’investimento in società compiuto da ciascun socio resti 

inalterato. In questi casi i criteri di distribuzione delle azioni o quote devono risultare dal progetto, il 

quale deve altresì prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le 

proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato in base ai criteri previsti per il recesso, 

indicando anche coloro a cui carico è posto l’obbligo di acquisto. 

Dunque, il legislatore consente la scissione non proporzionale e ammette che essa venga 

deliberata a maggioranza, purché però sia previsto espressamente nel progetto il predetto correttivo 

del diritto di exit spettante al socio di minoranza479. In sostanza, questo diritto può essere esercitato 

solo dai soci che non approvino la scissione, ragion per cui deve ritenersi che sia escluso nel caso di 

approvazione dell’operazione all’unanimità dei soci. 

Deve, infine precisarsi che la scissione non proporzionale può essere attuata mediante 

l’individuazione nel progetto di un criterio astratto di ripartizione, ma nella prassi notarile si opta in 

genere per l’indicazione nominativa di ciascun socio (ad personam) e della relativa attribuzione. In 

tal caso si ritiene che il diritto all’assegnazione non proporzionale non sia connesso alla persona del 

socio, bensì alla partecipazione sociale, con la conseguenza che se nelle more della scissione un socio 

della scissa dovesse cedere la propria partecipazione, tutti i diritti ad essa inerenti passerebbero in 

capo al cessionario. Altra fattispecie peculiare prevista dal legislatore in materia di scissione è quella 

di cui all’art. 2506, secondo comma, c.c. (c.d. scissione asimmetrica)480, che ricorre quando ad alcuni 

soci della scissa non vengano assegnate azioni o quote di una delle società beneficiarie, bensì azioni 

                                                
479 Si noti che l’attuale disciplina prevede un correttivo meno incisivo di quello previsto prima della riforma. Infatti, 
mentre oggi il socio di minoranza è costretto a subire la scissione non proporzionale, prima della riforma il singolo socio 

poteva impedire siffatta operazione e pretendere l’assegnazione proporzionale, essendo titolare di un vero e proprio diritto 

di veto. Si veda per maggiori approfondimenti in merito SANTANGELO S., La scissione nella riforma, in Studi sulla riforma 

del diritto societario, in Studi e Materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2004, 544 ss. 
480 Questa definizione si deve a SCOGNAMIGLIO G., La scissione, op. cit., 32 e risulta essere la nomenclatura più utilizzata 

in dottrina per definire il fenomeno disciplinato dall’art. 2506, secondo comma, c.c. 
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o quote della stessa società scissa481. 

Da tali caratteristiche si evince dunque che la scissione asimmetrica costituisce la versione 

estremizzata della scissione non proporzionale, o meglio, una species di tale più ampio genus. 

La fondamentale differenza tra le due fattispecie è costituita dal correttivo previsto dal 

legislatore che, nella scissione asimmetrica è più incisivo rispetto a quello previsto nella scissione 

non proporzionale. In particolare, l’art. 2506, secondo comma, c.c. richiede il consenso unanime dei 

soci482 e, quindi, in sostanza riconosce in capo al singolo socio il potere di veto. Pertanto, non appare 

possibile attribuire al socio, in alternativa a tale potere, il diritto di recesso o il diritto di riscatto delle 

proprie azioni o quote. In caso di mancato raggiungimento della unanimità, il progetto può prevedere 

che l’intera operazione sia inefficace ovvero la possibilità per l’assemblea di deliberare una diversa 

forma di scissione con l’indicazione di tutti gli elementi richiesti dalla legge per essa. 

Un importante profilo relativo alla scissione asimmetrica è, altresì, quello inerente l’ambito di 

applicazione di tale fattispecie; a tal riguardo si precisa che dal tenore letterale della norma 

sembrerebbe che il legislatore ne abbia ristretto l’applicazione alla sola ipotesi di scissione parziale 

con più beneficiarie caratterizzata da estromissione del socio della scissa solo nei riguardi di una 

beneficiaria e compensazione di tale estromissione mediante attribuzione a detto socio di azioni o 

quote solo della scissa. 

Tuttavia, è bene evidenziare che la dottrina483 ha esteso notevolmente l’ambito applicativo 

dell’art. 2506, secondo comma, c.c. fino ad includervi, altresì, la scissione totale, la scissione parziale 

a favore di una sola beneficiaria, la scissione parziale con estromissione di un socio dalla società 

scissa, la scissione parziale in cui, per compensare la pretermissione di un socio da una delle 

beneficiarie, siano attribuite a quest’ultimo azioni o quote delle beneficiarie stesse. 

Quella appena esposta è la disciplina relativa alle fusioni e scissioni societarie.  Occorre ora 

valutare se tale disciplina possa ritenersi applicabile anche alle ipotesi in cui le operazioni sopra 

                                                
481 LAURINI F., Brevi note sui profili operativi della scissione asimmetrica, in Rivista del Notariato, 5, 2007, 1133; 

ANDREANI G., Trasformazioni, fusioni e scissioni, op. cit., 430; CNN, Studio n. 69/2009/I, La disciplina della scissione 

“asimmetrica”: l’ambito di applicazione e l’interferenza del consenso individuale sul procedimento deliberativo, est. 

MALTONI M. 
482 Si segnala a tal riguardo il dibattito dottrinario che vede, da una parte, i sostenitori della tesi secondo cui in questi casi 

sarebbe necessario il consenso dei soli soci che subiscono pregiudizio dall’attuazione di tale operazione, ossia i soci della 

scissa che non ricevono partecipazioni delle società beneficiarie, e dall’altra parte coloro che sostengono, in conformità 

al tenore letterale della norma qui in esame, la necessità del consenso di tutti i soci, sia della scissa che delle beneficiarie. 

Tra i sostenitori della prima tesi si ricordano PICONE L., Art. 2506 bis, in Commentario alla riforma delle società, diretto 

da MARCHETTI P., BIANCHI L.A., GHEZZI F., NOTARI M., Milano, Egea, 2006, 1101 ss. e MAGLIULO F., La scissione delle 

società, op.cit., 297. Tra i sostenitori della seconda tesi si citano invece LAURINI F., Brevi note sui profili operativi della 
scissione asimmetrica, op. cit., 1133 ss. e PICCIAU A., in Commentario alla riforma delle società, diretto da MARCHETTI 

P., BIANCHI L.A., GHEZZI F., NOTARI M., op. cit., 1052.  
483 Si ricordino, tra gli altri, ANDREANI G., Trasformazioni, fusioni e scissioni, op. cit., 430; MAGLIULO F., La scissione 

delle società, op.cit., 297; Comitato Triveneto dei Notai, massima L.E.2, Scissione non proporzionale e scissione 

asimmetrica; CNN, Quesito n. 76/2008/I, Scissione parziale non proporzionale e limiti all’utilizzo dell’avviamento per 

capitalizzare la società di nuova costituzione, est. BOGGIALI D. – RUOTOLO A. 
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descritte coinvolgano enti del libro primo del codice civile e, se sì, in che modalità ed entro quali 

limiti. In queste fattispecie, infatti, possono sorgere talvolta problemi relativi non solo 

all’assegnazione di partecipazioni, ma anche all’individuazione dei soggetti cui debba essere 

riconosciuto lo status di associati o membri dell’ente risultante. Si rende, dunque, opportuno 

esaminare distintamente almeno le principali fattispecie che possono rientrare nell’ambito applicativo 

dell’art. 42-bis c.c. 

In particolare, ove la fusione o la scissione interessi solo associazioni riconosciute, stante la 

continuità soggettiva che caratterizza tali operazioni484, non vi sarà alcun cambiamento della 

compagine associativa dell’ente incorporante, risultante dalla fusione o beneficiario della scissione 

rispetto a quella dell’ente incorporato, fuso o scisso485. Dunque, in tale fattispecie non si pongono 

particolari problemi di assegnazione di partecipazioni, né di individuazione degli associati. Venendo 

all’ipotesi in cui la fusione o la scissione di un’associazione veda come ente incorporante, risultante 

dalla fusione o beneficiario della scissione, una fondazione, bisogna distinguere a seconda che 

quest’ultima sia una fondazione c.d. tradizionale (ossia caratterizzata da una struttura organizzativa 

priva di organo assembleare e munita solo di organi serventi) oppure una fondazione di 

partecipazione. 

Ebbene, nel primo caso l’operazione determinerebbe per i partecipanti all’associazione la 

perdita di qualità di associato nella fondazione incorporante o risultante dalla fusione ovvero 

beneficiaria della scissione. Pertanto, non sorgerebbe alcun problema né di assegnazione di 

partecipazioni né tanto meno di individuazione dei soggetti cui attribuire la qualifica di associato486. 

Nel secondo caso, invece, si pone detto problema, che potrebbe essere risolto attribuendo ai membri 

della associazione la qualità, tipica della fondazione di partecipazione, di “conferenti” (sono coloro 

che hanno effettuato apporti finalizzati al perseguimento dello scopo), e riconoscendo loro la facoltà 

di prendere parte all’organo assembleare o di indirizzo di cui devono essere dotati gli enti aventi 

qualifica di impresa sociale o di ETS. 

Infine, si prende in considerazione l’ipotesi di fusione o scissione di fondazione che veda 

come ente incorporante, risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, un’associazione 

riconosciuta. Anche in tal caso sembra porsi un problema di individuazione dei soggetti cui 

riconoscere la qualità di associato nell’ente “di arrivo”. 

                                                
484 MAGLIULO F, La scissione costituisce un fenomeno traslativo?, nota a Cass. Sez. Un. 15 novembre 2016 n. 23225, in 
Notariato, 2, 2017, 159 e ss. e MAGLIULO F, La scissione totale costituisce un fenomeno traslativo?, nota a Cass. 19 

giugno 2020 n. 11984, in Notariato, 1, 2020, 42 ss. 
485 In tal senso si veda MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo 

settore, op. cit., 29 ss. 
486 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss. 
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Il legislatore all’art. 42-bis c.c. non richiama l’art. 2500-octies, ultimo comma, secondo 

periodo, c.c., il quale sancisce che “le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell’atto 

di fondazione o, in mancanza, dell’art. 31”,487 e pertanto, non risolve il suddetto problema. 

Dunque, spetta all’interprete capire se l’art. 2500-octies c.c., sebbene non espressamente 

richiamato, possa comunque trovare applicazione in via analogica. 

Tale norma, come si è avuto già modo di approfondire nel capitolo terzo, disciplina la 

trasformazione eterogenea di fondazione in società, ove si pone l’esigenza di assegnare partecipazioni 

sociali, aventi caratteristiche non compatibili con gli enti del libro primo del codice civile. Tuttavia, 

è stato evidenziato da autorevole dottrina488 che il secondo periodo dell’ultimo comma di tale 

disposizione, poc’anzi riportato, sancisce una regola volta non soltanto a quantificare un’eventuale 

differenziazione patrimoniale delle partecipazioni oggetto di assegnazione, ma anche ad individuare 

le persone dei soci tout court. 

Ebbene non può farsi a meno di osservare che, se il primo scopo è estraneo alle operazioni 

coinvolgenti soli enti non profit, la finalità da ultimo descritta è compatibile anche con la fattispecie 

qui in esame. 

Anche tale considerazione necessita però di ulteriori approfondimenti. Il suddetto rinvio 

all’art. 31 c.c., infatti, trova la propria ratio nella parificazione della trasformazione di una fondazione 

all’estinzione della stessa, relativamente agli aspetti dello scioglimento del vincolo di destinazione 

dei beni allo scopo proprio della fondazione e del venir meno della regola della indisponibilità del 

medesimo489. 

In particolare, la fusione o la scissione qui in esame comporta anche la trasformazione di 

fondazione in società e, quindi, il passaggio ad uno scopo lucrativo, il che fa sì che i soci della società 

risultante possano legittimamente appropriarsi dei risultati patrimoniali della stessa. Proprio per 

questo, la norma qui in esame sancisce espressamente l’operatività della regola secondo cui 

l’attribuzione delle partecipazioni sociali debba avvenire in conformità all’art. 31 c.c. 

Nel caso di fusione o scissione di una fondazione in associazione, invece, ai sensi dell’art. 24 

ultimo comma c.c., gli associati non possono, di regola, ripetere i contributi versati, né vantare diritti 

sul patrimonio dell’associazione490. 

Ciò esclude che sussista tra le due fattispecie appena esaminate la medesima ratio e pertanto 

                                                
487 CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 19. 
488 Ibidem 
489 MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, in Rivista del Notariato., 2, 2020, 223 ss. 
490 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss. Si precisa, altresì che la medesima 

regola suesposta vale per le associazioni, anche non riconosciute, che abbiano qualifica di ETS, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 

117/2017. 
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esclude l’applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2500-octies e 31 c.c. ogni qual 

volta l’operazione dia luogo ad una devoluzione del patrimonio in favore di un ente i cui associati 

non possano fare propri i risultati patrimoniali. Sulla base di tali considerazioni può ritenersi che, ove 

l’associazione beneficiaria del patrimonio della fondazione all’esito dell’operazione, abbia le predette 

caratteristiche: 

a) nelle fondazioni c.d. tradizionali spetterà agli amministratori individuare i soggetti cui 

riconoscere la qualità di associato nell’ente risultante491, a fronte della attribuzione patrimoniale 

derivante dalla fusione o dalla scissione. In tale ipotesi, peraltro, non è escluso che gli stessi 

amministratori decidano di non attribuire detta qualità ad alcuno, ritenendo che debbano partecipare 

in via esclusiva all’ente risultante dall’operazione coloro che già precedentemente partecipavano 

all’associazione stessa492; 

b) nelle fondazioni di partecipazione può accadere che la qualità di associato nell’ente 

incorporante, risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, sia attribuita direttamente ai c.d. 

“conferenti”, anche laddove nell’atto costitutivo della fondazione non sia prevista, in caso di 

estinzione della stessa, la devoluzione del patrimonio residuo ai conferenti stessi493. 

Al contrario, nelle ipotesi in cui l’operazione comporti nella sostanza una devoluzione del 

patrimonio in favore di un ente i cui associati possano appropriarsi del patrimonio devoluto o dei 

risultati patrimoniali, può farsi ricorso all’applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 

2500-octies e 31 c.c. ai fini della attribuzione della qualità di associato nell’ente risultante 

dall’operazione. 

Tuttavia, occorre precisare che è stato osservato in dottrina494 che tra le fattispecie da ultimo 

citate ve ne sono alcune in cui può accadere che: 

a) la fondazione venga incorporata dalla associazione fondatrice della stessa, senza 

conferimento della qualità di associato a soggetti ulteriori, a fronte della attribuzione patrimoniale 

derivante dalla fusione o dalla scissione e nell’atto di fondazione sia prevista, in caso di estinzione 

                                                
491 MALTONI M., Sulla trasformazione degli enti del primo libro, op. cit., 223 ss.; CNN, Studio n. 78/2020/I, 

Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, Approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 23 aprile 

2020, est. CIRIANNI F. 
492 Come osserva MAGLIULO F., in CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e 

fondazioni, op. cit., 20, nota n. 50, «in tal caso, invero, è come se gli amministratori della fondazione decidessero di 

attribuire, a fronte dell’attribuzione patrimoniale fusoria o scissoria, la qualità di associato a coloro che sono già membri 

dell’associazione ricevente. Poiché, infatti, la partecipazione all’associazione non è connotata in senso quantitativo, la 

“partecipazione” già detenuta dagli associati della ricevente ante fusione o scissione non è suscettibile di un 
“incremento”». 
493 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss.; BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, op. cit.; MALTONI M., Sulla 

trasformazione degli enti del primo libro, in Rivista del Notariato, op. cit., 223 ss.; CNN, Studio n. 78/2020/I, 

Trasformazione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 10. 
494 CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 21. 
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della stessa, la devoluzione del patrimonio residuo in favore del fondatore, oppure 

b) si tratti di fondazioni di partecipazione, nel cui atto costitutivo vi sia la previsione della 

devoluzione del patrimonio residuo ai c.d. “conferenti”, per il caso di estinzione della fondazione 

stessa, e si intenda attribuire la qualità di associato nell’associazione risultante dall’operazione ai 

conferenti medesimi. 

Ebbene, nella prima di dette ipotesi, la decisione di non attribuire ad alcuno la qualità di 

associato nell’ente risultante dall’operazione, di cui restano, quindi, unici associati coloro che già 

precedentemente partecipavano all’associazione, costituirebbe piena attuazione del disposto dell’art. 

31, primo comma, c.c., in base al quale “I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la 

liquidazione sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o dello statuto”. 

Nell’ ipotesi sopra elencata al punto b) si attuerebbe ragionevolmente e condivisibilmente il 

combinato disposto degli artt. 2500-octies e 31, primo comma, c.c. Infatti, seppur vero che il 

patrimonio proveniente dalla fondazione verrebbe così attribuito ad un’associazione i cui associati 

possano appropriarsi del patrimonio devoluto o dei suoi frutti, altrettanto vero è che i “conferenti” 

della fondazione di partecipazione, nonché futuri associati dell’ente risultante dall’operazione, allo 

scioglimento della prima, avrebbero comunque potuto conseguirne direttamente i beni, senza 

l’intermediazione dell’associazione.  

Esaminato il problema relativo all’individuazione della compagine dell’ente risultante 

dall’operazione, nonché quello delle assegnazioni delle partecipazioni, occorre ora valutare se siano 

compatibili con le fattispecie di cui all’art. 42-bis c.c. gli istituti della scissione non proporzionale e 

della scissione asimmetrica, sopra esaminati con riferimento alle operazioni infra societarie. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, appare evidente che non possa configurarsi con 

riferimento agli enti del libro primo la scissione non proporzionale, la cui disciplina si rinviene 

nell’art. 2506-bis quarto comma c.c.495. Infatti, questa norma presuppone necessariamente la 

sussistenza di una quota di partecipazione connotata in senso quantitativo, propria degli enti societari 

ed estranea, invece, agli enti non profit. 

Resta comunque sempre possibile per l’associato dissenziente o astenuto esercitare il diritto 

di recesso ove consentito dalle norme generali in materia di associazione496. 

A diverse conclusioni si può giungere relativamente all’istituto della scissione asimmetrica. 

Infatti, l’art. 2506, secondo comma, ultimo disposto, c.c. può ritenersi in parte applicabile 

anche ove l’operazione coinvolga solo enti del libro primo, sempreché si aderisca all’orientamento497 

                                                
495 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 

ss; LOFFREDO F., Gli enti del Terzo settore, op. cit., 254.  
496 Per la trattazione del diritto di recesso nelle associazioni si rinvia al paragrafo 4.1. 
497 MAGLIULO F, La scissione delle società, op. cit., 290 e ss. 
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secondo cui detta norma sia volta ad evitare che si possa eliminare il diritto di ciascun socio dell’ente 

scisso di diventare comunque socio di ogni ente beneficiario, essendo il diritto individuale del socio 

considerato insopprimibile, salvo che vi sia il consenso del suo titolare. 

Come si è avuto modo di comprendere poc’anzi in sede di trattazione della scissione 

asimmetrica societaria, di regola la perdita dello status soci nella società beneficiaria viene 

compensata dall’attribuzione di una maggiore quota di partecipazione nella scissa. 

Questa circostanza non può di regola configurarsi nelle ipotesi in cui l’ente scisso non sia una 

società, bensì ad esempio un’associazione, nella quale non sussiste una partecipazione di tipo 

capitalistico, che rappresenti una determinata frazione del patrimonio associativo. 

Tuttavia, il consenso del soggetto partecipante all’associazione scissa, il quale perde la 

possibilità di diventare associato dell’ente beneficiario può ritenersi comunque sufficiente a 

consentire l’attuazione dell’operazione in esame, trattandosi di interessi privati e, in quanto tali, 

disponibili da parte del titolare. 

Anche in merito a questo aspetto non vi sono particolari notazioni da aggiungere in merito 

all’ipotesi in cui l’operazione di fusione o scissione coinvolta enti imprese sociali, ragion per cui si 

applicherà la disciplina propria della forma giuridica che rivesta tale qualifica, tenendo presenti le 

peculiarità poc’anzi esposte che si differenziano a seconda che gli enti interessati siano enti del libro 

primo ovvero enti del libro quinto del codice civile.  

 

10. La fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (c.d. leveraged buy out). 

Per “leveraged buy out” si intende l’operazione con cui una società, dopo aver ottenuto un 

finanziamento da parte di una banca, acquista una partecipazione di controllo o totalitaria di altra 

società (c.d. società bersaglio)498. Conseguentemente viene deliberata la fusione (c.d. merger 

leveraged buy out) mediante incorporazione della società bersaglio nella società che ha acquisito le 

partecipazioni, così che i patrimoni delle due società si unificano e, dunque, quello della società 

bersaglio incorporata diventa lo strumento per rimborsare il debito contratto dalla incorporante per 

acquisire la partecipazione di controllo o totalitaria della società bersaglio. Si evince, quindi, che 

l’utilità di questo tipo di operazione è quella di consentire alla incorporante di ottenere il predetto 

finanziamento “facendo leva” sul patrimonio della incorporata. 

La legittimazione della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, oggi disciplinata 

dall’art. 2501 bis c.c., costituisce indubbiamente la più rilevante novità introdotta dalla riforma del 

diritto societario del 2003 in materia di fusione. 

Precedentemente a tale riforma invece era discusso se l’operazione qui in esame desse luogo 

                                                
498 CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 503 ss.  
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ad una violazione del divieto di fornire garanzie per l’acquisto di azioni proprie di cui all’art. 2358 

c.c. 

Oggi può dirsi fugato tale dubbio in quanto, come anticipato, è espressamente contemplata 

dal legislatore siffatta fusione, seppur con un procedimento più gravoso di quello ordinario sopra 

dettagliatamente esaminato. In particolare, l’art. 2501 bis c.c. prevede che in caso di fusione a seguito 

di acquisizione con indebitamento occorre rispettare, unitamente a quelle già elencate nel corso del 

presente capitolo, le seguenti ulteriori formalità: 

a) il progetto di fusione “deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento 

delle obbligazioni della società risultante dalla fusione” (c.d. obblighi di disclosure); 

b) la relazione dell’organo amministrativo “deve indicare le ragioni che giustificano 

l’operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse 

finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere”; 

c) la relazione degli esperti “attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto 

di fusione ai sensi del precedente secondo comma”; 

d) al progetto di fusione “deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente”499, salvo che nessuna 

delle società partecipanti alla fusione sia assoggettata a tale revisione legale obbligatoria. 

Inoltre, il legislatore precisa che a tali fusioni non si applicano le disposizioni degli artt. 2505 

e 2505 bis c.c., di cui si dirà in prosieguo. Dunque, il procedimento più gravoso previsto dall’art. 

2501 bis c.c. si applica anche quando l’operazione di fusione dà luogo all’incorporazione di società 

interamente posseduta o posseduta al novanta per cento, ossia nelle ipotesi in cui la fusione dovrebbe 

essere semplificata. 

Questa scelta legislativa trova la propria ratio nell’esigenza di evitare comportamenti 

distorsivi del mercato e dell’economia posti in essere sfruttando la leva finanziaria attuata mediante 

l’acquisto del controllo di società con finanziamenti destinati ad essere garantiti o rimborsati con il 

patrimonio delle medesime società acquistate. In sintesi, la società che acquista il controllo dell’altra 

mediante indebitamento deve essere necessariamente dotata di adeguate garanzie o risorse 

economiche anche solo potenziali. 

Proprio alla luce di tali considerazioni la normativa di cui all’art. 2501-bis c.c. è ritenuta500 

inderogabile e le relazioni degli amministratori e degli esperti non sono rinunciabili neppure con il 

                                                
499 Tale norma è stata coordinata con le modifiche introdotte dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. A tal riguardo si veda in 

particolare Consiglio Notarile di Milano, massima n. 118, La relazione del soggetto incaricato della revisione legale nella 

fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. 
500 Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, massima L.B.2, Derogabilità al procedimento di fusione a seguito di 

acquisizione con indebitamento ex art. 2501 bis c.c. 
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consenso unanime dei soci501.  

Si evidenzia, poi, che detta norma - mirando ad evitare che il leveraged buy out venga posto 

in essere senza essere sorretto da valide ragioni imprenditoriali e gravando di debiti eccessivamente 

gravosi la società bersaglio in base ad un intento meramente speculativo - trova applicazione 

generalizzata a tutte le forme di fusione, qualunque sia il tipo sociale coinvolto nell’operazione, 

nonché, come affermato in dottrina, anche alle scissioni di tipo “aggregativo”502. Da tali 

considerazioni sembrerebbe a prima vista conseguire la applicabilità di tale normativa anche alle 

operazioni coinvolgenti esclusivamente enti non profit. 

Infatti, anche in questo tipo di operazioni vi sarebbe il pericolo di un uso spregiudicato della 

leva finanziaria in grado di dare luogo al dissesto di una struttura organizzativa sana. Tuttavia, non è 

facile individuare concretamente uno spazio applicativo per l’art. 2501-bis c.c. nell’ambito della 

fusione e della scissione aggregativa coinvolgenti enti del libro primo, in quanto è difficile che si 

configuri un indebitamento da parte di uno degli enti partecipanti finalizzato all’acquisizione del 

controllo della struttura target. 

La nozione di controllo, infatti, deve essere dedotta dall’art. 2359 c.c. che presuppone sempre, 

sia per il controllo c.d. di diritto503, sia per il controllo c.d. di fatto504, una struttura organizzativa che, 

oltre ad essere dominata dalla democrazia assembleare, sia altresì caratterizzata da un funzionamento 

dell’organo assembleare sulla base di criteri capitalistici. 

In particolare, in ossequio al principio della commisurazione del diritto di voto alla quota di 

partecipazione al capitale sociale, l’acquisto di quote di partecipazione nell’ente target può 

configurare appunto un controllo di diritto o di fatto. 

Detto ciò, tuttavia, parte della dottrina che si è finora occupata delle operazioni disciplinate 

dall’art. 42-bis c.c.505, ritiene che la predetta nozione di controllo potrebbe configurarsi anche negli 

                                                
501 Con riferimento alla riduzione dei termini di cui all’art. 2505 quater c.c., invece, la dottrina giunge a diversa 
conclusione. In merito si veda CNN, Quesito n. 194-2009/I, Leveraged buy out e art. 2505 quater, est. RUOTOLO A., 

secondo il quale “La dottrina è concorde nel ritenere che, per quanto l’art. 2501 bis ultimo comma non richiami 

espressamente anche l’art. 2505 quater, come per le ipotesi previste dagli artt. 2505 e 2505 bis, sussistono parimenti le 

medesime ragioni che giustificano l’esclusione di alcune semplificazioni nelle operazioni di leveraged buy out. Si afferma, 

quindi, come la relazione degli esperti svolga non solo la funzione di accertare la correttezza e la congruità del rapporto 

di cambio nell’interesse dei soci, ma anche quella di verificare la sostenibilità finanziaria dell’operazione nell’interesse 

dei terzi. E, pertanto, si conclude correttamente per la irrinunciabilità, neppure per consenso unanime, alla relazione 

degli esperti. A diversa conclusione, invece, si perviene riguardo all’ultima semplificazione, relativa appunto alla 

riduzione dei termini alla metà, posto che non si rinvengono le medesime ragioni ostative alla sua applicazione anche 

nel caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento allorquando questa non coinvolga s.p.a., s.a.p.a. o 

cooperative per azioni”. In tal senso cfr. altresì MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 89. 
502 MAGLIULO F., La scissione delle società, op.cit., 591 ss. 
503 Questo tipo di controllo ricorre, ai sensi dell’art. 2359 n. 1 c.c., quando una società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società. 
504 Il controllo di fatto, invece, può dirsi configurato, ai sensi dell’art. 2359 n. 2 c.c., quando una società dispone di voti 

sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’altra. 
505 Si vedano MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, 

op. cit., 29 ss.; BIANCA M., Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, op. cit. 
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enti dominati dal principio del voto capitario (come nelle associazioni) o caratterizzati dalla mancanza 

di un organo assembleare (come le fondazioni). Piuttosto nel caso di specie potrebbero verificarsi 

fenomeni di controllo contrattuale di cui all’art. 2359, n. 3 c.c., la cui rilevanza nella disciplina del 

leveraged buy out è peraltro discussa. In ogni caso, per quanto l’ipotesi debba ritenersi poco 

probabile, non si può escludere che il fenomeno della fusione o della scissione aggregativa a seguito 

di acquisizione con indebitamento possa realizzarsi anche nel caso in cui il controllo sia quello 

contrattuale di cui all’art. 2359 n. 3 c.c.506. In questo caso è peraltro evidente che l’assunzione del 

debito da parte della controllante deve essere finalizzata all’instaurazione del controllo contrattuale 

sulla struttura target. 

Aderendo a questo orientamento e, dunque, presupponendo che la normativa di cui all’art. 

2501 bis c.c. sia applicabile a tutte le forme di fusione, ivi incluse quelle contemplate dall’art. 42-bis 

c.c., può dirsi che, ove gli enti coinvolti nell’operazione abbiano qualifica di impresa sociale, dovrà 

ritenersi operativa la disciplina sopra esposta sulla base del principio generale, più volte citato, in 

base al quale le operazioni straordinarie coinvolgenti enti imprese sociali seguono le norme proprie 

delle forme giuridiche che rivestano tale peculiare qualifica, oltre alla disciplina speciale dettata dal 

d.lgs. 112/2017 e dal D.M. n. 50/2018, di cui si è già ampiamente trattato.  

Ciò in quanto, relativamente alla fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, detta 

normativa in materia di impresa sociale non prevede specifiche disposizioni derogatorie della 

disciplina generale prevista dal codice civile.  

 

11. Le fusioni e scissioni semplificate. 

Partendo, come di consueto, da una panoramica generale sui profili di volta in volta trattati, si 

ritiene opportuno compiere una classificazione delle varie forme di fusioni e scissioni c.d. 

semplificate. In particolare, in materia di fusione, le fattispecie previste dal legislatore sono le 

seguenti: 

a) incorporazione di società interamente posseduta507 (c.d. forward merger), contemplata 

dall’art. 2505 primo comma c.c., per il quale in tal caso non si applicano le disposizioni dell’art. 2501 

ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) c.c., né gli artt. 2501 quinquies e sexies c.c., ossia tutte le 

disposizioni relative al rapporto di cambio. In tal caso, infatti, non si verifica né aumento di capitale, 

                                                
506 MAGLIULO F., Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, op. cit., 29 
ss.; Sia consentito rinviare, anche per una più puntuale indicazione dei riferimenti bibliografici, a MAGLIULO F., La fusione 

delle società, op. cit., 157 ss. 
507 Si precisa che, affinché possa applicarsi la disciplina della fusione semplificata, occorre che la società incorporata sia 

interamente posseduta dall’incorporante al momento della stipula dell’atto di fusione e non necessariamente al momento 

della delibera. In merito cfr. Consiglio Notarile di Milano, massima n. 23, Presupposti della procedura semplificata della 

fusione (art. 2505 c.c.). 
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né assegnazione di azioni, in quanto essendo l’incorporante socio unico della incorporata, a seguito 

della fusione dovrebbe assegnare le azioni o quote a sé stessa, in spregio al divieto sancito dall’art. 

2504-quater c.c.508. Dunque, non essendovi assegnazione di partecipazioni sociali, non occorre 

determinare il rapporto di cambio e, di conseguenza, neppure la redazione delle relazioni degli 

amministratori e degli esperti, la cui funzione è proprio quella di illustrare le modalità di 

determinazione del rapporto di cambio. in questa ipotesi si verifica sostanzialmente una surrogazione 

tale per cui mentre prima della fusione nel patrimonio della società incorporante vi erano le 

partecipazioni sociale della incorporata, a seguito dell’operazione vi sarà il patrimonio di 

quest’ultima; 

b) incorporazione di società posseduta al novanta per cento, contemplata dall’art. 2505-bis 

c.c., il quale, per effetto della modifica intervenuta con il d.lgs. 22 giugno 2012, n. 123, prevede 

notevoli semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina ordinaria. In particolare, tale norma 

sancisce che a questa peculiare forma di fusione non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2501-

quater509, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies c.c., purché sia previsto il correttivo del c.d. 

diritto di exit, ossia deve essere concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far 

acquistare le loro partecipazioni sociali dalla incorporante stessa per un corrispettivo determinato 

secondo i criteri previsti per il recesso. Rispetto alla disciplina prevista dall’art. 2505 c.c., esaminata 

nel precedente punto, l’art. 2505-bis c.c. contempla delle semplificazioni ulteriori consistenti nella 

non necessità della situazione patrimoniale e della documentazione richiesta dall’art. 2501-septies 

c.c.510. Tuttavia, nella fattispecie in esame restano fermi la determinazione del rapporto di cambio 

delle azioni o quote, nonché dell’eventuale conguaglio in denaro, l’indicazione delle modalità di 

assegnazione delle stesse partecipazioni della società risultante dalla fusione o incorporante e della 

data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili, ex art. 2501-ter, primo comma, numeri 3), 

4) e 5) c.c. Inoltre, il legislatore prevede, sempre nel caso di fusione per incorporazione di società 

posseduta al novanta per cento, la possibilità che l’atto costitutivo o lo statuto (della incorporante non 

anche quello della incorporata)511 prevedano che la fusione sia decisa dall’ organo amministrativo 

sempre con deliberazione risultante da atto pubblico. Questa possibilità, tuttavia, è prevista solo per 

                                                
508 CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, op. cit., 651- 652; CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, 

contabili e procedurali, op. cit., 535. 
509 Con riferimento alla situazione patrimoniale, considerando che il legislatore la ritiene derogabile nell’ipotesi di fusione 

per incorporazione di società posseduta al novanta per cento, mentre nulla specifica in merito nell’art. 2505 c.c. (fusione 

per incorporazione di società interamente posseduta), si ritiene preferibile in verità sostenere che trattasi di un mero difetto 
di coordinamento, tale per cui detta formalità debba essere considerata derogabile anche in quest’ultima fattispecie. Infatti  
510 Con riferimento a questa norma, è bene osservare infatti che, mentre nel caso di cui all’art. 2505 c.c. è possibile 

derogare soltanto al termine per il deposito previsto dall’art. 2501 septies c.c., nel caso di cui all’art. 2505 bis c.c. è 

possibile derogare anche alla necessità della documentazione ivi prevista.  
511 CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 573; Consiglio Notarile 

di Milano, massima n. 58, Incorporazione di società possedute almeno al novanta per cento. 
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la società incorporante, a differenza che nell’art. 2505 c.c., in quanto nel caso in esame bisogna tener 

conto che nell’incorporata vi è il dieci per cento dei soci di minoranza e quindi la decisione spetta 

inderogabilmente all’organo assembleare; 

c) fusione cui non partecipino società con capitale rappresentato da azioni, contemplata 

dall’art. 2505-quater c.c., per il quale in questi casi non trovano applicazione gli artt. 2501, secondo 

comma, e 2501-ter, secondo comma, c.c.; inoltre opera il dimezzamento dei termini previsti dagli 

artt. 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, c.c. 

Le fattispecie appena elencate sono quelle espressamente previste dal legislatore. 

Tuttavia, occorre rilevare, con riferimento all’ipotesi contemplata dall’art. 2505, primo 

comma, c.c., che sebbene la norma citi in modo espresso il solo caso dell’incorporazione di società 

interamente posseduta, è opinione consolidata in dottrina e in giurisprudenza512 che il medesimo 

principio trovi applicazione per analogia anche nei seguenti altri casi in cui il rapporto di cambio è 

irrilevante, e precisamente: 

a) fusione inversa (c.d. reverse merger), in cui è l’incorporante ad essere interamente 

posseduta dall’incorporata513. In questa ipotesi, poiché nel patrimonio della società incorporata è 

incluso il cento per cento delle azioni della incorporante, per effetto della fusione quest’ultima ottiene 

il possesso del cento per cento di azioni proprie. Pertanto, non vi è alcun aumento di capitale, pur 

essendovi assegnazione di azioni, la quale tuttavia non dà luogo ad alcuna variazione di valore delle 

partecipazioni dei soci; 

b) fusione di società possedute dagli stessi soci nelle medesime proporzioni (c.d. fusione a 

specchio). In tal caso è possibile che non vi sia aumento di capitale né assegnazione di partecipazioni 

sociali. Tuttavia, seppur vi fossero tali circostanze, l’assegnazione non comporterebbe comunque 

alcuna variazione del valore delle partecipazioni dei soci in quanto le azioni o quote dovrebbero essere 

assegnate agli stessi soci della incorporante nelle medesime proporzioni e quindi il rapporto di cambio 

risulta in ogni caso irrilevante; 

c) fusione di società possedute a cascata. 

Infine, altra ipotesi di fusione semplificata è quella in cui tutti i soci rinuncino agli 

adempimenti considerati derogabili, sulla base di quanto esaminato nel corso del presente capitolo. 

La delibera di tale forma di fusione necessita però del consenso unanime dei soci, a differenza delle 

altre fusioni semplificate sopra elencate, che possono essere deliberate con le normali maggioranze.  

                                                
512 In dottrina si vedano: Consiglio Notarile di Milano, massima n. 23, Presupposti della procedura semplificata della 

fusione (art. 2505 c.c.); MAGLIULO F., La fusione delle società, op. cit., 368 ss.; CAMPOBASSO G.F., Diritto commerciale, 

op. cit., 651-652; CIVERRA E., Le operazioni straordinarie. Aspetti civilistici, contabili e procedurali, op. cit., 538 ss. In 

giurisprudenza si vedano invece Orientamenti del Tribunale di Milano in tema di omologhe, 1994; Orientamenti dei 

Tribunali del Triveneto in tema di omologhe.  
513 Comitato Triveneto dei Notai, massima L.A.5, Fusione inversa semplificata. 
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Venendo ora alle c.d. scissioni semplificate, occorre enucleare tra queste, in primis, le ipotesi 

corrispondenti alle medesime fattispecie appena esaminate in tema di fusione, e quindi:  

scissione a favore di beneficiaria che possiede interamente il capitale della scissa, prevista ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2505 c.c., per la quale valgono le stesse 

considerazioni poc’anzi esposte; 

scissione a favore di beneficiaria che possiede almeno il novanta per cento del capitale della 

scissa, prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2505-bis c.c., per la quale, allo 

stesso modo, valgono le medesime suddette considerazioni514;  

scissione cui non partecipano società azionarie, non espressamente contemplata in tema di 

fusione, stante il mancato rinvio dell’art. 2506-ter all’art. 2505-quater c.c. 

A tale riguardo, dunque, una parte della dottrina sostiene che tale circostanza non sia dovuta 

ad una mera svista del legislatore, bensì ad una specifica scelta di prediligere in sede di scissione una 

maggiore ponderazione sull’operazione e sui suoi effetti, comportante tra l’altro anche l’impossibilità 

di ridurre i termini legali previsti nell’interesse dei creditori515. 

L’orientamento cui si preferisce aderire, tuttavia, ritiene che l’art. 2505 quater c.c., sebbene 

non espressamente richiamato dall’art. 2506-ter c.c., operi anche in materia di scissione, considerando 

che appare difficile giustificare la diversità di trattamento tra fattispecie che appaiono solo 

quantitativamente e non anche qualitativamente disomogenee tra loro516.  

Un’ipotesi di semplificazione prevista dal legislatore solo in materia di scissione è quella 

contemplata dall’art. 2506-ter, terzo comma, c.c., per il quale la situazione patrimoniale di cui all’art. 

2501-quater c.c., la relazione dell’organo amministrativo di cui all’art. 2501-quinquies c.c. e la 

relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c., non sono richieste in presenza dei seguenti 

presupposti: 

- che la scissione avvenga mediante la costituzione di una o più nuove società, per cui non vi 

sono soci delle beneficiarie da dover tutelare; 

                                                
514 In tal senso si veda Consiglio Notarile di Milano, massima n. 59, Scissione a favore di beneficiaria che possiede 

almeno il novanta per cento del capitale della scissa (artt. 2506 ter e 2505 bis c.c.). 
515 In tal senso appare orientato SANTANGELO S., La scissione nella riforma, op. cit., 544 ss.; CNN, Quesito n. 192/2007/I, 

Scissione parziale proporzionale cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni e applicabilità 

dell’art. 2505 quater cod. civ., est. RUOTOLO A., il quale, dopo aver esposto le differenti tesi sul punto, afferma che “La 

divergenza di posizioni sul punto si traduce, d’altronde, in una diversità di prassi seguite dalla categoria notarile. Invero, 

in attesa di ulteriori spunti di riflessione sulla materia, non si può non prediligere la soluzione più prudenziale, che nega 

l’estensione in via analogica del disposto dell’art. 2505 quater cod. civ. alla scissione, stante il suo mancato richiamo 
nell’art. 2506 ter, 5° comma, cod. civ. e stante, soprattutto, la considerazione che si tratta di termini stabiliti nell’interesse 

dei creditori”. 
516 In tal senso si vedano PICCIAU A., La scissione semplificata, in Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, 

Le operazioni societarie straordinarie: questioni di interesse notarile e soluzioni applicative. Atti dei Convegni tenutisi 

a Genova il 3 marzo e a Salerno il 21 aprile 2007 (N. 3/2007), Milano, Il Sole 24 ore, 2007, reperibile sul sito 

www.elibrary.fondazionenotariato.it; SCOGNAMIGLIO G., La scissione, op. cit., 446. 

http://www.elibrary.fondazionenotariato.it/
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- che non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello 

proporzionale, per cui non può esservi pregiudizio per i soci della società scissa. 

La norma in esame non fa riferimento alla relazione di stima che, dunque, è sempre necessaria 

ove ne ricorrano i presupposti. In sintesi, in materia di scissione, è possibile distinguere la fattispecie 

semplificata determinata dal richiamo dell’art. 2505 c.c. dettato in tema di fusione (art. 2506-ter, 

quarto comma, c.c.), e la scissione semplificata prevista dall’art. 2506-ter, terzo comma, c.c., che 

dunque non è mutuata dalla disciplina prevista dal legislatore in materia di fusione517.   

Una volta esaminata la disciplina vigente in materia societaria, occorre verificare se la stessa 

sia applicabile anche alle operazioni coinvolgenti solo enti del libro primo, stante il più volte citato 

rinvio di cui all’art. 42-bis c.c. Nel corso del presente capitolo è stato già trattato il problema 

dell’applicabilità alle predette operazioni della determinazione del rapporto di cambio ai sensi 

dell’art. 2501-ter, primo comma, n. 3) c.c., della relativa illustrazione ad opera degli organi 

amministrativi, ai sensi dell’ art. 2501-quinquies c.c. e, infine, del parere sulla congruità dello stesso 

di cui all’art. 2501-sexies c.c. 

In tale sede si è dunque constatato che nelle fusioni e scissioni fra enti del libro primo non 

sembra potersi configurare un problema di determinazione e stima del rapporto di cambio, in quanto 

la partecipazione all’ente risultante dall’operazione non dà luogo di regola alla attribuzione di diritti 

patrimoniali differenziati, basati sul concetto di quota di partecipazione. 

L’impossibilità che si configuri un rapporto di cambio in senso tecnico determina altresì 

l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 2501-ter, primo comma, n. 3) e 2501-sexies 

c.c.518. 

Dunque, l’insussistenza di un rapporto di cambio in senso tecnico e degli adempimenti 

conseguenti fa propendere per l’inapplicabilità delle sopra esaminate fattispecie di fusione e scissione 

semplificate basate sulla insussistenza o irrilevanza del rapporto di cambio. 

Più precisamente, mentre in materia societaria tale semplificazione si pone come eccezione 

ad una regola generale, nelle fusioni e scissioni fra enti del libro primo, invece, essa diventa la regola, 

in quanto, si ribadisce, siffatte operazioni sono di per sé caratterizzate dall’insussistenza di un 

rapporto di cambio in senso tecnico. Si ritiene, invece, che non vi siano ragioni ostative 

                                                
517 Come già rilevato nella nota n. 482, cui si rinvia, il legislatore nell’art. 2505 c.c. non dispensa espressamente 

dall’obbligo di redigere le situazioni patrimoniali delle società coinvolte nell’operazione, a differenza di quanto si evince 

dall’art. 2505 bis c.c. e anche dall’art. 2506 ter comma terzo c.c. Dunque, anche in materia di scissione, se si seguisse 
un’interpretazione strettamente letterale, dovrebbe ritenersi che le discipline proprie delle due fattispecie di scissioni 

semplificate siano tra loro diversificate. In verità, anche in questo caso, è più ragionevole ritenere, a parere di chi scrive, 

che si tratti di un difetto di coordinamento, ragion per cui può concludersi che anche nella fattispecie di scissione cui si 

applica analogicamente l’art. 2505 c.c. può optarsi per la dispensa dalla redazione delle situazioni patrimoniali. 
518 Con riguardo alla relazione degli amministratori, invece, si rinvia alle conclusioni esposte nel paragrafo 2.3. del 

presente capitolo. 
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all’applicabilità anche a siffatti enti della fattispecie prevista in materia societaria dall’art. 2506-ter 

comma terzo c.c., la quale, come visto poc’anzi, prescinde dalla configurabilità o meno di un rapporto 

di cambio.    

In merito all’applicabilità al caso di specie del dimezzamento dei termini legali previsto 

dall’art. 2505-quater c.c., sorge il dubbio per la medesima ragione sopra esposta con riferimento alla 

possibilità di applicare a tali operazioni le semplificazioni basate sulla mancanza o irrilevanza del 

rapporto di cambio. In particolare, anche il dimezzamento dei termini legali, che in materia societaria 

si pone come eccezione ad una regola generale, nel caso delle operazioni di cui all’art. 42-bis c.c., 

invece, esso sarebbe la regola, in quanto gli enti del libro primo non sono caratterizzati dall’emissione 

di partecipazioni azionarie. 

Tali considerazioni appaiono conformi alla scelta del legislatore di configurare l’intera 

disciplina della fusione e scissione dei predetti enti come il prodotto di un adattamento delle regole 

societarie, stante il richiamo generalizzato previsto dall’art. art. 42-bis c.c. all’intera normativa della 

fusione e scissione societarie nei limiti della compatibilità. 

Peraltro in dottrina519 è stato evidenziato che i maggiori termini previsti per le società 

azionarie, come risulta dai lavori preparatori della riforma del diritto societario, sono per lo più 

connessi all’esigenza di rispettare inderogabili vincoli di derivazione comunitaria vigenti per alcuni 

tipi di società, onde le agevolazioni procedurali qui in esame sono state previste per semplificare 

ulteriormente e velocizzare il procedimento di fusione, ponendo in essere tutta una serie di regole 

derogatorie rispetto al modello di derivazione comunitaria. 

Tuttavia, non v’è chi non veda come detti vincoli comunitari non possono assolutamente 

configurarsi con riferimento agli enti del Primo Libro. Pertanto, l’atto di fusione o di scissione potrà 

essere stipulato una volta che siano decorsi trenta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste nell’art. 

2503 c.c. 

Con riguardo agli enti aventi qualifica di impresa sociale, il legislatore non detta alcuna norma 

specifica in merito alle fusioni e scissioni semplificate, ragion per cui deve ritenersi, in base alla 

regola generale più volte enunciata, che si applicherà l’intera normativa societaria ove si tratti di 

società imprese sociali, mentre detta normativa troverà applicazione nei limiti della compatibilità con 

la disciplina degli enti del libro primo, ex art. 42-bis c.c., ove le imprese sociali coinvolte 

nell’operazione rivestano la forma giuridica di siffatti enti. 

 

 

 

                                                
519 CNN, Studio n. 77-2020/I, Fusione e scissione di associazioni riconosciute e fondazioni, op. cit., 35. 
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