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INTRODUZIONE 
L’OGGETTO E LA STRUTTURA DEL LAVORO 

Il legislatore delegato del 2003, in un quadro di generale potenziamento dell’istituto 

del recesso, ha previsto alcune peculiari fattispecie nell’ambito della disciplina 

dell’attività di direzione e coordinamento.  

Le lettere a, b e c dell’art. 2497 quater c.c. stabiliscono, in particolare, che il socio di 

società diretta e coordinata può uscire dalla società: a) nel caso in cui la capogruppo 

deliberi una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo o una modifica 

del suo oggetto sociale (consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo 

sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento); b) quando a favore del socio venga 

pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e 

coordinamento ai sensi dell’articolo 2497 c.c.; c) allorquando la capogruppo inizi o 

cessi l’attività di eterodirezione (quando la subordinata non sia una società con 

azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di 

rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto).  

Tali norme hanno “spiazzato” i primi commentatori. Esse, infatti, riconoscono ai soci 

della società sottoposta all’altrui potere di direzione e coordinamento, 

indipendentemente dal tipo sociale, il diritto di recesso in dipendenza di eventi 

formalmente riconducibili a una diversa entità, la capogruppo. Nel contesto 

imprenditoriale autonomo, invece, il “diritto di uscita volontaria” – sia del socio di 

s.p.a. che di quello di s.r.l. - è legislativamente concesso solo a fronte di modificazioni 

statutarie adottate dalla maggioranza assembleare o, comunque, di cambiamenti 

inerenti elementi della singola società considerata. 

La ragione di una tale differenza risiede nella peculiarità del contesto imprenditoriale 

aggregato nel quale l’azione unificante della capogruppo comporta (rectius può 

comportare) la nascita di interrelazioni reciproche fra le diverse società coinvolte tali 

per cui fatti attinenti all’una possono alterare l’impresa delle altre (ovvero, in ultima 

analisi, le condizioni di rischio dell’investimento dei loro soci).  

La presente tesi, partendo dall’analisi della direzione e coordinamento quale modello 
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peculiare di esercizio dell’impresa, è diretta a comprendere le specificità dell’exit nel 

gruppo.  

La ricerca si svilupperà in quattro capitoli. 

Nel primo verrà analizzato il copioso dibattito sul fenomeno della direzione unitaria 

– concetto sostanzialmente equivalente a quello della direzione e coordinamento di 

cui al Capo IX del libro v del codice civile – sviluppatosi nel periodo anteriore alla 

riforma dello statuto delle società di capitali nonché il contenuto di quelle, invero 

poche, dottrine che, già prima della promulgazione del DLgs. n. 6 del 2003, erano 

giunte a sostenere che la formazione del gruppo gerarchico tra società prima 

autonome potesse avvenire solo a fronte della preventiva modifica dell’oggetto 

statutario, vuoi della società destinata ad assumere il ruolo di holding-capogruppo 

pura o mista, vuoi di quella destinata ad essere diretta e coordinata con conseguente 

riconoscimento del diritto di recesso dei soci assenti, dissenzienti o astenuti. 

Nel secondo capitolo si procederà alla ricostruzione positiva del fenomeno della 

direzione e coordinamento oggetto del Capo IX, Libro V del codice civile. Un tale 

approccio non deve stupire il lettore: è vero, infatti, che le “nuove” disposizioni di 

legge sono incentrate principalmente sulla predisposizione di forme di tutela dei soci 

di minoranza e creditori delle società dipendenti connesse al momento iniziale e 

finale della sottoposizione della società al potere di eterodirezione della capogruppo, 

a quello dell’effettiva esplicazione dello stesso e, soprattutto, del suo abuso. 

L’interprete, tuttavia, può ricavare dai vari articoli, specie quello sulla responsabilità 

di cui all’art. 2497 c.c., regole positive che valgono a delineare i tratti peculiari della 

eterodirezione: il contenuto così come i suoi limiti. 

Nel terzo capitolo, dopo un’iniziale digressione sulla profonda trasformazione 

dell’istituto del recesso operata dal D.lgs. n. 6 del 2003, prima rimedio eccezionale e 

oggi strumento generale di disinvestimento, si passerà all’analisi delle fattispecie di 

exit legale dal Konzern. E così, sulla base dei risultati raggiunti nella ricostruzione dei 

contorni dell’eterodirezione, verranno studiati, dapprima, il ruolo e la funzione 

(comuni e non) delle speciali disposizioni di legge e, in un secondo momento, il 

contenuto concreto di ciascuna di esse. 
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Nel quarto e ultimo capitolo della tesi verrà affrontata la posizione dei soci di 

minoranza della capogruppo. Una tale analisi – come si avrà modo di evidenziare nel 

corso della trattazione – muove dalla considerazione che (anche) le condizioni di 

rischio dell’investimento di tali soggetti possono subire una forte alterazione a causa 

dell’assunzione o della perdita del ruolo di vertice da parte della società – specie nel 

caso in cui ciò avvenga a seguito della trasformazione della società operativa in 

holding- ovvero nel caso in cui gli amministratori impostino una politica unitaria 

diretta a soddisfare le esigenze di altra società del Konzern a scapito della stessa 

capogruppo. Ciò che si vuole verificare è se, a fronte di tali accadimenti, il diritto di 

exit del socio esterno possa essere ottenuto attraverso il ricorso alle regole generali 

del tipo s.p.a. o s.r.l. ovvero all’applicazione analogica delle disposizioni di cui all’art. 

2497 quater c.c. 
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CAPITOLO I 

 

IL DIBATTITO SULLA DIREZIONE UNITARIA DI GRUPPO E SUL RECESSO DEL 

SOCIO NEL PERIODO ANTERIORE ALLA RIFORMA DELLO STATUTO DELLE 

SOCIETÀ DI CAPITALI DEL 2003 
 

Sommario: 1. Premessa: le ragioni alla base del dibattito sui gruppi gerarchici nel periodo 
anteriore alla riforma – 2. La nozione di direzione unitaria quale pianificazione strategica 
delle politiche collettive – 3. La natura della eterodirezione unitaria tra fatto e contratto – 4. I 
limiti della direzione unitaria: i vantaggi compensativi di gruppo come condizione di liceità 
della pianificazione strategica – 5. Le tesi della dottrina (minoritaria) che ritenevano esistente 
l’obbligo di modificare l’oggetto sociale in caso di formazione del gruppo con conseguente 
riconoscimento del diritto di recesso dei soci assenti, dissenzienti, astenuti – 5.1. Il caso della 
“trasformazione” della società autonoma in holding – 5.2. Il caso della trasformazione della 
società autonoma in società dipendente. 
 

1. Premessa: le ragioni alla base dell’attenzione della dottrina sui gruppi gerarchici 
nel periodo anteriore alla riforma  

L’introduzione nel 2003 di una disciplina speciale sulla “Direzione e coordinamento di 

società”, oggi contenuta nel Capo V Libro IX del codice civile, è stata il risultato della 

crescente attenzione verso i c.d. gruppi di società dimostrata tanto dalla dottrina 

quanto dalla giurisprudenza nell’ultima parte del Novecento. In particolare, il 

dibattito – nato inizialmente negli anni ‘20 per iniziativa di un gruppo di illustri, 

seppur isolati, giuristi e affievolitosi negli anni ‘40(1) – si è acceso con forza a partire 

dagli anni ‘70, vivendo alcuni momenti di svolta come il Convegno internazionale 

dal titolo “I gruppi di società”, organizzato a Venezia nel novembre 1995 dalla Rivista 

delle società.  

In assenza di una definizione normativa di gruppo la dottrina e la giurisprudenza 

hanno affrontato il fenomeno con particolare riferimento ai gruppi gerarchici ovvero 

                                                        
(1) Il riferimento è, in particolare, a Cesare Vivante il quale, consapevole delle specificità del 
fenomeno di gruppo, aveva teorizzato la necessità di disposizioni specifiche che, tra l’altro, rendessero 
più trasparenti le operazioni infragruppo e inasprissero la responsabilità della controllante in caso di 
abuso del proprio “potere” di direzione strategica sulle società affiliate cfr. VIVANTE, La riforma delle 
società anonime: le società a catena, in Rivista bancaria, 1931, p. 150 e ss. (dello stesso autore, Le società 
finanziarie (holdings) e la loro responsabilità, in Riv. dir. comm., 1935, I, p. 593 e ss.)  
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quegli aggregati di società legate da rapporti di controllo concentrando la propria 

attenzione sulla rottura che normalmente si registra all’interno degli stessi tra 

l’impresa economica e la struttura giuridica( 2 ). Una cesura che si manifesta 

allorquando l’attività di direzione unitaria esercitata dagli amministratori della 

controllante imprime una comune strategia finanziaria e d’impresa alle diverse 

società aggregate(3), le quali pure continuano a mantenere una formale autonomia 

soggettiva e gestionale(4).  

                                                        
(2) In tal senso cfr. FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo 
di imprese – Esperienze e proposte, Atti del Convegno di studi a Bellagio, 19 –20 giugno 1981, Milano, 1982, 
p. 75 e ss., ivi alla p. 91.  
(3) Nel testo sono analizzati esclusivamente gli aggregati societari caratterizzati dall’esercizio 
della direzione e coordinamento delle società controllate da parte della società controllante. Verrà 
tralasciato il dibattito, ormai sopito, circa i rapporti tra la nozione di gruppo e quella di direzione 
unitaria. A tal fine è qui sufficiente evidenziare che nel periodo anteriore alla riforma dello statuto 
delle società di capitali, attuato attraverso il D.lgs. n. 6 del 2003, esistevano due diverse interpretazioni 
della nozione di gruppo (della quale mancava, e tutt’ora manca, una definizione legislativa). Secondo 
la dottrina maggioritaria, l’attività di direzione unitaria esercitata dalla controllante rappresentava 
l’elemento costitutivo essenziale della fattispecie. In tal senso, tra gli altri, cfr. AMMENDOLA, Unitarietà 
direzionale e organizzazione nel rapporto di gruppo, in Riv. Soc., 1986, p. 1262 e ss., ivi alla p. 1276; PAVONE 

LA ROSA, La responsabilità da controllo nei gruppi di società, in Riv. Soc., 1984, p. 407 e ss., ivi alla p. 410; 
SETTE, Dal gruppo di imprese all’impresa di gruppo, in Riv. dir. civ. , 1988, I, p. 267 e ss., ivi alla p. 270. 
TOMBARI, Il gruppo di società, Torino, 1997, ivi alla p. 56 e ss. 
Secondo altra parte della dottrina, l’elemento essenziale e sufficiente per la configurabilità di un 
gruppo di società risiedeva nell’esistenza di un rapporto di controllo tra i diversi enti aggregati e la 
presenza dell’esercizio della direzione unitaria costituiva, invece, una particolare formula 
organizzativa dello stesso. In tal senso si veda SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella 
disciplina dei gruppi di società, Torino, 1999, p. 28 e ss. laddove l'Autrice, sulla base dell’analisi delle 
disposizioni normative in tema di direzione unitaria (specie l’art. 3 l. n. 95 del 1979, su cui infra nel 
testo) giunge alla conclusione che “sembra corretto affermare non già che non è configurabile gruppo di 
imprese (di società) se non venga esercitata una direzione unitaria, bensì che nei gruppi può verificarsi l’ipotesi 
di una direzione unitaria delle imprese o società controllate ad opera di un soggetto o ente capogruppo”. Tra gli 
altri studiosi che non ritenevano la direzione unitaria elemento essenziale del rapporto di gruppo cfr. 
ANGELICI, Profili transnazionali della responsabilità degli amministratori nella crisi dei gruppi di società, in 
Riv. dir. civ., 1982, p. 30 e ss. 
(4) In Italia, infatti, nessuno studioso si è spinto a sostenere la tesi, avanzata in altri paesi, della 
soggettività del gruppo in quanto tale. È sempre stata opinione pacifica, infatti, che le società 
aggregate, pur dirette e coordinate da un soggetto terzo, mantenessero la loro individualità giuridica e 
patrimoniale. In tal senso in dottrina cfr. JAEGER, Le società del gruppo tra unificazione ed autonomia, in 
AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi sui gruppi di società, Venezia, 16 –17–
18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 1425 e ss., ivi alla p. 1527 laddove l'Autore evidenzia come il 
riconoscimento della personalità giuridica del gruppo potrebbe avere senso solo qualora si attribuisse 
“a questa entità un patrimonio unitario, costituito dalla somma di tutti i rapporti attivi e passivi delle società che 
lo compongono”. Nello stesso senso cfr. SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento, op. cit., p. 51 
laddove l'Autrice chiarisce che “il gruppo non è soggetto che si sovrapponga ai soggetti in cui si articola, non 
è centro di imputazione di situazioni soggettiva attive o passive, non è punto di riferimento di un patrimonio 
autonomo. L’Autrice pone il tema della soggettività del gruppo in relazione, tra l’altro, alle disposizioni 
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All’origine di tale attenzione si possono individuare molteplici ragioni tra le quali, 

anzitutto, la progressiva importanza assunta dai gruppi nella vita economica del 

paese. Lo sviluppo dell’economia capitalistica, infatti, ha portato le imprese più 

grandi che realmente volevano competere nel mercato interno o internazionale a 

dover ampliare la propria attività all’interno dei medesimi o in nuovi settori. 

L’espansione è avvenuta anche, e soprattutto, attraverso lo strumento privilegiato del 

gruppo societario che, come ampiamente evidenziato dalla dottrina aziendalistica e 

giuridica, si è rivelato il più elastico tra gli strumenti di coesione imprenditoriale. Nei 

gruppi, infatti, viene mantenuta la distinzione soggettiva delle società raggruppate, 

così da limitare i rischi connessi all’attività svolta da ciascuna di esse, ma l’azione 

economica complessiva risulta comunque unificata grazie all’attività di direzione e 

coordinamento svolta dalla capogruppo, la quale finisce così per operare come 

unitario centro decisionale. Insomma, sono stati “lo sviluppo della nuova economia 

capitalistica, il progressivo estendersi dei mercati e del campo di azione economica, 

l’accentuarsi dei fenomeni di integrazione economica verticale, orizzontale e mista a portare 

talora a rompere la normale corrispondenza tra impresa economica e sua organizzazione 

giuridica per far luogo ad iniziative economiche unitarie o comunque coordinate che si 

realizzano, e possono realizzarsi, soltanto attraverso una pluralità di organizzazioni 

                                                                                                                                                                             
di cui alla l. n. 675 del 1977 in materia di ristrutturazione e di riconversione industriale e alle altre 
leggi di c.d. ausilio e di agevolazione alle imprese, emanate negli anni ‘70 e ‘80 per salvare i grandi 
gruppi pubblici e parapubblici. Nelle stesse, infatti, è presente il riferimento al patrimonio del gruppo 
in quanto tale ma la Scognamiglio conclude nel senso che, nonostante la terminologia utilizzata, nella 
legge non si ravvede “personificazione o soggettivizzazione, né considerazione unitaria del patrimonio del 
gruppo”. Nello stesso senso in giurisprudenza si veda Cass. 8 maggio 1991 n. 5123, in Foro Italiano, 
1992, I p. 817 secondo la quale "il gruppo di imprese non costituisce un soggetto giuridico o comunque un 
centro di interessi autonomo rispetto alle società collegate, la nozione di interesse sociale deve essere valutata 
tenendo conto della autonomia soggettiva delle singole società del gruppo” Nello stesso senso cfr. Cass. 8 
luglio 1988, n. 4523, in Dir. fall., 1989, II, p. 271 e ss.; Cass. 28 gennaio 1981, n. 650, in Giur. comm., 1982, 
II, p. 319. 
La tesi della soggettività del gruppo è stata avanzata da alcuni, invero molto pochi, studiosi in Francia, 
Germania e Stati Uniti. Le tesi di questi ultimi sono rimaste tuttavia isolate e non hanno trovato 
accoglimento nonostante proprio in due di tali paesi (Francia e Stati Uniti) siano state sviluppate le 
tesi del superamento della personalità giuridica, note rispettivamente come “dirigeant de fait” e 
“Piercing the veil corporate personality”. Il riferimento è, per quanto attiene al sistema tedesco, alle tesi di 
ISAY, Das Recht am Unternehmen, Berlin, 1910; per quanto attiene al sistema statunitense allo scritto di 
BERLE, The theory of enterprise Entity, in 47, Col Law Review; per quanto attiene al sistema francese a 
DEPAX, L’enterprise et le droit, Paris, 1957). 
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giuridiche autonome, anche se economicamente collegate.... perchè comune è la mente 

direttiva, comune è la fonte finanziaria, unitaria e unitariamente concepita è l’azione 

economica”(5). 

L’occasione per lo studio giuridico sul fenomeno dei gruppi gerarchici è stato offerto 

anche dall’introduzione nel sistema normativo di due peculiari forme di 

responsabilità degli amministratori della controllante esercenti la eterodirezione 

delle imprese del gruppo contenute nel decimo comma, art. 3. l. n. 95 del 3 aprile 

1979 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e nell’art. 90 

della l. n. 270 del 1999 sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in 

stato di insolvenza. I commentatori si sono interrogati sin da subito intorno a due 

questioni: se la speciale responsabilità di legge avesse natura contrattuale o aquiliana 

e quale fosse il suo preciso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione. Quesiti 

solo apparentemente innocui per rispondere ai quali gli studiosi considerati hanno 

aperto una riflessione più ampia sul contenuto e fondamento dell'agire della 

capogruppo. Il dibattito ha definitivamente travalicato i confini ristretti della speciale 

responsabilità di legge grazie all’introduzione nel sistema normativo degli articoli 61, 

quarto comma , D. Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico in Materia Bancaria e 

Creditizia, c.d. “TUB”) e 12 D.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione Finanziaria, c.d. “TUF”) attraverso cui ha fatto ingresso 

per la prima volta nell’ordinamento la definizione, concettualmente analoga a quella 

di direzione unitaria, di direzione e coordinamento, poi ripresa dal legislatore della 

riforma del 2003(6). 

                                                        
(5) FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, op. cit., p. 91. Nello stesso senso cfr. CAMPOBASSO, 
Gruppi e gruppi bancari: un’analisi comparata, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 1995, p. 731 e ss.; 
MONTALENTI, Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance, Padova, 1999, p. 81 e ss. 
(6) Gli articoli richiamati nel testo riguardano settori peculiari quali, in particolare, quello 
bancario e finanziario. Nel dibattito dottrinale anteriore alla riforma era opinione della maggioranza 
degli studiosi, tuttavia, che il riferimento operato all’attività di direzione e coordinamento avesse una 
valenza di portata generale idonea a qualificare l’azione della capogruppo in ogni contesto. Tra gli 
altri in dottrina cfr. BUTTARO, La responsabilità degli amministratori della capogruppo, in AA.VV., I gruppi 
di società, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 
739 e ss., ivi alla p. 751; LIBONATI, Responsabilità nel e del gruppo (responsabilità della capogruppo, degli 
amministratori, delle varie società), in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno internazionale di studi di 
Venezia, 16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, II, p. 1489 e ss., ivi alla p. 1490; MARCHETTI, Sul 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 15 

Lo sforzo di elaborazione da parte della dottrina è stato, in particolare, quello di 

tentare di ricondurre la eterodirezione delle società del gruppo alle categorie, alle 

regole e ai principi del diritto societario comune, così da individuare una 

collocazione dello stesso nell’ordine giuridico e ottenere una soluzione ai numerosi e 

delicati problemi connessi(7). Un tentativo di inquadramento dogmatico ispirato 

all’idea per cui, se il fenomeno esisteva, esso doveva trovare necessariamente il suo 

posto nel sistema normativo e, di conseguenza, ricevere da questo una valutazione, 

positiva o negativa, dalla quale far discendere effetti conseguenti sul piano 

giuridico(8). Molteplici ed eterogenei sono stati i risultati cui la scienza giuridica è 

giunta nell’ambito di questo sforzo e di cui si cercherà nei prossimi paragrafi di dare 

conto, seppur brevemente. Cercheremo di estrapolare in via interpretativa elementi 

comuni tra dottrine in realtà molto eterogenee. Il rischio di un’eccessiva 

semplificazione è ben presente, ma esigenze di chiarezza espositiva impongono di 

rinunciare a una ricostruzione minuziosa e particolareggiata al fine di individuare gli 

aspetti essenziali del fenomeno. 

 

 

                                                                                                                                                                             
controllo e sui poteri della controllante, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno internazionale di 
studi di Venezia, 16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 1547 e ss., ivi alla p. 1553.; MARCHETTI – 

FERRO LUZZI, Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm., 1994, p. 419 e ss.  
(7) In tal senso TOMBARI, Il gruppo di società, op. cit., p. 22 e ss. laddove l’Autore chiarisce come lo 
scopo della ricerca sui gruppi fosse quello di esaminare il fenomeno giuridico e non economico ma 
che una tale analisi non potesse prescindere dallo studio di quest’ultimo poiché “esso rappresenta il 
primo ed ineliminabile compito del giuscommercialista, il quale, non dovendo mai dimenticare che una 
costruzione giuridica, se vuole convincere ed essere accettata, non può avere un effetto artefatto o lontano dalla 
realtà della vita, è tenuto a conoscere questa realtà nei suoi molteplici e variegati aspetti. Se questo è vero, 
altrettanto vero è che i dati provenienti da questi studi sono solo lo strumento per conoscere il fenomeno 
economico-sociale con il quale si ha, di volta in volta, a che fare, ma non possono essere direttamente utilizzati ai 
fini giuridici”.  
Nello stesso senso cfr. FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, op. cit., p. 71 e ss.; Scognamiglio, 
Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, op. cit., p. 10 e ss. 
(8) In tal senso FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, op. cit., p. 75 laddove l’Autore precisa 
chiaramente come lo studio giuridico sui gruppi di società era ispirato dall’idea che se il fenomeno di 
gruppo esisteva esso doveva trovare “necessariamente il suo inquadramento nel sistema giuridico e ricevere 
da questo una valutazione, positiva o negativa che sia, dalla quale conseguano sul piano giuridico effetti 
corrispondenti o invece contrastanti con quelli voluti. Potrà mancare una regolamentazione specifica, ma in base 
all’applicazione analogica, in base ai principi generali, una collocazione del fenomeno nell’ordine giuridico deve 
essere pur ritrovata, così come deve essere ritrovata una soluzione ai numerosi e delicati problemi che il 
fenomeno propone”. 
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2. La nozione di direzione unitaria: la direzione strategica delle imprese di gruppo  

Il primo aspetto sui cui gli autori che si sono occupati dei gruppi gerarchici hanno 

prestato grande attenzione nel periodo anteriore alla riforma atteneva alla 

definizione della nozione di direzione unitaria. La ragione deve essere ricercata nel 

fatto che – a dispetto della copiosa elaborazione della dottrina tedesca sulla nozione 

di “enheitliche Leitung”(9), corrispondente alla nostra eterodirezione – regnava in 

Italia, almeno inizialmente, una grande incertezza sugli elementi peculiari del 

fenomeno. Alcuni autori erano giunti alla conclusione che l’essenza della stessa 

dovesse essere individuata nell’imposizione da parte della capogruppo di medesimi 

o affini criteri di gestione alle imprese aggregate(10). Tale opinione è stata sin da 

subito criticata sulla base della considerazione che l’omogeneità dei criteri gestori 

avrebbe potuto costituire, al più, un indizio e non certo l’essenza del fenomeno(11). 

La larga maggioranza della dottrina ha così accolto una definizione più generale di 

eterodirezione quale attività di pianificazione strategica di gruppo. Era opinione 

dominante nel periodo anteriore alla riforma, infatti, che la stessa si sostanziasse in 

un’attività di predeterminazione e imposizione da parte della capogruppo delle 

                                                        
(9) Nella dottrina italiana circa la nozione di “enheitliche Leitung” quale elemento costitutivo del 
Konzern si veda BORGIOLI, Direzione unitaria e responsabilità nell’amministrazione straordinaria, in Riv. 
Soc., 1982, p. 13 e ss., ivi alla p. 20 laddove l’Autore chiarisce che l’einheitliche Leitung, il quale assurge a 
criterio di individuazione del Konzern, non è definito nella legge (ovvero nell’Aktiengesetz) ma i tratti 
peculiari dello stesso sono indicati nella Relazione all’Aktiengesetz (ed in particolare nel Kommentar 
Aktiengesetz, I, sub par. 18) laddove è chiarito che si tratta di una direzione esercitata dalla controllante 
e volta a coordinare la politica economica e le linee essenziali della gestione delle società collegate. 
Borgioli evidenzia, inoltre, che nella dottrina tedesca (come in quella italiana, si veda infra nel 
paragrafo) non sussiste una valutazione comune su quali siano le materie che devono essere 
necessariamente predeterminate dalla capogruppo per integrare la fattispecie rilevante. Alcuni 
interpreti ritengono che la direzione possa riguardare anche solo uno qualsiasi dei settori 
fondamentali della gestione (come gli investimenti, il personale, le vendite, la politica finanziaria) e 
comprendere sia il momento della pianificazione che quello dell’organizzazione che quello del 
controllo. Altri, invece, privilegiano la politica finanziaria considerando questo come l’unico indice 
veramente significativo del fenomeno. Tra gli altri studiosi che hanno analizzato la nozione di 
enheitliche Leitung si vedano: LUTTER, Il gruppo di imprese (Konzern) nel diritto tedesco, in Riv. Soc., 1974, 
p. 1 e ss.; PIRAS, I gruppi di società nel diritto tedesco e brasiliano, in AA.VV., I Gruppi di società, Ricerche per 
uno studio critico (a cura di Pavone La Rosa), p. 239 e ss. 
(10) In tal senso si esprimevano: ALESSI, L’amministrazione delle grandi imprese in crisi, in Fallimento, 
1979, p. 315 e ss., ivi alla p. 350; GASPERONI, Grandi imprese in crisi e amministrazione straordinaria, in Riv. 
dir. civ. , 1981, p. 4 e ss., ivi alla p. 17. 
(11) In questo senso JAEGER, Direzione unitaria di gruppo e responsabilità degli amministratori, in Riv. 
Soc., 1985, p. 817 e ss., ivi alla p. 826. 
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decisioni strategicamente più importanti inerenti la gestione delle controllate 

secondo un progetto globale delle scelte di impresa. Un’attività stabile(12) di indirizzo 

strategico tramite cui venivano imposte alle società controllate le decisioni gestorie 

più importanti con la conseguenza che le stesse finivano per ridursi ad uno 

strumento della politica di gruppo “che si mirava a gestire come un’entità unitaria, quasi 

come fosse una sola impresa”(13).  

Nonostante la diffusa accettazione della nozione generale di eterodirezione, erano 

molti gli aspetti oscuri del fenomeno. In particolare: 

 era dubbio quali fossero le decisioni operative la cui predeterminazione 

doveva essere rimessa alla capogruppo onde integrare la fattispecie rilevante. 

A differenza della dottrina tedesca, la quasi totalità degli studiosi del nostro 

paese non aveva affrontato esplicitamente il tema. Dall’analisi delle diverse 

opinioni emerge la (spesso implicita) convinzione che fosse sufficiente la 

stabile predeterminazione delle principali fasi (pianificazione, organizzazione 

e controllo) delle decisioni inerenti almeno uno dei settori fondamentali della 

gestione (come gli investimenti, le vendite, la politica finanziaria)(14). Solo 

alcuni studiosi, rimasti per lo più isolati, avevano tentato di stabilire precisi 

                                                        
(12) Il carattere della stabilità era evidenziato da tutti gli autori che si sono occupati della direzione 
unitaria ed era un elemento che veniva desunto dalla nozione stessa di “attività”. Tra gli altri si veda 
RONDINONE, Commento all’art. 90 Dlgs. n. 270 del 2999, in La nuova disciplina della amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Commentario al decreto legislative 8 luglio 1999, n. 
270, AA.VV., a cura di Castagnola e Sacchi, Torino, 2000, p. 470 laddove l’Autore evidenzia come il 
carattere essenziale della direzione unitaria fosse la stabilità dell’ingerenza gestoria non potendo 
altrimenti esistere un vero e proprio “piano globale e unitario delle decisioni relative al compimento di affair 
atto a condizionare il Piano delle società affiliate”. 
(13) L’affermazione appartiene a JAEGER, Direzione unitaria, op. cit., p. 825 laddove l'Autore precisa, 
per l’appunto, che “la direzione unitaria consiste “nell’imposizione agli organi direttivi della società 
controllata, di decisioni provenienti dalla società dominante; nell’utilizzazione della controllata stessa come uno 
strumento della politica di gruppo, che si mira a gestire come un’entità unitaria, quasi si trattasse di una sola 
impresa”. Nello stesso senso in dottrina si veda anche Bonelli secondo il quale “l’esercizio di una 
direzione unitaria, significa che le società controllate vengono usate come strumento della politica aziendale della 
società controllante o, in altri termini, che il gruppo viene amministrato come se si trattasse di una sola impresa, 
come se si fosse in presenza di una unitarietà imprenditoriale, che supera il velo della persona giuridica 
rompendo la barriera formale delle autonomie societarie” (BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, 
Milano, 1985, p. 265). Tra gli autori conformi cfr. ALLEGRI, Contributo allo studio della responsabilità civile 
degli amministratori, Milano, 1979, p. 188. 
(14) In tal senso in dottrina cfr. BORGIOLI, Direzione unitaria e responsabilità nell’amministrazione 
straordinaria, op. cit., p. 21 
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requisiti qualitativi delle funzioni gestorie rilevanti finendo tutti, o quasi, per 

indicare la politica finanziaria in quanto “funzione che, concernendo e 

comprendendo la pianificazione degli investimenti, l’allocazione delle risorse tra le 

diverse aree di attività, la gestione di tesoreria, costituisce il presupposto e lo 

strumento indispensabile di tutte le altre funzioni imprenditoriali e condiziona quindi 

lo svolgimento di queste ultime”(15); 

 sussisteva un acceso confronto se la nozione di direzione unitaria importasse 

un riferimento all’integrazione degli oggetti delle società partecipanti al 

gruppo (ovvero, in altri termini, se potesse ritenersi sussistente una direzione 

unitaria solo in presenza di un rapporto di omogeneità tra gli oggetti delle 

società aggregate)(16). Il quesito era sorto all’inizio degli anni ‘80 a seguito 

della pubblicazione di un articolo di un illustre studioso nel quale era 

manifestata la convinzione che l’esistenza dell’eterodirezione non dipendesse 

esclusivamente dalla sottoposizione delle imprese aggregate alla politica 

comune ma, inoltre, dalla sussistenza di una integrazione dell’attività 

economica delle stesse tale da rendere possibile il conseguimento di risultati 

economici ulteriori rispetto a quelli conseguibili dalle singole società 

individualmente( 17 ). Senza alcuna pretesa di esaustività può essere 

                                                        
(15) SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento, op. cit., p. 3. L’Autrice, per sua stessa ammissione, 
specifica che la propria opinione è influenzata dall’elaborazione della dottrina tedesca della succitata 
nozione di “einhelitliche Leitung”. Tra gli autori contrari a considerare la determinazione della politica 
finanziaria quale requisito qualitativo imprescindibile della direzione unitaria si veda RONDINONE, 
Commento all’art. 90, op. cit., p. 472, laddove l’Autore chiarisce che “l’enfasi posta da alcuni sull’area della 
politica finanziaria sembra eccessiva: l’influenza concreta su quest’area rappresenta infatti una componente 
imprescindibile, e nel contempo sufficiente, solo nel caso in cui non sussistano i presupposti per un 
coordinamento gestionale proficuo”.  
(16) I termini dell’indagine sono ben sintetizzati da MUCCIARELLI, Problemi in tema di gruppi e 
oggetto sociale, in AA.VV., I gruppi di società. Atti del convegno internazionale di studi organizzato a Venezia 
dalla rivista delle Società 16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, III vol., p. 1651 e ss., ivi alla p. 1677 
laddove è evidenziato che “ci si può domandare se l’esercizio della direzione unitaria non importi di necessità 
un riferimento all’integrazione degli oggetti delle società partecipanti al gruppo. L’esigenza di una omogeneità. 
Più o meno accentuate, degli oggetti sociali, potrebbe in altre parole farsi derivare dalla constatazione 
dell’impossibilità di configurare lo svolgimento di una direzione unitaria ove faccia difetto qualsiasi possibilità di 
integrazione far le varie attività svolte dalle single società del gruppo”.  
(17) Il riferimento è a FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, op. cit., p. 79 laddove l’Autore si 
interroga se il gruppo si riduca solo ad un fatto meramente organizzativo o se, piuttosto, sia il 
risultato di una situazione oggettiva consistente nell’esistenza di un interesse economico ulteriore 
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evidenziato che solo una minima parte di studiosi era convinta che la 

sussistenza di un nesso oggettivo – di complementarità, strumentalità ecc. – 

fra le attività esercitate dalle società del gruppo fosse elemento costitutivo 

della fattispecie di direzione unitaria(18). La larga maggioranza della dottrina 

riteneva, al contrario, che (anche) la semplice sottoposizione delle società a 

direzione unitaria fosse elemento sufficiente per l’integrazione della fattispecie 

rilevante. Nella prospettiva considerata, l’esistenza di una penetrante 

integrazione dell’azione economica delle imprese, resa possibile dalla 

sostanziale omogeneità dell’attività svolta da ciascuna, rappresentava 

esclusivamente un criterio di distinzione tra i gruppi c.d. diversificati 

(eterogenei o conglomerati) e quelli omogenei(19) nei quali è più forte la 

rottura tra l’impresa economica e quella giuridica(20). 

                                                                                                                                                                             
realizzabile tramite l’aggregazione. L’Autore, in particolare, evidenzia che, avendo riguardo alle 
rappresentazioni contenute all’epoca nei sistemi positivi e nei progetti, sembrava emergere il fatto che 
il fenomeno di gruppo si risolvesse nel fatto organizzativo della sottoposizione delle società ad una 
direzione unitaria. Egli, tuttavia concludeva nel senso che per potersi parlare di direzione unitaria non 
era “sufficiente che la gestione di più imprese faccia capo ad un solo soggetto o che le stesse persone siano 
preposte all’organo amministrativo delle diverse società; perché si abbia direzione unitaria è necessario che la 
gestione sia attuata unitariamente per la realizzazione di un risultato ulteriore”.  
(18) Tra i tanti si vedano: GAMBINO, Responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur. comm., 
1993, p. 843 e ss.; MARCHETTI – FERRO LUZZI, Riflessioni sul gruppo (non creditizio), in Giur . comm., 2001, 
p. 14 e ss. Degli stessi Autori ma con riferimento al gruppo creditizio cfr. La disciplina del gruppo 
creditizio, in Riv. Soc. 1992, p. 786 e ss. nonché Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm., 1994, I, 424 
e ss.  
(19) Tra gli altri si veda SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento, op. cit. p. 68 e ss., ivi alla p. 69 
laddove l’Autrice afferma che “Nella realtà pregiuridica esistono tanto i gruppi economicamente omogenei o 
integrati, quanto i gruppi diversificati o eterogenei o conglomerati. L’omogeneità economica, la connessione 
oggettiva tra le attività svolte dai distinti centri di imputazione non sembrano costituire elemento essenziale 
della fattispecie gruppo, ma semmai criterio utile per individuare, nell’ambito di un gruppo, diversi settori o 
sottogruppi”. La Scognamiglio, peraltro, evidenzia che talvolta la legge, a determinati effetti, accoglie 
una configurazione del gruppo più ristretta (contenete i soli gruppi c.d. omogenei) “imperniata 
sull’unicità dell’impresa in senso economico, intesa come connessione oggettiva (strumentalità, complementarità 
reciproche, ecc.) fra le attività svolte dai diversi centri di imputazione”. Il riferimento è, in particolare, all’art. 
2, d.l. n. 593 del 1986 che prevede la possibilità di considerare come unico soggetto, ai fini della 
gestione, le imprese insolventi sottoposte ad amministrazione straordinaria (con continuazione 
dell’esercizio dell’impresa) che siano tra loro collegate ai sensi dell’art. 3, I comma, l. n. 95 del 1979 
(società che abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano 
costituito o costituiscano fasi o stadi di un’impresa sostanzialmente unitaria). Ancora l’Autrice si 
riferisce ad alcune disposizioni comunitarie in tema di conti consolidati (e quindi nelle relative 
disposizioni italiane di attuazione).  
(20) L’esistenza nel sistema dei c.d. gruppi omogenei in cui più forte è l’integrazione economica tra 
le imprese aggregate ha portato alcuni studiosi a interrogarsi se all’interno di questi ultimi non fosse 
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riscontrabile un’unica impresa, oltre che economica, anche giuridica. La tesi dell’unicità dell’impresa 
(giuridica) era sostenuta da pochi ma autorevoli studiosi. Il riferimento è a SETTE Dal gruppo di imprese 
all’impresa di gruppo, op. cit., p. 280 e ss. secondo il quale, nel caso dei gruppi omogenei, avrebbe 
potuto ritenersi esistente un’impresa economicamente e giuridicamente unitaria ma plurisoggettiva 
poiché dotata di molteplici centri di imputazione. Alla base di tale opinione stava la convinzione che 
le differenti società aggregate esercitassero ognuna una fase o un ramo della medesima attività 
economica secondo un frazionamento del lavoro simile a quello dei consorzi con la conseguenza che 
sarebbe stato possibile cogliere e identificare l’attività realmente esercitata soltanto attraverso una 
considerazione globale della stessa. 
La tesi dell’unicità dell’impresa di gruppo, pur autorevolmente sostenuta, è stata oggetto di numerose 
critiche. Tra i tanti autori contrari cfr. MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei 
vantaggi compensativi, in Giur. comm., 1995, I, p. 710 e ss., ivi alla p. 714.; SCOGNAMIGLIO, Autonomia e 
coordinamento, op. cit., Torino, 1996, p. 50 e ss.; RABITTI BEDOGNI, Norme sociali e discipline della 
concorrenza, Milano, 1984, p. 223 ss.). Era spesso evidenziato, infatti, che la tesi considerata: i) riposa su 
un assunto indimostrato quale, in particolare, quello secondo cui l’attività svolta da un certo soggetto, 
ove corrisponda ad una fase o segmento di una attività più vasta e complessa, non è suscettibile di 
assumere autonoma rilevanza come attività d’impresa. Al contrario – affermava la maggioranza della 
dottrina – “la suddivisione (in senso orizzontale o verticale) di un’attività produttiva di un determinato bene o 
servizio in diverse fasi o segmenti, ciascuno dei quali fa capo ad un diverso soggetto – imprenditore, è un 
fenomeno caratteristico della realtà economica contemporanea e connesso con la crescente complessità del ciclo 
produttivo ed è un fatto che non priva la singola attività del suo carattere imprenditoriale” (SCOGNAMIGLIO, 
Autonomia e coordinamento, op. cit., p. 61); ii) giungeva a conclusioni opposte rispetto agli elementi 
precisati in premessa. L’affermazione che le società eterodirette svolgevano autonomamente una parte 
di una attività e ottenevano risultati individuali (“diversi centri di imputazione”), infatti, finiva, secondo 
gli autori citati, non per smentire ma per confermare la permanenza nel contesto aggregato della 
pluralità delle attività economiche. Ciò in quanto l’impresa è tradizionalmente considerata come 
“sintesi di attività e di organizzazione” e, pertanto, “dovunque, a livello delle singole articolazioni del 
gruppo, sussista una organizzazione di uomini e di cose e sia identificabile un’attività economica 
professionalmente esercitata, là vi è giuridicamente impresa, indipendentemente dalla circostanza che l’attività 
svolta esaurisse o no l’intero ciclo di produzione” (SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento, op. cit., p. 
60). E così, la grandissima maggioranza della dottrina ha preso le distanze dall’interpretazione 
succitata ed ha adottato una definizione giuridica (anche) del gruppo omogeneo come mero 
collegamento tra attività di imprese distinte il cui esercizio trova un condizionamento “ambientale” in 
virtù della strategia unitaria imposta dalla capogruppo.  
Anche la giurisprudenza non ha mancato di affrontare il tema del rapporto tra la direzione e 
coordinamento e le categorie dell’impresa. Nelle poche pronunce che si sono succedute nel periodo 
anteriore la riforma si sono registrate le stesse opzioni interpretative espresse in dottrina. Secondo una 
corrente di pensiero, meno diffusa, la nozione economica poteva trovare una corrispondente 
qualificazione giuridica (Pret. Genova, 16 giugno 1983, in Riv. giur. lav., 1984, II, p. 196 e ss). Alcuni 
ritengono che un riconoscimento dell’unicità dell’impresa di gruppo sia stato fatto anche dalla nota 
sentenza Caltagirone: Cassazione, 26 febbraio 1990, n. 1439, in Giur. comm., 1991, p. 360 e ss. In realtà 
la Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, si è limitata ad affermare che la holding societaria o 
individuale a capo di un gruppo può, a certe condizioni, qualificarsi come imprenditore commerciale. 
La seconda corrente giurisprudenziale, nettamente maggioritaria, partiva dal riconoscimento del fatto 
che le indubbie connessioni di interessi fra le società del gruppo non privano gli organi di ciascuna 
controllata del potere gestorio e così negava l’esistenza di un’unica impresa articolata confermando la 
tradizionale visione del Konzern quale mero collegamento di imprese distinte (Tra le altre cfr. Trib. 
Milano, 29 gennaio 1993, in Le Società, 1993, p. 991 laddove è precisato che tra le società del gruppo, 
seppure esistono indubbiamente delle connessioni di interesse, non può dirsi esistente un’unica 
impresa poiché dal punto di vista strutturale le società rimangono distinte). 
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3. La natura della eterodirezione delle imprese di gruppo e della connessa 
responsabilità 

Un ulteriore elemento sul quale la dottrina ha concentrato la propria attenzione nel 

dibattito anteriore alla riforma atteneva alla individuazione della natura della 

eterodirezione(21).  

Molti studiosi erano convinti che l’attività di direzione unitaria delle imprese 

aggregate, pur in sé pienamente legittima, costituisse l’espressione del mero potere 

di fatto di cui la controllante dispone sulle controllate e, dunque, si risolvesse in un 

accadimento privo di carattere giuridicamente vincolante per gli amministratori delle 

società aggregate(22). Una tale visione dell’elemento costitutivo del gruppo si basava 

sulla convinzione, diffusa tra i più, che il principio che riserva in via esclusiva agli 

amministratori di ogni società la gestione dell’impresa sociale fosse assolutamente 

inderogabile(23). Una lettura rigorosa dei principi tradizionali che portava le dottrine 

                                                        
(21) Nel testo non si da conto delle risultanze del dibattito originario sui gruppi allorquando era 
opinione diffusa che l’ingerenza operata dalla capogruppo fosse un fatto anomalo che giustificava 
l’attivazione degli strumenti di reazione previsti dall’ordinamento. La decisione di non analizzare i 
termini di una siffatta discussione deriva dalla considerazione che, nel corso del tempo, tale 
interpretazione è stata progressivamente abbandonata e si è affermata la concezione opposta che 
vedeva nella direzione unitaria un fenomeno del tutto naturale e fisiologico (in tal senso si veda 
ABBADESSA, Rapporto di dominio ed autonomia privata nel diritto societario italiano, in Banca e borsa, 1999, I, 
p. 545 e ss. e ivi alla p. 556).  
(22) In dottrina tra gli autori che ritenevano che la pur legittima attività di direzione unitaria si 
risolvesse in mero un fatto giuridicamente non vincolante si veda, soprattutto, ABBADESSA, Rapporto di 
dominio ed autonomia privata nel diritto societario italiano, op. cit., p. 545 e ss., ivi alla p. 556 laddove 
l’Autore evidenzia come fosse ormai pacifico in dottrina che il sistema normativo allora vigente 
qualificasse l’esercizio della direzione unitaria da parte della controllante come un fatto legittimo ma 
che un tale giudizio di legittimità non significasse affatto il riconoscimento del carattere vincolante 
dello stesso (riconoscimento contrario al principio che riserva in via esclusiva agli amministratori della 
singola società il potere di gestione dell’impresa sociale). In dottrina, tra gli autori conformi cfr. 
BORGIOLI, Direzione unitaria e responsabilità nell'amministrazione straordinaria, op. cit., p. 13 e ss.; 
CECCHERINI, La responsabilità degli amministratori della società controllante, in Fallimento, 1987, p. 1122; 
GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. e impr., 1985, p. 1 e ss.); JAEGER, La responsabilità 
solidale degli amministratori della capogruppo nella legge sull’amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 
1981, p. 407 e ss. (Id. JAEGER, La responsabilità solidale degli amministratori della capogruppo nella legge 
sull’amministrazione straordinaria, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo di imprese, Milano, 1982, p. 
87 e ss., ivi alla p. 103); SANDULLI, La responsabilità patrimoniale nell’ambito del gruppo in amministrazione 
straordinaria, in Dir. fall., 1984, I, p. 39 e ss. 
(23) Alla base della tesi sull’inderogabilità del principio che riserva in via esclusiva il potere 
gestorio in capo agli amministratori stava un duplice ordine di considerazioni. Anzitutto, la 
constatazione del fatto che il riconoscimento della possibile allocazione della funzione gestoria in capo 
a soggetti terzi (come la capogruppo) avrebbe significato il riconoscimento della liceità dell’esercizio 
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considerate a escludere che la situazione di influenza dominante insita nel 

controllo(24) o un accordo tra le parti(25) potessero costituire la fonte legittima del 

potere formale di indirizzo delle politiche collettive da parte della capogruppo. Nella 

prospettiva considerata, dunque, le direttive emanate da quest’ultima venivano 

trattate alla stregua di semplici indicazioni confidenziali – ancorché dotate di un 

certo grado di effettività in virtù della rete di rapporti fiduciari che si instaurano, in 

via di fatto, tra gli amministratori della società controllante e quelli delle controllate – 

idonee a far sorgere una responsabilità della controllante ma mai un vincolo per gli 

amministratori delle controllate (26).  

                                                                                                                                                                             
delle funzioni amministrative al di fuori delle garanzie scaturenti dallo statuto giuridico 
dell’amministrazione (tra le quali, in particolare, la regola di diligenza). In secondo luogo, la 
considerazione secondo cui l’attribuzione di funzioni gestorie a soggetti terzi avrebbe importato la 
rottura del rapporto fiduciario tra i soci (di minoranza) e chi è chiamato ad amministrare la società. In 
tal senso in dottrina si esprimeva ABBADESSA, Rapporto di dominio, op. cit., p. 544, secondo il quale “agli 
amministratori non è consentito di abdicare alla sovranità che loro compete circa la gestione della società 
(compatibilmente con i poteri riconosciuti all’assemblea dei soci), in quanto, se tale abdicazione fosse possibile, la 
funzione gestoria si troverebbe ad essere svolta al di fuori delle garanzie scaturenti dallo statuto giuridico 
dell’organo amministrativo, che mira non soltanto a preservare la società dal compimento di atti non coerenti 
con il proprio scopo di lucro – obiettivo che sarebbe assicurato dal riconoscimento del potere-dovere 
degli amministratori di resistere ad eventuali direttive del gruppo non conformi all’interesse sociale – 
ma anche ad assoggettare l’esercizio dell’attività di governo alla regola della diligenza, sanzionando con la 
responsabilità personale gli eventuali comportamenti difformi (art. 2392 c.c.) nonché a dare effettività al 
rapporto fiduciario con coloro che sopportano il rischio di impresa”.  
(24) In sostanza le dottrine considerate, in coerenza con la visione tradizionale del controllo, 
ritenevano che lo stesso non implicasse, di per sé, alcun potere di influenza extra assembleare ma si 
risolvesse esclusivamente nelle situazioni soggettive che derivano dalla partecipazione sociale (i c.d. 
diritti sociali). 
(25) Nella prospettiva considerata, infatti, eventuali accordi tra la società capogruppo e la società 
controllata, attraverso cui fossero traslati a favore della prima poteri giuridici sull’impresa della 
seconda, avrebbero dovuto essere considerati nulli per contrarietà a norma imperativa anche se 
vincolati al rispetto dell’interesse sociale individuale (c.d. contratti di dominio deboli).  
(26) Gli studiosi considerati nel testo ritenevano che la responsabilità da direzione unitaria (specie 
la fattispecie di cui alla legge sull’amministrazione straordinaria) costituisse una forma peculiare di 
responsabilità extracontrattuale (ovvero derivante, non dall’inadempimento del dovere specifico di 
perseguire l’interesse della società controllata, bensì dalla violazione del generale obbligo di non 
danneggiarla ingiustamente di cui all’art. 2043 c.c.). La condotta ingiusta veniva individuata, in 
particolare, nel fatto degli amministratori della holding che inducevano quelli della società dominata a 
violare i propri doveri istituzionali. La responsabilità era ricondotta così alla peculiare figura della 
induzione all’inadempimento: forma di illecito civile di fonte dottrinale riscontrabile nelle ipotesi in 
cui un terzo (nel caso del gruppo: gli amministratori della capogruppo), istigando il debitore a non 
adempiere ai suoi obblighi (nel caso del gruppo: gli amministratori della società diretta e coordinata) 
incida sul rapporto negoziale di cui questi sia parte causandone la violazione e contribuendo alla 
determinazione di un danno risarcibile. Gli effetti di un tale inquadramento dogmatico erano notevoli: 
la responsabilità era limita ai soli casi in cui vi fossero effettivamente state delle indebite ingerenze 
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Altri studiosi ritenevano, al contrario, che la eterodirezione fosse l’espressione di un 

potere giuridico vincolante della controllante sulle imprese controllate( 27 ). 

L’inquadramento in chiave obbligatoria muoveva da una visione del fenomeno del 

gruppo che scaturiva da una visione radicale dello stesso e dei suoi elementi 

costitutivi. Nella prospettiva considerata, infatti, il Konzern veniva rappresentato 

come un modello legale di organizzazione dell’impresa alternativo a quello delle 

società monadi in quanto caratterizzato, per l’appunto, dal superamento del 

principio che riserva all’organo gestorio della singola società il potere esclusivo di 

gestione dell’impresa sociale a favore del riconoscimento in capo alla controllante di 

un vero potere di influenza “extra assembleare”. Si assisteva così a una ridefinizione 

dei ruoli e dei compiti degli organi amministrativi tale per cui la società al vertice era 

investita del potere di determinare, tramite i propri amministratori, le più importanti 

scelte finanziarie e gestionali delle imprese aggregate e gli amministratori di queste 

                                                                                                                                                                             
nella gestione delle controllate e l’ambito del danno risarcibile definito sulla base dei soli danni 
casualmente determinati dalle stesse (elementi, entrambi, la cui dimostrazione sarebbe spettata 
all’attore, in applicazione delle stringenti regole probatorie di cui all’art. 2043 c.c.). Tra gli studiosi che 
aderivano alla ricostruzione considerata si vedano: JAEGER, La responsabilità solidale degli amministratori 
della capogruppo, op. cit., p. 407 e ss., ivi alla p. 420, laddove l’Autore precisa che “la responsabilità degli 
amministratori della società che eserciti un’influenza dominante su un’altra, per danni arrecati ad essa dagli 
amministratori di quest’ultima nell’esercizio del dominio, si configura come illecito extracontrattuale. Volendo 
indulgere a tentazioni classificatorie, si potrebbe dire che l’ipotesi richiama una figura di illecito aquiliano, di 
origine non legislativa ma dottrinale: quella dell’induzione all’inadempimento, con la quale ha in comune la 
circostanza che il comportamento antigiuridico dell’autore dell’illecito incide su un rapporto negoziale tra 
soggetti diversi – nel nostro caso, gli amministratori della società controllata e la società stessa – causando una 
violazione di tale rapporto dalla quale deriva un danno”. Nello stesso senso cfr. BORGIOLI, Direzione unitaria 
e responsabilità nell’amministrazione straordinaria, op. cit., p. 13 e ss., ivi alla p. 30; CECCHERINI, La 
responsabilità degli amministratori della società controllante, op. cit., p. 1122; GALGANO, Le mobili frontiere 
del danno ingiusto, op. cit., p. 1 e ss.; Sandulli, La responsabilità patrimoniale nell’ambito del gruppo in 
amministrazione straordinaria, op. cit., p. 41. In generale sulla figura dell’induzione all’inadempimento 
si veda ZICCARDI, L’induzione all’inadempimento, Milano, 1979. 
(27) In dottrina tra gli studiosi che, attraverso diverse argomentazioni (vedi infra nel paragrafo), 
hanno riconosciuto la possibilità che il potere di eterodirezione potesse assumere carattere vincolante 
si vedano: CHIOMENTI, Osservazioni critiche per una costruzione giuridica del rapporto di gruppo fra imprese, 
in Riv. dir. comm., 1983, p. 257 e ss.; GAMBINO, La responsabilità amministrativa nei gruppi societari, op. cit., 
p. 841 e ss. (articolo che contiene il testo della relazione tenuta a Brescia il 24 settembre 1993 al VII 
convegno Regionale di Studio dal titolo “Responsabilità degli amministratori e sindaci nelle società 
commerciali”); MARCHETTI – FERRO LUZZI, Riflessioni sul gruppo creditizio, op. cit., p. 419 e ss., spec. 457 
ss.; LAMANDINI, Il controllo: nozione e tipo nella legislazione economica, Milano, Giuffrè, 1995, pag. 175 ss.; 
MARCHETTI, Sul controllo e sui poteri della controllante, op. cit., p. 1553 e ss.; MIOLA, Il diritto italiano dei 
gruppi de jure condendo: i gruppi e creditori, in Giur. comm., 1996, p. 409 e ss.; PAVONE LA ROSA, Controllo e 
gruppo nella fenomenologia dei collegamenti societari, in Riv. Soc., 1984, p. 10 e ss.; SCOGNAMIGLIO, Appunti 
sul potere di eterodirezione, op. cit., p. 2121. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

24 

ultime obbligati ad uniformarsi alle stesse (con il solo limite che le direttive impartite 

fossero rispettose dell’interesse delle società da loro amministrate)( 28 ). L’iter 

argomentativo utilizzato per sostenere la tesi della legittimità della deroga al 

principio che riserva agli amministratori della singola società il potere esclusivo di 

gestire l’impresa sociale era lungo e articolato. Tra gli argomenti richiamati spiccano: 

 l’asserito riconoscimento da parte della Suprema Corte di Cassazione nella 

nota sentenza Caltagirone n. 1439 del 26 febbraio 1990 della vincolatività delle 

decisioni adottate a livello di organo gestorio della capogruppo e formalizzate 

dai competenti organi deliberativi delle società controllate(29); 

 l’art. 2428, primo comma, c.c. nella parte in cui stabilisce che la “relazione degli 

amministratori deve illustrare l’andamento della gestione nei vari settori in cui la 

società ha operato anche attraverso altre società da essa controllate” che qualifica la 

gestione della controllata in termini di esercizio indiretto/mediato di 

un’attività di impresa riferibile alla controllante(30); 

 le norme in tema di bilancio consolidato che pongono la situazione di 

controllo a presupposto di una disciplina (quella del bilancio consolidato per 

l’appunto) che postula la unitarietà della gestione. Un dato sistematico che, 

secondo alcuni studiosi, rappresentava il più forte riconoscimento normativo, 

                                                        
(28) Come è ovvio, connaturata alle tesi considerate era un’interpretazione della natura della 
responsabilità da direzione unitaria opposta a quella espressa dalla dottrina maggioritaria. Le dottrine 
analizzate nel testo, infatti, finivano per inquadrare la responsabilità della capogruppo nello schema 
contrattuale di cui agli artt. 1218 e ss. c.c. con la conseguenza, tra l’altro, che la responsabilità 
risarcitoria e i danni risarcibili erano estesi, rispettivamente, al mancato esercizio del potere di 
eterodirezione e alle conseguenze non prevedibili al momento dell’inadempimento. In dottrina, tra gli 
altri, si vedano gli autori citati nella nota 27. 
(29) L’argomento è utilizzato da GAMBINO, Responsabilità amministrativa, op. cit., p. 843, il quale, 
per l’appunto, interpreta la sentenza succitata nel senso del riconoscimento del carattere vincolante 
della eterodirezione. Senza volere entrare nel merito, deve essere osservato che le conclusioni cui 
giunge l’Autore nell’interpretare le parole della Cassazione erano tutt’altro che pacifiche nella dottrina 
dell’epoca. Tra gli studiosi contrari cfr. ABBADESSA, Rapporto di dominio, op. cit., p. 556 il quale 
evidenzia che la Suprema Corte, nella sentenza richiamata, si limita ad affermare chiaramente la 
legittimità della direzione unitaria ma appare assai più ambigua “in ordine agli strumenti attraverso cui 
la direzione unitaria della capogruppo assume effettività, andandosi da affermazioni che sembrano suonare come 
riconoscimento del carattere vincolante delle direttive della società madre, senza poi minimamente chiarire se 
trattasi di una cogenza di puro fatto o rivestita di valenza giuridica (ed in questo caso in forza di quali norme), 
ad affermazioni che, altrettanto apoditticamente rinviano tutto a non meglio precisati (e giustificati) accordi 
contrattuali fra le società del gruppo”.  
(30)  L’argomento è utilizzato, in particolare, da MARCHETTI, Sul controllo, op. cit., p. 1554. 
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non soltanto della legittimità nel contesto aggregato dell’esercizio da parte 

della controllante della direzione unitaria delle politiche di gruppo, ma, 

inoltre, della irriducibilità della stessa ad un mero elemento fattuale(31); 

 la disposizione di cui al vecchio art. 2364, n. 4, c.c. che prevedeva la possibilità 

per gli amministratori di rimettere decisioni su singole operazioni 

all’assemblea dei soci che, secondo alcuni, dimostrava come, nel diritto 

azionario allora vigente, non potesse ritenersi vietato il trasferimento delle 

competenze gestorie al di fuori dalla loro sede naturale(32). 

Le tesi analizzate, d’altra parte, pur tutte fondate sulla ricostruzione in chiave non 

accidentale del legame di gruppo, differivano molto quanto all’individuazione della 

fonte dello stesso. 

Secondo una prima corrente di pensiero, in realtà molto eterogenea al suo interno, il 

potere “formale” di eterodirigere le società aggregate avrebbe potuto essere 

attribuito alla controllante soltanto attraverso un accordo contenente un duplice 

impegno: da un lato, quello della controllante di esercitare la direzione unitaria con 

diligenza e, dall’altro, quello delle controllate di esercitare la propria impresa dietro 

il coordinamento della prima(33). Una tale manifestazione negoziale bilaterale era 

ritenuta necessaria onde garantire l’autonomia gestionale delle società dirette e 

coordinate laddove il mero esercizio di funzioni direttive da parte della capogruppo 

si sarebbe rivelato inidoneo a“produrre effetti nella sfera giuridica della controllata, 

modificandone gli obblighi di comportamento”. Ciò che rimaneva incerto, invece, erano le 

modalità di stipulazione dell’accordo. Infatti: i) secondo la tesi originaria, esso 

avrebbe dovuto necessariamente riposare su una convergente manifestazione di 

autonomia negoziale delle diverse società coinvolte(34); ii) secondo l’impostazione 

                                                        
(31) L’argomento è utilizzato da MARCHETTI, Sul controllo, op. cit., p. 1554. 
(32) L’argomento è utilizzato da PAVONE LA ROSA, La responsabilità da controllo nei gruppi di società, 
in Riv. Soc., 1984, p. 407 e ss., ivi alla p. 417. 
(33)  Parlavano del gruppo come risultato dell’autonomia privata: CHIOMENTI, Osservazioni critiche, 
op. cit., 1983, p. 257 e ss.; MIOLA, Il diritto italiano dei gruppi de jure condendo: i gruppi e creditori, op. cit., 
p. 409 e ss.; PAVONE LA ROSA, Controllo e gruppo nella fenomenologia dei collegamenti societari, op. cit., p. 
10 e ss. SCOGNAMIGLIO, Appunti sul potere di eteorodirezione, op. cit., p. 2121. 
(34) La riconduzione del legame di gruppo al fenomeno contrattuale portava gli studiosi 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

26 

“più recente”, invece, il semplice esercizio effettivo del coordinamento dell’azione 

delle imprese aggregate sarebbe potuto risultare sufficiente a far sorgere il vincolo, 

configurandosi in tal caso un accordo tacito(35). 

Secondo una diversa corrente di pensiero, il potere giuridico vincolante della 

controllante traeva fonte direttamente nel fatto obiettivo dell’acquisizione del 

controllo azionario. La tesi in oggetto era basata, in particolare( 36 ), su un 

procedimento logico deduttivo così articolato: se l’acquisto del controllo di una 

società è fatto idoneo di per sé all’applicazione della normativa sul consolidamento 

dei bilanci e se tale normativa presuppone unicità di direzione, allora deve ritenersi 

che è il fatto in sé di acquisire una partecipazione con certi connotati ciò che fa 

sorgere il potere di direzione unitaria e l’assoggettamento ad esso da parte della 

controllata. 

 

4. I limiti della direzione unitaria: i vantaggi compensativi di gruppo come 
condizione di liceità della pianificazione strategica 

Si è dato conto sin qui del dibattito sorto prima della riforma intorno al contenuto 

della eterodirezione ed alla sua natura. È necessario ora occuparsi di un ulteriore 

aspetto del fenomeno dei gruppi discusso nel periodo precedente l’introduzione del 

                                                                                                                                                                             
considerati ad affermare che sarebbe stato possibile desumere una serie di vincoli a carico delle parti, 
sanzionabili ai sensi dell’art. 1218 e ss. c.c. in caso di inadempimento. Tra questi, in particolare, 
l’obbligo per le società eterodirette di adeguarsi alle legittime direttive impartite dagli amministratori 
della controllante e l’obbligo della capogruppo di adempiere con correttezza la eterodirezione delle 
politiche collettive. In tal senso si veda SCOGNAMIGLIO, Appunti sul potere di eteorodirezione, op. cit., p. 
2121 laddove l’Autrice parla di obblighi di collaborazione e protezione scaturenti dall’accordo di 
sottomissione, fonte del rapporto di gruppo; obblighi dalla cui violazione avrebbe potuto derivare la 
responsabilità della società esercente la direzione unitaria per i pregiudizi arrecati alla società 
controllate, ai soci di minoranza, e ai creditori di queste.  
(35) In tal senso in dottrina si veda, anzitutto, CHIOMENTI, Osservazioni critiche, op. cit., p. 260 
laddove l’Autore evidenzia che la possibilità che l’accordo di dominio potesse essere stipulato in via 
tacita era giustificata sulla base del fatto che l’espressa definizione delle condizioni contrattuali non 
sarebbe stata necessaria in virtù della ormai acquisita tipicità sociale della struttura di gruppo. E così, 
nella prospettiva considerata, alla base dell’aggregazione era individuato, accanto all’accordo delle 
parti, anche l’uso negoziale di cui all’art. 1340 c.c.  
(36) Era ricorrente anche un argomento basato sulla disciplina del gruppo creditizio e finanziario, 
e in particolare sugli artt. 61, quarto comma, d.lgs. n. 385 del 1993 e 12, secondo comma, d.lgs. 24 
febbraio 1998 n. 58 che, secondo le dottrine considerate nel testo, nel riconoscere alla capogruppo la 
funzione di direzione e coordinamento delle controllate avrebbe elevato l’influenza dominante insita 
nelle situazioni di controllo a vera e propria regola giuridica di funzionamento dei gruppi. 
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Capo IX del Libro V del codice civile: quali fossero i limiti della direzione unitaria, ed 

in particolare se la controllante, nella pianificazione strategica collettiva, potesse 

legittimamente imporre alle società controllate, e queste darvi esecuzione, operazioni 

infragruppo che sacrificassero il loro interesse a vantaggio di quello di altre società 

del gruppo(37).  

Il confronto, per lungo tempo latente, si è sviluppato a metà degli anni ‘80 quando un 

autorevole studioso(38) era giunto ad affermare l’opportunità di “ridefinire” nel 

contesto aggregato la tradizionale nozione di interesse sociale così da aprirla al 

perseguimento di interessi ulteriori, anche a discapito di quello individuale alla 

massimizzazione dell’utile. L’iter argomentativo seguito era piuttosto articolato e 

univa riflessioni empiriche a critiche, a tratti aspre, alle tesi sino allora dominanti(39). 

Nella prospettiva considerata veniva evidenziato come le controllate finiscano spesso 

per ridursi a meri strumenti privi di sovranità la cui sorte dipende da quella del 

gruppo nel suo complesso (“oggi esistono società a sovranità limitata; società che vivono di 

luce riflessa e della controllante seguono l’ascesa; società alieni iuris; società che fanno parte 

per usare un linguaggio brutale della stampa e della borsa di una scuderia”)(40). Una tale 

considerazione portava l’illustre Autore a chiedersi se non fosse finalmente giunto il 

tempo di riconoscere rilevanza all’interesse del gruppo in quanto tale nonché ad 

assegnare allo stesso un valore preminente rispetto a quello individuale delle società 

aggregate. Una prospettiva rivoluzionaria che, nelle intenzioni del suo fautore, 

avrebbe dovuto portare a disapplicare, nei rapporti fra le società aggregate, le 

disposizioni dirette all’esclusiva protezione dell’interesse individuale e in particolare 

                                                        
(37) I termini del dibattito sono così sintetizzati da DENOZZA, Rules vs. standard, l’inefficienza delle 
compensazioni virtuali, in Giur. comm., 2000, p. 327 e ss., ivi alla p. 327.  
(38) Il riferimento è a MIGNOLI, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contr. e impr., 1986, 
p. 729 e ss.  
(39)  Il riferimento è a MIGNOLI, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, op. cit., p. 736 e ss., il 
quale critica critica le tesi di Abbadessa (secondo il quale doveva ritenersi inderogabile il principio che 
vincola gli amministratori ad agire in conformità all’interesse sociale) e Colombo (secondo cui gli 
amministratori della società dovevano gestire la società così da realizzare l’interesse al massimo 
conseguimento di utili).  
(40)  MIGNOLI, Interesse di gruppo, op. cit., p. 737. 
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la “imbelle, ipocrita ed eccessiva” normativa sul conflitto di interessi(41).  

Nonostante l’autorevolezza indiscussa del suo fautore, la tesi della supremazia delle 

esigenze collettive non ha trovato generale accoglimento e anzi, a parte qualche 

isolato caso(42), ha subito forti critiche sia in dottrina che in giurisprudenza. La 

ragione di una tale opposizione risiedeva nella diffusa convinzione che le pur 

innegabili specificità del contesto aggregato non potessero giustificare una deroga al 

consolidato principio di stampo contrattualistico per cui la società, in quanto 

sodalizio speculativo dei soci, deve essere amministrata al fine di realizzarne 

l’interesse al massimo conseguimento di utili(43). Una prospettiva rigorosa che era 

confortata anche dai pochissimi dati positivi sul fenomeno della direzione unitaria – 

specie i già citati articoli 3, l. n. 95 del 1979 e 90, l. n. 270 dell’ 8 luglio 1999 – i quali 

non contenevano alcun riconoscimento della supremazia degli interessi collettivi. E 

così, le tesi dottrinali e le pronunce della giurisprudenza, specie di legittimità, hanno 

continuato ad affermare che, allo stato di evoluzione del diritto societario allora 

esistente, era ineludibile il rispetto nel gruppo della causa lucrativa di ciascuna 

società. La politica unitaria – veniva costantemente ribadito – non poteva risolversi in 

una riallocazione di risorse tra le società aggregate che portasse all’esclusivo sacrifico 

di talune per il (ancorché maggiore) vantaggio delle altre( 44 ). Riconfermata 

                                                        
(41)  MIGNOLI, Interesse di gruppo, op. cit., p. 739.  
(42) Tra i pochi studiosi che nel dibattito anteriore alla Riforma hanno riconosciuto la legittimità di 
operazioni dannose per le singole società se ispirate “all’interesse generale dell’intero gruppo 
societario” si veda GAMBINO, Responsabilità amministrativa, op. cit., p. 841. 
(43) Sulla nozione di interesse sociale si veda il secondo capitolo. È qui sufficiente evidenziare che, 
per interpretazione consolidata, questo si identifica con l’interesse dei soci in quanto tali ossia con gli 
interessi che hanno spinto i soci a costituire la società. Considerato che tali interessi non possono 
essere che quelli tipizzati nella causa societaria come definita dall’art. 2247 c.c. si può affermare che lo 
stesso si pone come interesse a un lucro comune da realizzare attraverso una comune attività e da 
devolvere a tutti i soci.  
(44) In dottrina si veda, tra gli altri, BONELLI, Conflitto di interessi nei gruppi di società, in Giur. comm., 
1992, p. 219 e ss. secondo il quale l’interesse di gruppo non può essere perseguito dagli amministratori 
di una società a discapito dell’interesse della società amministrata.  
In giurisprudenza si veda, anzitutto, la sentenza n. 5123 del 1991 in Società, 1991, p. 1349 e ss, ivi alla p. 
1351 laddove è chiarito che nei gruppi si evidenzia l’esigenza primaria di tenere presente la 
soggettività giuridica distinta di tutte le società del gruppo e di rispettarne l’interesse sociale. Ancora 
si veda la già citata sentenza n. 1759 del 13 febbraio 1992 (c.d. sentenza Caltagirone) laddove la Corte 
afferma che il vincolo degli organi amministrativi delle società collegate agli interessi del gruppo, 
trova limite nel rispetto e nella tutela della società. Di conseguenza, le deliberazioni degli organi 
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l’insuperabilità dell’interesse sociale individuale non rimanevano alternative: le 

disposizioni dirette a tutelare la causa lucrativa della società, e tra queste in 

particolare la disciplina sul conflitto di interessi, dovevano trovare applicazione 

anche nei rapporti infragruppo.  

Le tesi e le pronunce considerate, d’altra parte, non si limitavano ad affermare 

l’insuperabilità dello scopo lucrativo individuale ma accompagnavano la difesa del 

principio contrattualistico con l’affermazione di alcune regole in tema di 

soddisfazione dello stesso che valevano a differenziare (almeno apparentemente) le 

società di gruppo da quelle monadi. Il riferimento è, in particolare, alla ricorrente 

affermazione secondo cui il compimento di una o più operazioni immediatamente 

dannose per la società agente doveva essere considerato legittimo (e, dunque, doveva 

essere escluso un conflitto tra la stessa e l’interesse sociale) se il danno subito trovava 

compensazione nel più ampio contesto di operatività infragruppo (rectius purché il 

danno subito dalla società risultasse eliso sul piano quantitativo da vantaggi di tipo 

organizzativo, produttivo, commerciale o finanziario derivanti dall’appartenenza). Si 

affacciava così nel sistema la c.d. “teoria dei vantaggi compensativi” secondo cui, nel 

contesto aggregato, la valutazione circa la soddisfazione dell’interesse individuale 

non deve essere effettuata con riferimento alla singola operazione isolatamente 

considerata ma, piuttosto, con riguardo al quadro generale di gruppo nel quale si 

svolge l’impresa sociale. La teoria, in realtà, applica al Konzern la regola, di valenza 

generale, per cui non deve essere necessariamente la contropartita immediata della 

singola operazione a determinare il raggiungimento dello scopo lucrativo potendo lo 

stesso essere perseguito attraverso un’attività complessa quando opportunamente 

                                                                                                                                                                             
amministrativi d’una società, attuative delle direttive di gruppo, non devono cagionare pregiudizio 
alla società medesima e gli amministratori si devono astenere dall’eseguire deliberazioni ed indirizzi 
che possano danneggiare la società anche se favoriscono altre realtà del gruppo. Quindi si può 
ammettere che la partecipazione d’una società a un gruppo comporti la legittimità di attività che 
perseguono anche interessi del gruppo; certo è, tuttavia, che non si possono ritenere legittime attività 
che, nel perseguire interessi del gruppo, contrastino con quelli della società sino al punto di recarle 
pregiudizio. Tra le pronunce onformi cfr. Cassazione n. 1759 Cassazione civile, sez. I, 8 maggio 1991, 
in Foro it., 1992, I, p. 817 e ss. nella quale è evidenziato che il gruppo di imprese non costituisce un 
soggetto giuridico o comunque un centro di interessi autonomo rispetto alle società collegate per cui è 
assolutamente imprescindibile il rispetto dell’interesse sociale di ciascuna componente. 
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pianificata(45). Un tale principio, infatti, trovava (e trova) peculiare estrinsecazione 

proprio nel contesto aggregato nel quale la pianificazione della controllante imprime, 

di norma, una modifica delle linee funzionali delle imprese svolte dalle singole 

società che vengono coordinate in vista della realizzazione della strategia unitaria (o 

se si preferisce dell’interesse di gruppo). Ciò si traduce in una pluralità di operazioni 

fra le società aggregate che – nella prospettiva considerata – devono essere valutate 

nella loro globalità onde stabilire la legittimità di ciascuna di esse (ovvero la 

compatibilità con l’interesse sociale).  

L’accoglimento sempre più vasto dei principi informatori della teoria sui vantaggi 

compensativi non si accompagnava, d’altra parte, a una visione comune circa i 

concreti criteri attraverso cui la regola avrebbe dovuto operare. Le impostazioni 

adottate divergevano fra loro, anche in modo significativo, in merito alla 

compensazione rilevante:  

 alcuni studiosi adottavano una prospettiva “rigida” per la quale la legittimità 

della imposizione di una operazione dannosa alla singola società controllata, 

nonché la esecuzione da parte degli amministratori di quest’ultima, sarebbe 

dipesa dalla contestuale esistenza di operazioni infragruppo idonee ad 

attribuire alla società pregiudicata vantaggi economici che elidessero 

completamente il pregiudizio(46);  

 nell’elaborazione più recente, al contrario, veniva adottata una concezione più 

elastica in virtù della quale il giudizio sulla correttezza imprenditoriale della 

operazione infragruppo pregiudizievole, pur non potendo essere basato sulla 

                                                        
(45) In tal senso GALLETTI, La trasformazione dell’impresa ad opera dell’organo amministrativo, in Riv. 
dir. comm., 2003, p. 657 e ss., ivi alla p. 670 e ss.  
(46) Tra gli studiosi che prediligevano una concezione rigorosa della compensazione si vedano: 
BONELLI, Conflitto di interesse nei gruppi di società, op. cit., p. 219 e ss. laddove i l’Autore afferma che le 
operazioni economiche svantaggiose tra società del gruppo dovevano ritenersi ammissibili purché 
controbilanciate da altri contratti che ritrasferissero vantaggi economici dalla controllante alla 
controllata. Ritenevano che dovesse prediligersi una lettura rigorosa dei vantaggi compensativi anche 
SACCHI, Sui gruppi nel Progetto Mirone, in Giur. comm., 2000, I, p. 366 e ss. il quale partiva dalla generale 
sfiducia verso l’operato della capogruppo e dall’affermazione che l’interesse di gruppo è formula 
vuota dietro cui si nasconde l’interesse della società di vertice; DENOZZA, Rules vs standard l’inefficienza 
delle compensazioni virtuali, op. cit. p. 627 e ss.  
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esistenza di benefici genericamente derivanti dal legame di gruppo, non 

dipendeva da un ristoro immediato e rigidamente proporzionale del danno. 

Veniva in particolare affermato che la teoria dei vantaggi compensativi, quale 

espressione della valutazione di non extrasocialità di una decisione nel quadro 

della politica collettiva, imponeva l’applicazione del principio della 

discrezionalità amministrativa (c.d. business judgment rule). Ciò comportava, in 

sostanza, che il giudizio di correttezza non avrebbe potuto concretizzarsi in 

una valutazione quantitativa ex post ma risolversi, piuttosto, in una valutazione 

sul risultato complessivo che ragionevolmente ci si poteva attendere in base 

agli elementi noti al momento in cui l’operazione era stata decisa così da 

verificare se la stessa “si inseriva in una politica generale di medio – lungo termine 

da cui ragionevolmente avrebbero potuto derivare vantaggi per la singola società, anche 

su piani economici differenti, anche in tempi diversi secondo un parametro non 

rigidamente proporzionale né necessariamente quantitativo”(47). 

 

5. Le tesi della dottrina (minoritaria) che ritenevano sussistente l’obbligo di 
modificare l’oggetto sociale in caso di formazione del gruppo gerarchico tra società 
prima autonome con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai soci assenti, 
dissenzienti o astenuti  

Nel periodo anteriore alla riforma alcuni studiosi erano giunti a sostenere che la 

formazione del gruppo gerarchico tra società prima autonome potesse 

legittimamente avvenire solo a fronte della preventiva modifica dell’oggetto 

statutario, vuoi della società destinata ad assumere il ruolo di holding-capogruppo 

(pura o mista), vuoi di quella destinata a essere diretta e coordinata con conseguente 

riconoscimento del diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti. 

Cercheremo nei paragrafi che seguono di dare (breve) conto della posizione di tali 

dottrine nonché delle ragioni per le quali esse non hanno trovato generale 

accoglimento (rinviando per una trattazione più completa del tema al quarto 

                                                        
(47) MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, op. cit., 
p. 710 ss., ivi alla p. 731.  
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capitolo). Inizieremo con il caso della “trasformazione della società operativa in 

holding capogruppo” – trasformazione da intendersi in senso “atecnico” come riferita 

al caso in cui la società investa tutto il, o gran parte del, proprio patrimonio sociale in 

azioni o quote di controllo di altra società operante nel medesimo settore ovvero 

conferisca in altra società tutta, o una parte consistente, della propria azienda – per 

passare, poi, a quello opposto della sottoposizione alla direzione unitaria. 

 

5.1. Il caso della “trasformazione” della società autonoma in holding 

Nel periodo anteriore alla riforma, la tesi secondo cui sarebbe stata necessaria la 

preventiva modifica dell’oggetto statutario della società autonoma destinata a 

“trasformarsi” in holding-capogruppo era sostenuta da un numero cospicuo, 

ancorché minoritario, di studiosi. Alla base delle tesi considerate stava la convinzione 

che il programma economico dalla holding si risolvesse in un tipo di attività 

qualitativamente differente da quello della società operativa e che, pertanto, il 

passaggio dall’uno all’altro richiedesse una preventiva modifica dell’oggetto 

statutario con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 

c.c.(48). La tesi poggiava, in particolare, su una lettura peculiare della disposizione di 

cui al primo comma dell’art. 2361 c.c. – generalmente ritenuta applicabile non solo 

alle s.p.a. ma anche alle s.r.l. – che, come è noto, prevede che “l’assunzione di 

partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è 

consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente 

modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto”. Gli studiosi citati, infatti, 

sostenevano che i requisiti della natura e dell’oggetto dovessero (rectius dovrebbero) 

                                                        
(48) Si vedano, soprattutto, GLIOZZI, Holding e attività imprenditoriale, in Giur. comm., 1995, I, p. 531 
e ss.; RACUGNO, Lo scorporo d’azienda, 1995, p. 75; Scognamiglio, Autonomia e coordinamento, op. cit., p. 
66 e ss.; TOMBARI, Il gruppo di società, p. 182; VELLA, Le società holding, Milano, 1993, p. 200 e ss.  
Deve essere evidenziato, peraltro, che gli autori qui citati, per rinforzare l’idea che la trasformazione 
in holding della società prima autonoma comporti una mutazione del programma economico della 
società, evidenziavano spesso il fatto che una tale operazione determina uno spostamento dell’attività 
economica a favore della controllata con la conseguente diluizione dei diritti amministrativi di 
partecipazione e controllo dei soci sul patrimonio sociale. Un cambiamento delle condizioni di rischio 
organizzativo idoneo, secondo la prospettiva citata, a fondare la necessità di una preventive modifica 
dell’oggetto sociale (vedi infra nel paragrafo).  
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essere intesi come alternativi e, di conseguenza, vietato (anche) l’investimento di una 

parte cospicua del patrimonio per l’acquisto di partecipazioni in imprese operanti nel 

medesimo settore economico se attuato in assenza di una preventiva modifica 

dell’oggetto sociale. 

L’opinione in oggetto, pur tenacemente sostenuta, non ha trovato generale 

accoglimento. La larga maggioranza degli studiosi, infatti, riteneva che il legittimo 

compimento dell’operazione qui considerata non richiedesse una preventiva 

alterazione dello statuto, vuoi perché non riteneva sussistente alcuna diversità 

qualitativa tra il programma economico della società operativa e quello della holding 

– ma esclusivamente una diversità di modalità, rispettivamente diretta e indiretta di 

esercizio della medesima attività (49) – vuoi perché riteneva che la (pur esistente) 

differenza qualitativa non rilevasse ai fini della determinazione dell’oggetto 

sociale(50). Le tesi citate da ultimo contestavano la lettura surriferita dell’art. 2361 c.c. 

                                                        
(49) La tesi secondo cui l’oggetto della holding è il medesimo di quello della società operativa – e 
che l’unica differenza attiene alle modalità dirette o indirette di esercizio dello stesso – era sostenuta 
da alcuni, invero pochi, autorevoli studiosi. In particolare, si vedano: GALGANO, L’oggetto della holding 
è dunque l’esercizio mediato e indiretto dell’impresa di gruppo, in Contr. e impr. 1990, p. 401 e ss. (Dello 
stesso autore, Qual è l’oggetto della società holding?, in Contr. e impr., 1991, pag. 237); GRIPPO, Il recesso del 
socio, in AA.VV., Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo-Portale, Torino, 1993, p. 141 e ss. 
ivi alla p. 160. 
(50) La tesi apparteneva a molti, tra i quali si veda, soprattutto, ZANELLI, La nozione di oggetto 
sociale, Milano 1962, p. 280 e ss., ivi alla p. 283 laddove l’Autore evidenzia che “con l’art. 2361 c.c. (che 
vieta solo le partecipazioni esorbitanti e per la misura e per l’oggetto congiuntamente) si è, tra l’altro, accettato e 
consolidato il principio secondo cui non costituisce vero e proprio cambiamento dell’oggetto sociale la 
trasformazione, in tutto o in parte, di una società operante in società holding, a seguito di una concentrazione 
aziendale attuata, anziché mediante fusione mediante apporto di attività aziendale e relativa assunzione di 
partecipazione della società apportante nella società cui le attività aziendali vengono trasferite. Come e più della 
fusione, il fenomeno dell’apporto di azienda rappresenta un aspetto caratteristico di quel processo di 
concentrazione industriale mediante integrazione orizzontale e verticale, che i paesi in crisi economica di 
crescenza tendono a favorire (salvo poi contrastarlo, in fase di avanzato sviluppo economico, con adeguate 
misure antimonopolistiche); è in ragione di quell’obiettivo contingente che l’apporto di azienda (con l’assunzione 
di partecipazioni in azioni o quote) e l’immancabile effetto della trasformazione – anche totale – di una società di 
esercizio in società holding, possono essere considerate dalla nostra attuale disciplina legislativa operazioni 
rientranti nell’ambito dell’oggetto sociale statutario anziché essere considerate modifiche sostanziali di questo, 
come sarebbero in realtà”.  
In senso conforme in dottrina cfr. GRAZIANI, Se una società per azioni possa prestare garanzie per altra 
società, in Riv. dir. civ., 1956, I, p. 36 e ss., ivi alla p. 40; GUERRA, Appunti in tema di holding, in Riv. dir. 
comm., 1954, I, p. 109 e ss., ivi alla p. 125. Tra gli autori più recenti si vedano: LEMME, La responsabilità 
della società per l’illecito dell’amministratore, in Riv. dir. comm., 2000, I, p. 196 e ss.; RONDINONE, I gruppi di 
imprese fra diritto comune e speciale, Milano, 1999, p. 808; SPADA, Della permeabilità differenziata della 
persona giuridica nell’ultima giurisprudenza commerciale, in Giur. comm., 1992, p. 431.  
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e muovevano da una visione esattamente opposta in virtù della quale i requisiti della 

misura e dell’oggetto avrebbero dovuto (rectius dovrebbero) essere intesi come 

cumulativi e, pertanto, il divieto di legge riferito esclusivamente al caso 

dell’investimento” (vedi supra) di larga parte del patrimonio in quote di imprese 

operanti in settori differenti da quello sociale(51). 

D’altra parte, la maggioranza della dottrina italiana(52), in linea con quella tedesca 

seguita al famoso caso Holzmuller(53), riteneva che la trasformazione della società 

                                                                                                                                                                             
In giurisprudenza si veda Cassazione 6 giugno 2003 n. 9100, in Le società, 2003, p. 1485 che, in 
riferimento alla ipotesi di fusione intragruppo, giunge ad escludere che la stessa determini una 
modificazione sostanziale dell’oggetto sociale della capogruppo con la conseguenza che non sarebbe 
necessaria una preventiva delibera dell’assemblea straordinaria. Sentenza commentata da TARANTINO, 
Brevi note in tema di modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale, Commento a Cass. 6 giugno 2003 n. 9100, in 
La nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, p. 133 e ss. 
(51) Oltre agli autori citati in precedenza si veda MUCCIARELLI, Holdings, società finanziarie e art. 19 
della l. 7 giugno 1994 n. 216, in Riv. Soc., 1985, p. 895.  
(52) Tra gli altri si vedano: ABBADESSA, L’assemblea: competenza, in AA.VV., Trattato delle società per 
azioni, diretto da Colombo e Portale, III, Torino, 1994, p. 4 e ss. (Dello stesso autore, La gestione 
dell’impresa nella società per azioni, Milano, 1975, p. 35 e ss.); CALANDRA BUONAURA, Il potere di 
rappresentanza degli amministratori di società per azioni, in AA.VV., Liber Amicorum Gian Franco 
Campobasso, Torino, 2006, Vol. II, pp. 657 – 682; FERRI, Le società, III ed., in AA.VV., Trattato di dir. civ., 
diretto da Francesco Vassalli, Utet, 1987, p. 591 e ss.; LIBONATI, Irregolarità nella redazione del bilancio di 
esercizio e invalidità della delibera di approvazione, in Riv. Soc. 1972, p. 370 e ss; PAVONE LA ROSA, Le 
attribuzioni dell’assemblea della società per azioni in ordine al compimento di atti inerenti alla gestione sociale, 
in Riv. Soc., 1997, p. 16 e ss.; Vasques, L’esercizio del diritto di voto nell’assemblea delle controllate dirette; 
ipotesi di ricerca, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno internazionale di Studi, Venezia 16 –17 –
18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 2265 e ss.; WEIGMANN, L’autorizzazione dei soci della capogruppo per le 
operazioni delle controllate, in Contr. e impr., 1988, p. 335 ss.  
(53) In Germania il tema della tutela dei soci di minoranza della capogruppo è stato oggetto di 
ampie discussioni già a partire dagli anni ‘70. Il primo autore a occuparsi della problematica è stato 
LUTTER (tra i cui scritti in lingua italiana si vedano: Dieci anni di diritto tedesco dei gruppi: valutazione di 
un’esperienza, in Riv. Soc., 1975, p. 1303 e ss.; Lo sviluppo del diritto dei gruppi in Europa, Riv. Soc., 1981, p. 
671 e ss.) seguito poi dai suoi allievi (tra gli altri si vedano gli scritti del prof. Timm).  
Il dibattito, tuttavia, si è acceso veemente proprio a seguito della succitata sentenza Holzmuller resa dal 
Bundesgerichstof ed emessa a fronte di un’azione promossa da un socio di minoranza contro una 
Aktiengesellschaft: la J.F. Muller & Sohn AG (per un commento dell’epoca, tra gli studiosi italiani, si 
vedano CALANDRA BUONAURA, Gestione dell’impresa e competenze dell’assemblea nella società per azioni, 
Milano, 1985, p. 59 e ss.; SPOLIDORO, Tutela dei soci della capogruppo in Germania (con uno sguardo 
all’Italia), in Riv. Soc., 1986, p. 1299 e ss., ivi alla p. 1300;. LUTTER – HOMMELHOFF, Il diritto delle imprese e 
delle società nella Repubblica Federale Tedesca (1980 –1984), in Riv. Soc., 1986, 152, p. 176 e ss.). 
La vicenda e lo sviluppo processuale sono piuttosto contorti. La Aktiengesellschaft aveva, in origine, un 
oggetto sociale costituito esclusivamente dall’esercizio di un magazzino portuale per legnami e altri 
beni e dallo svolgimento di un’attività finanziaria, mediazione e conclusione di affari nel settore del 
commercio del legno. L’attività prevalente era quella di commercio di legnami, poi, negli anni, il 
baricentro dell’impresa è stato spostato sulla gestione dei servizi portuali. Nel 1972 la clausola relativa 
all’oggetto sociale è stata modificata – tra l’altro con il voto favorevole del socio attore – così da 
permettere di “costituire o fondare altre imprese, nonché acquistare partecipazioni in altre imprese” e anche 
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operativa in holding incidesse in misura così profonda sulle dimensioni economiche 

dell’impresa, sulle sue prospettive di redditività e sul grado di rischio 

dell’investimento effettuato dai soci, che la decisione del suo compimento, pur non 

richiedendo una modifica dell’oggetto sociale, dovesse essere rimessa a questi ultimi. 

Erano in molti gli studiosi a evidenziare, infatti, che il conferimento dell’azienda, così 

come l’investimento del patrimonio in partecipazioni in altre imprese, risulta in uno 

                                                                                                                                                                             
“trasferire in tutto o in parte la propria azienda a tali società”. La modifica statutaria era stata fatta proprio 
in vista dello scorporo dell’attività portuale e il suo conferimento in una società a responsabilità 
limitata di futura costituzione, avvenimento che si verificò di lì a pochi anni. Il socio di minoranza che 
ha promosso il giudizio in oggetto ha chiesto: i. in via principale, l’accertamento della nullità dello 
scorporo dell’azienda in quanto deciso in assenza di una preventiva autorizzazione assembleare, come 
previsto dall’art. 361 Aktg, o comunque attuato senza una preventiva modifica dell’oggetto sociale 
(modifica ritenuta dall’attore necessaria per il passaggio dall’esercizio diretto a quello indiretto 
dell’impresa); ii) in via subordinata, tra l’altro, l’accertamento del futuro obbligo degli amministratori 
della holding, ogni volta che avesse voluto assumere nella propria controllata deliberazioni per le quali 
secondo la legge sarebbero state necessarie maggioranze assembleari qualificate (in particolare 
deliberazioni di aumento di capitale), di ottenere l’approvazione della propria assemblea ai sensi 
dell’art. 119 Aktg, con le corrispondenti maggioranze.  
Il Landgericht e l’Oberlandesgericht di Amburgo hanno respinto entrambe le domande attoree mentre il 
Budesgerichstof, con sentenza emessa in data 25-02-1982 ha accolto quella subordinata.  
Il ragionamento seguito da quest’ultimo è piuttosto articolato. Esso, anzitutto, ha respinto la domanda 
principale in quanto: i) riteneva che non potesse individuarsi alcuna violazione dell’art. 361 Aktg il 
quale avrebbe dovuto essere riferito al solo trasferimento dell’intera azienda sociale e non di una parte, 
ancorché cospicua, della stessa (come nel caso di specie in cui la società cedente aveva conservato la 
parte dell’azienda inerente al magazzino); ii) era convinta che, indipendentemente dalla valutazione 
circa la necessità di una modifica dell’oggetto sociale per la trasformazione della società prima 
autonoma in holding, la stessa non fosse di certo necessaria nel caso di specie in virtù del succitato 
intervento del 1972 con cui era stata inserita nello statuto la possibilità per la società, tra l’altro, di 
trasferire tutto o parte del patrimonio ad altra società.  
Esclusa la violazione degli artt. 361 e 179 Aktg, il Bundesgerichstof giungeva poi alla conclusione –
valorizzata dalle dottrine italiane citate nel paragrafo, vedi infra – che tale operazione fosse talmente 
incisiva sui diritti di partecipazione e sugli interessi degli azionisti che la stessa, pur rientrando 
formalmente tra le competenze degli amministratori, non potesse essere decisa in via autonoma da 
questi ultimi ma dovesse essere rimessa al parere preventivo dell’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 
119, Abs. 2, Akt. (in sostanza, questa disposizione normativa prevede la possibilità per gli 
amministratori di rimettere all’assemblea generale le decisioni attinenti a questioni amministrative. 
Secondo la pronuncia Holzmuller, una tale rimessione diviene obbligatoria per gli amministratori – in 
virtù dei loro obblighi di diligenza – nel caso delle decisioni fondamentali, c.d. grundlegende 
Entscheidungen).  
Infine, la Corte, affrontando la domanda subordinata – quella cioè diretta all’accertamento di un 
obbligo per gli amministratori di ottenere il parere preventivo dell’assemblea dei soci ai sensi del 
succitato art. 119 Abs 2 Aktg per le decisioni della controllata per cui fosse necessario il voto favorevole 
di una maggioranza qualificata – giungeva alla conclusione che un tale obbligo, pur sussistente, non 
riguardasse tutte le decisioni da assumere a maggioranza qualificata ma solo quelle maggiormente 
incidenti sulla struttura o l’organizzazione dell’impresa e indirettamente sulla posizione dei soci della 
controllante (e tra queste, in particolare, il caso dell’aumento del capitale della società controllata 
costituita attraverso lo scorporo di tutta la, o gran parte della, azienda sociale). 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

36 

spostamento della attività economica a favore della controllata con la conseguente 

diluizione dei diritti amministrativi, di partecipazione e controllo dei soci sul 

patrimonio sociale (54). Ciò detto, deve (anche) essere registrato l’inesistenza di una 

visione comune circa la fonte e i termini del succitato obbligo di rimessione. Infatti: 

i) una parte della dottrina(55) riteneva che lo stesso traesse fonte da una riserva 

implicita di competenza dell’assemblea straordinaria su tutte quelle 

operazioni idonee ad incidere, modificandola sensibilmente, sulla struttura 

organizzativa dell’impresa (e tra queste anche la trasformazione della società 

                                                        
(54) In tal senso si veda SPOLIDORO, La tutela dei soci di minoranza e dei creditori della holding nella 
nuova disciplina delle società di capitali, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, p. 
3897 e ss., ivi alla p. 3906. In senso contrario si veda BARCELLONA, Sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Codice 
commentato delle S.p.A., diretto da Fauceglia e Schiano di Pepe, p. 305 e ss., ivi alla p. 315 laddove 
l’Autore giunge a ridimensionare il rischio organizzativo derivante dalla trasformazione della società 
autonoma in holding anche in considerazione dei penetranti poteri della controllante sulla controllata 
(sulle tesi dell’Autore vedi infra nel quarto capitolo).  
Nel dibattito anteriore alla riforma alcuni studiosi avevano osservato, inoltre, che l’investimento del 
capitale sociale nell’acquisto di partecipazioni comporta una modificazione, non solo del rischio 
assunto dai soci della capogruppo al momento dell’ingresso nella società, ma, anche, di quello assunto 
dai creditori. Il riferimento è, in particolare, a PORTALE, Gruppi e capitale sociale, in AA.VV., I gruppi di 
società, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Venezia 16 – 17 – 18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 
1823 e ss. ed ivi in particolare alla p. 1826 laddove l’autore segnala come i creditori della holding 
vengano ad assumere la posizione di creditori strutturalmente postergati e che, pertanto, si rendono 
necessarie forme peculiari di tutela dei loro interessi che sono meritevoli di protezione al pari di quelli 
dei creditori delle società partecipate, tanto più se si ammette a favore di questi ultimi un 
“umgerkehrter Durchgriff (=superamento rovesciato della personalità giuridica) a danno della 
capogruppo. L’illustre Autore richiama l’esempio che viene addotto nella letteratura tedesca: quello di 
una s.r.l. con 50.000 marchi. Di fronte a siffatta fattispecie, si fa notare non solo che ogni marco di 
perdita nella società nipote conduce alla perdita contabilizzata dei 3 marchi di capitale proprio nel 
Konzern, ma pure che nel caso di fallimento della società nipote, devono anzitutto essere soddisfatti i 
creditori di questa prima che alle partecipazioni venga attribuita una quota di liquidazione su cui 
possano soddisfarsi i creditori della controllante, da qui, appunto, l’affermazione che i creditori della 
capogruppo sono strutturalmente postergati. 
Nell’articolo viene analizzato, più in generale, il rapporto tra capitale sociale nei gruppi di società ed 
esigenze di tutela dei creditori (specie della holding), cercando di individuare le ragioni di rischio per i 
crediti di questi ultimi nonché di individuare possibili forme di tutela degli stessi. Partendo dalla 
constatazione del fatto che l’investimento ripetuto dello stesso capitale sociale rischia di produrre il 
c.d. effetto telescopio (ed il c.d. effetto piramide con formazione di capitale proprio) che è in grado di 
svuotare la funzione di garanzia e di assorbimento delle perdite del capitale sociale della capogruppo, 
si giunge, poi, a verificare la possibilità di ricavare dal sistema alcuni principi di corretto 
finanziamento del Konzern per evitare lo svuotamento della funzione di garanzia e di assorbimento 
delle perdite del capitale sociale della capogruppo. Tra queste, in particolare, la possibilità di 
ricostruire il principio dell’adeguatezza del capitale sociale delle società controllate, quale corollario 
del principio secondo cui il capitale di fondazione di una società per azioni o di una società a 
responsabilità limitata non possa essere manifestamente incongruo.  
(55)  In particolare, CALANDRA BUONAURA, Il potere di gestione, op. cit., p. 170. 
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autonoma in holding). Una riserva di competenza che sarebbe esistita nel 

sistema normativo allora vigente, così come in quello vigente con il codice di 

commercio del 1982(56), e che avrebbe comportato un limite al potere di 

rappresentanza degli amministratori pienamente opponibile ai terzi(57); 

ii) altra parte della dottrina, la larga maggioranza, riteneva che l’obbligo di 

rimessione ai soci della decisione sulla trasformazione della società autonoma 

in holding – così come di tutte le altre decisioni idonee ad incidere, 

modificandole, sulle dimensioni economiche dell’impresa, sulle prospettive di 

redditività e sul grado di rischio dell’investimento del socio – trovasse fonte, 

non sul piano della competenza, ma su quello della diligenza o correttezza 

degli amministratori ( 58 ). Gli autori considerati, insomma, ritenevano che 

l’obbligo di cui all’art. 1375 c.c. o, in subordine, quello di cui all’art. 2392 c.c. 

imponesse agli amministratori di avvalersi della facoltà di cui al n. 4 dell’art. 

2364 c.c. così da rimettere le decisioni circa il compimento delle operazioni più 

“importanti” all’assemblea (in questo caso) ordinaria. Un obbligo di 

rimessione che aveva rilevanza puramente interna e la cui violazione, pertanto, 

non poteva essere opposta ai terzi (restando così la tutela dei soci garantita 

                                                        
(56) Nel vigore dell’abrogato codice di commercio era convinzione unanime che l’assemblea, oltre 
alle competenze espressamente previste, avesse una competenza concorrente e sovraordinata tale per 
cui poteva sostituirsi in ogni momento agli amministratori. Inoltre, ai fini che qui più interessano, era 
dominate in dottrina la tesi, non seguita dalla giurisprudenza, che l’assemblea avesse (anche) una 
competenza implicita a decidere gli atti di straordinaria amministrazione (definizione da intendersi 
riferita a tutte le decisioni in merito al compimento di operazioni implicanti una trasformazione della 
struttura industriale e finanziaria dell’azienda) Si veda, tra gli altri, DE GREGORIO, Delle società e delle 
associazioni commerciali, Torino, 1938, p. 225 e ss. L’esistenza di competenze implicite era desunta dalla 
“qualificazione giuridica, fatta da quel codice il codice di commercio del 1882 – degli amministratori come 
mandatari dei soci. È, infatti, tipico del rapporto di mandato sia che il mandatario non può agire oltre il 
programma gestorio affidatogli, sia che il mandante non prede, comunque, il diritto di regolare da sé i propri 
affari” (ABBADESSA, Competenza dell’assemblea: casistica e principi, op. cit., p. 12).  
(57) In sostanza, secondo le dottrine considerate la violazione delle competenze assembleari 
implicite aveva lo stesso effetto della violazione delle competenze deliberative che la legge attribuiva 
esplicitamente all’assemblea, ovvero la invalidità o inefficacia dell’atto compiuto dagli amministratori.  
(58) Tra gli autori considerati nel testo si vedano ABBADESSA, La Assemblea, Competenza 
dell’assemblea, op. cit., p. 4 e ss. (dello stesso Autore, La gestione dell’impresa nella società per azioni, op. 
cit., p. 35 e ss.); PAVONE LA ROSA, Le attribuzioni dell’assemblea della società per azioni in ordine al 
compimento di atti inerenti alla gestione sociale, op. cit., p. 16 e ss.; VASQUES, L’esercizio del diritto di voto 
nell’assemblea delle controllate dirette; ipotesi di ricerca, op. cit., p. 2265 e ss.; WEIGMANN, L’autorizzazione 
dei soci della capogruppo, op. cit., p. 38 e ss. 
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esclusivamente dalle regole sulla revoca dell’amministratore per giusta causa 

e, in presenza di danni all’integrità del patrimonio sociale, da quelle sulla 

responsabilità risarcitoria)(59).  

Va detto, in conclusione, che le dottrine qui considerate, tanto quelle sub i. quanto 

quelle sub ii., non si limitavano ad affermare la sussistenza dell’obbligo di rimessione 

da parte dell’organo gestorio per la decisione sulla trasformazione della società in 

holding. Esse, infatti, in linea con la succitata sentenza Holzmuller(60) e con le opinioni 

dell’illustre professore statunitense Melvin Eisemberg (61), si spingevano più in là 

                                                        
(59) In tal senso si veda ABBADESSA, L’assemblea: competenza, op. cit., p. 30 laddove l’Autore precisa 
che “la violazione dell’obbligo di rimettere la decisione all’assemblea costituisce per gli amministratori 
inadempienti giusta causa di revoca e, in presenza di un pregiudizio per la società, motivo di responsabilità. Essa 
non costituisce invece in nessun caso ragione di invalidità o inefficacia della delibera, in quanto l’obbligo di 
devolvere la decisione all’assemblea non deriva da una competenza preesistente di quest’ultima, dotato di 
autonomo rilievo reale, ma discende unicamente da regole di comportamento degli amministratori di tipo 
meramente obbligatorio”.  
(60) Si veda nt 53 laddove è stato brevemente sintetizzato il contenuto della sentenza Holzmuller 
nella quale il Bundesgerischstof, affrontando la domanda subordinata del socio attore era giunta a 
concludere nel senso dell’esistenza di un obbligo per gli amministratori di rimettere all’assemblea dei 
soci, ai sensi del succitato art. 119 Abs 2 Aktg, tutte quelle le decisioni dell’assemblea della controllata 
che potessero incidere sulla struttura o l’organizzazione dell’impresa (ovverosia, in fin dei conti, sulla 
posizione dei soci della controllante). 
(61)  Negli Stati Uniti, negli anni ’70 il prof. Eisemberg era giunto ad affermare l’esigenza di 
adottare lo strumento del pass through per l’assunzione di decisioni strategiche relative alle controllate, 
in modo tale che i diritti di voto nell’assemblea della controllata fossero distribuiti fra gli azionisti 
della controllante, proporzionalmente all’entità della loro partecipazione nella stessa (EISEMBERG, 
MegaSubsidiaries: The Effect of Corporate Structure on Corporate Control, Harvard Law Review, 1971, p. 
1577 e ss.; dello stesso autore si veda: The Structure of the corporation, Boston and Toronto, 1976, p. 303 e 
ss.). L’Autore considerato, in realtà, è stato l’unico a indicare la possibilità di utilizzare il pass through – 
rimedio già utilizzato nell’ambito della società monade per rimettere ai soci i c.d. fundamental changes 
altrimenti di competenza del board of directors – così da consentire ai soci della parent corporation il 
diritto di esprimere il proprio voto rispetto alle principali operazioni delle subsidiaries per le quali è 
richiesta l’approvazione dell’Assemblea dei soci. Il Prof. Eisemberg, nell’articolo citato, dapprima 
propone una distinzione tra i casi in cui “the Equity in the Subsidiary Constitutes Substantially All of the 
Parent’s Assets” da quello in cui “the Equity of the Subsidiary Constitutes Less than Substantially All of the 
Parent’s Assets” giungendo ad affermare che solo nel primo caso “the parent’s shareholders might have a 
Substantial interest in the manner in which the parent exercises its control” laddove, invece, nel secondo 
caso “the parent’s sharheolders would usually be indifferent even to major changes in the Subsidiary’s structure 
or enterprise”. In secondo luogo, l’illustre studioso indica quali sono le operazioni per le quali sarebbe 
opportuno il passaggio di poteri: i) sales of Substantially All Assets and Merger ii) Elecion of Directors; iii) 
Certificate Amendment; iv) Dissolution.  
Va detto che la tesi di Eisemberg non hanno trovato generale accoglimento negli anni successivi come 
ammonisce Blumberg in Blumberg on corporate groups, New York, 2005, v. 1, 47-16 laddove l’Autore 
evidenzia che “One of the country’s distingueshed scholars, Professor Eisemberg has eloquently argued that as 
a general rule, shareholders in large public parent corporations should have the right to vote their attributable 
shares in the subsidiaries on major matters requiring approval by subsidiary shareholders. Professor Eisemberg 
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affermando che, una volta attuata una tale trasformazione, avrebbero dovuto essere 

rimesse ai soci tutte le decisioni inerenti il compimento di operazioni da parte delle 

controllate che potessero risultare in un’importante alterazione della struttura 

d’impresa (rectius dei diritti dei soci della capogruppo). 

Gli esempi più ricorrenti attenevano: 

 ad alcune deliberazioni da assumere nell’assemblea delle subordinate, tra cui:  

i) l’aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione – il cui 

risultato finale è la diluizione immediata dei diritti di partecipazione della 

capogruppo ovverosia, in fin dei conti, dei suoi shareholders( 62 ) – ii) la 

modifica dell’oggetto sociale della controllata attuato da una controllante 

avente oggetto “finanziario”( 63 ) – in cui il cambiamento del programma 

economico della sussidiaria si traduce in una radicale modificazione del 

rischio individuale (64) – iii) il caso dello scioglimento della sussidiaria (anche 

se attuato in vista di una successiva ripresa dell’attività economica), che, 

veniva affermato, “accende, se non altro per gli inevitabili riflessi che ha sui rapporti 

di mercato, uno di quei rischi atipici che gli amministratori non possono in buona fede 

accollare ai soci senza il loro consenso”(65). 

 alle operazioni formalmente di competenza degli amministratori delle 

controllate ma che questi ultimi, in virtù del principio suindicato, sarebbero 

stati obbligati a rimettere all’Assemblea e tra queste, in particolare, il caso del 

                                                                                                                                                                             
rests his position on considerations related to the health of corporate society. It is an original point of view, 
argued in terms of policy with limited support from the reported decisions. Clearly, if this interesting suggestion 
were to be accepted, it would provide impetus for the correlative program of allowing minority……It is only fair 
to note, however, that notwithstanding the intellectual appeal of professor Eisemberg’s proposal, it has not 
attracted significant support”. 
Nella letteratura australiana con riferimento a quella statunitense (rectius con riferimento alle tesi del 
Prof. Eisemberg) si veda GILOOLY, Outside Shareholders in Corporate Groups, in The law relating to 
corporate groups, p. 14.  
(62)  ABBADESSA, Assemblea, op. cit., p. 28  
(63) Se la società madre ha lo stesso oggetto della società partecipata, la delibera di modifica 
dell’oggetto della società controllata può essere assunto solo dopo che la società controllante abbia 
provveduto a modificare formalmente il proprio oggetto giacché , in caso contrario, si determinerebbe 
la situazione vietata dall’art. 2361 c.c. In tal senso in dottrina si veda Abbadessa, Assemblea, op. cit., p. 
29.  
(64)  ABBADESSA, Assemblea, op. cit., p. 29  
(65)  ABBADESSA, Assemblea, op. cit., p. 29.  
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conferimento di azienda della subordinata (in sostanza, nei casi considerati 

sarebbe sussistito un duplice obbligo: quello degli amministratori della 

controllata di rimettere la decisione all’assemblea dei soci nonché quello degli 

amministratori della controllante di rivolgersi ai propri shareholders per far 

decidere loro il comportamento da tenere in occasione del voto).  

  

5.2. Il caso della trasformazione della società autonoma in società dipendente 

Alcuni autori isolati erano giunti a fine degli anni ‘90 ad affermare che la 

trasformazione della società prima autonoma in dipendente (rectius la sottoposizione 

della stessa alla direzione unitaria della capogruppo) richiedesse una preventiva 

modifica dell’oggetto sociale con conseguente riconoscimento del diritto di recesso ai 

soci assenti, dissenzienti, astenuti(66). L’idea a fondamento della tesi era che la 

definizione di oggetto sociale “classica”, intesa esclusivamente quale settore di 

esercizio dell’impresa, non fosse più sufficiente per assolvere alla funzione tipica 

dell’istituto: quella cioè di determinare con precisione il programma economico della 

società in modo da delimitare le condizioni di rischio della partecipazione( 67 ). 

L’esistenza nella realtà economica del modello di società di gruppo, infatti, avrebbe 

richiesto che lo statuto precisasse anche se l’attività veniva svolta in modo autonomo 

ovvero secondo una comune strategia di gruppo con la conseguente necessità di una 

delibera assembleare di preventiva modifica formale dello Statuto in caso di 

passaggio da una modalità all’altra(68).  

Rimandando al terzo capitolo considerazioni più approfondite, ci limitiamo a 

segnalare sin d’ora che l’opinione considerata non ha trovato accoglimento in 

dottrina perché fondata su:  

 un ampliamento della nozione di oggetto sociale alle modalità di esercizio 

dell’impresa (autonome o coordinate) che non trovava alcun riscontro nella 

dottrina e nella giurisprudenza allora dominanti;  

                                                        
(66)  Si veda, soprattutto, TOMBARI Il gruppo di società, op. cit., p. 170 e ss.  
(67)  TOMBARI, Il gruppo di società, op. cit., p. 178.  
(68)  TOMBARI, Il gruppo di società, op. cit., p. 180.  
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 una definizione di direzione unitaria molto “pervasiva” propria dei soli casi 

dei gruppi societari in cui più forte è l’integrazione economica e, dunque, la 

deviazione delle normali linee funzionali dell’impresa esercitata da ciascuna 

società.  
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CAPITOLO II 

 

L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO NELLA RIFORMA DELLO 

STATUTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI (ATTUATA CON IL D.LGS. N. 6 DEL 2003). 
CONTENUTO E CONDIZIONI DI LICEITÀ DELLA ETERODIREZIONE DI GRUPPO 
 

Sommario: 1. Premessa metodologica: l’analisi “positiva” della disciplina sulla direzione e 
coordinamento - 2. Il contenuto dell’attività di direzione e coordinamento - 3. Il dibattito sulla 
natura della direzione e coordinamento esercitata dalla controllante sulla controllata - 4. Le 
condizioni di liceità della eterodirezione: premessa - 4.1. I principi di corretta gestione 
societaria - 4.1.1. L’interpretazione del senso generale della norma quale garanzia 
dell’interesse individuale della società diretta e coordinata - 4.1.2. L’interpretazione del 
contenuto specifico dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale - 4.2. Il 
sistema compensativo di gruppo - 4.2.1. L’entità della compensazione rilevante - 4.2.2 Il 
termine della compensazione rilevante - 4.2.3 Il discrimine tra compensazione e risarcimento 
come possibile causa della estensione del diritto di recesso di cui alla lett. b dell’art. 2497 
quater c.c.: rinvio. 
 

1. Premessa metodologica: l’analisi “positiva” della disciplina sulla direzione e 
coordinamento 

In data 17 gennaio 2003 è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il Decreto 

Legislativo n. 6 del 2003 il quale, com’è noto, aveva a oggetto la riforma organica 

della disciplina delle società di capitali e cooperative e conteneva (anche) 

disposizioni in materia di “direzione e coordinamento di società” che hanno 

completamente sostituito il vecchio capo IX del Libro V del codice civile. 

Quest’ultimo, così come la legge delega, non contiene alcun riferimento al gruppo di 

società. La ragione è chiaramente individuata nella Relazione al D.Lgs. n. 6 del 2003, 

e in particolare al par. 13, laddove è affermato che “si è ritenuto non opportuno dare o 

richiamare una qualunque nozione di gruppo poiché la stessa si sarebbe dimostrata 

inadeguata innanzi all’incessante evoluzione della realtà sociale, economica e giuridica”. Era 

chiaro al legislatore della riforma, dunque, che l’esistenza di molteplici forme di 

gruppi di società differenziati sotto il profilo strutturale, dimensionale e funzionale  

- come i gruppi piramidali; i gruppi a controllo diretto o radiali,; i gruppi a 

prevalenza di società quotate; i gruppi di medie imprese; i gruppi semplificati; 
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gruppi industriali e gruppi finanziari; gruppi omogenei e gruppi integrati – rende 

ogni tentativo di omologazione impedendo l’individuazione di una nozione 

pregiuridica indifferenziata e definita funzionalmente in via generale.  

Il legislatore delegato, d’altra parte, ha posto l’eterodirezione al centro della 

disciplina di cui agli artt. 2497 e ss. del codice civile costruendo la normativa di legge 

intorno all’esercizio effettivo della direzione e coordinamento delle società aggregate 

da parte della capogruppo(69).  

È stato evidenziato in dottrina che le nuove disposizioni di legge, pur non prive di 

carattere innovativo, non hanno realizzato le intenzioni del legislatore delegante: la 

costruzione di un organico diritto dei gruppi gerarchici (secondo alcuni, una delle 

grandi opzioni della Riforma) (70). La legge delega n. 366 del 2001 prevedeva, tra 

l’altro, la predisposizione di una disciplina che contemperasse l’interesse di gruppo, 

quello delle controllate e quello dei soci e creditori di minoranza di queste ultime. Un 

tale principio guida, se adeguatamente sviluppato, avrebbe potuto” tradursi in un 

diritto dei gruppi allargato a disposizioni attente ai variegati e compositi aspetti della 

formazione, dell’organizzazione e del funzionamento del gruppo e delle relative componenti 

costitutive”(71). Le “nuove” disposizioni di legge, invece, sono incentrate, per lo più, 

sulla predisposizione di forme di tutela dei soci di minoranza e creditori delle società 

dipendenti connesse al momento iniziale e finale della sottoposizione della società al 

potere di eterodirezione della capogruppo, a quello dell’effettiva esplicazione dello 

                                                        
(69) Tale scelta è stata accolta con favore da parte della dottrina maggioritaria. Tra gli autori che 
ritengono positiva la mancata definizione di gruppo si vedano: CARIELLO, sub. art. 2497 c.c., in Società 
di capitali – Commentario, AA.VV., a cura di Niccolini – Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 1853 e ss.; 
IRACE, sub. art. 2497 c.c., in AA.VV., in La riforma delle società – Commentario al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 
6, Torino, 2003, p. 314 e ss., ivi alla p. 315) e con sfavore da alcuni studiosi (tra questi ultimi si vedano 
MAZZONI – REGOLI, Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in diritto 
commerciale interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano, in Riv. Soc., 2002, 1453 e ss., ivi alla p. 
1506). 
(70) La considerazione appartiene a CARIELLO, sub. art. 2497 c.c., op. cit., ivi alla p. 1855. Nello 
stesso senso in dottrina cfr. MINERVINI, La riforma del diritto societario nel quadro comunitario e 
internazionale, in AA.VV., La riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 17 e ss., ivi alla p. 23; TOMBARI, 
Riforma del diritto societario e gruppo d’imprese, in Il nuovo diritto delle società di capitali e cooperative, a cura 
di Rescigno e Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, p. 165 e ss., ivi alla p. 168 (dello stesso autore, Diritto 
dei gruppi di imprese, Milano, 2010, p. 2 e ss.). 
(71)  CARIELLO, sub. art. 2497 c.c., op. cit., p. 1855.  
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stesso e, soprattutto, del suo abuso(72).  

Un tale approccio “minimalista” non impedisce comunque di ricavare dalle 

disposizioni contenute nel Capo IX, Libro V del codice civile, specie da quella sulla 

responsabilità di cui all’art. 2497 c.c., regole positive che valgono a delineare i tratti 

peculiari della direzione unitaria( 73 ). Nel presente capitolo si analizzeranno tali 

aspetti positivi delle norme di legge (si affronteranno cioè i temi inerenti l’oggetto, la 

natura, i limiti dell’elemento costitutivo del gruppo gerarchico). Come precisato in 

sede di introduzione, i risultati così raggiunti saranno utilizzati nel terzo capitolo per 

ricostruire le peculiari ipotesi di recesso di cui all’art. 2497 quater c.c. e per valutare se 

il diritto di exit possa essere riconosciuto anche al socio della società prima autonoma 

che venga ad assumere il ruolo di capogruppo.  

 

 

                                                        
(72) In tal senso si veda CARIELLO, sub. art. 2497 c.c., op. cit., p. 1855 laddove l’Autore evidenzia il 
fatto che la stessa Relazione alla Riforma esplicita come “la disciplina condensata negli art. 2497 ss. sia 
stata volutamente articolata, anzitutto, in termini di Schunzetzrecht, e, in primo luogo, come un 
Konzernhaftungsrecht ”. Tra gli altri studiosi che hanno definito la disciplina sulla direzione e 
coordinamento di società una normativa di tutela (in cui la tutela risarcitoria ha, peraltro, carattere 
assolutamente preminente) cfr. BUSSOLETTI, Gruppi e responsabilità da direzione unitaria, in AA.VV., 
L’attività gestoria nelle società di capitali – Profili di diritto societario italiano e spagnolo a confronto, a cura di 
A. Sarcina – J.A. García Cruces, Bari, 2010, p. 227 e ss., ivi alla p. 229; D’ALESSANDRO, La provincia del 
diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero esiste ancora il diritto societario?, in Riv. Soc., 2003, p. 
45 e 46; TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., p. 8 e ss. 
(73) Tra gli autori che hanno adottato un approccio positivo al fenomeno di gruppo si veda, 
soprattutto, TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., p. 5 e ss., laddove l’Autore, partendo dalla 
analisi dei profili di tutela della disciplina sulla direzione e coordinamento, prova a ricostruire i profili 
organizzativi dei gruppi gerarchici – c.d. “statuto organizzativo” di gruppo. Egli, infatti, afferma che 
“complessivamente considerata, la nuova disciplina del gruppo realizza, sostanzialmente, un compromesso tra 
due linee di politica legislativa. Più in particolare, il gruppo è considerato, in primo luogo, come un fatto, 
coincidente con l’attività di direzione e coordinamento, rispetto al quale si pongono particolari esigenze di 
disciplina – non sotto il profilo organizzativo (Organisationsrecht), ma esclusivamente sotto il profilo della 
tutela (Schutzrecht) dei soci di minoranza e dei creditori della società dipendente, rilevando, allora, le ipotesi 
patologiche di esercizio della c.d. direzione unitaria. Se quanto detto sembra difficilmente contestabile, non vi è 
dubbio, peraltro, che – nel pieno rispetto della legge delega, la quale, se non imponeva, certamente consentiva 
anche un approccio in positivo del fenomeno – il legislatore della riforma ha introdotto anche proposizioni 
normative dirette a disciplinar e il gruppo come forma di organizzazione dell’impresa, incidendo per questa via 
sullo statuto organizzativo delle società, attraverso le quali l’attività di gruppo viene esercitata. In sostanza se il 
nuovo diritto dei gruppi sembra pensato, innanzi tutto, per risolvere i problemi di tutela dei soci e creditori della 
società figlia, profili di diritto di organizzazione di una società di gruppo non sono in alcun modo assenti”. 
Analoghe considerazioni sono espresse dall’Autore in Riforma del diritto societario e gruppo di imprese, 
op. cit., p. 165 e ss. In dottrina nello stesso senso cfr. CARIELLO, sub art. 2497 c.c., op. cit., p. 1854 e ss. 
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2. Il contenuto dell’attività di direzione e coordinamento 

  Il primo aspetto cui è necessario prestare attenzione per ricostruire la disciplina 

positiva della direzione e coordinamento attiene, naturalmente, alla definizione 

dell’oggetto stesso di tale attività.  

Il compito, in realtà, è stato già assolto nel primo capitolo quando si è avuto modo di 

definire il contenuto della direzione unitaria, termine utilizzato nel periodo anteriore 

alla riforma per indicare l’elemento che empiricamente qualifica la struttura 

aggregata. È convinzione diffusa in dottrina, infatti, che le nozioni di direzione e 

coordinamento e di direzione unitaria, seppur formalmente differenti, siano 

sostanzialmente analoghe( 74 ). Di conseguenza, il contenuto della prima è 

generalmente definito attraverso il riferimento ai risultati raggiunti nella 

ricostruzione di quello della seconda. Il fatto che l’art. 2497 c.c. faccia riferimento al 

concetto di coordinamento e non solo a quello di direzione viene generalmente 

trascurato in virtù dell’affermazione secondo cui i due termini dovrebbero essere 

considerati come una “endiadi” il cui tratto caratterizzante è, per l’appunto, la 

direzione unitaria(75).  

E così, richiamando quanto detto nel primo capitolo, si può affermare che la 

direzione e coordinamento consiste nell’attività d’indirizzo tramite cui la 

capogruppo, secondo un progetto unitario delle scelte d’impresa, predetermina le 

decisioni strategiche (o anche operative) inerenti almeno una delle funzioni gestorie 

principali delle società controllate (come la finanza, le vendite, gli acquisti, la politica 

                                                        
(74) In tal senso BADINI CONFALONIERI, sub art. 2497 c.c., op. cit., p. 2155.  
(75) La definizione della duplice nozione di direzione e coordinamento come endiadi è stata 
formulata per la prima volta da MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e 
problemi, in Riv. Soc., 2007, p. 317 e ss., ivi alla p. 321, laddove l’Autore chiarisce che la direzione, 
sostanziandosi in una serie continuata e costante di atti di indirizzo, opera in senso verticale mentre il 
coordinamento, sostanziandosi nella realizzazione di un sistema di sinergie tra diverse società del 
gruppo nel quadro della politica strategica complessiva, opera in senso orizzontale. Tale differenza, 
afferma l’Autore, non deve essere enfatizzata poiché si tratta di un’endiadi in cui il tratto 
caratterizzante è la direzione unitaria onde è legittimo poter concludere nel senso che per attività di 
direzione e coordinamento debba intendersi l’esercizio di una pluralità sistematica di atti di indirizzo 
sulle scelte gestorie strategiche ed operative delle società dipendenti (vedi infra nel testo e nella nt. 9).  
Nello stesso senso in giurisprudenza si vedano Tribunale di Roma, 17 luglio 2007, in Riv. dir. comm., 
2008, II, p. 216 e ss., ivi alla p. 217; Trib. di Pescara, 16 gennaio 2009, in Le Società, 2010, p. 696 e ss., ivi 
alla p. 697 (con nota di Zanelli).  
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del personale, l’organizzazione interna, il sistema di controllo interno etc.)(76) in via 

stabile e continuata(77). Com’è evidente, si tratta di una nozione generale idonea a 

ricomprendere situazioni assai variegate (il che, come si vedrà, incide profondamente 

sulla determinazione dell’ambito di estensione delle ipotesi di recesso di cui all’art 

2497 c.c.). 

Di recente si sono affacciati sulla scena del dibattito giuridico due quesiti di notevole 

rilevanza, ovverosia se l’integrazione della fattispecie di eterodirezione necessiti, 

oltre all’effettivo svolgimento dell’attività d’indirizzo strategico, anche: i) 

dell’iscrizione dell’inizio della stessa nel registro delle imprese di cui all’art. 2497 bis 

c.c. (in altri termini, se tale iscrizione abbia efficacia costitutiva della disciplina di 

gruppo)(78); ii) della formalizzazione degli atti in cui la stessa si sostanzia (in altri 

                                                        
(76) Quella indicata nel testo è la definizione di direzione e coordinamento più ricorrente in 
dottrina. Tra gli autori che ne fanno uso si veda, anzitutto, TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. 
cit., p. 24 laddove l’Autore afferma che “l’attività di direzione e coordinamento consiste, nelle sue line 
generali nell’esercizio effettivo del potere di una società o ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo 
un progetto unitario e questo mediante un coordinamento di una o più delle funzioni essenziali dell’impresa c.d. 
dipendente, quali, in primo luogo, la finanza, le vendite, gli acquisti, la politica del personale, l’organizzazione 
ecc.”. Nello stesso senso cfr. MONTALENTI, Direzione e coordinamento, op. cit., p. 321, laddove l’Autore 
afferma che costituisce direzione e coordinamento esclusivamente la “pluralità sistematica e costante di 
atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa, cioè sulle scelte strategiche ed operative 
di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali”.  
(77) Come abbiamo visto nel primo capitolo, nel periodo anteriore alla riforma la necessità della 
stabilità della direzione unitaria era evidenziata (spesso implicitamente) da tutti gli autori che si erano 
occupati del fenomeno ed era un elemento che veniva desunto dalla nozione stessa di “attività”. 
Anche la direzione e coordinamento, in quanto attività, viene ricostruita, pressoché all’unanimità, 
come un fatto stabile e non occasionale. Si veda in tal senso MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei 
gruppi societari, op. cit., p. 321, laddove l’Autore evidenzia che “non configura un’ipotesi di direzione e 
coordinamento il compimento di un singolo atto, o di atti sporadici, ancorché rilevanti: il legislatore contempla 
"l’attività", dunque una pluralità di atti teleologicamente indirizzati ad uno scopo”.  
Altri studiosi sono giunti alle medesime conclusioni ma muovendo (anche) dalla considerazione delle 
norme in tema di pubblicità previste dal Capo IX, Libro V del codice civile. Il riferimento è, in 
particolare, a BADINI CONFALONIERI, op. cit., p. 2156, secondo cui il fatto che “l’attività di direzione e 
coordinamento sia una fattispecie perdurante nel tempo e non limitata ad un unico atto può desumersi dalle 
norme che ricollegano a tale situazione alcuni doveri di pubblicità: l’art. 2497 bis prescrive che “la società deve 
indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella 
corrispondenza, nonché mediante iscrizione presso apposita sezione del registro delle imprese, oltre a fornire 
specifiche notizie nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione; i suoi amministratori rispondono di 
eventuali mancanze. Ebbene, parrebbe del tutto irragionevole che tali obblighi scattassero in presenza di 
un’episodica influenza di terzi nelle decisioni della società. In altre parole, l’Attività di direzione e 
coordinamento sembra concepita come una situazione duratura nel tempo, idonea a qualificare in modo 
significativo la società che vi è soggetta e pertanto meritevole di essere segnalata ai terzi, a prescindere dai singoli 
atti gestori che ne sono influenzati”. 
(78) Il quesito è posto, tra gli altri, da TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., p. 29; CARIELLO, 
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termini, se l’attività di direzione unitaria per essere tale deve risultare da un circuito 

documentabile o identificabile e, dunque, tracciabile, oppure se possa ritenersi 

sufficiente al riguardo anche una trasmissione orale o, comunque, senza lasciare 

traccia documentale dei desiderata della capogruppo(79).  

Quanto al quesito sull’iscrizione di cui all’art. 2497 bis c.c., riteniamo che la relativa 

risposta non riposi sul dato formale secondo cui si tratta di iscrizione in una sezione 

speciale del registro delle imprese e, pertanto, deve essere considerata una mera 

pubblicità notizia in virtù del quinto comma dell’art. 8, legge 29 dicembre 1993, n. 

5180 in materia di “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura”(che qualifica come pubblicità notizia le iscrizioni nelle sezioni speciali in 

assenza di diversa indicazione di legge)(80).  

Essa, piuttosto, dipende dalla valutazione degli interessi in campo. 

Cerchiamo di spiegarci meglio. Come avremo modo di vedere nel proseguo, la 

disciplina di cui al Capo IX del Libro V del codice civile ha una duplice natura: da un 

lato, pone forme di tutela per i singoli shareholders (l’azione individuale di cui all’art. 

2497 c.c., il sistema di pubblicità di cui all’art. 2497 bis e ter c.c. e, infine, le norme sul 

recesso di cui all’art. 2497 quater c.c.); dall’altro, regole gestorie peculiari a vantaggio 

della pianificazione collettiva (i c.d. vantaggi compensativi di cui all’ultima parte del 

primo comma dell’art. 2497 c.c.).  

Riteniamo che non si possa far dipendere l’applicazione delle forme di tutela degli 

interessi dei soci di minoranza dal rispetto delle norme pubblicitarie, specie 

l’iscrizione di cui all’art. 2497 bis c.c. (rectius, riteniamo non si possa affermare la 

natura costitutiva dell’iscrizione di legge rispetto alle speciali tutele degli shareholders 
                                                                                                                                                                             
sub art. 2497 bis, in Società di capitali – AA.VV., Commentario, a cura di Niccolini – Stagno D’Alcontres, 
III, Napoli, 2004, p. 1876, ivi alla p. 1892; PENNISI, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed 
il recesso dai gruppi, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 
diretto da Abbadessa e Portale, 3, Torino, 2007, 891 e ss., ivi alla p. 933. 
(79) Il quesito è stato posto in questi termini da BIANCHI, Problemi in materia di disciplina dell’attività 
di direzione e coordinamento, in Riv. Soc, 2013, p. 420 e ss., ivi alla p. 432 (Tale scritto è pubblicato anche 
in BIANCHI, Bilanci, operazioni straordinarie, governo dell’impresa, Casi e questioni di diritto societario, 
Milano, 2013).  
(80) In tale senso in dottrina si sono espressi: CARIELLO, sub art. 2497 bis, op. cit., p. 1876, ivi alla p. 1892; 
PENNISI, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso dai gruppi, op. cit., p. 891 e ss., 
ivi alla p. 933  
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delle subordinate). Una tale soluzione sarebbe assurda poiché si lascerebbe nelle 

mani della capogruppo la possibilità di sottrarsi alle disposizioni di legge proprio 

violando il contenuto di una di esse.  

Diverso, e opposto, è il caso della disciplina di favore per la società di vertice (e in 

particolare la possibilità di ricorrere ai vantaggi compensativi) rispetto alla quale 

appare più che giustificato porre il rispetto delle norme di pubblicità (l’iscrizione nel 

registro delle imprese nonché l’informativa ulteriore, si veda infra nel capitolo il 

paragrafo 5, incentrato sul sistema compensativo di gruppo) quale condizione 

costitutiva. Ciò in virtù della regola generale, ricavabile dal sistema, per cui 

l’applicazione di una normativa di favore non può che dipendere dal rispetto dei 

correlati obblighi di legge(81). 

Quanto, poi, alla tesi che ritiene necessaria la trasmissione documentabile delle 

direttive della capogruppo, riteniamo che la stessa non possa essere accolta. Essa, 

infatti, non trova alcuna corrispondenza nelle disposizioni del Capo IX del Libro V, 

codice civile (il quale anzi adotta una prospettiva effettuale e non formale del 

fenomeno).  

Inoltre, e soprattutto, l’accoglimento della stessa porterebbe al risultato paradossale 

di impedire l’applicazione delle disposizioni poste a tutela del socio di minoranza 

della società diretta e coordinata (tra cui, in particolare, l’azione di responsabilità 

prevista dall’art. 2497 c.c.) proprio nei casi di maggiore rischio nei quali l’attività 

d’indirizzo è esercitata al di fuori di ogni garanzia di trasparenza (un incentivo alla 

capogruppo a esercitare la sua influenza in via sommersa)(82).  

In conclusione deve essere evidenziato che, nel sistema normativo vigente, non sono 

                                                        
(81)  L’interpretazione qui accolta non può di certo stupire il lettore se si tiene presente che, da 
tempo, al di fuori del contesto aggregato è consolidato il principio secondo cui il rispetto delle regole 
legali costituisce elemento indefettibile per l’applicazione all’imprenditore delle regole a lui favorevoli 
in materia di impresa laddove, invece, un tale requisito non è necessario per l’applicazione delle 
disposizioni poste a tutela dei terzi. Il riferimento è al cospicuo dibattito sorto in dottrina in merito alla 
disciplina della c.d. impresa illecita alla quale è comunemente ritenuta applicabile la normativa di 
sfavore (specie in materia di fallimento) ma non quella favorevole. In tema si veda SACCÀ, Impresa 
individuale e societaria illecita, Milano, 1988, p. 10 e ss. ove un’ampia bibliografia.  
(82) Discorso a parte attiene, invece, al fatto se la formalizzazione dell’eterodirezione rappresenti 
un canone di liceità dell’azione della capogruppo, elemento sul quale non si può che concordare.  
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stati riproposti i quesiti espressi nel periodo anteriore alla Riforma del 2003: se 

esistono materie di importanza strategica (quale, in particolare, la politica finanziaria) 

la cui predeterminazione deve essere rimessa alla capogruppo onde integrare la 

fattispecie rilevante di eterodirezione e se la sussistenza di una direzione unitaria 

importi un necessario riferimento all’integrazione dell’azione economica delle 

diverse società favorita dalla omogeneità degli oggetti di ciascuna.  

Quanto alle materie rilevanti, si è ormai imposta la tesi, già dominante nel periodo 

anteriore alla riforma, secondo cui la direzione e coordinamento si risolve nella 

stabile predeterminazione delle decisioni strategiche e operative inerenti uno 

qualsiasi (rectius almeno uno qualsiasi) dei settori fondamentali della gestione.  

In merito poi al quesito sulla necessità dell’integrazione economica dell’azione di 

gruppo si è imposta la visione, già prima dominante, per cui l’esistenza di una 

sostanziale omogeneità dell’attività svolta da ciascuna società è considerata 

esclusivamente un criterio di distinzione tra i gruppi c.d. diversificati (eterogenei o 

conglomerati) e quelli omogenei nei quali è più forte la rottura tra l’impresa 

economica e quella giuridica (caratteristica non certo priva di rilevanza ai fini del 

riconoscimento del diritto di recesso ai sensi della lett. c dell’art. 2497 quater c.c. (sul 

tema si veda infra il capitolo III). 

 

3. Il dibattito sulla natura dell’attività di direzione e coordinamento tra fatto e 
contratto 

Nel primo capitolo abbiamo evidenziato come uno degli aspetti maggiormente 

controversi nel periodo anteriore alla Riforma attenesse alla definizione della natura 

della direzione unitaria esercitata dalla controllante sulla controllata. Abbiamo in tale 

sede precisato, in particolare, che le eterogenee posizioni della dottrina e della 

giurisprudenza erano riconducibili a due diverse linee di pensiero. In origine, il 

dibattito era dominato dall’idea per cui l’attività di pianificazione strategica della 

capogruppo, pur in sé pienamente legittima, si risolvesse nella manifestazione del 

mero potere di fatto insito nella posizione dominante. Alla base di tale opinione 

stava la convinzione che, a parte le eccezioni di legge, il principio che riserva agli 
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amministratori della singola società la gestione dell’impresa sociale fosse 

inderogabile e che, pertanto, non fosse possibile attribuire a terzi un vero potere 

giuridico limitativo della loro discrezionalità. Negli ultimi anni, una parte crescente 

di studiosi era giunta a risultati opposti affermando che il principio di esclusività 

della gestione sociale potesse trovare legittima deroga nel contesto aggregato a 

favore del riconoscimento di un potere vincolante della capogruppo di indirizzo 

delle politiche collettive. Le posizioni degli studiosi citati da ultimi, d’altra parte, 

erano molto differenti per quanto attiene alla individuazione della fonte del potere di 

eterodirezione che alcuni ritenevano risiedesse (rectius potesse risiedere) 

esclusivamente in un accordo contrattuale tra la controllante e le controllate mentre 

altri pensavano risiedesse (rectius potesse risiedere) direttamente nella posizione di 

controllo (il cui acquisto, dunque, sarebbe stato sufficiente a far scaturire il diritto di 

eterodirigere l’impresa controllata).  

Anche a seguito dell’introduzione del Capo IX, Libro V del codice civile persiste in 

dottrina un acceso confronto circa la natura dell’attività svolta dalla capogruppo-

controllante (caso contemplato dall’art. 2497 sexies c.c. che prevede una presunzione 

di esercizio della direzione unitaria da parte delle società tenute alla redazione del 

bilancio consolidato o che comunque controllano altre società ai sensi dell’art. 2359 

c.c.).  

Come nel periodo anteriore alla riforma, sono individuabili in dottrina tre diverse 

opinioni: 

i) una parte dei commentatori continua a ritenere che la direzione e 

coordinamento esercitata dalla controllante, pur in sé pienamente legittima, si 

risolva sempre in una mera attività di fatto dalla quale può derivare una 

responsabilità della prima mai un vincolo per gli amministratori delle 

seconde(83).  

                                                        
(83) Tale posizione in dottrina appartiene, in particolare, a GALGANO, Il nuovo diritto societario, 
Padova, 2003, p. 164 e ss., ivi alla p. 172. Tra gli autori conformi cfr. BASSI, La disciplina dei gruppi, in 
AA.VV., La Riforma del diritto societario, a cura di V. Buonocore, Torino, 2003, p. 199 e ss.; BIANCHI, Gli 
amministratori di società di capitali, Padova, 2006, p. 536 e ss.; RORDORF, I gruppi nella recente riforma del 
diritto societario, in Le Società, 2004, p. 540; SANTAGATA, Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle 
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Tale tesi poggia sulla convinzione che nel sistema normativo vigente, ancor 

più che in quello antecedente, il carattere assoluto e inderogabile del principio 

che riserva la gestione dell’impresa agli amministratori di ogni società sia 

insopprimibile e che, pertanto, nessun potere vincolante possa essere 

riconosciuto in capo alla controllante, o a qualsiasi altro terzo, sulla 

conduzione degli affari delle controllate, nemmeno attraverso la stipulazione 

di uno specifico accordo con queste ultime;  

ii) altri studiosi, la cui posizione è diametralmente opposta a quella succitata, 

ritengono che la direzione e coordinamento esercitata dalla controllante non si 

risolva mai – ovvero anche in assenza di un accordo tra le parti – in un 

elemento meramente fattuale ma rappresenti sempre l’espressione di un vero 

potere giuridico obbligatorio(84). Alla base delle opinioni considerate – tra loro 

                                                                                                                                                                             
società di capitali, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum, Campobasso, a cura di 
Abbadessa – Portale, Torino, 2007, p. 799 e ss., ivi alla p. 813.  
(84) La tesi della “giuridicità” del potere della controllante (anche in assenza di un accordo 
formale tra le società) è sostenuta, tra gli altri, da: MOZZARELLI, Responsabilità degli amministratori e 
tutela dei creditori nella s.r.l., Torino, 2007, p. 207 e ss.; TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., p. 
10 e ss. (dello stesso autore, Riforma del diritto societario e gruppo d’imprese, in AA.VV., Il nuovo diritto 
delle società di capitali e cooperative, a cura di Rescigno e Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, p. 165 e ss., 
ivi alla p. 167; inoltre Poteri e doveri dell’organo amministrativo di una s.p.a. di gruppo tra disciplina e 
autonomia privata, Appunti in tema di corporate governance e gruppi di società, in Riv. Soc., 2009, p. 122 e 
ss.); VALZER, Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, in AA.VV., Il nuovo diritto 
delle società, Liber Amicorum, Campobasso, p. 833 e ss., ivi alla p. 853 e ss. 
Gli autori considerati finiscono, dunque, per affermare che “la previsione di cui all’art. 2380 – bis c.c. (in 
forza della quale "la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le 
operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale"), sebbene spesso invocata a supporto di una presunta 
autonomia gestionale delle società sottoposte ad altrui direzione e coordinamento, è stata in verità pensata con 
esclusivo riferimento ad una s.p.a."indipendente" (ossia non appartenente ad un gruppo), nella specifica 
prospettiva di disciplinare, in termini di"competenza", i rapporti tra organo amministrativo e assemblea. 
Qualora, tuttavia, si tratti di applicare questa disposizione ad una s.p.a."di gruppo", la regola normativa in essa 
contenuta dovrà necessariamente essere interpretata (e ridimensionata) alla luce del principio della liceità 
dell’attività di direzione e coordinamento sancito dagli art. 2497 ss., c.c., il quale evidentemente implica che 
poteri amministrativi e gestori relativi alla società "dipendente" risiedano legittimamente anche ed in primo 
luogo nella società capogruppo (rectius, nell’organo amministrativo della società capogruppo)” (Tombari, Poteri 
e doveri, op. cit.).  
Peraltro, nella prospettiva delle tesi in oggetto viene affermato che, nei rapporti tra controllante e 
controllata, un eventuale accordo contrattuale tra le parti potrebbe essere utile per precisare i termini 
della direzione e coordinamento (i c.d. “contratti infragruppo”). Si veda, sopratutto, TOMBARI, Diritto 
dei gruppi di imprese, op. cit., p. 183 laddove l’Autore chiarisce che il contratto di coordinamento 
gerarchico tra controllante e controllata “è destinato a svolgere un ruolo di primo piano non solo nella 
costituzione, ma anche (e sopratutto) nella disciplina della dinamica della direzione e coordinamento; in questo 
senso è evidente che il contratto in esame può essere utilmente impiegato anche in presenza di società (non più 
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in realtà molto eterogenee – sta la convinzione che le disposizioni di cui al 

Capo IX, Libro V del codice civile – le quali disciplinano il fatto della direzione 

e coordinamento esercitata dalla controllante sulle controllate 

indipendentemente dall’esistenza di un accordo tra le stesse – delineino la 

direzione unitaria come l’espressione di un vero potere vincolante e con ciò 

riconoscano implicitamente il carattere intrinsecamente relativo del principio 

di cui all’art. 2380 bis c.c. che, nell’ambito aggregato, troverebbe deroga a 

favore del potere di influenza extrassembleare della capogruppo (85). L’iter 

argomentativo seguito dalle dottrine considerate è piuttosto articolato ed è 

incentrato: a) sulla disposizione di cui all’art. 2497 bis c.c., ai sensi della quale 

la società eterodiretta deve indicare la propria soggezione all’altrui attività di 

direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza e in un’apposita 

sezione del registro delle imprese, dove sono altresì iscritte le società o gli enti 

che esercitano tale attività. Nella prospettiva considerata, viene affermato che 

la previsione di un regime pubblicitario così pervasivo è il segno del fatto che 

il legislatore ha inteso l’attività d’indirizzo esercitata dalla controllante come 

un vero potere decisorio “che, proprio per il suo essere tale, acquista per chi venga a 

vario titolo (sia esso creditore o socio esterno) a interagire una rilevanza 

qualitativamente diversa dalla mera conoscenza di chi sia il socio di controllo”(86); b) 

                                                                                                                                                                             
autonome ma) appartenenti ad un gruppo, in quanto in rapporti di controllo e già in presenza di una effettiva 
attività di direzione e coordinamento di una società sulle altre. Più in particolare, attraverso questo schema 
contrattuale – che per struttura e funzione è qualificabile come contratto plurilaterale con comunione di scopo – 
è possibile regolamentare, ad esempio, i flussi di informazione tra società appartenenti al medesimo gruppo, gli 
eventuali obblighi degli amministratori delle società c.d. dipendenti e, correlativamente, gli eventuali 
diritti/poteri della capogruppo e dei suoi organi, ecc.”.  
(85) Nella prospettiva delineata dalle dottrine citate nel testo la controllante - capogruppo avrebbe 
il potere di indirizzare le politiche collettive nei limiti dei principi di corretta gestione societaria e 
imprenditoriale delle stesse, su cui infra. Si verrebbe a determinare insomma, una situazione similare a 
quella esistente tra organi deleganti ed organi delegati (sulle regole in materia di delega 
amministrativa si veda l’interessantissimo articolo di ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della 
delega amministrativa, Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Assemblea-
Amministrazione, Torino, 2007, p. 489 e ss.). Secondo gli autori citati, l’obbligo di verificare se le 
direttive della capogruppo sono conformi all’interesse della subordinata spetterebbe agli 
amministratori di quest’ultima, i quali, dunque, manterrebbero una funzione filtro. In tal senso in 
dottrina si veda TOMBARI, Poteri e doveri, op. cit., 122 e ss.  
(86) VALZER, Il potere di direzione e coordinamento, op. cit., p. 854. 
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sulle disposizioni di cui alle lettere a e c dell’art. 2497 quater c.c. che prevedono 

la possibilità per il socio della società diretta e coordinata di recedere dalla 

società quando l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento 

delibera una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale 

ovvero una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività 

che alterano in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e 

patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

(lett. a) o all’inizio e alla cessazione della eterodirezione quando non si tratta 

di una società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva 

un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non sia promossa 

un’offerta pubblica di acquisto (lett. c). Come meglio si vedrà nel prossimo 

capitolo, tali norme sono il frutto del riconoscimento da parte del legislatore 

delegato del fatto che la sottoposizione della società alla strategia collettiva 

imposta dalla capogruppo o il cambiamento della stessa (derivante dalle 

modifiche all’oggetto o alla causa della capogruppo) può, a certe condizioni, 

determinare un mutamento delle ragioni di rischio dell’investimento 

individuale. Un tale riconoscimento – affermano gli studiosi considerati – è 

compatibile solo con una lettura vincolante e non fattuale dell’azione della 

capogruppo(87); c) sull’art. 2497 quinquies c.c. in virtù del quale la regola sulla 

postergazione di cui all’art. 2467 c.c. è applicata ai finanziamenti infragruppo. 

Com’è noto, tale disposizione prevede la regola secondo cui, quando ricorre 

una situazione di sottocapitalizzazione, il finanziamento del socio di s.r.l. a 

favore della società deve essere riqualificato come sotto chirografario con la 

conseguenza che lo stesso, in un’eventuale liquidazione, deve essere 

rimborsato solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori. La 

collocazione dell’articolo esclusivamente nella disciplina della s.r.l. è 

generalmente motivata sulla base dell’esistenza in tale tipo societario, e non 

nella s.p.a, di un penetrante potere d’ingerenza gestionale del socio. La 

                                                        
(87) VALZER, Il potere di direzione e coordinamento, op. cit., p. 856.  
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medesima ragione sarebbe alla base dell’estensione operata dall’art. 2497 

quinquies c.c. Il trattamento riservato ai finanziamenti effettuati dalla 

capogruppo – sia direttamente che indirettamente – a favore di altra società 

del gruppo scaturirebbe, infatti, dal riconoscimento dell’esistenza di un 

rapporto qualificato fra società holding e società dominata in virtù del quale 

alla prima spetterebbe un potere (d’indirizzo) vincolante sulla seconda(88).  

Le tesi qui considerate, pur tutte fondate sulla lettura succitata del legame di 

gruppo, differiscono notevolmente in merito all’individuazione del 

fondamento del potere di direzione unitaria. Alcuni studiosi si fermano alla 

sola affermazione della natura obbligatoria del potere di indirizzo e omettono 

di indagare quale sia la fonte dello stesso(89). Altri, invece, si spingono più in 

là giungendo ad affermare che il potere giuridico vincolante della controllante 

trae fonte direttamente dall’acquisizione del controllo azionario. Le ricadute 

sistematiche della ricostruzione citata da ultimo sono molto forti: gli studiosi 

che ritengono che il potere di eterodirezione derivi dall’assunzione della 

posizione di influenza dominante, infatti, si domandano se un tale atto non 

comporti (anche) il sorgere in capo alla società acquirente di un dovere di 

vigilanza sulle attività delle controllate. Un quesito la cui risposta affermativa 

– osservano gli autori considerati – può ribaltare la prospettiva tradizionale 

ponendo in capo alla holding, non solo l’obbligo di impedire che la direzione e 

coordinamento non debordi a danno delle imprese aggregate, ma, inoltre, un 

onere di monitoraggio dell’attività delle stesse teso ad evitare che il mancato 

uso del potere di eterodirezione comporti loro un danno(90); 

iii) un terzo gruppo di autori, la cui posizione è più “sfumata” rispetto a quelle 

                                                        
(88) VALZER, Il potere di direzione e coordinamento, op. cit., p. 857.  
(89)  VALZER, Il potere di direzione e coordinamento, op. cit.,p. 857 e ss.; TOMBARI, Diritto dei gruppi di 

imprese, op. cit., p. 10 e ss.  
(90) In tal senso si vedano: i) nel periodo anteriore alla riforma, MARCHETTI, Sul controllo, op. cit., p. 
1557 (laddove l’Autore pone il dubbio che “il controllo, nel momento in cui legittima la direzione unitaria, 
imponga comunque anche un dovere di sorveglianza sulla attività delle società del gruppo, se tale sorveglianza 
postuli l’effettività della direzione unitaria e, se nell’ipotesi in cui un dovere di sorveglianza sussiste quale ne sia 
l’entità”); nel periodo successivo SACCHI, Sulla direzione e coordinamento, op. cit. 674. 
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precedenti, ritiene che la eterodirezione possa assumere tanto i connotati della 

mera attività di fatto, quanto quelli di vera e propria attività vincolante(91) a 

seconda che l’esercizio della stessa avvenga in via di mero fatto ovvero a 

fronte della stipulazione di uno specifico accordo. Le tesi considerate 

muovono dall’idea che il principio di cui all’art. 2380 bis c.c., diversamente da 

quanto sostengono gli autori richiamati sub. i), rivesta carattere relativo (sia 

cioè derogabile), ma che la deroga dello stesso richieda pur sempre una 

formale manifestazione di volontà della società facenti parte del Konzern 

(diversamente da quanto sostengono gli studiosi citati sub ii). 

Pur consapevoli del fatto che il quesito inerente la natura dell’attività di direzione e 

coordinamento costituisce uno dei temi più dibattuti del diritto societario, riteniamo 

che la tesi preferibile sia quella citata da ultimo – ovverosia quella secondo cui la 

eterodirezione della controllante sulla controllata, se esercitata in via di fatto, si 

risolve in un elemento non vincolante ma che la stessa può assumere carattere 

obbligatorio attraverso la stipulazione di un c.d. contratto di dominio debole (vedi 

infra) – in quanto maggiormente coerente rispetto al sistema normativo risultante 

dalla riforma. Il legislatore delegato del 2003, infatti, si è limitato a stabilire alcune 

speciali forme di tutela per il socio di minoranza delle eterodirette (senza affermare 

mai il carattere gerarchico della relazione di controllo ovvero, in altri termini, la 

subordinazione dell’amministratore della controllata rispetto a quello della 

controllante). Un tale approccio ”minimalista” al fenomeno di gruppo, proveniente 

da un legislatore che ha inteso codificare il principio di cui all’art. 2380 bis c.c – in 

virtù del quale la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori i 

quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale – denota 

(rectius riteniamo denoti) la volontà di quest’ultimo di limitare il proprio intervento 

alla tutela delle minoranza esterne del Konzern (come vedremo, non tutte) senza 

porre alcuna eccezione generale alle regole in tema di titolarità del potere 

amministrativo.  
                                                        
(91) La tesi appartiene, tra gli altri, a MONTALENTI, Direzione e coordinamento principi e problemi, op. 
cit., p. 321.  
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D’altra parte, a nostro avviso, la contrattualizzazione del rapporto di gruppo tra 

controllante e controllata può essere sostenuta, con una certa forza, muovendo 

dall’analisi della disposizione di cui all’art. 2497 septies c.c. ai sensi della quale le 

disposizioni del Capo IX del Libro V del codice civile si applicano (anche) alle società 

non avvinte da rapporti di controllo che esercitino attività di direzione e 

coordinamento di società sulla base di un contratto con le società medesime o di 

clausole dei loro statuti. 

In dottrina è ancora oggetto di discussione se tale norma si riferisca esclusivamente 

ai contratti istitutivi dei gruppi paritetici(92) o anche ai c.d. contratti di dominio 

debole (ovvero a quei contratti con i quali una società attribuisce ad altra il potere di 

indirizzarla e questa si obbliga ad esercitare il potere conferitole nel rispetto 

dell’interesse della prima) e, in tale caso, se la stessa ne riconosca implicitamente la 

legittimità(93).  

A nostro avviso, la tesi preferibile è proprio quella più “forte” secondo cui la norma 

di legge avrebbe ad oggetto anche i contratti istitutivi di forme di aggregazione 

gerarchiche di cui, peraltro, riconoscerebbe la legittimità. La legge, infatti, parla 

esclusivamente di direzione e coordinamento esercitata da una società sull’altra 

sicché non appare giustificabile una limitazione al solo caso dei gruppi paritetici. 

Non ci sembra corretta, d’altra parte, l’affermazione secondo cui la norma si 

riferirebbe ai contratti di coordinamento gerarchico al solo fine di estendere agli 

                                                        
(92) In tal senso si vedano in dottrina: CARIELLO, sub art. 2497 septies c.c., in AA.VV., Società di 
capitali – Commentario, Napoli, 2004, a cura di Niccolini – Stagno D’Alcontres, p. 1875; RORDORF, I 
gruppi nella recente riforma del diritto societario, op. cit., p. 540; SANTAGATA, Autonomia privata e 
formazione dei gruppi, op. cit., p. 799.  
(93) Tra gli studiosi che ritengono che l’art. 2497 septies c.c. abbia inteso legittimare la stipulazione 
di contratti di dominio debole si vedano MONTALENTI, Direzione e coordinamento, op. cit., p. 330 e ss.; 
PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in AA.VV., Il nuovo diritto 
delle società. Liber Amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, II volume, Torino, 
2007, p. 31; RONDINONE, Società (Gruppi di), op. cit., p. 608; TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. 
cit., p. 182 (Dello stesso autore si veda Riforma del diritto societario e gruppo di imprese, in op. cit., p. 172 e 
ss.). 
Tra gli autori contrari si vedano: ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Lezioni di diritto 
commerciale, Padova, 2003, p. 157, laddove l’Autore afferma che la previsione del secondo comma 
dell’art. 2497 sexies c.c. - oggi sostituito dall’art. 2497 septies c.c. – non necessariamente implica la 
validità dei contratti di dominio debole. Essa li considera esclusivamente in quanto elemento che su 
un piano effettuale consente lo svolgimento dell’attività e può agevolarne il riconoscimento.  
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stessi l’applicazione delle disposizioni di cui al capo IX del Libro V del codice civile, 

ancorché invalidi. La legge fa riferimento ai casi considerati senza alcuna 

specificazione e così sembra davvero difficile negare che il legislatore della riforma 

ne abbia presupposto, ancorché implicitamente, la piena validità (laddove siano, lo si 

ribadisce, rispettosi dell’interesse sociale della società trasferente).  

Giunti alla conclusione che l’art. 2497 septies c.c. consente alle società non avvinte da 

rapporti di controllo di stipulare accordi di dominio debole, riteniamo che non possa 

che riconoscersi la validità degli stessi anche tra controllante e controllate, non 

sussistendo alcuna ragione per limitare l’autonomia privata nel secondo caso. 

 

4. Le condizioni di liceità della direzione e coordinamento 

Il legislatore delegato, oltre ad avere costruito una disciplina dei gruppi 

incentrandola sulla direzione e coordinamento, ha indirettamente stabilito i confini 

di liceità dell’ingerenza del soggetto apicale sull’agire della società controllata. Ciò ha 

fatto, in particolare, attraverso la previsione della peculiare forma di responsabilità 

prevista dall’art. 2497 c.c. che, precisando le condizioni al verificarsi delle quali il 

singolo socio o il creditore possono agire per il risarcimento del danno subito, vale a 

distinguere tra uso lecito e abuso della direzione unitaria (ovvero, secondo una 

diversa, ma sostanzialmente analoga, terminologia usata in dottrina tra direzione e 

coordinamento virtuosa e non) (94). 

Ai sensi della norma in oggetto, le società e gli enti che, esercitando attività di 

direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio 

o altrui(95) in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale 

                                                        
(94) Secondo l’espressione utilizzata da MARCHISIO, La corretta gestione della società eterodiretta ed il 
recepimento di direttive (programmaticamente o solo accidentalmente) dannose, in Giur. comm., 2011, p. 923 e 
ss.  
(95) Il requisito della imprenditorialità dell’interesse è stato trascurato all’origine del dibattito sulla 
speciale responsabilità di cui all’art. 2497 c.c. Alcuni commentatori in fase di prima interpretazione ne 
hanno marginalizzato il ruolo sino a invocarne un’interpretazione adeguatrice o estensiva capace di 
ricomprendere nel suo ambito di applicazione l’agire della capogruppo nell’interesse proprio o altrui 
di qualunque natura (CARIELLO, Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e 
coordinamento di società, in Riv. dir. civ. , II, p. 332 e ss., ivi alla p. 336). L’approccio “minimalista” è stato 
velocemente superato, anche dallo stesso studioso che lo aveva proposto, per una lettura più rigorosa 
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delle società medesime, sono direttamente responsabili – insieme ai soggetti di cui al 

II comma(96) – nei confronti dei soci di queste ultime per il pregiudizio cagionato alla 

redditività ed al valore della partecipazione (e nei confronti dei creditori per il 

pregiudizio cagionato all’integrità del patrimonio sociale). Non vi è responsabilità, 

tuttavia, quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo 

dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a 

                                                                                                                                                                             
del testo di legge (cfr. CARIELLO, sub art. 2497 c.c., op. cit., p. 1863). Si è giunti, infatti, a evidenziare che 
l’accento sul carattere imprenditoriale dell’interesse proprio o altrui di cui all’art. 2497 c.c. deriva dalla 
considerazione del fatto che il secondo comma della norma considerata prevede una disposizione, 
quella sui vantaggi compensativi, che – come meglio si vedrà nel proseguo – pone un sistema 
agevolato per il perseguimento delle politiche collettive (o se si preferisce dell’interesse di gruppo) 
consentendo il sacrificio immediato di una società a fronte dei vantaggi che la stessa possa trarre ad 
altro titolo dall’appartenenza al gruppo. È stato affermato che l’applicazione di un tale regime 
agevolato non può giustificarsi laddove l’interesse perseguito dalla capogruppo non abbia natura 
imprenditoriale. Il riferimento è a MARCHISIO, La corretta gestione della società eterodiretta ed il 
recepimento di direttive (programmaticamente o solo accidentalmente) dannose, op. cit.., p. 931. La tesi appare 
condivisibile. Ciò che, tuttavia, deve essere evidenziato è che, se appare più che giustificata 
l’applicazione solo alla direzione e coordinamento ispirata da fini imprenditoriali del sistema 
compensativo di gruppo, altrettanto non può dirsi per tutte le forme di tutela degli interessi dei soci di 
minoranza e creditori delle società dirette e coordinate (quali, in particolare, la speciale responsabilità 
risarcitoria spettante al singolo socio o creditore e la postergazione dei crediti della società capigruppo 
di cui all’art. 2497 quinquies c.c.). Non si giustificano le ragioni alla base di un’opzione legislativa il cui 
effetto è quello di portare ad una disapplicazione della disciplina di tutela contro gli abusi della 
capogruppo ai casi in cui più forte è il comportamento conflittuale ed opportunistico di quest’ultima. 
Una tale incongruenza non è giustificabile nemmeno attraverso l’affermazione del fatto che i soci e 
creditori pregiudicati dalla eterogestione non virtuosa possono comunque ricorrere ai rimedi 
espressamente previsti nel codice o individuati in dottrina nel vigore del regime normativo 
precedente alla riforma. Questi assicuravano una protezione meno forte e di più difficile ottenimento 
(come segnala SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capitali, 
in Giur. comm., 2003, p. 661 e ss., ivi alla p. 663).  
(96) Il secondo comma dell’art. 2497 c.c. prevede che “Risponde in solido – con la capogruppo – chi 
abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente 
tratto benefici”. È pacifico che il soggetto “che abbia tratto beneficio” è la società che riceve un 
vantaggio dall’operazione illecita. Ci si è interrogati, invece, su chi siano i soggetti che “abbiano preso 
parte al fatto lesivo”. Si è infine giunti alla conclusione che tra tali soggetti debbano essere ricompresi 
sia gli amministratori della controllante che quelli della controllata (laddove questi ultimi abbiano 
preso parte al fatto lesivo non esercitando il loro ruolo di filtro, vedi supra). In tal senso in dottrina si 
veda GALGANO, Il nuovo diritto societario, op. cit., p. 327, secondo il quale “in solido con la holding 
rispondono, a norma dell’articolo 2497, comma II, coloro che abbiano comunque preso parte al fatto lesivo, ossia 
gli amministratori e direttori generali della holding, quali artefici della direttiva pregiudizievole, e quelli della 
controllata, quali esecutori di essa.” Inoltre si veda SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale nella 
disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 967, secondo la quale “deroga (al 
principio di irrisarcibilità del danno riflesso in caso al scio individualmente) vi sarebbe nel senso della 
possibilità per il socio di pretendere il risarcimento del danno riflesso a carico del patrimonio degli 
amministratori: ciò sul presupposto che questi siano legittimati passivi all’azione di responsabilità di cui qui ci si 
occupa in virtù del disposto dell’articolo 2497, comma II”. 
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seguito di operazioni a ciò dirette.  

In sostanza, la conduzione delle politiche collettive da parte della capogruppo è lecita 

laddove essa, da un lato, sia rispettosa dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale della società eterodiretta e, dall’altro, cagioni un danno alla società 

diretta e coordinata ma lo stesso trovi compensazione nel risultato complessivo della 

direzione e coordinamento o in operazioni a ciò espressamente dirette. Nei prossimi 

paragrafi proveremo a definire entrambe tali condizioni. 

 

4.1. I principi di corretta gestione societaria 

La definizione del contenuto dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale delle società dirette e coordinate è stata problematica sin dal 

momento della promulgazione del Capo IX, Libro V del codice civile tanto per la 

dottrina quanto per la giurisprudenza(97).  

Le ragioni sono duplici.  

Anzitutto, si tratta di regole di portata generale (principi, per l’appunto) che per loro 

natura scontano un alto tasso d’incertezza (ma il ricorso alle quali è generalmente 

considerato ineludibile nel diritto societario moderno in costante evoluzione)(98).  

In secondo luogo, le espressioni usate dal legislatore sono “nuove” perché mai 

utilizzate in precedenza. Di conseguenza, gli studiosi hanno dovuto cercare, e 

cercano anche oggi, di definirne il contenuto senza poter attingere da una consolidata 

prassi giurisprudenziale o dottrinale(99).  

                                                        
(97) Peraltro è la stessa Relazione al D.lgs. n. 6 del 2003 a precisare che “spetterà a dottrina e 
giurisprudenza individuare e costituire i principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria posti nel nuovo 
testo a tutela del bene partecipazione e, ovviamente, in concreto, dottrina e giurisprudenza non potranno non 
tenere conto delle infinite variabili dell’incessante evoluzione economica ed operativa”. 
(98) In tal senso si esprime la Relazione illustrativa laddove è precisato che “nell’indicare i principi 
di corretta gestione societaria ed imprenditoriale “si è doverosamente tenuto presente che il richiamo a formule 
generali è ineliminabile nella legislazione commercialistica e basti adesso ricordare l’articolo 2598, I co., n. 3.c.c. 
per il riferimento ai principi della correttezza professionale”.  
(99) Il rischio, come evidenziato in dottrina, è quello di un’eccessiva oscillazione di interpretazioni. 
Così, tra gli altri, SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit. laddove l’Autore 
chiarisce che "i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" costituiscono una novità per il nostro 
ordinamento, come risulta anche dalla Relazione illustrativa della riforma, ove (13) si affida a dottrina e 
giurisprudenza il compito di individuare e costituire questi principi. Ciò rischia di aprire una fase di oscillazioni 
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A fronte delle suddette difficoltà gli studiosi hanno adottato un duplice approccio 

interpretativo alla norma: i più si sono limitati a una valutazione del senso generale 

della stessa mentre sono stati pochi quelli che hanno cercato di attribuire un 

significato preciso alla lettera della legge.  

 

4.1.1. L’interpretazione del senso generale della norma quale garanzia dell’interesse 
individuale della società diretta e coordinata  

Nonostante le difficoltà, nel corso del tempo si è andata affermando (ancorché, come 

vedremo, non si è imposta definitivamente) un’interpretazione del senso generale del 

riferimento operato dall’art. 2497 c.c. tale per cui lo stesso sarebbe diretto a imporre 

alla capogruppo il rispetto delle esigenze di lucro delle società aggregate così da 

consentire loro di operare, anche se con modalità diverse da quelle delle società 

monadi, come centri autonomi di profitto. In sostanza, i più ritengono che il 

riferimento alle esigenze gestionali delle società dipendenti debba essere inteso come 

diretto a porre il rispetto dell’interesse individuale delle società dipendenti a 

condizione di liceità della politica unitaria(100).  

                                                                                                                                                                             
interpretative non opportuna, anche alla luce della delicatezza della materia regolamentata, che costituisce uno 
dei settori più "caldi" del diritto societario, in cui la composizione della dialettica fra gli interessi del gruppo di 
controllo e delle minoranze risulta particolarmente complessa”. Tra gli autori conformi a tale posizione cfr. 
ENRIQUES, Gruppi di società e gruppi di interesse, in AA.VV., Il nuovo diritto societario fra società aperte e 
società private, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca, G. Presti, Milano, 2003, p. 250 e ss. (Dello stesso 
autore: Vaghezza e furore. Ancora sul conflitto d’interesse nei gruppi di società in vista dell’attuazione della 
delega per la riforma del diritto societario, in AA.VV., Associazione Disiano Preite, Verso un nuovo diritto 
societario, Bologna, 2002, p. 250 e ss.); MONTALENTI, Osservazioni alla bozza di decreto legislativo sulla 
riforma delle società di capitali, in Riv. Soc., 2002, p. 1550, ivi alla p. 1557; PORTALE, La riforma delle società 
di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato, in Europa e dir. priv., 2005, pag. 101 e ss. 
Il pericolo che il riferimento ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ampli 
eccessivamente le ipotesi di responsabilità è stato evidenziato anche dalle associazioni di categoria in 
sede di commento delle disposizioni di cui al Capo IX, Libro V del codice civile. Si veda il testo delle 
audizioni di Assonime, Confindustria e Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici sullo Schema 
governativo presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei Deputati, in Riv. Soc., 2002, p. 
1593 e ss., ivi alla p. 1556 (audizione di Assonime), laddove è precisato che “il richiamo alla formula dei 
principi di corretta gestione può tradursi in un ampliamento ingiustificato dell’ipotesi di responsabilità la cui 
valutazione – in assenza di indici normativi di valutazione è rimessa di volta in volta alla giurisprudenza”. 
Considerazioni analoghe sono svolte da Confindustria alla p. 1637 e dall’Associazione Nazionale fra le 
imprese assicuratrici alla p. 1647.  
(100) Tesi accolta in dottrina, fra gli altri, da ABRIANI, Gruppi di società e criterio dei vantaggi 
compensativi nei gruppi di società, in AUna tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi, in Giur. 
comm., 2002, I, p. 613, ivi alla p. 618, ove l’autore afferma che: “l’interesse delle controllate non è destinato 
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Alcuni studiosi hanno messo in dubbio la correttezza dell’interpretazione 

maggioritaria affermando che (o, quantomeno, evidenziando che) le concrete 

disposizioni del Capo IX del Libro V del codice civile in tema di tutela dei soci di 

minoranza delle società dirette e coordinate impedirebbero di – o renderebbero 

molto difficile – identificare il bene protetto dalla disciplina degli artt. 2497 ss. c.c. 

nella salvaguardia dell’interesse sociale (all’integrità patrimoniale e reddituale) di 

queste ultime (rectius di individuare nell’interesse individuale della società dirette e 

coordinate il limite della direzione unitaria)(101).  

Ai sensi delle succitate disposizioni di legge, infatti, se la società eterodiretta – su 

input della capogruppo – effettua una operazione che reca danno al proprio 

patrimonio sociale (in assenza di vantaggi compensativi), il socio di minoranza della 

stessa può: i) rivolgersi alla sua società per ottenere il risarcimento della lesione 

subita alla redditività o al valore della propria partecipazione quale riflesso indiretto 

del danno sociale( 102 ); ii) in subordine, laddove la sua richiesta non venga 

                                                                                                                                                                             
ad essere (o comunque suscettibile di essere) immolato sull’altare dell’interesse del gruppo, ma continua a 
rappresentare un limite all’attività di direzione e coordinamento della holding”. In dottrina, tra gli autori 
conformi cfr. COVELLI, Direzione e coordinamento di società, in AA.VV., Codice Commentato delle nuove 
società, Milano, 2004, p. 1200 e ss.; MARCHISIO, La corretta gestione della società diretta e coordinata, op. cit., 
p. 931; Sacchi, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 663; TOMBARI, Diritto dei gruppi 
di imprese, op. cit., p. 39 (Dello stesso autore, Poteri e doveri dell’organo amministrativo di una s.p.a. “di 
gruppo” tra disciplina legale e autonomia privata. (Appunti in tema di corporate Governance e gruppi di 
società), op. cit., p.. 122, ivi alla p. 127; VALZER, Il potere di direzione e coordinamento, op. cit., p. 851.  
In giurisprudenza si veda Tribunale di Roma, 17 luglio 2007, in Riv. dir. comm., 2008, II, p. 216 che 
implicitamente riconosce come il riferimento ai principi di corretta gestione societaria ed 
imprenditoriale abbia l’effetto di porre il rispetto dell’interesse individuale come limite all’azione 
della capogruppo. In particolare, il Tribunale afferma che, sebbene l’art. 2497 c.c. non indichi quali 
siano “i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, seguendo la dottrina più autorevole, si ritiene 
corretta l’amministrazione del gruppo posta in essere dalla holding che esercita l’attività di direzione e di 
coordinamento quando la stessa individui il punto di equilibrio tra gli interessi della capogruppo e delle 
controllate”.  
(101) Gli autori che - quantomeno - hanno messo in dubbio il fatto che la disciplina di cui al Capo 
IX, Libro V del codice civile ponga l’interesse sociale delle controllate nel ruolo di limite al 
perseguimento dell’interesse di gruppo sono: MAUGERI, Interesse sociale, interesse dei soci e interesse di 
gruppo, in Giur. comm., 2012, p. 66 e ss.; ANGELICI, La riforma delle società di capitali, op. cit., p. 155.  
(102) Il fatto che l’art. 2497 c.c. consenta al singolo socio di ottenere (anche) il risarcimento di un 
danno subito quale riflesso del danno al patrimonio sociale è ormai un risultato interpretativo cui è 
conforme la dottrina unanime. Tra i tanti si vedano: ABBADESSA, La responsabilità della società 
capogruppo verso la società abusata: spunti di riflessione, in Banca borsa e titoli di credito, 2008, I, pag. 279 e 
ss.; BADINI – CONFALONIERI, sub art. 2497, op. cit., p. 345; SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione 
individuale nella disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento, in AA.VV., Il nuovo diritto delle 
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soddisfatta(103), esperire azione risarcitoria diretta nei confronti della capogruppo (e 

                                                                                                                                                                             
società, a cura di P. Abbadessa G. B. Portale, Milano, 2007 n. 10, p. 968 e ss.; SACCHI, Sulla responsabilità 
da direzione e coordinamento nella riforma delle società di capital, op. cit., p. 665.  
Agli albori del dibattito dottrinale, tuttavia, l’avverbio “direttamente” utilizzato nell’articolo aveva 
indotto alcuni studiosi a interrogarsi se lo stesso non dovesse essere interpretato nel senso di limitare 
il diritto di risarcimento del singolo socio da parte della società che dirige e coordina al danno che sia 
cagionato direttamente al valore ed alla redditività della sua partecipazione sociale con l’esclusione di 
quello che questi subisca quale riflesso del danno prodottosi nel patrimonio sociale. Il dubbio, in altri 
termini, era se l’art. 2497 c.c. avesse inteso riprodurre nell’ambito dei gruppi il principio di 
irrisarcibilità individuale del danno sociale di cui all’articolo 2395 c.c. In realtà, tale interpretazione 
restrittiva è apparsa immediatamente irragionevole in considerazione del fatto che”già sul piano 
letterale le due regole sono contrastanti, perché l’articolo 2395 espressamente limita l’azione dei soci al 
risarcimento del danno, che a loro direttamente hanno arrecato gli amministratori, laddove l’articolo 2497 
dispone che la holding risponde direttamente verso i soci della controllata per i danni arrecati, senza distinguere 
quelli diretti da quelli indiretti, alla redditività ed al valore della partecipazione sociale.” (BADINI 

CONFALONIERI, sub art. 2497 c.c., op. cit., p. 345). E così in dottrina ha prevalso (sin da subito) la tesi 
secondo cui il legislatore ha voluto prevedere una responsabilità diretta da parte della capogruppo nei 
confronti dei singoli soci per il pregiudizio cagionato al valore e alla redditività delle partecipazioni 
individuali dall’abuso del potere di direzione unitaria indipendentemente dal fatto che una tale 
lesione sia il risultato di un pregiudizio diretto o, al contrario, il risultato riflesso del danno prodotto al 
patrimonio. 
La conclusione, peraltro, è giustificabile attraverso la constatazione del fatto che, pur essendo possibile 
ipotizzare casi in cui il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione individuale 
prescinde dall’impoverimento del patrimonio sociale (ad esempio, occultamento di utili nel bilancio 
della società soggetta a direzione e coordinamento, in conseguenza del quale diminuisce il valore delle 
azioni), la redditività e il valore della partecipazione del singolo dipendono, normalmente, dai 
risultati della gestione sociale che, incidendo immediatamente sul patrimonio della società, determina 
effetti riflessi sulla posizione individuale. La limitazione per via interpretativa del danno risarcibile al 
solo danno diretto al patrimonio del singolo frustrerebbe la disposizione confinandone l’applicazione 
a casi molto limitati. 
(103) La condizione dell’azione in oggetto ha fatto sorgere molti dubbi in dottrina. In origine il 
quesito atteneva al fatto se la stessa richiedesse la preventiva escussione del patrimonio sociale o 
semplicemente una preventiva richiesta. Ha prevalso quest’ultima interpretazione tanto che oggi la 
dottrina maggioritaria ritiene che la disposizione di legge debba essere intesa nel senso che il singolo 
socio, prima di poter agire contro la capogruppo (e i soggetti di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c.), 
deve semplicemente rivolgersi alla propria società chiedendo la riparazione della lesione sofferta. In 
caso di mancata risposta o di risposta negativa egli può poi agire in giudizio ai sensi dell’art. 2497 c.c. 
In dottrina si vedano, tra gli altri: LIBONATI, Corso di diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 2009, pag. 475; 
TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., pag. 50. In giurisprudenza è stata di recente proposta 
una tesi ancora più riduttiva del ruolo della disposizione in commento secondo cui l’onere di 
preventiva richiesta potrebbe essere assolto dal singolo socio direttamente citando in giudizio la 
società controllata in chiave di denuntiatio litis con l’intento di stimolarla all’azione verso la 
controllante, verso gli amministratori di quella e verso i propri. Il riferimento è a: Trib. di Milano, 17 
giugno 2011, in Le società, 2012, p. 266 e ss., con commento di SIMONETTI, Natura e condizioni dell’azione 
di responsabilità nei confronti della capogruppo. Un secondo quesito sorto in dottrina e giurisprudenza è 
se la società diretta e coordinata possa soddisfare con il proprio patrimonio la richiesta del socio di 
minoranza o se sia necessario che la società capogruppo metta a disposizione le risorse. Pochi autori 
isolati ritengono che la società debba (o possa) risarcire con il proprio patrimonio il singolo socio di 
minoranza indirettamente pregiudicato. La maggioranza della dottrina ritiene che debba essere la 
società che dirige e coordina a patrimonializzare la società diretta e coordinata al fine di consentirle il 
risarcimento individuale. In tal senso si vedano: RORDORF, I gruppi nella recente riforma del diritto 
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dei soggetti di cui all’art. 2497, secondo comma, c.c.). Il sistema di tutela di cui al 

Capo IX, Libro V del codice civile sembrerebbe porre al centro della scena l’interesse 

dei soci di minoranza al valore e alla redditività della propria partecipazione e 

trascurare totalmente la salvaguardia dell’integrità patrimoniale e reddituale 

dell’impresa. Tale impostazione – affermano le dottrine considerate – sarebbe (o, 

quantomeno, sussisterebbe il ragionevole dubbio che sia) il frutto della volontà del 

legislatore delegato di consentire alla capogruppo, nella predisposizione della 

strategia collettiva (o se si preferisce nel perseguimento dell’interesse di gruppo), di 

sacrificare l’interesse sociale delle singole controllate con l’unico limite del rispetto 

degli interessi dei soci esterni al valore e alla redditività del proprio investimento (o, 

il che è lo stesso, dell’interesse sociale in quanto interesse “comune” ai soci di 

minoranza)(104). Il gruppo si darebbe così come un «sistema di sistemi», cioè come 

una forma di organizzazione dell’attività d’impresa alternativa a quella indipendente 

                                                                                                                                                                             
societario, op. cit., pag. 538 e ss., ivi alla pag. 543; MAUGERI, Interesse sociale, interesse dei soci, interesse di 
gruppo, op. cit., p. 79; GUERRERA, La responsabilità deliberativa nelle società di capitali, Torino, 2004, p. 318; 
Scognamiglio, Danno sociale e azione individuale, op. cit., pag. 960 e ss.; CARIELLO, Direzione e 
coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale, in Riv. Soc., 
2003, p. 1257; TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., pag. 49 e ss. La ragione principale 
dell’opposizione da parte delle dottrine citate alla possibilità che sia la stessa società diretta e 
coordinata a risarcire il danno subito dai soci di minoranza risiede nel fatto che, se si finisse per far 
gravare l’obbligo di risarcimento sul patrimonio della società eterodiretta, si determinerebbe la 
conseguenza che il peso della tutela graverebbe anche pro quota sullo stesso soggetto risarcito (che in 
qualità di socio parteciperebbe al suo stesso risarcimento), nonché sui soci di minoranza non 
organizzata che, pur essendo stati danneggiati dall’abuso della capogruppo, non si sono attivati per 
ottenere il risarcimento del danno subito. 
(104) In tal senso in dottrina si veda MAUGERI, Interesse sociale, interesse dei soci, interesse di gruppo, 
op. cit., pag. 79, laddove l’Autore afferma che “la previsione del terzo comma dell’art. 2497 c.c. a mente 
della quale i soci esterni sono legittimati all’azione «solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla 
attività di direzione e coordinamento». In particolare questa “condizione dell’azione”, che si mostrerebbe del 
tutto incomprensibile nella prospettiva della persona giuridica e dell’interesse all’integrità della sua sfera 
patrimoniale (traducendosi il rispetto di quella condizione in un aggiuntivo depauperamento della società 
originariamente danneggiata dall’esercizio abusivo della direzione unitaria), vale invece a sottolineare come, al 
pari di quanto è a dirsi già su un piano generale, anche nell’ambito della disciplina dell’impresa di gruppo la 
autonoma soggettività dell’ente societario venga in rilievo essenzialmente per il suo significato di strumento per 
la gestione di un interesse monetario, quello dei soci alla massimizzazione del valore e della redditività del loro 
investimento. L’opzione normativa in esame acquista consistenza logica, infatti, proprio con riferimento 
all’interesse dei soci di minoranza i quali, in ragione della possibilità di conseguire il pagamento dalla “propria” 
società, finiscono con l’esser sollevati dal costo di una azione giudiziale nei confronti della capogruppo: ciò che 
induce allora a ritenere come, trattandosi appunto di ampliare (prima ancora che di regolare) le possibilità di 
tutela del socio “esterno” al gruppo, sia plausibile escludere un onere a suo carico di procedere alla preventiva 
escussione della società cui partecipa”. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 65 

perché caratterizzata, rispetto a quest’ultima, dal superamento dell’interesse comune 

dei soci a favore di quello dei soli shareholders di minoranza. Una lettura radicale che 

porta le dottrine considerate ad affermare la legittimità del comportamento della 

capogruppo che, a fronte della compensazione del sacrifico dei soci esterni alla 

catena di comando(105), sfrutti in modo strumentale le singole società aggregate(106). 

A nostro avviso, l’interpretazione corretta del riferimento ai principi di corretta 

gestione societaria e imprenditoriale è quella proposta dalla maggioranza della 

dottrina. Con ciò non si vuole negare che la disciplina sulla responsabilità da 

direzione e coordinamento metta a dura prova le categorie tradizionali del diritto 

societario. L’art. 2497 c.c., infatti, consente al singolo socio di ottenere 

individualmente il risarcimento del danno subito pro quota quale riflesso di quello 

cagionato al patrimonio sociale mentre al di fuori dei gruppi tale eventualità è 

esclusa potendo il danno sociale essere risarcito esclusivamente per intero a favore 

della società(107).  

Tale peculiarità non può fare trascurare il fatto, tuttavia, che l’art. 2497 c.c. fa 

riferimento alla (corretta) gestione (societaria e imprenditoriale) delle società 

sottoposte a direzione e coordinamento e così pone in primo piano le esigenze di 

queste ultime e non solo gli interessi dei loro soci di minoranza.  

                                                        
(105) La modalità specifica della compensazione viene individuata, in particolare, in una delibera 
assembleare di “distribuzione” della riserva originata dalla provvista creata dalla controllante a favore 
dei soci esterni. 
(106) In questo senso ANGELICI, La riforma delle società di capitali, op. cit., p. 155 laddove l’Autore 
afferma che, dal sistema rimediale previsto dall’art. 2497 c.c., può desumersi una prospettiva in virtù 
della quale “l’attività di direzione e coordinamento può legittimamente svolgersi utilizzando in modo 
strumentale le società ad essa sottoposte e può anche utilizzare le risorse economiche delle stesse al fine di 
compensare i soci esterni delle alterazioni che ne derivano rispetto alle aspettative che si ponevano alla base del 
loro investimento; ciò però, ovviamente, con il limite rappresentato dall’esigenza che il suo patrimonio sia 
comunque in grado di soddisfare i diritti dei creditori. Il che in concreto significa che le attribuzioni patrimoniali 
della società ai soci possono in questo caso avvenire, nel rispetto di tale limite, secondo criteri diversi da quello 
consueto che guarda alla misura proporzionale della loro partecipazione: tenendo così conto del differente 
significato qualitativo che essa assume nella società di gruppo e sotto questo aspetto, potrebbe aggiungersi in un 
discorso di portata generalissima, abbandonando la prospettiva formale di un interesse comune dei soci”. 
Sostanzialmente analoga è la posizione di MAUGERI, Interesse sociale, interesse dei soci, interessi di gruppo, 
op. cit. 
(107) Per un’analisi completa della distinzione tra danno diretto e danno sociale e delle ragioni per 
le quali, al di fuori del contesto aggregato, il primo non può essere risarcito direttamente (pro quota) 
al singolo socio si veda PINTO, La responsabilità per «danno diretto» agli azionisti, in AA.VV., Il nuovo 
diritto societario – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, UTET, II, p. 891 e ss.  
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Deve essere evidenziato, inoltre, che, come precisato nella premessa del capitolo , il 

legislatore della riforma è stato delegato dal Parlamento a disciplinare il fenomeno di 

gruppo attraverso il contemperamento dell’interesse collettivo, quello delle 

controllate e quello dei soci di minoranza (e creditori) di queste ultime. Tale formula 

è molto ambigua ma riteniamo che la nozione di contemperamento richiami un 

concetto, quello di equilibrio, cui è estranea la possibilità del superamento dell’uno 

sull’altro(108). Pertanto, a meno di non voler concludere nel senso della violazione dei 

criteri e principi indicati dal legislatore delegante (e, di conseguenza, della 

incostituzionalità della disciplina di legge) è – a nostro avviso – necessario 

riconoscere che il rispetto dell’interesse individuale delle società dirette e coordinate 

costituisce la condizione di liceità della direzione unitaria e che, di conseguenza, 

deve ritenersi sempre, ovvero anche a fronte della compensazione dei soci di 

minoranza, illegittima la politica collettiva che sacrifichi le esigenze di integrità 

patrimoniale e reddituale delle società aggregate)(109). 

                                                        
(108) In dottrina, tra gli autori che evidenziano la rilevanza del criterio guida previsto dalla legge 
delega 366 del 2001 nell’interpretazione delle norme sulla direzione e coordinamento (nel senso 
accolto del testo del bilanciamento degli interessi rilevanti) si veda: BADINI CONFALONIERI, sub art. 2497 
c.c., op. cit., p. 2160. Tra gli autori contrari si veda SACCHI, Sui gruppi nel progetto Mirone, il quale 
evidenzia che “la formula usata nell’art. 9, lett. a) – del progetto Mirone – secondo cui i principi e criteri 
direttivi a cui la riforma deve ispirarsi in materia di gruppi consistono, tra l’altro, nella previsione di una 
disciplina del gruppo "tale da assicurare che l’attività di direzione e coordinamento contemperi adeguatamente 
l’interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime" – appare di un tenore 
molto generico, suscettibile di letture notevolmente diverse fra di loro da parte del legislatore delegato. In 
particolare, occorre stabilire se il contemperamento fra il c.d. interesse del gruppo (non è questa la sede per 
affrontare il problema se esista un interesse del gruppo in quanto tale, distinto dall’interesse della capogruppo e 
del suo socio di controllo) e quello delle società controllate e dei loro soci di minoranza consenta di superare 
l’interesse della società controllata”.  
(109) Confermata la tradizionale visione della società sodalizio non rimane che concludere nel senso 
che la scelta del legislatore delegato di prevedere una forma di risarcimento individuale del danno 
subito di riflesso da quello sociale non rappresenta nient’altro che una scelta tecnica diretta a tutelare 
gli interessi particolari di quest’ultimo. Scelta che è il frutto della presa d’atto del fatto che nel 
contestato aggregato la controllante viene a trovarsi in una posizione di conflitto d’interessi per così 
dire “strutturale” rispetto al quale i rimedi tradizionali appaiono largamente inadeguati (in tal senso 
in dottrina si veda SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da 
direzione e coordinamento, op. cit., p. 968). Come si è avuto modo di evidenziare nel primo capitolo, 
infatti, il gruppo è essenzialmente un fenomeno d’integrazione tra imprese economicamente collegate 
con la conseguenza che, rispetto al contesto isolato, è maggiore il rischio che il socio di controllo, per 
tramite degli amministratori della controllata da lei stessa nominati, sacrifichi le esigenze gestionali 
dell’impresa dipendente a diretto vantaggio della propria o di quella di un’altra società del gruppo 
potendo in ogni caso trarne un vantaggio esclusivo (diretto, nel caso in cui l’impresa subordinata sia 
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D’altra parte, se si accetta la tesi che il rispetto delle esigenze individuali delle società 

coinvolte costituisce il parametro della liceità della direzione unitaria, deve 

riconoscersi che (anche) tali società, sebbene non citate nella formulazione finale 

dell’art. 2497 c.c., possano agire contro la capogruppo per il risarcimento del danno 

subito al proprio patrimonio. Un riconoscimento su cui concorda la dottrina 

largamente maggioritaria – che, tuttavia, si divide tra quanti ritengono che la società 

dipendente possa agire contro la capogruppo in virtù dei principi generali e quanti 

ritengono, invece, che la stessa possa agire direttamente ai sensi dell’art. 2497 c.c.(110) 

– nonché una parte della giurisprudenza(111). Certo, è facile ipotizzare che nella 

grandissima maggioranza dei casi la società eterodiretta non eserciterà alcuna azione 

contro la capogruppo (per l’ovvia considerazione che gli amministratori delle società 

                                                                                                                                                                             
sacrificata a vantaggio della capogruppo stessa; indiretto, nel caso in cui ad essere avvantaggiata sia 
un’altra impresa di cui la capogruppo, detenendo il possesso azionario, partecipi ai risultati). Il socio 
che detiene il controllo, infatti, gode della stessa posizione anche nelle altre società controllate e, 
pertanto, è in grado di ottenere in questa benefici tali da compensare i danni che abbia subito nella 
prima società Al contrario, per il socio di minoranza sono del tutto indifferenti i vantaggi procurati 
alle altre società del gruppo dal singolo atto pregiudizievole e, pertanto, sussiste l’esigenza della 
previsione di uno strumento di tutela del singolo shareholder esterno non dipendente da una iniziativa 
del socio di controllo o comunque da questo condivisa (gli amministratori della società diretta e 
coordinata difficilmente si attivano contro la capogruppo per ottenere il risarcimento del danno 
cagionato alla loro società). Il legislatore della Riforma ha voluto affrontare tale situazione, non 
attraverso una modifica delle norme sul conflitto d’interessi così da renderle meno inadeguate a 
fronteggiare i problemi dei gruppi, ma attraverso la previsione dello speciale strumento risarcitorio di 
cui all’art. 2497 c.c. (in questi termini D’ALESSANDRO, La provincia del diritto societario inderogabile 
rideterminata. Ovvero: esiste ancora il diritto societario?, op. cit., p. 46). 
(110) Tra gli studiosi che ritengono che la società diretta e coordinata possa agire in giudizio contro 
la capogruppo solo facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento si vedano: BADINI 
CONFALONIERI, sub art. 2497 c.c., op. cit., p. 2172; GUERRERA, La responsabilità deliberativa, op. cit. p. 318 
(dello stesso autore, I gruppi di società, operazioni straordinarie e procedure concorsuali, in Il diritto 
fallimentare e delle società commerciali, 2005, p. 16 e ss., ivi alla p. 20); RONDINONE, Società (gruppi di), op. 
cit. p. 614; SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 668.  
Tra gli autori che ritengono che la società diretta e coordinata possa agire contro la capogruppo 
attraverso l’esercizio dell’azione di cui all’art. 2497 c.c. si vedano: BASSI, La disciplina dei gruppi, op. cit., 
p. 202; GALGANO, Direzione e coordinamento di società, op. cit., p. 101; GIOVANNINI, La responsabilità per 
attività di direzione e coordinamento, 2007, p. 66. 
Tra gli autori che escludono la possibilità per la società controllata di esercitare azione risarcitoria 
contro la capogruppo si vedano: ABBADESSA, La responsabilità della società capogruppo verso la società 
abusata: spunti di riflessione, op. cit., p. 279 e ss., ivi alla p. 290, DAL SOGLIO, sub art. 2497 c.c., in AA.VV., 
Il nuovo diritto delle società, a cura di Maffei Alberti, III, Padova, 2005, p. 2302 e ss., ivi alla p. 2325 e ss.; 
MAUGERI, Interesse sociale, interesse dei soci, interesse di gruppo, op. cit., p. 78 (dello stesso autore, 
Partecipazione sociale e attività d’impresa, Milano, 2010, p. 272 e ss.).  
(111) Trib. di Milano 17 giugno 2011, op. cit.  
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dirette e coordinate, pur dovendo tutelare gli interessi della società da loro 

amministrata, non agiscono contro chi li ha nominati). Una tale constatazione – che 

poi è alla base della previsione dell’azione individuale del socio per il risarcimento 

del danno sociale – non deve tuttavia trarre in inganno l’interprete facendolo 

ripiombare nella prospettiva, qui esclusa, del superamento dell’interesse sociale 

individuale delle imprese eterodirette. Anzitutto, l’assenza d’iniziativa deve essere 

ricondotta tra le patologie e le disfunzioni delle vicende societarie, al pari del caso in 

cui il socio di maggioranza della società monade non si attiva contro gli 

amministratori inadempienti da lui stesso nominati (quando addirittura non sia egli 

stesso l’amministratore) così bloccando le possibili azioni della minoranza. Inoltre, 

non può essere trascurato il fatto che l’azione risarcitoria della società eterodiretta 

può uscire dal piano teorico in tutte le ipotesi, non infrequenti, in cui i soggetti 

chiamati a gestire l’impresa non siano (più) espressione della controllante. Gli esempi 

al riguardo sono plurimi: il caso in cui la società esce dal gruppo in quanto cambia il 

socio di controllo; oppure il caso in cui, a seguito della denuncia al tribunale ai sensi 

dell’art. 2409 c.c., quest’ultimo nomini un amministratore giudiziario; infine, il caso 

delle procedure concorsuali se – come pare preferibile e come sostiene una cospicua 

parte della dottrina – al curatore, al commissario giudiziale, al commissario 

liquidatore deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire a nome della società 

contro la capogruppo, nonostante il mancato riferimento nella parte finale dell’art. 

2497 c.c.(112). 

                                                        
(112) Il quarto comma dell’articolo 2497 c.c., prevede che “nel caso di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione 
spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario 
straordinario” ma nulla dispone riguardo all’azione dei soci. Una tale esclusione dal testo della norma è 
stata interpretata da alcuni autori come la manifestazione implicita della volontà del legislatore 
delegato di non consentire al curatore fallimentare, al commissario liquidatore e al commissario 
straordinario in caso di apertura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione 
straordinaria di agire contro la società capogruppo a nome della società. Larga parte della dottrina ha 
contestato tale conclusione. Anzitutto, viene notato che la legittimazione dell’organo della procedura 
deve riconoscersi nel caso della amministrazione straordinaria in virtù dell’articolo 90 del Dlgs. n. 270 
del 1999 che fa convergere sul commissario la legittimazione a promuovere l’azione a tutela degli 
interessi sociali lesi dalla direzione unitaria abusiva (IORIO, I gruppi, in AA.VV., La Riforma delle società 
(Profili della nuova disciplina), p. 195 e ss., ivi alla p. 202 e ss.). Quanto alla legittimazione del curatore in 
caso di fallimento, una parte della dottrina è giunta a sostenere che la stessa debba essere riconosciuta 
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4.1.2. L’interpretazione del contenuto specifico dei principi di corretta gestione 
societaria e imprenditoriale  

A fronte del diffondersi della surriferita interpretazione generale dei principi di 

corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società eterodirette è stata scarsa 

l’attenzione prestata in dottrina, così come in giurisprudenza, alla definizione delle 

precise regole gestorie che qualificano la condotta del buon capogruppo (o meglio 

che definiscono la liceità della politica unitaria). I pochi studiosi che hanno realmente 

affrontato il tema(113) hanno affermato che, al di là delle regole specifiche prescritte 

dal capo IX, Libro V del codice civile (114), i principi cui fa riferimento la disposizione 

di legge sono i medesimi che regolano l’amministrazione della singola società al di 

fuori del contesto aggregato. Nella prospettiva considerata, viene affermato che il 

duplice riferimento operato dalla norma alla gestione imprenditoriale e societaria è 

diretto a richiamare, da un lato, le regole che presiedono alla corretta organizzazione 

dell’attività economica (sono citati, in particolare, il principio onde è imposto di 

assicurare all’impresa adeguatezza di assetto organizzativo, amministrativo e 

contabile; il principio in base al quale è richiesto agli amministratori di agire 

                                                                                                                                                                             
ai sensi dell’art. 43 l. fall. il quale prevede che, con l’apertura del fallimento, si determina una scissione 
fra titolarità e legittimazione per cui il fallito conserva la sola titolarità mentre si ha una sostituzione 
processuale del curatore nell’esercizio dei diritti e delle azioni del debitore (nel nostro caso 
nell’esercizio dell’azione spettante alla società contro la capogruppo).  
(113) Tra questi si vedano: MARCHISIO, I principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle 
società per azioni eterodirette, nel sito dell’Associazione Orizzonti del diritto commerciale (sezione Atti 
dei Convegni, anno 2011); SCOGNAMIGLIO, Clausole generali, principi di diritto e disciplina dei gruppi di 
società, in AA.VV., Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, p. 577 e ss., ivi alla p. 593 (Id. 
"Clausole generali", Principi di diritto e Disciplina dei Gruppi di società”, nel sito della Associazione 
Orizzonti del diritto commerciale, sezione Atti dei Convegni associativi, anno 2011); VALZER, Il potere 
di direzione e coordinamento, op. cit., p. 852.  
(114) Il riferimento è al fatto che alcuni autori hanno inserito tra i principi peculiari che presiedono 
alla liceità della direzione unitaria (anche) quelli posti dal Capo IX, Libro V del codice civile “a presidio 
di interessi e valori espressi e tutelati dal diritto societario ed aventi specifico riguardo alle società (in quanto) 
appartenenti ad un gruppo”. Tra questi, in particolare: “il principio di disclosure delle politiche di gruppo nei 
confronti delle società sottoposte alla direzione e coordinamento e coordinamento, funzionale all’osservanza da 
parte di queste ultime degli obblighi di motivazione enunciati all’art. 2497 ter; il principio ricavabile dall’art. 
2497 quinquies c.c. onde è imposto alla capogruppo di farsi carico del corretto finanziamento delle società 
eterodirette, astenendosi dal concedere finanziamenti che pregiudicano l’equilibrio finanziario (: il rapporto fra 
indebitamento e patrimonio netto) della società e facendo ricorso al conferimento a capitale piuttosto che al 
finanziamento, quando ciò risulti ragionevole in considerazione della situazione finanziaria della società” 
(SCOGNAMIGLIO, Clausole generali, principi di diritto e disciplina dei gruppi di società, op. cit., p. 577 e ss., 
ivi alla p. 593 (Id. "Clausole generali", Principi di diritto e Disciplina dei Gruppi di società). 
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informato, identificabile anche come obbligo di preventiva istruttoria; il principio di 

trasparenza; il principio di pubblicità; quello di rappresentazione veritiera e corretta, 

nei documenti e nei libri contabili, della situazione patrimoniale e finanziaria della 

società e del risultato economico dell’esercizio; il principio che impone di preservare 

l’equilibrio finanziario e l’integrità del patrimonio a tutela del ceto dei creditori, 

volontari e involontari) e, dall’altro, quelle che sovraintendono l’attuazione del 

contratto societario (vengono richiamati, fra gli altri, il vincolo di destinazione del 

patrimonio sociale al perseguimento degli scopi e dell’oggetto della società, quelli 

“funzionali alla realizzazione della causa – lucrativa, consortile, etc.).  

A nostro avviso, la ricostruzione delle regole gestorie indicate dall’art. 2497 c.c. 

attraverso il riferimento ai principi che regolano l’amministrazione della società al di 

fuori del contesto aggregato è effettivamente corretto. Com’è stato evidenziato in 

dottrina, infatti, non esistono “principî di corretta gestione societaria e imprenditoriale del 

gruppo poiché non esiste, giuridicamente, un’unica impresa o un’attività di gestione del 

gruppo”( 115 ). Si impone, tuttavia, una precisazione: le regole che disciplinano 

l’amministrazione sociale hanno, di norma, una portata generale e la loro 

declinazione specifica dipende, oltre che dalla natura e dalle dimensioni 

dell’impresa, anche dalla situazione concreta in cui la stessa si trova a operare. 

L’inserimento di una società all’interno di un gruppo, specie nell’ipotesi in cui esiste 

una forte interdipendenza tra le diverse società aggregate, incide sulle condizioni 

imprenditoriali in cui la singola società si trova a operare. Una tale incidenza può 

portare all’applicazione diversificata (rispetto al contesto individuale) dei normali 

principi in tema di gestione sociale. Nella larghissima maggioranza dei casi spetta 

all’interprete, e in caso di controversia al giudice, stabilire i termini specifici 

dell’applicazione differenziata: si pensi al caso, per fare alcuni esempi, della regola 

che vincola l’agire della società all’oggetto sociale che, secondo larga parte della 

dottrina e della giurisprudenza, trova applicazione peculiare nel caso delle garanzie 

                                                        
(115) MARCHISIO, I “principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società per azioni 
eterodirette”, op. cit. 
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infragruppo( 116 ) ovvero alla regola di tutela della segretezza dei dati e delle 

informazioni di pertinenza della società, il cui rigore si attenua in dipendenza delle 

esigenze di pianificazione delle politiche collettive(117).  

In un caso, invece, è la legge stessa che stabilisce la deviazione delle normali regole di 

gestione. Il riferimento è, in particolare, al sistema compensativo di gruppo che, 

come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo, costituisce una specificazione delle 

modalità attraverso cui l’interesse sociale individuale può essere soddisfatto nel 

Konzern. 

 

4.2. Il sistema compensativo di gruppo: natura 

Rimane ora da analizzare la seconda condizione di liceità della direzione unitaria 

stabilita dall’art. 2497 c.c. Come anticipato, si tratta di una condizione negativa 

consistente nel fatto che l’eventuale danno procurato alla singola società dalla 

direttiva proveniente dalla capogruppo non risulti mancante alla luce del risultato 

complessivo “dell’attività di direzione e coordinamento” ovvero integralmente 

eliminato “anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. L’individuazione della natura 

della disposizione in commento non ha creato grosse difficoltà agli interpreti nella 

parte in cui è richiamato il risultato complessivo dell’attività di eterodirezione. È 

opinione diffusa, infatti, che esso sia il frutto dell’adozione da parte del legislatore 

delegato della teoria dei vantaggi compensativi. Abbiamo avuto modo di evidenziare 

nel primo capitolo come l’idea fondamentale alla base della stessa è che la società 

esercente la direzione unitaria, al fine di meglio perseguire la politica collettiva (se si 

preferisce di meglio perseguire l’interesse di gruppo), possa legittimamente imporre 

alle società dirette e coordinate, e queste darvi esecuzione, operazioni per esse 

immediatamente svantaggiose (ma vantaggiose per la capogruppo o altra società) 

purché l’imposizione del pregiudizio avvenga in presenza di vantaggi che la società 

                                                        
(116) Per una disamina del tema si veda SANTAGATA, Oggetto sociale ed articolazioni dell’attività 
d’impresa, in Riv. Soc., 2007, Milano, p. 1255 e ss. 
(117) Per una disamina del tema si veda MARCHISIO, I “principi di corretta gestione societaria ed 
imprenditoriale delle società per azioni eterodirette”, op. cit., anche per una più ampia bibliografia. 
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possa trarre, sotto altri profili, dall’appartenenza al gruppo. Così interpretata, la 

norma finisce per costituire una regola di liceità della direzione e coordinamento, 

specificativa di quella di diligenza gestoria di cui all’art. 2497 c.c. Il richiamo ai 

principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, infatti, impone alla 

capogruppo di pianificare la politica unitaria in modo tale da garantire l’interesse di 

ciascuna società aggregata (vedi supra) mentre il sistema compensativo di cui 

all’ultima parte dell’articolo vale, invece, a stabilire la regola per cui la soddisfazione 

dello stesso non deve essere garantita all’interno di ogni operazione singolarmente 

considerata – la quale può risultare anche in un danno alla società eterodiretta – ma, 

piuttosto, nel quadro generale di gruppo nel quale si svolge l’impresa sociale. 

A differenza del riferimento al risultato complessivo della direzione unitaria, non 

esiste in dottrina una comunanza di opinioni circa la natura del riferimento 

normativo alle specifiche operazioni dirette all’integrale eliminazione del danno. 

Alcuni autori ritengono che lo stesso non costituisca una regola di liceità della 

politica unitaria ma esclusivamente un’ipotesi di risarcimento per equivalente(118). 

Altri ritengono, all’opposto, che (anche) il richiamo alle specifiche operazioni 

compensative sia diretto a definire i confini di legittimità della direzione unitaria. 

Esso, in particolare, avrebbe lo scopo di chiarire che i vantaggi che rendono lecita 

l’imposizione di un’operazione dannosa (e, dunque, escludono la responsabilità di 

cui all’art. 2497 c.c.) possono essere l’effetto di operazioni a ciò dirette, oltre che 

emergere dalla valutazione del risultato complessivo della direzione unitaria. Ciò 

significa, in sostanza, che la capogruppo può legittimamente imporre, e gli 

amministratori della società diretta e coordinata darvi esecuzione, un’operazione 

dannosa pure in assenza di vantaggi derivanti alla società danneggiata dalla generale 

strategia di gruppo ma ciò deve avvenire pur sempre a fronte della predisposizione 

di una specifica operazione compensativa.  

A nostro avviso, l’interpretazione che deve essere preferita è quest’ultima.  

                                                        
(118) La tesi appartiene, tra gli altri, a GALLETTI, La trasformazione dell’impresa ad opera dell’organo 
amministrativo, op. cit., p. 657 e ss., ivi alla p. 717; PANZANI, L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento 
del gruppo di imprese dopo la Riforma, in Le Società, 2002, p. 1477 e ss., ivi alla p. 1847.  
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Essa, anzitutto, trova conferma nella Relazione governativa al D.Lgs. n. 6 del 2003 in 

cui la disposizione in commento è trattata come una regola di liceità della politica 

unitaria. Pur essendo vero, infatti, che le Relazioni alle leggi non rivestono carattere 

vincolante per l’interprete, è altrettanto vero che assumono certamente rilievo nel 

procedimento interpretativo.  

Inoltre, la lettura del riferimento legislativo quale mera ipotesi di risarcimento per 

equivalente finirebbe per ridurre lo stesso a una disposizione del tutto pleonastica in 

quanto ricognitiva di un principio generale – quello secondo cui non può esservi 

risarcimento senza danno – assolutamente pacifico in dottrina così come in 

giurisprudenza.  

 

4.2.1. L’entità della compensazione rilevante 

Dopo aver accolto la tesi secondo cui l’intero sistema compensativo di gruppo 

delineato dall’art. 2497 c.c. costituisce una regola di liceità della direzione unitaria è 

necessario ora interrogarsi su quali siano i termini della compensazione rilevante.  

Su tale tema, infatti, si registrano ancora oggi posizioni molto differenti in dottrina.  

Alcuni studiosi ritengono che il legislatore delegato, attraverso il riferimento al 

risultato complessivo della direzione e coordinamento, abbia adottato una 

prospettiva elastica in virtù della quale dovrebbe riconoscersi la liceità della politica 

unitaria (e così escludersi ogni responsabilità della capogruppo o dei soggetti di cui 

al secondo comma dell’art. 2497 c.c.) laddove risulti, secondo un giudizio 

prognostico da riferire al momento del compimento dell’atto dannoso, che lo stesso 

era inserito sin dall’origine in una strategia complessiva da cui possono o, se non si 

sono verificati, avrebbero potuto ragionevolmente derivare, vantaggi idonei a 

compensare il pregiudizio subito(119).  

                                                        
(119) In tal senso in dottrina, tra gli altri, si vedano: BADINI CONFALONIERI, sub art. 2497 c.c., op. cit., 
p. 2161; GALLETTI, La trasformazione dell’impresa ad opera dell’organo gestorio, op. cit., p. 717; 
GUGLIELMUCCI, La responsabilità per direzione e coordinamento di società, in Dir. fall., 2005, I, p. 45 e ss.; 
SBISÀ, La responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, in Contr. e impr., 2003, p. 591 e ss., ivi alla 
p. 604; PATTI, Direzione e coordinamento di società, brevi spunti sulla responsabilità della capogruppo, in 
Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 358 e ss.  
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Una parte cospicua, ancorché non maggioritaria, della dottrina(120) ritiene che la 

lettura elastica della compensazione di gruppo sia assolutamente incompatibile con 

la formulazione letterale dell’art. 2497 c.c. Quest’ultimo, infatti, esclude la 

responsabilità di legge solo se il danno è effettivamente mancante e con ciò 

implicitamente, ma inequivocabilmente, richiede una rigida proporzionalità tra il 

pregiudizio prodotto dalla singola operazione infragruppo e il vantaggio derivante 

dall’appartenenza. Nella prospettiva considerata, insomma, la legittimità 

dell’imposizione da parte della capogruppo di un’operazione dannosa per la singola 

società aggregata (e l’esecuzione della stessa da parte degli amministratori di 

quest’ultima) è condizionata alla presenza di operazioni i cui risultati vantaggiosi per 

la società siano esattamente stimati così da risultare effettivamente compensativi del 

pregiudizio subito.  

Esposte, seppur brevemente, le diverse ricostruzioni proposte in dottrina, riteniamo 

che debba riconoscersi preferenza alla lettura più rigida.  

La disposizione di legge, infatti, condiziona l’esclusione della responsabilità al fatto 

che il danno risulti “mancante” ovvero che lo stesso sia stato integralmente eliminato 

e con ciò sembra richiedere, in ogni caso, una elisione in senso ragionieristico e sul 

piano quantitativo. Una tale interpretazione trova conforto nel raffronto (sia 

consentito il gioco di parole) con la disposizione penale di cui all’articolo 2634, terzo 

comma, c.c. in materia d’infedeltà patrimoniale. Quest’ultima, infatti, esplicitamente 

riconosce, a differenza della prima, l’effetto “scriminante” (anche) dei vantaggi 

compensativi che siano solo fondatamente prevedibili (“in ogni caso non è ingiusto il 

profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o 

fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento, o dall’appartenenza al 

gruppo”) così implicitamente confermando la maggiore rigidità del differente regime 

                                                        
(120) In tal senso in dottrina, tra gli altri, si vedano: GUIZZI, Eterodirezione dell’attività sociale e 
responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto dei gruppi, in Riv. dir. comm., 2003, I, p. 454 e ss.; SACCHI, 
Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 672 – 673; SMARGIASSI, Il conflitto di interesse 
nei gruppi di società: la nuova disciplina dell’attività di direzione e coordinamento e la trappola perfetta dell’art. 
2497 c.c. per i soci esterni ed i creditori delle società controllate, in Riv. dir. impr., 2005, p. 77 e ss., ivi alla p. 
120. 
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di cui all’art. 2497 c.c.( 121 ). Una differenza d’impostazione che si giustifica 

pienamente dal punto di vista sistematico in considerazione del carattere tipicamente 

residuale della repressione penale.  

D’altronde, a nostro avviso, non valgono a escludere la correttezza della visione qui 

accolta alcune critiche espresse di recente in dottrina.  

Il riferimento è, anzitutto, all’affermazione, già ricorrente nel periodo anteriore alla 

riforma, secondo cui la concezione “ragionieristica” dei vantaggi compensativi 

sarebbe contraria al principio della discrezionalità amministrativa (c.d. business 

judgment rule)(122). Tale argomentazione non sembra condivisibile in considerazione 

del fatto che la regola della discrezionalità gestoria trova limite nelle situazioni di 

conflitto d’interessi come il (rectius “come ci sembra corretto accada anche nel”) caso 

di operazione dannosa posta in essere dalla società diretta e coordinata su specifico 

input della capogruppo per l’interesse imprenditoriale della controllante stessa o di 

altra società(123).  

In secondo luogo, il riferimento è all’affermazione secondo cui la visione 

strettamente proporzionale dell’art. 2497 c.c. sarebbe in contrasto con le esigenze di 

dinamicità del modello peculiare di organizzazione dell’impresa di gruppo. In 

quest’ultimo, l’unificazione economica dell’attività svolta dalle diverse società 

aggregate richiederebbe, come nel caso della grande impresa multidivisionale, regole 

elastiche e non obblighi compensativi rigidi. Anche tale osservazione non appare 

decisiva. Nel gruppo, a differenza del caso della grande impresa multidivisionale, 

esistono plurime società le cui esigenze trovano protezione nelle tradizionali regole 

del diritto societario.  

La critica circa l’eccessiva rigidità dell’interpretazione ragionieristica dei vantaggi di 

                                                        
(121) In dottrina tra gli autori contrari a tale posizione si veda BADINI CONFALONIERI, sub art. 2497 
c.c., op. cit., p. 2159 secondo cui proprio il riferimento alla disciplina penale consentirebbe 
un’interpretazione elastica della disposizione di cui all’ultima parte dell’articolo 2497 c.c.  
(122) In dottrina, tra gli altri, si veda: GALLETTI, La trasformazione dell’impresa ad opera dell’organo 
gestorio, op. cit., p. 717. 
(123) Il fatto che la business judgment rule non trovi applicazione nell’ambito delle operazioni 
eseguite dalla società diretta e coordinata nell’interesse imprenditoriale altrui è evidenziato da 
SCOGNAMIGLIO, Clausole generali e principi di diritto e disciplina dei gruppi di società, op. cit., p. 606. 
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gruppo, d’altra parte, può essere, almeno parzialmente, ridimensionata attraverso 

una corretta lettura delle implicazioni della stessa. Analizzando le tesi di alcuni degli 

studiosi che accolgono la visione rigida si desume spesso l’idea che la liceità 

dell’imposizione da parte della capogruppo (e, correlativamente, del compimento da 

parte degli amministratori della controllata) di un’operazione dannosa per 

quest’ultima dipenda dalla sussistenza, nello stesso momento in cui l’operazione 

lesiva viene compiuta, di un vantaggio compensativo precisamente individuato così 

da risultare “certo”( 124 ). Nella prospettiva considerata, la liceità della direzione 

unitaria potrebbe essere affermata, insomma, solo laddove l’operazione lesiva sia 

imposta dalla capogruppo e realizzata dalla controllata a fronte di un vantaggio che 

sia già stato corrisposto oppure sia corrisposto contestualmente mentre la direttiva e 

la sua esecuzione sarebbero illegittime nel caso in cui i vantaggi invocati non siano 

precisamente individuati ma dipendano esclusivamente da una valutazione 

prognostica, ancorché attendibile e ragionevole. In tale ultimo caso, infatti, non 

potrebbe essere effettuato il calcolo costi benefici in termini “certi” così da potersi 

giustificare l’erogazione dell’output da parte della società diretta e coordinata. A noi 

pare che una tale interpretazione sia da respingere in quanto l’art. 2497 c.c. non 

impone affatto che la compensazione sia certa nel momento in cui viene effettuata 

l’operazione dannosa. Esso richiede, piuttosto, che il danno manchi in virtù “del 

complessivo risultato della direzione e coordinamento” ovvero sia “eliminato con 

operazioni a ciò espressamente dirette”. La valorizzazione di entrambi gli elementi 

indicati consente un’interpretazione della legge tale per cui l’emanazione da parte 

della capogruppo di una direttiva avente a oggetto un’operazione dannosa, e 

l’esecuzione della stessa da parte degli amministratori della controllata, può ritenersi 

legittima anche a fronte della previsione di vantaggi futuri che possano 

ragionevolmente derivare dalla politica di gruppo (rectius purché siano 

ragionevolmente prevedibili) e che siano tali da eliminare il pregiudizio subito dalla 

                                                        
(124) GUIZZI, Eterodirezione dell’attività sociale e responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto dei 
gruppi, op. cit. p. 453; SCOGNAMGLIO, Clausole generali, principi di diritto e disciplina dei gruppi di società, 
op. cit., p. 604 e ss.; TOMBARI, Riforma del diritto societario, op. cit., p. 70. 
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società agente. Nel caso in cui tali vantaggi non abbiano luogo per qualsiasi causa 

(anche non dipendente dalla volontà delle parti) la capogruppo, eventualmente su 

sollecitazione degli amministratori della società diretta e coordinata, dovrebbe 

intervenire e prevedere un’operazione che elimini integralmente il danno(125).  

 

4.2.2. Il termine della compensazione rilevante 

La lettura del sistema compensativo qui accolta – cioè aperta anche ai vantaggi che 

siano fondatamente prevedibili – rende necessario domandarsi quale sia il termine 

temporale massimo per la pianificazione strategica della capogruppo.  

In dottrina sono state manifestate due diverse opinioni: i) alcuni studiosi, in analogia 

con quanto disposto dal paragrafo 311 dell’Aktiengesetz, hanno fatto riferimento alla 

chiusura dell’esercizio sociale(126); ii) altri hanno indicato il termine emergente dalla 

politica di gruppo posta a giustificazione dell’operazione dannosa, ancorché 

pluriennale.  

A nostro avviso, quest’ultima opzione interpretativa deve essere preferita. La tesi che 

rinviene nel momento della chiusura dell’esercizio sociale il termine massimo per la 

compensazione, seppure giustificabile in ragione della disposizione di cui al quarto 

comma dell’art. 2497 bis c.c. (che prevede che la società diretta e coordinata deve 

“esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei 

dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa 

l’attività di direzione e coordinamento”), risulta eccessivamente limitativa per le 

esigenze pianificatorie. Più efficiente appare l’opinione che rinviene nel termine 

indicato dalla società esercente la direzione unitaria il momento rilevante 

(ovviamente, si ripete nuovamente, i vantaggi devono essere ragionevoli e 

prevedibili).  

Si potrebbe obiettare che la lettura qui accolta si risolve in un sistema 

                                                        
(125) L’obbligo di intervento può essere desunto direttamente dalla legge senza la necessità che la 
società capogruppo assuma un obbligo contrattuale al momento della emanazione della direttiva.  
(126) CARIELLO, Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società, 
op. cit., p. 331 e ss., ivi alla p. 336; MARCHISIO, I “principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale 
delle società per azioni eterodirette, op. cit. 
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intrinsecamente elusivo in virtù della difficoltà per soci e creditori della società 

diretta e coordinata di controllare, tanto la razionalità originaria della strategia 

unitaria (ovvero la realizzabilità della politica unitaria e degli invocati vantaggi), 

quanto la sua effettiva esplicazione. Una situazione di disinformazione di cui la 

società capogruppo potrebbe approfittare per piegare la società diretta e coordinata 

alle esigenze altrui, sia impostando dall’inizio una strategia non ragionevole e 

rimandando la compensazione al termine indicato, sia rimandando a tale momento 

l’integrale eliminazione del danno nel caso in cui sia stata acquisita la 

consapevolezza che i pur ragionevoli vantaggi attesi non si sono verificati o non si 

verificheranno in futuro(127) (circostanza che, come abbiamo detto supra, fa sorgere 

l’obbligo della capogruppo di intervenire immediatamente, eventualmente su 

sollecitazione degli amministratori della controllata, così da predisporre 

un’operazione che integralmente elimini il danno).  

Una tale, pur comprensibile, eccezione non ci sembra decisiva. Nel Capo IX, libro V 

del codice civile sono presenti obblighi informativi (posti in capo agli amministratori 

della società diretta e coordinata) che consentono ai soci di verificare entrambi gli 

elementi (ovvero la razionalità della strategia di gruppo e l’effettiva esplicazione 

della stessa). Il riferimento non è tanto all’articolo 2497 ter c.c. il quale prevede che “le 

decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa 

influenzate, debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle 

ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione”. Pur essendo la 

motivazione richiesta dall’articolo di carattere analitico( 128 ) la stessa rimane 

sconosciuta ai soci per cui può operare solo in caso di contenzioso consentendo di 

verificare se l’operazione dannosa è stata posta in essere a fronte della previsione di 

una politica unitaria ragionevolmente compensativa(129).  

                                                        
(127) Tale rischio è evidenziato da RONDINONE, Società (Gruppi di), op. cit., p. 640.  
(128) Il necessario carattere specifico della motivazione di cui all’art. 2497 ter c.c. è evidenziato, tra 
gli altri, da: SCOGNAMIGLIO, Motivazioni delle decisioni e governo del gruppo, in Riv. dir. civ. , 2009, I, p. 757 
e ss.; TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., p. 58. 
(129) Il fatto che l’art. 2497 ter c.c. sia funzionale all’individuazione e delimitazione delle 
responsabilità gestorie (consentendo di valutare sia la legittimità dell’agire della capogruppo, sia il 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 79 

Il riferimento è, piuttosto, all’art 2497 bis c.c. il quale, a sua volta, stabilisce che gli 

amministratori della società eterodiretta devono indicare “i rapporti intercorsi con chi 

esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette 

nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi 

risultati”. La legge ci sembra chiara: gli amministratori della società diretta e 

coordinata devono dare conto in maniera specifica di tutti i rapporti infragruppo e 

dei relativi risultati, ovverosia fornire un’informazione analitica dalla quale –come 

anzidetto - dipende il funzionamento stesso del sistema compensativo(130). In un 

quadro siffatto, è ragionevole ritenere che – nel caso in cui i vantaggi compensativi 

siano attesi in una prospettiva pluriennale – gli amministratori della società diretta e 

coordinata, di concerto con quelli della capogruppo, debbano fornire nella relazione 

sulla gestione un’indicazione della lesione prodotta alla società, accompagnata con 

l’indicazione delle modalità e del termine in cui i vantaggi compensativi sono attesi 

nonché una successiva informativa annuale aggiornata che acclari la persistenza 

della ragionevole probabilità del loro futuro perseguimento (o, in caso contrario, 

della specifica operazione compensativa stabilita dalla società capogruppo per 

eliminare il danno) e, infine, l’attestazione dell’intervenuta compensazione(131). 

 

4.2.3. Il discrimine tra compensazione e risarcimento come possibile causa 
dell’estensione del diritto di recesso di cui alla lett. b dell’art. 2497 quater c.c.: rinvio  

Si è proposto nelle pagine che precedono una ricostruzione delle disposizioni di cui 

all’ultima parte del primo comma dell’art. 2497 c.c. quali canoni di liceità della 

condotta e così si è data una lettura stringente e rigorosa del loro funzionamento. 

                                                                                                                                                                             
coinvolgimento della responsabilità dei soggetti di cui al secondo comma dell’art. 2497 c.c.), è 
evidenziato da SCOGNAMIGLIO, Motivazioni delle decisioni e governo del gruppo, op. cit., p. 759 e ss.; 
Tombari, Diritto dei gruppi di imprese, op. cit., p. 59. Nello stesso senso si veda la Relazione al D.lgs. n. 6 
del 2003 che stabilisce come (anche) l’imposizione di un obbligo analitico di motivazione delle 
decisioni ispirate dalla politica di gruppo serva per valutare “se l’apparente diseconomicità di un atto 
isolatamente considerato trova giustificazione nel quadro generale dei costi e benefici derivanti dall’integrazione 
di un gruppo oppure no”. 
(130) In tal senso in dottrina si veda, soprattutto, SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e 
coordinamento, op. cit., p. 675.  
(131) Sembra accogliere la prospettiva indicata nel testo RONDINONE, Società (gruppi di), op. cit., p. 
640.  
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Una facile obiezione alla tesi proposta è che la stessa è destinata a non trovare 

applicazione nei casi dei gruppi gerarchici basati su rapporto di controllo. La 

capogruppo-controllante, infatti, potrebbe decidere di imporre alla società diretta e 

coordinata un’operazione dannosa in totale assenza di vantaggi compensativi 

immediati o ragionevolmente attesi. Dopo l’introduzione del giudizio da parte del 

(degli) shareholder(s) esterno(i) potrebbe decidere di attivarsi per risarcire 

direttamente alla controllata il danno prodotto al patrimonio sociale riuscendo così 

ad evitare di risarcire direttamente il socio attore e a mantenere le risorse sotto il 

proprio controllo. Com’è stato giustamente evidenziato, una tale prospettiva è 

piuttosto disincentivante e tale rimane anche laddove il giudice “in sede di 

determinazione delle spese di giudizio decida di porle a carico dei convenuti quando il danno è 

stato eliminato da operazioni intervenute dopo l’introduzione del giudizio”(132).  

A nostro avviso, una possibile soluzione al problema può essere ricavata dal sistema, 

proprio in virtù della distinzione tra politica unitaria lecita e abusiva. Nell’ipotesi 

considerata, nella quale il risarcimento puntuale dovesse avvenire al di fuori dei 

confini di legittimità della direzione unitaria, il giudice non potrebbe basare la sua 

pronuncia sull’esclusione dell’illiceità della condotta della capogruppo ma dovrebbe 

accertare l’abuso del potere di eterodirezione e rigettare la domanda per l’inesistenza 

di un danno risarcibile (o per sopravvenuta carenza d’interesse). La soluzione 

potrebbe risiedere nell’estensione analogica anche a tali casi del diritto di exit di cui 

all’art. 2497 quater c.c. (sul tema si veda il terzo capitolo par. 3.3.2). 

                                                        
(132) SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 674.  
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CAPITOLO III 

 

IL RECESSO NEI GRUPPI DOPO LA RIFORMA DEL 2003 

 

Sommario: 1. Premessa metodologica - 2. La trasformazione del recesso operata dal D.lgs. n. 6 
del 2003: da norma residuale a regola generale di disinvestimento - 3. Le fattispecie di recesso 
di cui all’art. 2497 quater c.c.: ruolo e natura - 3.1. La fattispecie di cui alla lett. c dell’art. 
2497 quater c.c.: l’inizio e la cessazione dell’attività di direzione e coordinamento - 3.1.1. 
L’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento - 3.1.2. La modifica rilevante 
successiva all’inizio o preventiva alla cessazione della eterodirezione: l’applicazione analogica 
della fattispecie di legge - 3.1.3. Le condizioni negative del recesso: la quotazione della società 
diretta e coordinata e la promozione di un’offerta pubblica di acquisto - 3.1.4. Il termine per 
l’esercizio del recesso - 3.2. La causa di recesso di cui alla lettera a dell’art. 2497 quater c.c.: i 
presupposti della trasformazione eterogenea e della modifica dell’oggetto sociale - 3.2.1. 
L’alterazione diretta e sensibile delle condizioni economiche e patrimoniale della società 
diretta e coordinata - 3.2.2 La valutazione circa l’applicazione analogica della lett. a dell’art. 
2497 quater c.c. alle ipotesi di modifiche di fatto dell’oggetto sociale o di compimento di 
operazioni che producano modifiche rilevanti dell’impresa capogruppo (esclusione) - 3.2.3 Il 
termine per l’esercizio dell’exit - 3.3. La fattispecie di recesso di cui alla lett. b: il presupposto 
della condanna di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento - 3.3.1. Le condizioni 
dell’exit: l’esercizio del recesso per l’intera partecipazione - 3.3.2. L’applicazione analogica 
della fattispecie: i. il caso del socio che ottenga il risarcimento del danno a seguito della 
richiesta alla società diretta e coordinata (esclusione); ii. il caso dei soci di minoranza inerti 
(esclusione); iii. il caso in cui il giudice accerti l’illiceità della condotta della capogruppo ma 
rigetti la domanda attorea per l’inesistenza sopravvenuta del danno (possibile estensione) - 
3.3.3. Il termine per l’esercizio del recesso. 
 

1. Premessa metodologica 

Nel precedente capitolo abbiamo affrontato la disciplina della direzione e 

coordinamento di cui al Capo IX, Libro V del codice civile in prospettiva positiva 

analizzando il contenuto, la natura e i limiti dell’attività della capogruppo. Come 

abbiamo anticipato nell’Introduzione, sulla base dei risultati così raggiunti, 

procederemo ora a ricostruire le peculiari forme di recesso stabilite dall’art. 2497 

quater c.c. in favore dei soci della società diretta e coordinata.  

Prima di procedere nell’analisi riteniamo necessaria, tuttavia, una breve premessa 

sulla natura e sul ruolo che il recesso ha acquistato a seguito della radicale riforma 
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dell’istituto operata dal D.lgs. n. 6 del 2003.  

 

2. La trasformazione del recesso operata dal D.lgs. n. 6 del 2003: da norma residuale 
a regola generale di disinvestimento  

Prima della Riforma dello statuto delle società di capitali era opinione diffusa, in 

giurisprudenza coì come in dottrina, che i casi di recesso previsti dalla legge 

rappresentassero ipotesi residuali non estendibili né per via statutaria(133), né per via 

analogica(134).  

                                                        
(133) Tra gli studiosi che nel periodo anteriore alla riforma escludevano la possibilità che il recesso 
fosse esteso per via statutaria si vedano: COTTINO, Diritto commerciale, I, Padova, 1994, p. 647 e ss., ivi 
alla p. 654; DE ANGELIS, Sui criteri di valutazione delle azioni al socio recedente, in Riv. trim. proc. civ., 1977, 
II, p. 1523 e ss. (Dello stesso autore, La trasformazione delle società, Milano, 1988, p. 149); DI SABATO, 
Manuale delle società, Torino, 1999, p. 359 e ss.; Galgano, Diritto commerciale, Le società, Bologna, 2000, p. 
338 e ss.; FENGHI, La riduzione del capitale, 1974, p. 129 e ss.; GALLETTI, Il recesso del socio, Milano, 1999 p. 
261 e ss.; GANDINI, Modificazione dell’atto costitutivo nella società di capitali: recesso, aumento di capitale e 
diritto di opzione, in Giur. comm., 1988, II, p. 731 e ss.; GRIPPO, Il recesso del socio, in AA.VV., Trattato delle 
società per azioni, a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 1993, pag. 141 ss., ivi alla p. 142; 
VISENTINI, Azioni di società, Voce in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, p. 985.  
In giurisprudenza, tra le moltissime sentenze che escludevano la possibilità dell’estensione per via 
statutaria del recesso si vedano: Cass., 20 settembre 1995, n. 9975, in Giur. It., 1996 I, c. 164; App. 
Milano, 12 marzo 2002, in Giur. It. 2002, 2003, I, c. 2103; App. Milano, 16 ottobre 2001, in Le Società, 
2002, p. 449 e ss; App. Milano, 13 ottobre 2000, in Le Società, 2001, p. 307 e ss.; Trib. di Milano, 2 
maggio 1996 in Foro It., 1998, I, c. 262 p. 2103 e ss.; Trib. Como 11 ottobre 1993, in Le Società, 1994, p. 
248; Trib. Cassino, 7 febbraio 1990, in Riv. dir. comm., 1991, II, p. 63 e ss. (nonché in Le Società 1990, p. 
1101); Trib. Latina, 9 luglio 1988, in Giur. comm., 1989, II, p. 444 e ss. 
Tra gli autori che ritenevano legittima l’estensione statutaria dei casi di recesso, seppur in base ad 
argomentazioni tra loro eterogenee, si vedano: BELVISO, Le modificazioni dell’atto costitutivo nella società 
per azioni, in AA.VV., Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, XVII, p. 86 e ss.; FERRARA JR. – 
CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1994, p. 612 e ss.; FERRI, Le società, in AA.VV., Trattato di 
diritto civile, fondato da Vassalli, Torino, 1989, p. 913; FRÈ, Società per azioni, in AA.VV., Commentario del 
codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Roma, 1982, p. 756; JAEGER – DENOZZA, Appunti di diritto 
commerciale, Milano, 2000, p. 851; TANTINI, Le modificazioni dell’atto costitutivo nella società per azioni, 
Padova, 1973, p. 161. Alla base delle tesi considerate stava l’idea che la costituzione e la disciplina di 
una società, quali manifestazioni di autonomia privata, avrebbero potuto essere limitati 
esclusivamente per motivi di ordine pubblico.  
(134) Tra gli autori che ritenevano che la disciplina del recesso non potesse essere estesa 
analogicamente si vedano: DE ANGELIS, Sui criteri di valutazione delle azioni al socio recedente, op. cit., p. 
1523 e ss. (Dello stesso autore, La trasformazione delle società, Milano, op. cit. p. 149); GANDINI, 
Modificazione dell’atto costitutivo nelle società di capitali: recesso, aumento di capitale e diritto di opzione, op. 
cit., p. 731; GRIPPO, Il recesso del socio, p. 142 (Dello stesso autore, Recesso del socio, valutazioni di bilancio e 
tutela delle minoranze nelle società di capitali, in Giur. It., 1974, I, c. 872 e ss.); MARASÀ, Modifiche del 
contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in AA.VV., Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 
Colombo e G.B. Portale, 6, Torino, 1993, p. 103. Tra gli autori contrari alla impostazione dominante si 
veda GALLETTI, Il recesso del socio, op. cit., p. 305 e ss., il quale riteneva che possibile l’estensione 
analogica dei casi di recesso legale.  
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Alla base di una tale concezione rigorosa ed eccezionale dell’istituto stava la 

convinzione che l’uscita del socio dalla società si risolvesse in una deroga ad alcuni 

principi imperativi dell’ordinamento con la conseguenza che l’eventuale estensione 

statutaria dell’exit avrebbe dovuto essere considerata nulla per contrarietà a norma 

imperativa ai sensi dell’art. 1418 c.c. (rectius che avrebbero dovuto considerarsi nulle 

le eventuali ipotesi di exit aggiunte per via statutaria) e l’integrazione analogica 

vietata in virtù della regola di cui all’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale 

(c.d. preleggi).  

Alcuni ritenevano che il recesso costituisse un’eccezione alla regola stabilita dall’art. 

1372 c.c. secondo cui il contratto “non può essere sciolto che per mutuo consenso o per 

cause ammesse dalla legge”(135).  

La tesi non ha mai trovato generale accoglimento poiché il principio d’indissolubilità 

del vincolo contrattuale (se non per accordo di tutte le parti) non era (e non è) 

ritenuta pienamente applicabile al contesto societario(136).  

Altre dottrine e una parte (minima) della giurisprudenza erano convinte che le 

ipotesi di recesso legale costituissero delle deroghe alla regola che vincola i soci alle 

delibere assembleari (essendo data la possibilità al singolo shareholder di uscire dalla 

                                                                                                                                                                             
In giurisprudenza tra le sentenze contrarie all’applicazione analogica dei casi di recesso si vedano: 
Cass., 28 ottobre 1980, n. 5790, in Giur. It., 1981, c. 32; App. Milano, 12 marzo 2002, op. cit., p. 2103 ss.; 
App. Milano, 16 ottobre 2001, op. cit., p. 449 ss.; Trib. Como, 11 ottobre 1993, op. cit., p. 248 ss.; Trib. 
Milano, 9 settembre 1991, in Le Società, 1991, p. 1711 ss.; Trib. Cassino, 7 febbraio 1990, op. cit., p. 63 ss.; 
Trib. Milano, 12 dicembre 1984, in Le Società, 1985, p. 971 ss. 
Deve essere evidenziato che l’applicazione della disposizione di cui all’art. 2437 c.c. alle società 
cooperative era generalmente ritenuto possibile, non in virtù dell’applicazione analogica, ma del 
combinato disposto dell’art. 2516 c.c. e 2368 e 2369 c.c. (vecchia formulazione) dai quali risultava che a 
tali società si applicavano le disposizioni riguardanti, fra l’altro, le assemblee delle società per azioni, 
comprese quelle inerenti al diritto di recesso dei soci dissenzienti (o assenti). In tal senso in 
giurisprudenza si veda Cass. 29 ottobre 1971, n. 3050, in Foro It., 1972, c. 2604. 
(135) Il dibattito è ricostruito da GALLETTI, Il recesso del socio, op. cit., p. 310.  
(136) La ragione deve essere ricercata nel fatto che l’applicazione rigorosa della regola di cui all’art. 
1372 c.c. all’ambito societario avrebbe comportato una violazione del principio di ordine pubblico che 
vieta i vincoli perpetui. Nel vigore del sistema anteriore alla riforma, infatti, la società era un contratto 
potenzialmente senza limiti di tempo dato che la maggioranza poteva modificare la durata indicata 
nell’atto costitutivo (art. 2328, n. 11 c.c.) “anche all’infinito senza alcuna attribuzione del potere di recesso 
con la conseguenza che il dissenziente si trovava indiscutibilmente assoggettato ad un vincolo perpetuo 
dell’ente” (GALLETTI, Il recesso del socio, p. 310). A seguito della riforma è stata introdotta quale causa di 
recesso, tanto dalla società per azioni che da quella a responsabilità limitata, la modifica del termine di 
durata. 
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compagine sociale e così sottrarsi alle decisioni da lui non condivise)(137).  

Tale tesi, così come quella surriferita, è rimasta isolata essendo opinione allora, e 

tutt’oggi(138), dominante che l’uscita del socio, lungi dal costituire un’eccezione alla 

regola di maggioranza, ne rappresentasse, e ne rappresenti, la massima espressione. 

Le decisioni assembleari – veniva evidenziato – “sono a tal punto vincolanti per i soci 

dissenzienti che questi sono obbligati a porsi al di fuori del vincolo sociale per poter tutelare le 

loro ragioni” (139). 

La gran parte degli studiosi e della giurisprudenza giustificava la natura eccezionale 

del recesso muovendo dalla considerazione che i casi di exit, potendo portare a una 

riduzione del capitale sociale, si risolvevano in un’eccezione della regola di assoluta 

irriducibilità di quest’ultimo (rectius di tassatività dei casi di riduzione)(140). Una 

                                                        
(137) Tra gli autori che hanno utilizzato l’argomento riportato nel testo si veda, soprattutto, Marasà, 
Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, op. cit., p. 103.  
In giurisprudenza si veda: Cass., 28 ottobre 1980, n. 5790, op. cit., c. 23, secondo cui “il recesso è un 
istituto singolare che deroga al principio fondamentale di cui all’art. 2377 c.c., in virtù del quale le deliberazioni 
dell’assemblea prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i soci ancorché non 
intervenuti o dissenzienti: ne consegue che esso non può essere applicato oltre i casi tassativamente previsti”. 
Nello stesso senso cfr. App. Roma, 18 luglio 1962, in Banca Borsa Titoli di credito, II, p. 241 e ss.; Trib. 
Como, 11 ottobre 1993, op. cit.; Trib. Milano, 9 settembre 1991, op. cit., p. 1711 e ss. 
(138) La tesi dell’inesistenza di un rapporto di eccezionalità tra la regola di maggioranza e l’istituto 
del recesso è oggi ancora più forte in considerazione del fatto che la nuova disciplina societaria ha 
ridotto significativamente i diritti di veto del socio potendo oggi la maggioranza incidere anche sui 
diritti fondamentali del singolo (esiste oggi, insomma, un nuovo principio che consiste nella 
modificabilità a maggioranza dei diritti soggettivi inerenti la posizione sociale). Un rinnovato potere 
di cui il recesso costituirebbe il necessario pendant. Tra gli studiosi che hanno analizzato il rapporto tra 
i poteri della maggioranza (come risultanti dalla riforma) e l’istituto del recesso si vedano: GRANELLI, 
Il recesso del socio nelle società di capitali alla luce della riforma societaria, in Le Società, 2004, p. 148; 
MARASÀ, Prime note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nella riforma, in Giur. comm., 2003, I, p. 
142).  
(139) GALLETTI, Il recesso del socio, p. 309 laddove l’Autore evidenzia che, per fondare il giudizio di 
residualità ed eccezionalità delle ipotesi di recesso legale, non può essere invocato “il principio di 
maggioranza nella sua espressione che si estrinseca nel vincolare i dissenzienti, …, posto che le delibere 
essenziali sono tanto vincolanti per il recedente, che questi è obbligato a porsi al di fuori del vincolo per tutelare 
le sue ragioni: il potere disciplinare della società resta intatto, e anche in attesa della liquidazione definitive della 
quota il socio in tutto sottoposto alle regole dell’organizzazione. Di eccezione al principio della vincolatività delle 
delibere assembleari potrebbe parlarsi se con il recesso il socio si sottraesse all’efficacia delle stesse, pur restando 
nella compagine sociale, ma con l’art. 2437 il recedente ottiene una tutela della sua posizione soggettiva, 
oppositiva al cambiamento, che non è satisfattiva di quell’interesse, bensì consona alla struttura di cui fa parte, 
ed essenzialmente organizzativa”.  
(140) Si vedano gli autori e le sentenze citate in precedenza. In particolare: App. Milano 12 marzo 
2002, op. cit. p. 2103 e ss.; Trib. Cassino 7 febbraio 1990, op. cit., p. 63 in Riv. dir. comm. (e p. 1101 in Le 
Società). 
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regola che veniva ricavata, oltre che dalle esigenze di continuità aziendale(141), dal 

ruolo stesso dell’equity quale mezzo di garanzia patrimoniale delle regioni dei 

creditori. La riduzione del capitale nominale – era comunemente evidenziato – porta 

all’alterazione, in senso peggiorativo, della garanzia generica della società e al 

sovvertimento del principio che vuole le ragioni degli shareholders postergate rispetto 

a quelle dei terzi. 

La visione residuale ed eccezionale del recesso, d’altra parte, era spesso giustificata 

attraverso il riferimento alla complessiva disciplina normativa allora vigente che, in 

effetti, favoriva un’interpretazione negativa dell’istituto. In merito, è qui sufficiente 

evidenziare: il numero molto esiguo di casi di exit contemplati dalla legge (tre in 

tutto e incentrati esclusivamente su modifiche degli elementi statutari essenziali 

quali, in particolare, l’oggetto o il tipo della società e il trasferimento della sede 

sociale all’estero); ancora, la lacunosità delle modalità predisposte per l’uscita dalla 

società (la disciplina, contenuta nel solo secondo comma del vecchio art. 2437 c.c., si 

limitava a stabilire che il recesso doveva essere esercitato attraverso raccomandata 

alla società da inviare entro un termine perentorio)(142); infine, la natura fortemente 

penalizzante del meccanismo di determinazione del valore della quota che era quasi 

punitivo o, comunque, inadeguato a rispecchiare l’effettivo valore della stessa(143). 

La disciplina del recesso è stata fortemente modificata dal D.lgs. n. 6 del 2003. In 

merito, è qui sufficiente evidenziare che la riforma: i) ha ampliato l’ambito di 

estensione dell’exit legale attraverso la creazione di nuove ipotesi – oggi distinte tra 

                                                        
(141)  La riduzione del capitale sociale seguente al recesso del socio, infatti, può portare alla 
disgregazione dell’azienda così da compromettere la continuità dell’attività economica. Tra gli autori 
che evidenziavano tale rischio nel periodo anteriore alla riforma si vedano: DE ANGELIS, Sui criteri di 
valutazione delle azioni al socio recedente, op. cit., p. 1523; GRIPPO, Il recesso del socio, op. cit. p. 140 e ss.; 
Portale, La ricapitalizzazione delle aziende di credito (problemi e ipotesi), in AA.VV., La ricapitalizzazione delle 
banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato, a cura di Portale, Milano, 1983, p. 5 e ss.; NICCOLINI, 
Recesso per giusta causa del socio di società di capitali?, in Riv. dir. comm., 1992, II, p. 78 e ss.  
(142) Termine che la legge individuava in tre giorni dall’assemblea, in caso di partecipazione alla 
stessa, oppure in quindici dal momento della pubblicazione, in caso di mancata partecipazione.  
(143) Il primo comma dell’art. 2437 c.c. prevedeva che la valutazione della quota dovesse essere 
determinata in proporzione del patrimonio sociale come risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio 
ovverosia sulla base del solo valore di libro. Si trattava, come è evidente, di un criterio fortemente 
penalizzante con la conseguenza che i soci erano scoraggiati, in via di fatto, ad esercitare l’exit.  
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s.p.a. e s.r.l. – che non riguardano più le sole modifiche dello statuto(144); ii) ha 

definitivamente riconosciuto la libertà statutaria in materia (rectius la possibilità per 

le parti di ampliare i casi in cui il singolo socio può uscire dalla società rispetto a 

quelli tipizzati nella legge) con la conseguenza che, pur rimanendo il capitale sociale 

strumento essenziale di tutela dei creditori, è oggi venuto meno il carattere assoluto 

del principio d’irriducibilità dello stesso( 145 ); iii) ha predisposto una 

regolamentazione molto più dettagliata delle modalità del recesso: l’articolo 2437 bis 

c.c., infatti, non si limita a prevedere che l’esercizio del diritto debba avvenire 

mediante l’invio di una raccomandata entro un termine predeterminato ma, inoltre, 

stabilisce la sorte delle azioni o quote dopo la formalizzazione della volontà di uscita 

e prima del loro rimborso (146) nonché l’effetto che si determina a seguito della revoca 

della delibera che legittima l’uscita e della dichiarazione di scioglimento della società 

(ovverosia, la perdita di efficacia del recesso stesso); iv) ha adottato un criterio di 

determinazione del valore della quota della s.r.l. e delle azioni non più penalizzante 

ma anzi (tendenzialmente) idoneo ad assicurare la realizzazione del valore reale 

delle stesse(147).  

                                                        
(144) Nella s.p.a. è oggi prevista la possibilità di recedere in ogni momento nel caso di società 
contratta a tempo indeterminato. Nella s.r.l., invece, è riconosciuta la possibilità di recedere a fronte di 
operazioni decise dagli amministratori tali da portare a una modifica sostanziale dell’oggetto sociale o 
a una alterazione dei diritti particolari riconosciuti ai soci (vedi capitolo iv, paragrafo 2). 
(145) In tema si veda, soprattutto, DELLI PRISCOLI, L’uscita volontaria del socio dalle società di capitali, 
Milano, 2005 ivi alla p. 90 laddove l’Autore evidenzia che l’ampliamento delle ipotesi di recesso, e 
soprattutto la facoltà attribuita all’autonomia statutaria di individuarne delle altre ancora, “comporta 
inevitabilmente un indebolimento nella sostanza del principio – che costituiva il fulcro della disciplina di tutte le 
società di capitali prima della riforma – secondo cui il capitale è legato ad una cifra fissa relativamente alla quale 
i terzi possono fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti. Infatti, anche se la riforma non ha 
abbandonato la centralità della funzione del capitale sociale – in conformità alla tradizione dei principali 
ordinamenti di civil law – la potenzialmente più frequente modifica dell’importo dello stesso determinata dal più 
facile ricorso al recesso, rende meno affidabile nel tempo questo istituto per i terzi”. Delli Priscoli, d’altra parte, 
evidenzia che, seppure la riforma ha intaccato il ruolo del capitale sociale quale strumento di garanzia 
dei creditori, le esigenze di tutela di questi ultimi trovano oggi spazio nella regola – contenuta 
nell’ultimo comma dell’art. 2437 quater c.c. per le s.p.a., e nel quarto comma dell’art. 2473 c.c. per le 
s.r.l. – in virtù della quale gli shareholders hanno la possibilità di opporsi al procedimento di riduzione 
del capitale a seguito del recesso del socio con la conseguenza che il giudice può (rectius deve) vietare 
la riduzione se sussiste un pericolo fondato di pregiudizio per le loro ragioni e la società non presti 
idonea garanzia (DELLI PRISCOLI, L’uscita volontaria del socio dalle società di capitali, op. cit., p. 91). 
(146) Le quali non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.  
(147) Il sistema di valutazione da libro, infatti, è stato abbandonato a favore di una stima che è 
comunemente ritenuta idonea a garantire a chi recede il valore reale delle azioni o della quota. In 
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Le succitate novità legislative hanno portato la dottrina a rimeditare tanto la natura 

quanto il ruolo dell’exit.  

Per quanto attiene alla natura, è sempre più ricorrente l’affermazione secondo cui lo 

stesso non costituirebbe più una forma di tutela eccezionale ma, piuttosto, uno 

strumento di carattere generale che, ricorrendone le condizioni, è suscettibile di 

applicazione analogica. Occorre precisare, d’altra parte, che l’affermazione della 

natura generale dell’istituto del recesso e della sua applicabilità analogica è spesso 

circondata di cautele e distinguo. La ricorrenza delle condizioni perché si possa 

giustificare il ricorso all’analogia in materia di exit, infatti, è considerata tutt’altro che 

scontata. La Riforma del 2003 – viene frequentemente evidenziato – ha operato un 

ampliamento notevole dei casi di exit legale e, pertanto, l’estensione della disciplina 

prevista per taluno di essi ad un caso non espressamente considerato può essere 

effettuata solo a fronte di una attenta valutazione circa il fatto se la mancata 

previsione di quest’ultimo non dipenda da una scelta consapevole del legislatore 

della riforma. Una valutazione, quest’ultima, dalla quale, specie nel caso delle s.p.a., 

non possono essere escluse considerazioni inerenti la tutela del capitale sociale (quale 

mezzo di garanzia dei creditori) che, non più idonee a fondare un giudizio di 

eccezionalità dei casi di uscita volontaria dalla società, rappresentano comunque un 
                                                                                                                                                                             
particolare: i) nel caso delle azioni la valutazione è effettuata sulla base della “consistenza patrimoniale 
della società, delle sue prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato”; ii) nel caso della quota della 
s.r.l. la valutazione è fatta sulla base del valore reale del patrimonio sociale.  
Tra gli autori che hanno evidenziato gli effetti “positivi” dei nuovi criteri per le esigenze di tutela del 
socio recedente si vedano: i) con specifico riferimento alla società per azioni, CALLEGARI, sub art. 2437 
ter c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Commentario a cura di Cottino – Bonfante – Cagnasso – 
Montalenti, Bologna, 2004, II, p. 1420 e ss.; DI CATALDO, Il recesso del socio di società per azioni, in 
AA.VV., Il nuovo diritto delle società Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa – 
Portale, Torino, 2006, III, p. 217 e ss., ivi alla p. 234; ii) con specifico riferimento alla società a 
responsabilità limitata: PORTALE – DACCÒ, Criteri e modalità penalizzanti per il recesso del socio di 
minoranza nella società a responsabilità limitata, in Riv. dir. soc., 2009, p. 22 e ss., ivi alla p. 26; 
VENTORUZZO, Recesso del socio da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio 
recedente, in Riv. Soc., 2005, p. 309 e ss.; iii) con riferimento a tutte le società di capitali: CALANDRA 
BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. comm., 2005, I, p. 291 e ss., ivi alla p. 313; 
GALGANO, Le nuove società di capitali e cooperative, in AA.VV., Tratt. di Dir. Comm. Dir. Pubb. Econ., a 
cura di Galgano, XXIX, Padova, 2004, I, p. 375 e ss.; MASTURZI, Riflessi patrimoniali e finanziari del recesso 
del socio, in AA.VV., Profili patrimoniali e finanziari della riforma, a cura di Montagnani, Milano, 2004, p. 
125 e ss., ivi alla p. 130; SALVATORE, La riforma del diritto societario: il nuovo diritto di recesso nelle società di 
capitali, in Contr. e impr., 2003, p. 629 e ss., ivi alla p. 638; VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni 
in caso di recesso del socio, in Riv. Soc., 2005, p. 309 e ss.  
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parametro di giudizio circa l’applicabilità analogica degli stessi (rappresentano, cioè, 

un – rectius il principale – parametro di giudizio per stabilire se il legislatore delegato 

abbia volutamente escluso, o meno, il caso considerato)(148). 

Per quanto attiene alla funzione del recesso, invece, sono molteplici, e fra loro molto 

eterogenee, le opinioni espresse in dottrina(149). Tra tutte, va assumendo sempre 

                                                        
(148) In tal senso in dottrina si vedano tutti gli studiosi che, dopo la riforma del 2003, si sono 
occupati di applicazione analogica delle norme sul recesso e tra questi, in particolare, Delli Priscoli, 
L’uscita volontaria del socio dalla società di capitali, op. cit., p. 98 e ss., ivi alla p. 100 laddove l’Autore 
evidenzia che “può ben ritenersi che, ove sussistano i presupposti necessari – l’eadem ratio e un vuoto 
normativo – possa farsi applicazione del procedimento in via analogica anche nel campo del recesso del socio. 
L’ostacolo maggiore che si frappone a un’applicabilità in via analogica della disciplina del recesso sembra proprio 
essere costituito dalla difficoltà di individuare delle situazioni in cui possa affermarsi la sussistenza di un vuoto 
normativo e al contempo ricorra la stessa ragione giustificatrice del recesso. Tali difficoltà sembrano essere 
particolarmente gravi nel caso delle società per azioni, ove il legislatore ha disciplinato minuziosamente l’istituto 
del recesso, provvedendo ad un elenco dettagliato delle ipotesi che lo legittimano, di quelle che lo permettono 
salva contraria disposizione delle parti, e infine attribuendo all’autonomia privata la facoltà di individuarne delle 
altre ancora. In questo fitto reticolo di disciplina, tendenzialmente orientata alla tutela dei terzi e ove il capitale 
sociale svolge ancora un suolo centrale, non sembra che si possano individuare, se non a costo di ingiustificate 
forzature, delle ipotesi che consentano l’applicazione analogica. Perché questo avvenga, occorre infatti sostenere 
che in una particolare fattispecie sono prevalenti le esigenze di tutela del socio che non abbia espresso il proprio 
voto sfavorevole ad una certa decisione su quelle di tutela del capitale sociale e dunque dei terzi. In effetti, un 
conto è pervenire ad un giudizio di non eccezionalità di una norma, cui si può arrivare semplicemente dalla 
constatazione della sua coerente collocazione all’interno di un sistema, un altro è individuare delle dimenticanze 
del legislatore all’interno di una disciplina regolata minuziosamente e che assume un ruolo decisivo per 
l’equilibrio dell’intero assetto della società per azioni. In altre parole, nelle società per azioni, ove la 
depatrimonializzazione della società costituisce un evento più grave che non nelle società a responsabilità 
limitata (ove i terzi fanno anche affidamento sulle persone dei soci), l’interprete non può non essere più severo 
nella conduzione dell’indagine diretta al riconoscimento di eventuali casi meritevoli dell’applicazione in via 
analogica della disciplina del recesso”.  
(149) Oltre a quella che verrà evidenziata nel testo, devono essere citate: i)la tesi secondo cui il 
nuovo trend in tema di recesso corrisponderebbe all’espansione della sfera di operatività del principio 
di maggioranza (CALANDRA BUONAURA, Il recesso, op. cit., p. 292; DACCÒ, Il diritto di recesso: limiti 
dell’istituto e limiti all’autonomi privata nella società a responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 
471 e ss., ivi alla p. 475; GRANELLI, Il recesso del socio, op. cit., p. 148; MARCHETTI, Alcuni lineamenti 
generali della riforma, Relazione al Convegno di Firenze Verso il nuovo diritto societario: dubbi e attese, 16 
novembre 2002, su www.notarlex.it); ii) la tesi secondo cui l’exit avrebbe lo scopo di favorire la 
dialettica endosocietaria. In tal senso in dottrina si vedano: ANGELICI, La Riforma delle società di capitali, 
op. cit., p. 9 e ss. (dello stesso autore, Soci e minoranze nelle società non quotate, in AA.VV., Progetto 
Mirone e modelli organizzativi per la piccola e media impresa, a cura di Porzio – Rispoli Farina – Rotondo, 
Milano, 2000, p. 33 e ss. ivi alla p. 58 e ss.); BERTACCHINI, Le ragioni del credito nelle società riformate. Linee 
di tendenza e profili evolutivi, Padova, 2004 p. 63 e ss.; DE ANGELIS, Dichiarazione di recesso e credito per la 
liquidazione della quota, nota a Cass. 19 marzo 2004, n. 5548, in Società, 2004, p. 1368 e ss.; RICHTER, 
Diritto di recesso e autonomia statutaria, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 389 e ss., ivi alla p. 404); iii) la tesi 
secondo cui il recesso costituirebbe uno strumento di liquidazione alternativo alla vendita 
(DENTAMARO, Il diritto al disinvestimento nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 441 e ss., ivi 
alla p. 444 (Dello stesso autore, Il diritto dell’azionista al disinvestimento. Alienazione e recesso tra riforma 
del diritto societario e Testo unico della finanza, in AA.VV., La riforma delle società di capitali. Giuristi e 
aziendalisti a confronto, a cura di Abriani e Onesti, Milano, 2004, I, p. 331 e ss., ivi alla p. 333); PACIELLO, 
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maggiore consenso la tesi secondo cui lo scopo dell’istituto sarebbe quello di 

garantire al socio il diritto di uscire dalla società a fronte di quelle modificazioni delle 

condizioni originarie dell’investimento tali da determinare un cambiamento 

significativo delle condizioni di rischio della partecipazione(150 ). Uno strumento 

generale di disinvestimento che le dottrine considerate mettono in stretta relazione 

con la funzione di mero investimento che caratterizzerebbe (rectius potrebbe 

caratterizzare) oggi la partecipazione in società di capitali(151). Nel vigore del sistema 

normativo originario del codice del 1942 – evidenziano gli autori considerati – la 

disciplina di quest’ultima era piuttosto rigida e lo scopo essenziale della stessa era 

principalmente quello di consentire al singolo (che vi fosse interessato) di prendere 

parte all’attività economica comune. In un sistema siffatto, il finanziamento 

dell’impresa avveniva, per lo più, attraverso il ricorso al sistema del prestito bancario 

in quanto mancavano strumenti idonei a consentire la raccolta di capitali tra il 

pubblico e la sua ottimale allocazione in investimenti produttivi. Questa situazione 

non è più risultata sostenibile quando le nostre aziende si sono trovate a concorrere 

negli anni ‘70 con le altre imprese europee e non, le quali, potendo ricorrere al 

                                                                                                                                                                             
Il diritto di recesso nella s.p.a.: primi rilievi, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 417 e ss.). 
(150) Il primo autore che ha definito il diritto di recesso come un “diritto al disinvestimento” (da 
intendersi in senso atecnico come “liquidazione dell’investimento”) è stato FERRI JR., Investimento e 
conferimento, Milano, 2001, p. 157 e ss. A seguito della riforma si veda FRIGENI, Partecipazione in società 
di capitali e diritto al disinvestimento, op. cit., p. 145 e ss. In dottrina tra gli autori conformi cfr. 
PASQUARIELLO, Il recesso nei gruppi di società, op. cit., p. 89 e ss.; DELLI PRISCOLI, L’uscita volontaria del 
socio da società di capitali, op. cit., p. 90 e ss. 
(151) Tra gli autori che hanno affermato che le società di capitali possono oggi essere intese come 
strumenti per la raccolta di risorse occorrenti allo svolgimento di un’attività di impresa (e la relativa 
disciplina giuridica come una regolamentazione delle possibili modalità di finanziamento di 
quest’ultima) si vedano: ANGELICI, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in AA.VV., Il nuovo 
diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, in AA.VV., diretta da Abbadessa – Portale, 
Torino, 2006, I, p. 3 e ss., ivi alla p. 17 e ss.; CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, in Giur. comm., 
2003, I, p. 414 e ss.; FERRO LUZZI, Riflessioni sulla Riforma, I: La società per azioni come organizzazione del 
finanziamento di impresa in Riv. dir. comm., 2005, I, p. 673 e ss.; FRIGENI, Partecipazione in società di capitali 
e diritto al disinvestimento, p. 129 e ss.; GAMBINO, Spunti di riflessione sulla riforma: l’autonomia societaria e 
la risposta legislativa alle esigenze di finanziamento dell’impresa, in Giur. comm., 2002, I, p. 642 e ss. 
LIBONATI, L’impresa e la società, Lezioni di diritto commerciale, Milano 2004, p. 104 e ss.  
Deve essere evidenziato, d’altra parte, che una parte (minoritaria) della dottrina ritiene che la 
partecipazione a una s.r.l. non possa essere letta in termini d’investimento. In tal senso si veda, 
soprattutto: NOTARI, Introduzione alla Sezione V – Delle azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, in 
AA.VV., Il nuovo diritto societario. Commentario a cura di Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, 
Bologna, 2004, II, p. 209 e ss., ivi alla, p. 212. 
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mercato dei capitali, erano in grado di finanziarsi a costi più bassi rispetto a quelle 

italiane. A partire da tale momento l’esigenza di rendere concorrenziale il sistema 

produttivo e la competizione sempre crescente tra gli ordinamenti( 152 ) hanno 

imposto l’esigenza di ampliare i canali di credito. Un tale cambiamento è avvenuto, 

non soltanto attraverso l’introduzione di nuovi strumenti di debito di massa – quali, 

in particolare gli strumenti finanziari partecipativi e non per le s.p.a. ( 153) e gli 

strumenti di debito per le s.r.l. – o il cambiamento delle regole di quelli tradizionali – 

le obbligazioni(154) – ma, anche, attraverso la modifica delle disciplina normativa 

                                                        
(152) Tra gli studiosi che hanno analizzato il fenomeno della competizione tra gli ordinamenti si 
vedano: PORTALE, La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale privato, in 
Europa e dir. priv., 2005, p. 101 e ss. (dello stesso autore, Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel 
diritto societario europeo, in AA.VV., Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, 
AA.VV., a cura di G.F. Campobasso, I, Milano, 2003, XII); BENEDETTELLI, Mercato comunitario delle 
regole e riforme del diritto societario italiano, in Riv. Soc., 2003, p. 669 e ss. 
(153) Si tratta di una figura dai contorni incerti che sfugge ad una esaustiva disciplina di legge. La 
norma chiave è certamente contenuta nell’articolo 2346 ultimo comma c.c. da cui si desume che si 
tratta di strumenti che possono essere emessi a fronte “dell’apporto” sia di beni conferibili ex articolo 
2342 c.c. (denaro, beni in natura o crediti) sia di opere e servizi il cui contenuto patrimoniale è 
assolutamente libero (un’assoluta libertà di determinazione da cui dipendono notevoli difficoltà di 
contabilizzazione come evidenzia LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali. Le 
prospettive di riforma. Bologna, 2001, p. 16). È inoltre prevista nel sesto comma dell’art. 2346 c.c. la 
possibilità di attribuire diritti amministrativi che, in linea di massima, possono avere il medesimo 
contenuto dei diritti spettanti ai soci fatta eccezione (forse) per il diritto di opzione e (quasi 
certamente) per il diritto di voto nell’assemblea degli azionisti. Una conclusione, quella dell’esclusione 
del voto nell’assemblea generale, che non è contraddetta dall’ultimo comma dell’articolo 2351 c.c. 
secondo cui “gli strumenti finanziari di cui agli articolo 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono 
essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati ed in particolare può essere ad essi riservata, 
secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di 
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco”. È stato evidenziato, infatti, che il diritto 
contemplato della norma deve essere interpretato come riferito esclusivamente all’assemblea speciale 
di cui all’articolo 2376 c.c. (LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali, op. cit., p. 
16 e ss.).  
(154) L’intervento di riforma del 2003 ha modificato: i) i limiti di emissione: oggi, infatti, il primo 
comma dell’articolo 2412 c.c. prevede il limite del doppio del capitale sociale (anche non versato), 
della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato mentre nel 
vigore del sistema precedente la società poteva emettere obbligazioni nei limiti del solo capitale 
interamente versato; ii) la competenza per l’emissione: il primo comma del nuovo articolo 2410 c.c. 
prevede la legittimazione dell’organo gestorio all’emissione delle obbligazioni non convertibili (a 
meno di differenti disposizioni statutarie o di legge) mentre nel sistema precedente la competenza 
spettava all’assemblea straordinaria con la sola eccezione del caso contemplato dal vecchio articolo 
2420 ter c.c. ovverosia quello in cui l’atto costitutivo, o una sua successiva modifica, attribuisse agli 
amministratori la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni, anche convertibili, fino ad un 
ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società 
nel registro delle imprese; iii) il contenuto: possono essere emesse oggi – ai sensi del primo e secondo 
comma dell’art. 2411 c.c. – le c.d. obbligazioni postergate, ovvero obbligazioni che subordinano il 
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della partecipazione sociale che è stata resa più flessibile per permettere così di 

modulane il contenuto giuridico in modo tale da rispondere alle aspettative di quei 

soggetti disposti a investire nell’impresa ma non interessati alla partecipazione 

all’attività comune. Per quanto attiene alla società per azioni, il processo di 

trasformazione è avvenuto gradualmente: dapprima, la legge 7 giugno, n. 216 del 

1974 ed il D.lgs. n. 58 del 1998 (Testo Unico sull’intermediazione finanziaria, c.d. TUF) 

hanno introdotto le obbligazioni convertibili e le azioni di risparmio (solo per le 

società quotate). In un momento successivo il D.lgs. n. 6 del 2003 ha completato il 

percorso di riforma(155) attraverso il riconoscimento del principio di atipicità del 

contenuto delle categorie azionarie – attraverso la conferma, forse non necessaria(156), 

della piena autonomia negoziale in materia(157) – e la tipizzazione del contenuto di 

alcune azioni speciali(158) quali, in particolare, le azioni con voto limitato, previste nel 

primo comma dell’articolo 2351 c.c.(159); le azioni postergate nelle perdite previste nel 

                                                                                                                                                                             
diritto del titolare agli interessi o alla restituzione del capitale al soddisfacimento degli altri creditori; 
le c.d. obbligazioni correlate, ovverosia quelle obbligazioni che condizionano il pagamento degli 
interessi a parametri oggettivi anche relativi all’andamento economico della società. 
(155) Il ruolo del D.lgs. n. 6 del 2003 è evidenziato da TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della 
società per azioni (Corporate Governance e categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. Soc., 
2004, p. 1082 e ss., ivi alla p. 1089 laddove l’Autore afferma che è stato tale intervento normativo a 
consentire (definitivamente) che all’intermediazione bancaria, prima unico motore per lo sviluppo 
dell’impresa, fosse affiancato anche (e, potenzialmente, soprattutto) il mercato quale luogo di raccolta 
dei capitali.  
(156) Il riferimento è al fatto che il secondo comma dell’articolo 2348 c.c. prevedeva che “Si possono 
tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l’atto costitutivo o con successive 
modificazioni di questo”per cui, già nel sistema anteriore alla riforma, poteva ritenersi esistente il 
principio di atipicità delle categorie azionarie ma una larga parte della dottrina finiva per considerare 
le categorie speciali di azioni un numerus clausus. Per comprendere le ragioni per cui gli studiosi 
maggioritari finivano per limitare, in via di fatto, la fantasia creativa della società in materia di 
categorie azionarie si veda, soprattutto, BIONE, Le azioni, in AA.VV., Trattato delle s.p.a., diretto da 
Colombo – Portale, Torino, 1995, II, p. 51 e ss. 
(157) Il riferimento è, in particolare, al secondo comma dell’articolo 2348 c.c. secondo cui “si possono 
tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti 
diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, 
può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie”. 
(158) La letteratura in tema di categorie speciali di azioni è oggi molto vasta. Per un’analisi generale 
e per una bibliografia approfondita si veda NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in AA.VV., Il nuovo 
diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Utet, 
vol. 1, Assago, 2007, p. 591 ss. 
(159) Ovvero quelle azioni che non attribuiscono al loro titolare il diritto di voto o attribuiscono il 
diritto di voto solo su materie limitate. 
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secondo comma dell’articolo 2348 c.c.(160); le azioni correlate, previste dall’art articolo 

2350, secondo comma, c.c.(161). 

Per quanto attiene invece alla s.r.l., la riforma del 2003 ha previsto la possibilità di 

personalizzare il contenuto della partecipazione del singolo attraverso l’attribuzione 

di diritti particolari così da incrementare l’appetibilità dell’investimento a titolo di 

capitale di rischio anche in questo modello di società(162). 

 

3. Le fattispecie di recesso di cui all’art. 2497 quater c.c.: ruolo e natura 

A fronte del (succitato) generale potenziamento del recesso, il legislatore delegato del 

2003 ha previsto alcune peculiari fattispecie di exit per il socio di società soggetta ad 

attività di direzione e coordinamento. Le lettere a, b e c del primo comma dell’art. 

2497 quater c.c., infatti, prevedono che gli shareholders della società diretta e 

coordinata hanno diritto di uscire dalla compagine sociale: a) quando la società o 

l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento delibera una trasformazione 

che implica il mutamento del suo scopo sociale o una modifica del suo oggetto 

                                                        
(160) Si tratta di azioni che subiscono le perdite della società solo dopo le altre categorie azionarie 
con la conseguenza che, in caso di riduzione del capitale per perdite, subiscono gli effetti solo dopo 
che siano state annullate totalmente (o in parte) le azioni delle altre categorie e, in caso di liquidazione, 
sono rimborsate con precedenza rispetto a queste ultime. 
(161) Si tratta di azioni fornite di diritti patrimoniali correlati all’andamento della società in un 
determinato settore dell’attività d’impresa, eventualmente anche un patrimonio separato. Le azioni 
correlate – tracking stocks – sono nate negli Stati Uniti a metà degli anni ‘80 del secolo scorso e 
rapidamente evolute anche al di fuori del contesto americano (di recente ad esempio sono state 
quotate alla Borsa di Parigi le “Optronics” azioni correlate di Alcatel s.a.). Come è stato sottolineato in 
dottrina, “l’emissione di queste azioni permettendo di indicizzare i diritti finanziari di una categoria di azioni 
sulle performance di una attività particolare dell’impresa, senza che l’emittente perda il controllo e la proprietà 
di questa attività, viene a realizzare una filialisation senza gli inconvenienti di una vera filialisation (come ad 
esempio nel caso di scissione)”. Va precisato che esse incorporano una partecipazione nel soggetto 
artificiale titolare dell’impresa (la società) con la conseguenza che “i titolari di questi strumenti finanziari, 
non implicando la loro emissione la creazione di unità aziendali giuridicamente autonome, sono, pertanto, 
azionisti della società e non di un comparto giuridicamente separato o di una società figlia, con la duplice 
conseguenza che a) tutti i comparti cui sono correlate le azioni sono esposti alla responsabilità per i debiti della 
società b) i singoli comparti non sono completamente esenti dalla partecipazione alle perdite prodotte dagli altri 
comparti (nel senso che, anche se un settore ha realizzati utili, non sono distribuibili dividendi se, a causa delle 
perdite di altri settori, il bilancio della società evidenzi un risultato negativo”). Una tale regola trova 
conferma (per quanto attiene al nostro sistema) nel disposto del terzo comma dell’articolo 2350 c.c. 
secondo cui “Non possono esser pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se 
non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società” (Per i riferimenti testuali si veda Portale, Dalle 
tracking stocks al capitale assicurato in Riv. Soc., 2002, p. 164 e ss.).  
(162) Tale aspetto è evidenziato da FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, op. cit., p. 136. 
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sociale (consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le 

condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento); b) quando a favore del socio viene pronunciata, con decisione 

esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi 

dell’articolo 2497 c.c.; c) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e 

coordinamento (quando non si tratta di una società con azioni quotate in mercati 

regolamentati e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento 

e non venga promossa un’offerta pubblica di acquisto).  

Le previsioni di cui alle lett. a e b – il diritto del socio della subordinata di uscire 

dalla società nei casi di trasformazione eterogenea o di modifica dell’oggetto sociale 

della capogruppo e di condanna della stessa ai sensi dell’art. 2497 c.c. – “travalicano” 

le specifiche indicazioni della legge delega n. 366 del 2001 che contemplava 

esclusivamente il caso “dell’ingresso e dell’uscita della società dal gruppo”(163).Tale fatto 

ha portato alcuni studiosi a domandarsi se le disposizioni in esse contenute debbano 

essere considerate incostituzionali per eccesso di delega(164). Riteniamo che il dubbio 

non sia motivato dato che la “fantasia creativa” del legislatore poteva trovare fonte 

nella delega generale di cui alla lettera a dell’art. 10 del D.lgs. n. 366 del 2001 che, 

come visto, attribuiva al Governo il potere di predisporre una disciplina generale del 

Konzern (rectius della direzione e coordinamento) idonea ad assicurare il 

contemperamento dell’interesse collettivo, di quello delle società coinvolte e dei soci. 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare nel secondo capitolo, infatti, un tale 

criterio ha una portata talmente vasta che il legislatore delegato ben avrebbe potuto 

sfruttarlo per delineare un diritto generale del gruppo aperto a tutti i profili rilevanti 

(né il carattere molto “alto” dello stesso può porre problemi di incostituzionalità 

essendo del tutto fisiologico il ricorso a criteri direttivi meno specifici nei casi di 

                                                        
(163) Il riferimento è alla lettera d dell’articolo 10 legge delega n. 366 del 2001.  
(164) Il primo autore che ha posto un tale quesito è stato PORTALE, Osservazioni sullo schema di decreto 
delegato (approvato dal governo in data 29 – 30.9.2002) in tema di riforma delle società di capitali, in Riv. dir. 
priv., 2002, p. 717 e ss., ivi alla p. 701 e ss. In seguito il dubbio è stato riproposto da CARIELLO, sub art. 
2497 quater c.c., in AA.VV., Società di capitali, a cura di Niccolini – Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, p. 
1878 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

94 

riforme organiche di interi settori dell’ordinamento come quella operata dal D.lgs. n. 

6 del 2003).  

Riteniamo, d’altra parte, che la predisposizione di tre ipotesi di recesso trovi una 

giustificazione nella parziale comunanza di ratio a esse sottesa: tutti i casi contemplati 

nell’art. 2497 quater c.c., infatti, sono diretti ad attribuire al socio il diritto di ripensare 

la propria permanenza in società in dipendenza del cambiamento del rischio 

dell’investimento determinato dalla modifica delle condizioni di esercizio 

dell’impresa.  

In particolare: 

i) le fattispecie di exit di cui alla lett. a e c dell’art. 2497 quater c.c. garantiscono al 

singolo shareholder il diritto di uscire dalla compagine sociale in dipendenza 

della modifica delle modalità di esercizio dell’impresa seguente alla 

sottoposizione della società alla strategia unitaria della capogruppo (l’inizio 

della direzione e coordinamento), alla cessazione della stessa (la fine della 

direzione e coordinamento) o al suo mutamento (conseguente alla 

trasformazione della capogruppo o al cambiamento dell’attività).  

Tale tesi, sostenuta da una parte della dottrina, non è condivisa da quanti 

ritengono che la ragione giustificatrice dell’exit in caso di ingresso nel, o uscita 

dal, gruppo debba essere individuata, differentemente dalle altre ipotesi,  nel 

cambiamento delle condizioni dell’investimento individuale cagionato 

dall’aumento del rischio di comportamenti opportunistici da parte della 

capogruppo (caso dell’ingresso) o dalla perdita del controllo sull’attività 

sociale da parte della controllante (caso dell’uscita)(165).  

Intendiamo sin da subito affermare che, a nostro avviso, la prima tesi appare 

preferibile.  

Alla base della nostra convinzione stanno due tipi di considerazioni. 

                                                        
(165) La tesi appartiene, tra gli altri, a WEIGMANN, La nuova disciplina dei gruppi di società: il punto di 

vista del giurista, in AA.VV., La Riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, a cura 
di Abrani e Onesti, Milano, 2004, p. 147 e ss) e SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e 
coordinamento, op. cit. 674. 
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Anzitutto, la constatazione, di carattere “storico”, che, nel periodo anteriore 

alla riforma, quanti erano giunti a teorizzare che l’inizio della eterodirezione 

di gruppo o la cessazione determinassero il sorgere del diritto di recesso in 

capo al socio della eterodiretta – o che, comunque, ne avevano invocato 

l’inserimento nel sistema in una prospettiva de jure condendo – avevano 

valorizzato, quale elemento idoneo a giustificare l’exit, l’alterazione delle 

modalità di esercizio dell’impresa determinate dalla sovrapposizione della 

strategia collettiva a quella individuale o dal ritorno all’esercizio autonomo 

dell’attività economica (vedi supra, capitolo I, paragrafo 5.2)(166). L’analisi di 

tali dottrine ha, a nostro avviso, un’importanza decisiva nella comprensione 

delle ragioni che hanno spinto il legislatore del 2003 a inserire nel sistema la 

norma qui considerata. 

In secondo luogo, la valutazione, di carattere sistematico, che la tesi che 

rinviene la ratio dell’exit di cui alla lett. c nella modifica delle modalità di 

esercizio dell’impresa appare maggiormente coerente con la disciplina di cui 

al Capo IX, Libro V del codice civile. Ciò risulta, in particolare, dal fatto che: i) 

la fattispecie di recesso di cui alla lett. a ha inteso dare rilievo alle alterazioni 

che l’esercizio dell’impresa controllata può subire, in costanza del rapporto di 

gruppo, dalle modifiche della strategia unitaria determinate dal mutamento 

dell’oggetto della capogruppo (come risulta pacificamente dal fatto che il 

                                                        
(166) Deve essere evidenziato, anzi, che la decisione del legislatore delegato di prevedere specifiche 
disposizioni di legge per il caso di mutazione delle modalità di svolgimento – autonome o coordinate 
– dell’attività economica comporta il definitivo superamento dell’idea che tali alterazioni possano 
essere fatte rientrare tra le modifiche dell’oggetto sociale come sostenevano le dottrine considerate nel 
primo capitolo. 
In senso conforme si vedano: GALLETTI, sub art. 2497 quater, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, in 
Commentario a cura di Maffei Alberti, p. 2397 e ss., ivi alla p. 2408, laddove l’Autore afferma che 
“L’ingresso della società in una struttura di gruppo costituisce un fatto complesso, scaturente da un atto 
negoziale esterno dell’organizzazione, nel caso di cessione delle azioni (o quote), od altrimenti da una decisione 
gestionale, quella che decide la stipula di un contratto di dominio; può darsi che lo statuto, in questo ultimo caso, 
preveda la necessità di una deliberazione assembleare ma anche in quest’eventualità non si tratterebbe di una 
decisione assembleare, bensì di una mera autorizzazione ex art. 2364, n. 4 c.c.; l’atto però sarebbe sempre 
compiuto dagli amministratori”); PASQUARIELLO, Il recesso nei gruppi di società, Padova, 2008, ivi alla p. 
168, laddove l’Autrice afferma che la disposizione di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. da risposta 
negativa al quesito (sorto nel periodo anteriore alla riforma) se la decisione di assumere o 
abbandonare il modello organizzativo di gruppo costituisca una modifica dell’oggetto sociale. 
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recesso è concesso al socio laddove il cambiamento del programma economico 

della società di vertice determini un’alterazione diretta e sensibile 

dell’economia della controllata, vedi infra nel capitolo). Pare dunque 

ragionevole sostenere che le medesime ragioni stiano (anche) alla base dell’exit 

seguente al caso dell’ingresso o dell’uscita della società dal gruppo(167); ii) la 

tesi secondo cui il recesso seguente all’ingresso della società nel gruppo deriva 

dall’aumento del rischio di comportamenti opportunistici si “scontra” con la 

disposizione di cui alla lett. b dell’art. 2497 quater c.c. Se il recesso di cui alla 

lett. c fosse diretto a garantire la possibilità di uscire in dipendenza 

dell’aumento del rischio di comportamenti opportunistici, perché al socio che 

ha deciso di rimanere in società, accettando il rischio di un comportamento 

abusivo della capogruppo, dovrebbe poi essere garantito il diritto di uscita 

laddove il rischio accettato si è concretizzato?; iii) l’interpretazione della ratio 

dell’exit in caso di uscita dal gruppo come riferita all’alterazione del rischio 

determinata dalla cessazione dell’obbligo di controllo della controllante 

sull’attività delle controllate poggia su una visione “forte” del legame di 

gruppo che, a nostro avviso, non trova riscontro nella disciplina di cui al Capo 

IX del Libro V del codice civile (vedi supra, capitolo II, paragrafo 3). 

ii) per quanto attiene, invece, all’ipotesi dalla condanna della capogruppo va 

evidenziato che molti studiosi, soprattutto in sede di primo commento, hanno 

ritenuto di individuare la ratio della disposizione legale esclusivamente nella 

finalità sanzionatoria del comportamento abusivo della società di vertice(168).  

                                                        
(167) Tale circostanza risulta, peraltro, dalla stessa Relazione al D.lgs. n. 6 del 2003 che, pur non 
essendo vincolante per l’interprete, chiarisce che la funzione della lett. a e c dell’art. 2497 quater c.c. è la 
medesima e coincide con quella da noi accolta: consentire al socio di uscire in dipendenza di 
mutazioni inerenti alla modifica delle “condizioni di esercizio dell’impresa”.  
(168) In tal senso, tra gli altri, si esprimono: BENAZZO, Le pene civili nel diritto privato d’impresa, 
Milano, 2005, p. 24 e ss.; CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. comm., 
2005, I, p. 291 e ss, ivi alla p. 301; CALLEGARI, sub art. 2497 quater c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto 
societario, Commentario, a cura di Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2008, p. 2206 e ss, ivi alla 
p. 2209; CHIAPPETTA, Nuova disciplina del recesso di società di capitali, in Riv. Soc., 2005, p. 487 e ss., ivi 
alla p. 517; DACCÒ, Diritti particolari e recesso dalla s.r.l., Milano, 2013, p. 70 e ss.; GALLETTI, sub art. 2497 
quater c.c., op. cit., p. 2413; RORDORF, Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la 
riforma, in Le Società, 2003, p. 923 e ss., ivi alla p. 928 (Dello stesso autore, I gruppi nella recente riforma 
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In seguito, è stata manifestata, e va assumendo oggi sempre maggiore 

consenso, l’idea che (anche) il recesso di cui alla lett. b dell’art. 2497 quater c.c. 

trovi la sua giustificazione nel mutamento delle condizioni di rischio seguente 

al cambiamento delle linee funzionali dell’impresa imposto dalla capogruppo. 

La modifica rilevante, tuttavia, non dipende dal cambiamento delle modalità 

di esercizio dell’impresa – come nei casi precedenti – ma dal fatto che le 

aspettative di reddito individuali sono state in concreto deluse in quanto la 

gestione della società diretta e coordinata è stata illegittimamente piegata 

verso la soddisfazione dell’interesse esclusivo della capogruppo o di altra 

società in violazione dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale (che, come visto nel secondo capitolo, impongono alla società 

di vertice di impostare la politica unitaria in modo da contemperare i diversi 

interessi coinvolti)(169).  

La tesi citata da ultimo appare assolutamente preferibile. Il legislatore del 2003, 

infatti, ha previsto una fattispecie di recesso da abuso solo nell’ambito dei 

gruppi e, pertanto, le ragioni di fondo della disposizione normativa devono 

essere ricercate nelle peculiarità di tale contesto. Nel secondo capitolo abbiamo 

evidenziato che il Konzern si caratterizza per un conflitto strutturale – tanto da 

                                                                                                                                                                             
del diritto societario, in Le Società, 2004, p. 538 e ss., ivi alla p. 548); TOFFOLETTO, L’autonomia privata e i 
suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società di capitali, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 347, ivi alla 
p. 352.  
(169) Il primo studioso che ha manifestato tale teoria è stato ANGELICI, La riforma, op. cit., p. 139 
laddove l’Autore, in riferimento alla lett. b dell’art. 2497 quater c.c., afferma che “si tratta di un caso in 
cui lo svolgimento di tale attività – la direzione e coordinamento – è avvenuto in concreto illegittimamente 
pregiudicando quegli interessi ed anche qui, a ben guardare, si può discorrere di una alterazione delle condizioni 
di rischio dell’investimento nelle società che le sono sottoposte: non nel senso, come nelle altre ipotesi, che ne 
risulta modificato l’assetto imprenditoriale in cui la società si trova ad operare, ma in quello che la sua attività è 
stata diretta secondo modi non conformi al principio di correttezza affermato dall’art. 2497 cod. civ., in termini 
quindi diversi dalle aspettative di mercato”. Nello stesso in dottrina cfr. FRIGENI, Partecipazione in società di 
capitali, op. cit., p. 293.  
La tesi proposta nel testo è accolta anche da PENNISI, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria 
ed il recesso nei gruppi, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a 
cura di P. Abbadessa e G.B. Portale, p. 889 e ss., ivi alla p. 939, e VENTORUZZO, Brevi note sul diritto di 
recesso in caso di direzione e coordinamento di società (art. 2497 quater c.c.), in Riv. Soc., 2008, p. 1179, ivi 
alla p. 1183; (dello stesso Autore, Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, Milano, 
2012), i quali evidenziano, tuttavia, l’aspetto prospettico del cambiamento di rischio dando rilevanza 
(anche) al pericolo di comportamenti opportunistici futuri (sul punto vedi infra nel capitolo). 
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poter essere definito epidemico(170) – tra le esigenze delle singole società 

aggregate e quelli della capogruppo e delle altre società del gruppo. La legge, 

nell’art. 2497 c.c., chiama (rectius obbliga) gli amministratori della società di 

vertice a operare le scelte strategiche collettive in modo tale da assicurare il 

contemperamento dei vari interessi coinvolti così da permettere a ciascuna 

delle società aggregate di operare come un autonomo centro di profitto. I soci 

di minoranza delle subordinate, nel momento in cui hanno deciso di investire 

nella società (o di rimanere nella stessa laddove all’inizio della eterodirezione 

non abbiano esercitato il recesso), potevano fare affidamento sulla correttezza 

dell’azione della capogruppo. Tale affidamento, nei casi contemplati dalla lett. 

b dell’art. 2497 quater c.c., è stato tradito e così le legittime aspettative 

individuali svilite in via di fatto.  

È necessario chiarire, d’altra parte, che la possibilità di individuare la ratio 

della norma di cui alla lett. b dell’art. 2497 quater c.c. nella finalità 

sanzionatoria del comportamento della capogruppo è preclusa dal fatto che, in 

assenza di terzi disposti a comprare le azioni o le quote, il peso del recesso non 

è sopportato dall’ente di vertice ma dalla stessa società diretta e coordinata 

ovverosia da tutti i soci rimanenti tra i quali può esservi, non soltanto il socio 

di maggioranza – il che sarebbe sostanzialmente giusto – ma, anche, i soci di 

minoranza non organizzata che non hanno i mezzi e la sofisticazione per 

tutelare le proprie ragioni(171). 

Una volta individuato “il filo conduttore” che lega le diverse ipotesi di cui all’art. 

2497 quater c.c. è necessario ora domandarsi se esse, diversamente dai casi di recesso 

contenuti negli articoli 2437 c.c. o 2473 c.c., costituiscano disposizioni eccezionali 

                                                        
(170) Riutilizziamo una espressione utilizzata dal prof. GUIDO ROSSI nel saggio Il conflitto epidemico, 
Milano, 2003. 

(171) In dottrina si è espresso nei termini indicati nel testo GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., 
p. 2413 laddove l’Autore evidenzia che “In sostanza l’abuso di chi esercita la direzione e coordinamento 
viene fatto pagare a tutta la compagine sociale, il che può sollevare qualche perplessità; in questo modo anche i 
soci esterni che non abbiano agito contro chi comanda finiranno per pagarne le conseguenze” Nello stesso 
senso in dottrina si vedano: FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, op. cit., p. 286 e ss.; SACCHI, 
Sulla responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 665. 
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insuscettibili di applicazione analogica. Un tale quesito non deriva dalla 

considerazione del fatto che i casi di uscita dal gruppo attengono, per lo più, ad 

accadimenti che riguardano (almeno formalmente) una società differente rispetto a 

quella in cui può essere esercitato l’exit( 172 ) e che, di conseguenza, potrebbe 

determinarsi un rapporto di eccezionalità con il principio generale, ricavabile dal 

sistema, per cui il singolo socio può uscire dalla società solo in dipendenza di 

modifiche – o comunque di elementi – inerenti quest’ultima(173). Tali fatti rilevano, 

non in sé considerati, ma per gli effetti che producono sull’esercizio dell’impresa 

della società eterodiretta sicché, in fondo, non si distinguono da quelli posti alla base 

delle fattispecie di cui agli artt. 2437 e 2473 c.c. Il dubbio potrebbe derivare, piuttosto, 

dalla considerazione che l’art. 2497 quater c.c. (che si applica a tutti i tipi societari) da 

rilevanza alle modifiche delle modalità di conduzione dell’impresa anche nell’ambito 

della società per azioni nella quale i più ritengono esistente la regola generale – 

superabile solo per via statutaria(174) – di irrilevanza dei cambiamenti delle modalità 

gestorie ai fini del riconoscimento del diritto di recesso( 175). Indipendentemente 

dall’effettiva esistenza di una regola siffatta (vedi infra nel capitolo), riteniamo che le 

disposizioni di cui all’art. 2497 quater c.c. non possano essere “relegate” al ruolo di 

norme eccezionali. Come si è avuto modo di evidenziare nel secondo capitolo, il 

Capo IX, Libro V del codice civile stabilisce, nel suo complesso, i principi del modello 

                                                        
(172) Il riferimento è, in particolare, al fatto che: i) la lett. a pone come condizioni del recesso la 
trasformazione (eterogenea) della società capogruppo o la modifica del suo oggetto sociale; ii) la lett. b 
pone come presupposto dell’exit la condanna della capogruppo; iii) la lett. c si applica ai casi in cui la 
controllante o altra società inizi o cessi la direzione unitaria delle politiche di gruppo.  
(173) Fatta eccezione per il caso del recesso ad nutum nella s.p.a. che non attiene ad alcuna modifica 
e la cui ragione deve essere ricercata nel principio che vieta i vincoli perpetui. 
(174) In merito al fatto che le parti del contratto di società per azioni (i soci) possano dare rilevanza 
ai fini dell’exit anche alle modifiche sostanziali dell’oggetto sociale determinate dal compimento di 
un’operazione gestoria si veda TOFFOLETTO, Diritto di recesso e autonomia statutaria nelle società di 
capitali, Milano, 2004, p. 74 laddove l’Autore si interroga se possano essere previste nell’ambito della 
s.p.a. forme di recesso statutarie dipendenti da decisioni di un organo diverso dall’assemblea dei soci 
(quale, soprattutto, l’organo amministrativo). La conclusione cui giunge l’Autore è che tale estensione 
sia possibile dovendo essere rispettato esclusivamente la condizione per cui la decisione considerata 
sia tale da determinare una modifica delle condizioni iniziali dell’investimento.  
(175) Una regola, quella indicata nel teso, che viene generalmente desunta dal fatto che l’art. 2437 
c.c. contempla le sole modifiche formali dell’oggetto sociale mentre l’art. 2473 c.c. contempla anche la 
modifiche sostanziali dell’attività.  
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di organizzazione dell’impresa di gruppo (rectius della direzione e coordinamento di 

società) integrativi delle regole comuni. Se si ammette l’esistenza della surriferita 

regola di irrilevanza, dunque, non può che limitarsi la valenza assoluta della stessa al 

contesto imprenditoriale autonomo (trovando applicazione in quello aggregato 

anche il sistema speciale di cui all’art. 2497 quater c.c.). 

 

3.1. La fattispecie di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c.: i presupposti dell’inizio 
e della cessazione dell’attività di direzione e coordinamento 

Dopo aver brevemente analizzato la natura e il ruolo del recesso, in generale, e dei 

casi stabiliti dall’art. 2497 quater c.c., in particolare, è giunto il momento di passare 

alla trattazione delle singole fattispecie previste da quest’ultimo articolo. Partiremo 

dalla disposizione di cui alla lett. c. che, come anticipato in precedenza, riconosce al 

socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento il diritto di recedere 

all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento (quando ne 

derivi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non si tratti di 

una società con azioni quotate in mercati regolamentati e, infine, non venga 

promossa un’offerta pubblica di acquisto). Le ragioni di una tale scelta sono 

molteplici e tra queste, oltre alle esigenze di chiarezza espositiva (che si renderanno 

esplicite nel corso della trattazione), anche la considerazione del maggiore rilievo 

pratico(176) e sistematico della norma rispetto alle altre.  

                                                        
(176) L’effetto pratico della disposizione di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. è stato evidenziato 
per primo da VENTORUZZO, Brevi note in tema di recesso, op. cit., p. 1187, (dello stesso autore, Recesso e 
valore della partecipazione, p. 255) il quale evidenzia che “questa ipotesi di recesso può avere una non 
trascurabile incidenza sul mercato del controllo delle società non quotate. Infatti, per via della presunzione – 
seppur relativa – che attribuisce al controllante o al soggetto tenuto al consolidamento della partecipazione la 
qualifica di ente che esercita attività di direzione e coordinamento, il trasferimento di una partecipazione di 
maggioranza rappresenta, salvo prova contraria, cessazione dell’eterodirezione del precedente socio maggioritario 
e inizio di tale attività da parte della nuova holding. Questa circostanza integra il presupposto per l’esercizio del 
recesso di cui all’art. 2497 quater, comma I, lett. c, c.c. consentendo quindi ai soci di minoranza di chiedere la 
liquidazione della propria partecipazione. La disposizione, in altri termini, attribuisce ai soci minoritari, in 
particolare quando titolari di una percentuale di capitale non trascurabile, un posto a sedere al tavolo delle 
trattative per la cessione del controllo. L’esercizio del recesso di un socio detentore, ad esempio, del trenta per 
cento può modificare significativamente la convenienza economica dell’operazione per l’acquirente”. Le 
medesime considerazioni sono svolte da GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., p. 2403 c.c. laddove 
l’Autore evidenzia che “l’art. 2497 quater c.c. rischia di rendere estremamente più costose una serie di 
transazioni non necessariamente idonee a giustificare l’applicazione del diritto di recesso, interpretato alla luce 
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La fattispecie di recesso in esame ha creato, e tutt’oggi crea, numerosi problemi 

interpretativi. Il più rilevante attiene all’esatta determinazione dei presupposti stessi 

dell’inizio e della cessazione dell’eterodirezione. In dottrina, infatti, è ancora oggetto 

di discussione se l’attuazione delle forme di pubblicità prescritte dall’art. 2497 bis c.c. 

svolga un ruolo o meno ai fini del riconoscimento del recesso (ovvero, in altri 

termini, se l’inizio e la cessazione dell’eterodirezione debbano essere fatti coincidere 

con l’iscrizione o la cancellazione nella sezione speciale del registro delle imprese o 

se rilevi esclusivamente il fatto dell’esercizio, o della cessazione dell’esercizio, 

dell’attività di direzione e coordinamento)(177). In secondo luogo, è ancora dubbio se 

tali accadimenti rilevino in termini assoluti o relativi e cioè, più chiaramente, se “il 

diritto di recesso sorga unicamente quando una società non soggetta a direzione e 

coordinamento venga ad essere eterodiretta da un’altra società o ente – dunque quando, per 

così dire – perde la sua autonomia e, specularmente, quando la direzione e coordinamento non 

sono più esercitati dal alcun soggetto e la società riacquista la sua autonomia; ovvero anche 

nel caso in cui vi sia una modificazione soggettiva dell’ente che esercita tali poteri e funzioni 

                                                                                                                                                                             
della sua funzione. Infatti la nozione di inizio della direzione, se può considerarsi relativamente univoca quanto 
all’avvenuta stipulazione di un contratto di dominio o di un’articolazione statutaria analoga), non potrà 
ritenersi invece priva di incertezze in relazione all’art. 2497 sexies, ove si presume la direzione nel caso in cui vi 
sia controllo di una società sull’altra, oppure un soggetto sia tenuto a redigere il bilancio consolidato. Se il rinvio 
alle norme sulla redazione del consolidato consente di allargare opportunamente lo spettro applicativo a quegli 
enti non aventi natura societaria, ai quali pertanto non è direttamente applicabile la disciplina del controllo 
societario, pur lasciando in ipotesi scoperte talune situazioni, invece il rinvio all’art. 2359 c.c. può creare qualche 
perplessità. Si pensi ad un qualsiasi closing azionario, ove l’acquirente acquisti una partecipazione significativa 
in società: sorgerà inevitabilmente il dubbio circa il fatto se ciò consenta a chi compra di esercitare un’influenza 
dominante in assemblea, posto che ciò fa presumere la direzione. Sarà elevato il rischio che un socio, estraneo alla 
trattativa, attivi strumentalmente il diritto di recesso, costringendo la società a difendersi dall’azione, attraverso 
la dimostrazione che non vi è influenza dominante, o che ciò non è oggetto di esercizio effettivo, per cui è 
possibile superare la presunzione di cui all’art. 2497 sexies. È evidente che in questo modo le parti saranno 
indotte a compiere una verifica preliminare al fine di verificare la disponibilità dei soci estranei alla trattativa di 
rinunziare al diritto di recesso; e questi ultimi avranno così titolo per reclamare che una parte del corrispettivo 
della cessione sia loro attribuita”.  
(177) Il quesito è espresso in questi termini da CARIELLO, sub art. 2497 quater c.c., p. 1891.  
Occorre precisare che la formulazione odierna dell’art. 2497 quater c.c. è molto meno generica di quella 
adottata dalla lett. d dell’art. 10 legge delega n. 366 del 2001 che prevedeva la possibilità per il 
legislatore delegato di predisporre l’exit del socio in caso di entrata o uscita della società dal gruppo. 
Tale formulazione della norma era stata criticata da un’autorevole studioso sulla base della 
considerazione che, in assenza di una definizione di gruppo, non era chiaro se il legislatore delegato 
fosse libero di consentire l’exit anche a fronte del mero acquisto del controllo da parte della futura 
capogruppo o se non potesse trascurare l’effettivo e concreto uso del relativo potere (MONTALENTI, 
Gruppi e conflitto di interessi, op. cit., p. 243 e 244). Opzione, quest’ultima, scelta dal legislatore delegato.  
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(e quindi cessi la direzione e coordinamento di un determinato soggetto, e inizi quella di un 

altro)”(178).  

Quanto al quesito circa il ruolo della pubblicità, riteniamo che la tesi nettamente 

preferibile sia quella, condivisa dalla maggioranza della dottrina(179), secondo cui la 

nascita del diritto di exit esula dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2497 bis c.c., 

rilevando esclusivamente l’effettivo esercizio o cessazione dell’eterodirezione. 

Valgono a fondare una tale conclusione: anzitutto, l’argomentazione, di carattere 

letterale, secondo cui la disposizione normativa in commento si riferisce al mero fatto 

della direzione unitaria e non cita la pubblicità di legge. Possono essere richiamate, 

inoltre, le valutazioni di ordine sistematico già sviluppate nel secondo capitolo 

allorquando si è avuto modo di evidenziare, da un lato, che la disciplina complessiva 

della direzione e coordinamento – comprensiva, dunque, del recesso – è basata sul 

principio di effettività e, dall’altro, che trascrizione di cui all’art. 2497 bis c.c. ha 

natura meramente dichiarativa nei confronti delle disposizioni in tema di tutela dei 

soci delle subordinate, come il caso di specie, e costitutiva per quelle favorevoli alla 

capogruppo, il sistema compensativo di cui all’ultima parte del primo comma 

dell’art. 2497 c.c.(vedi supra, capitolo II, paragrafo 2). 

                                                        
(178) Il quesito è posto in questi termini da VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle 
società di capitali, Milano, 2012, p. 254. 
(179) Tra gli autori che ritengono che il recesso di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. sia 
subordinato esclusivamente all’effettivo esercizio della direzione e coordinamento si vedano: 
CALLEGARI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2208; CARIELLO, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 1892; 
GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2408; MAUGERI, Formazione del gruppo e diritti dei soci, in 
Riv. dir. comm., 2007, I, p. 267 ss., ivi alla p. 279, (dello stesso autore, Riflessioni minime sul recesso dal 
gruppo, in Riv. dir. comm., 2009, p. 881 e ss., ivi alla p. 890); PENNISI, La disciplina delle società soggette a 
direzione unitaria ed il recesso nei gruppi, op. cit., p. 935; (Id., Il diritto di recesso nelle società soggette ad 
attività di direzione e coordinamento: alcune considerazioni, in Riv. Soc., 2009, p. 39 ss); VENTORUZZO, 
Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali, op. cit., p. 254, (dello stesso autore, Brevi note 
sul diritto di recesso in caso di direzione e coordinamento di società (art. 2497 quater c.c.), op. cit., p. 1188.  
In senso contrario si è espresso WEIGMANN, La nuova disciplina dei gruppi di società, op. cit., p. 163; 
SANTAGATA, Oggetto sociale ed articolazioni dell’attività imprenditoriale, in Riv. Soc., 2007, p. 1254 e ss., ivi 
alla p. 1272; SCHIANO DI PEPE, Il diritto di recesso nei gruppi, Le Società, 2003, p. 1205 e ss., ivi alla p. 1208, 
laddove l’Autore afferma che la previsione di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. trova “il suo 
riscontro tecnico in quanto previsto dall’art. 2497 bis, primo e terzo comma, che pongono a carico degli 
amministratori della controllata (sanzionandone l’omissione) l’obbligo di scrivere nel Registro delle imprese 
l’inizio (o la fine) della soggezione della società all’altrui direzione. Per il socio di minoranza (non per i terzi) è 
solo questo il momento in cui vengono al corrente della eterodirezione delle loro società e, quindi possono, – se 
soci – esercitare il diritto di recesso”). 
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L’accoglimento del principio di effettività, d’altra parte, non ci impedisce di 

evidenziare che, nella larghissima maggioranza dei casi, il singolo socio eserciterà il 

recesso a seguito della pubblicizzazione del rapporto di gruppo essendo quello il 

momento della conoscenza (rectius conoscibilità) del fatto che legittima l’exit ai sensi 

dell’art. 2497 ter c.c. (sul punto si veda infra nel capitolo)(180).  

Per quanto attiene al quesito circa la rilevanza del cambiamento del soggetto 

esercente la eterodirezione, riteniamo debba essere data preferenza alla tesi 

maggioritaria secondo cui (anche) il semplice mutamento di gruppo rileva ai fini del 

recesso( 181 ). La ragione di una tale preferenza non risiede nella semplice 

argomentazione letterale –di norma utilizzata in dottrina – secondo cui l’esercizio 

della eterodirezione da parte di un soggetto diverso si risolve pur sempre nell’inizio 

di una direzione e coordinamento differente( 182 ). Il dato testuale, infatti, è 

compatibile tanto con la lettura più stringente quanto con la lettura più estensiva dei 

presupposti normativi. Il motivo per cui deve prediligersi quest’ultima risiede, 

piuttosto, nella ratio stessa dell’exit (rectius nella sua funzione) quale strumento 

diretto ad attribuire al socio la possibilità di uscire dalla società in dipendenza delle 

alterazioni delle condizioni di rischio derivanti dal cambiamento delle modalità di 

conduzione dell’impresa. Una tale modifica, infatti, può avvenire anche nell’ipotesi 

in cui, cambiando il soggetto di vertice, cambi il contesto imprenditoriale 

                                                        
(180) L’adozione della prospettiva effettiva, d’altra parte, ci porta alla conclusione, sinora trascurata 
in dottrina, che il recesso potrebbe essere negato al singolo socio pure nell’ipotesi in cui gli 
amministratori abbiano effettuato la pubblicità prescritta dall’art. 2497 bis c.c. laddove venga 
dimostrata l’assenza dell’effettivo esercizio o cessazione della eterodirezione da parte della 
capogruppo (salvi in questo caso l’eventuale risarcimento del danno ai sensi del terzo comma dell’art. 
2497 bis c.c.)  
(181) VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nella società di capitali, op. cit., p. 255 laddove 
l’Autore afferma che la disposizione normativa in commento dovrebbe essere letta “nel senso che 
l’inizio e la cessazione dell’attività di eterodirezione da parte di un particolare soggetto aprono la porta all’exit 
dei soci minoritari”. Nello stesso senso in dottrina cfr. CALLEGARI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 
2211; GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2403; PACIELLO, Appunti per uno studio del recesso dal 
gruppo, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, III, 3, p. 3299 e ss., ivi alla p. 
3310; PASQUARIELLO, Il recesso, op. cit., p. 172; PENNISI, Il diritto di recesso nelle società soggette ad attività 
di direzione e coordinamento: alcune considerazioni, in Riv. Soc., 2009, p. 35 e ss., ivi alla p. 41. 
(182) L’argomento è utilizzato, in particolare, da PACIELLO, Appunti per uno studio del recesso dal 
gruppo, op. cit., p. 3310.  
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complessivo(183).  

 

3.1.1. L’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento  

L’art. 2497 quater c.c., come anticipato, non si limita a prevedere che il socio della 

società subordinata può uscire dalla compagine sociale al momento dell’inizio o della 

cessazione della eterodirezione di gruppo ma subordina l’exit, tra l’altro, al fatto che 

tali accadimenti producano un’alterazione delle condizioni di rischio 

dell’investimento.  

Abbiamo più volte precisato che il rischio al cui cambiamento fa riferimento la lett. c 

dell’art. 2497 quater c.c. è quello determinato dalla modifica delle modalità di 

esercizio dell’impresa (da autonome ad aggregate e viceversa). Il problema è che non 

esiste in dottrina un accordo circa i termini del giudizio che spetta all’interprete: 

alcuni studiosi considerano l’ingresso o l’uscita dal gruppo (rectius l’inizio o la 

cessazione della eterodirezione) rilevanti “in re ipsa” (184); altri, invece, ritengono che 

il diritto di recesso possa essere riconosciuto solo a seguito di una valutazione sulla 

effettiva incidenza della direzione unitaria sulle linee direttive dell’impresa 

subordinata. 

Va subito detto che la scelta tra le due impostazioni lascia grandi margini di 

incertezza essendo entrambe giustificate da valide ragioni argomentative.  

                                                        
(183) In dottrina tale circostanza è ben evidenziata da GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 
2403, il quale afferma che “il passaggio da un gruppo a un altro, se a livello astratto può sembrare irrilevante 
quanto al modo di perseguire i fini sociali, in concreto può essere tale da sconvolgere l’assetto organizzativo 
dell’azienda: si pensi alla diversa struttura del gruppo (unitaria, policonglomerale, etc.) al differente grado di 
integrazione di certe funzioni, e così via”.  
Nello stesso senso si vedano: BRODASCA, sub art. 2497 quater c.c., in AA.VV., Codice commentato delle 
s.p.a., AA.VV., diretto da Fauceglia e Schiano di Pepe, Torino 2007, p. 1653 e ss.; CALLEGARI, sub art. 
2497 quater c.c., op. cit., p .2208; DE ANGELIS, Dal capitale leggero al capitale sottile: si abbassa il livello di 
tutela dei creditori, in Le Società, 2002, p. 1456 e ss.; MAUGERI, Riflessioni minime sul recesso dal gruppo, op. 
cit., p. 894; PENNISI, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi, op. cit., p. 
941; WEIGMANN, Dalla società per azioni alla società per carati, Convegno di Varese, in AA.VV., Benazzo – 
Patriarca – Presti, Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private, Milano, 2003, p. 169 e ss.  
(184) Tra gli autori che parlano esplicitamente dell’inizio o della cessazione della eterodirezione 
come fatti modificativi delle condizioni dell’investimento in re ipsa si vedano, soprattutto: CALLEGARI, 
sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2211. In dottrina in senso conforme cfr AA.VV., ASSOCIAZIONE 
DISIANO PREITE, Il nuovo diritto delle società – Società di capitali e cooperative, Bologna, 2003, p. 424; 
PASQUARIELLO, Il recesso nei gruppi di società, op. cit., p. 173.  
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La valutazione “meno rigorosa”, in particolare, ha alla base l’esigenza, pienamente 

condivisibile, di ampliare la tutela dei soci di minoranza della subordinata lasciando 

questi ultimi liberi di decidere in merito alla propria permanenza in società, anche in 

considerazione delle (possibili) alterazioni future della eterodirezione (non 

direttamente rilevanti ai sensi dell’art. 2497 quater c.c. che concede il recesso solo al 

momento dell’entrata o della uscita dal gruppo, ma sul punto vedi infra).  

Nonostante le considerazioni sviluppate da ultimo, riteniamo che debba essere data 

preferenza alla tesi più rigorosa secondo cui l’exit dovrebbe essere concesso 

esclusivamente a fronte di un’analisi empirica delle conseguenze che la 

sovrapposizione (o la cessazione della sovrapposizione) della strategia unitaria ha 

avuto sulle linee direttive della subordinata(185). Alla base di una tale conclusione sta 

la valutazione della funzione stessa del requisito qui considerato che, costituendo un 

criterio di distinzione tra casi di inizio (o cessazione) rilevanti e non, sembrerebbe 

dimostrare la volontà del legislatore delegato di limitare il diritto di uscita ai soli casi 

in cui la eterodirezione – che come abbiamo visto nel secondo capitolo si può 

presentare in forme molto varie sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo – 

sia più incisiva sull’economia della subordinata (ovvero, in ultima analisi, i casi in cui 

sia più forte l‘alterazione delle modalità di conduzione dell’impresa derivanti dal 

passaggio all’esercizio in forma aggregata della stessa rispetto a quello individuale, e 

viceversa). Al fine di determinare il grado dell’alterazione rilevante si può fare 

riferimento, come implicitamente suggerito dalla Relazione alla riforma (186), alla 

                                                        
(185) Va detto che il legislatore non condiziona affatto l’exit alla circostanza che l’inizio o la 
cessazione della eterodirezione comportino un peggioramento delle condizioni o delle prospettive 
economiche della società e ciò in coerenza con la funzione dell’istituto “che è quella di prevenire possibile 
conseguenze negative legate ad una modifica delle condizioni di rischio a prescindere dal fatto che la posizione 
degli investitori sia modificata in peius o in melius” (VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. 
cit., p. 250). Deve dunque respingersi la tesi di CARUSO (espressa in Inizio e cessazione della direzione e 
coordinamento e recesso del socio, Torino, 2012, p. 119 e ss.), secondo cui gli accadimenti considerati 
rileverebbero solo se tali da determinare un effetto negativo sull’economia della società subordinata 
che si rifletta poi sulla partecipazione individuale determinando una diminuzione del valore o della 
redditività dell’investimento. 
(186) Il ricorso a un tale parametro è tutt’altro che arbitrario dato che il parallelo tra il rischio cui fa 
riferimento la lett. c dell’art. 2497 quater c.c. e quello di cui alla lett. a è fatto dalla stessa Relazione alla 
Riforma nell’articolo dedicato ai gruppi.  
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disposizione di cui alla lett. a dell’art. 2497 quater c.c. che condiziona l’exit al fatto che 

la modifica dell’oggetto della capogruppo determini un cambiamento sensibile 

dell’economia della subordinata. Il requisito della sensibilità, di per sé, è molto 

fumoso ma la sua applicazione alla fattispecie di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater 

porterebbe a considerare le sole ipotesi in cui il passaggio dall’esercizio autonomo 

dell’impresa a quello aggregato (o viceversa) sia più incisivo sull’economia 

individuale(187).  

Non è qui possibile, ovviamente, un’elencazione esaustiva di tutti i casi potenziali e, 

pertanto, ci limiteremo ad alcuni esempi: i) in riferimento alla nascita del gruppo si 

può immaginare il caso in cui, sussistendo una forte omogeneità tra l’oggetto della 

società che viene ad essere diretta e coordinata e quello della capogruppo, 

quest’ultima “imponga” una politica unitaria tale per cui al subordinata comincia a 

svolgere la propria attività in maniera esclusiva o, comunque, prevalente a favore 

delle altre società aggregate (si tratta del caso dei più volte citati gruppi omogenei in 

cui le società escono, almeno in parte, dal mercato concorrenziale per operare 

esclusivamente – o in maniera rilevante – all’interno del mercato di gruppo); ancora 

il caso in cui la società, a seguito dell’ingresso del gruppo, delocalizzi alcune funzioni 

essenziali (specie quelle di tesoreria)(188) presso altra società del gruppo; ii) per 

quanto attiene, invece, all’uscita, si può immaginare il caso opposto a quello 

precedente ovvero quello in cui una società che operi esclusivamente, o comunque in 

maniera rilevante, all’interno del “mercato di gruppo”, cominci ad operare 

esclusivamente al di fuori dello stesso. 

 

                                                        
(187) Per completezza deve essere evidenziato che gli effetti della strategia collettiva imposta dalla 
capogruppo potrebbero anche essere differiti nel tempo (e così le modifiche delle condizioni di rischio 
dell’investimento). Non ci riferiamo all’ipotesi in cui la modifica rilevante sia solo successiva al 
momento dell’inizio della eterodirezione (su cui infra, nel prossimo paragrafo) ma al caso, per 
esempio, in cui la società di vertice, assunto il controllo, imponga sin da subito alla società diretta e 
coordinata, una volta scaduti i contratti in essere, di produrre i propri prodotti in via prioritaria per le 
società del gruppo. In un caso siffatto la valutazione sulla modifica delle condizioni di esercizio 
dell’impresa andrà fatta in chiave prospettica.  
(188) Per un’analisi dei casi in cui la tesoreria viene accentrata presso la capogruppo si veda 
soprattutto DACCÒ, L’accentramento della tesoreria nei gruppi di società, Giuffrè, 2002.  
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3.1.2. La modifica rilevante successiva all’inizio o preventiva alla cessazione della 
eterodirezione: l’applicazione analogica della fattispecie di legge 

Nel precedente paragrafo abbiamo affermato che, a nostro avviso, il riconoscimento 

del recesso a seguito dell’inizio o della cessazione della eterodirezione deve 

intendersi condizionato al fatto che tali accadimenti determinino un cambiamento 

significativo delle modalità di esercizio dell’impresa (rectius un cambiamento 

significativo delle condizioni di rischio dell’investimento). Abbiamo anche 

evidenziato che una tale limitazione ha degli inconvenienti: quello più evidente è che 

l’alterazione rilevante può non realizzarsi all’avvio o alla cessazione della direzione 

unitaria ma in un momento successivo, in dipendenza di un mutamento delle 

complessive modalità di gestione delle politiche collettive (da cui dipendano 

conseguenze più intense, o molto meno intense, sulla capacità produttiva o 

sull’indipendenza economica della società eterodiretta). In dottrina, un solo 

autore(189) – il quale parte dalle nostre stesse considerazioni circa l’interpretazione da 

attribuire alla condizione dell’alterazione del rischio – ha esplicitamente “affrontato” 

il (solo) caso in cui la modifica sensibile delle modalità di esercizio dell’impresa si 

verifichi in un momento posteriore rispetto a quello iniziale, in virtù del 

cambiamento della complessiva modalità di gestione del Konzern. Questi è giunto 

alla conclusione che (anche) la modifica postuma dell’attività di direzione e 

coordinamento è ricompresa nella fattispecie di recesso di cui alla lett. c dell’art. 2497 

quater c.c. muovendo dalla considerazione secondo cui dovrebbe ricostruirsi la 

nozione di “inizio” sulla base del momento in cui si verifica l’alterazione del 

rischio(190). Riteniamo che una tale lettura della lettera della legge non possa essere 

accolta: la dottrina citata, infatti, incappa in un errore logico laddove fa dipendere 

l’inizio della direzione unitaria dall’alterazione del rischio mentre la legge, al 

                                                        
(189) Il riferimento è a MAUGERI, Riflessioni minime sul recesso dal gruppo, op. cit., p. 892 laddove 
l’Autore afferma che “appare giudizio congruo alla fattispecie in questione ritenere che una alterazione delle 
condizioni di rischio dell’investimento possa prodursi, in principio, non solo al momento dell’ingresso ma anche 
in una fase successive, ove cioè si abbia inizio dell’attività di direzione secondo nuove e più intense forme 
organizzative dalle quali derive una consimile alterazione”.  
(190) MAUGERI, Riflessioni minime sul recesso dal gruppo, op. cit., p. 892. 
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contrario, fa discendere quest’ultimo accadimento dal primo.  

Una volta escluso che il cambiamento delle politiche di gruppo possa essere 

ricompreso nell’ambito letterale di applicazione dell’art. 2497 quater c.c. è necessario 

ora domandarsi se la tutela del socio della subordinata possa essere ottenuta, 

comunque, attraverso l’applicazione analogica della norma di legge (laddove venga 

condivisa la tesi da noi espressa supra circa l’applicabilità analogica dei casi di 

recesso in generale e quelli dal gruppo in particolare)( 191 ). Una tale possibilità 

dipende, in realtà, da due quesiti: i) manca una normativa del caso considerato?; ii) 

sussiste una comunanza di ratio tra l’ipotesi espressamente prevista dalla lett. c 

dell’art. 2497 quater c.c. e quella ora considerata (ovverosia se siano medesime la 

ragioni di protezione)?  

Pur consapevoli del fatto che si tratta di un caso mai affrontato in dottrina e degli 

elevati margini di opinabilità propri di tutti i tentativi di estensione analogica delle 

norme in materia di exit, riteniamo che ai succitati quesiti debba darsi risposta 

affermativa. Infatti: 

i) quanto alla sussistenza di una lacuna di legge, si è già osservato che 

l’adozione della prospettiva effettiva del cambiamento del rischio porta a 

escludere la tutela per i soci della società eterodiretta nei casi in cui 

l’alterazione rilevante avvenga in costanza del rapporto di gruppo, a seguito 

di una mutazione degli indirizzi generali delle politiche collettive;  

ii) quanto, invece, alla sussistenza dell’eadem ratio deve essere ribadito, anzitutto, 

che lo scopo sotteso alla norma considerata è quello di tutelare le ragioni dei 

soci (consentendo loro di uscire dalla compagine sociale) in presenza di un 

cambiamento significativo delle modalità di esercizio dell’impresa 

determinato dal passaggio dalla forma autonoma a quella aggregata o 

viceversa (rectius dalla sovrapposizione della strategia collettiva a quella 

individuale o viceversa). Ciò detto, difficilmente il legislatore, quando ha 

inserito la norma considerata nel sistema, ha inteso limitare volontariamente 
                                                        
(191) Sulla interpretazione analogica in generale come procedimento di integrazione della legge e 
sui suoi presupposti, si veda TRIMARCHI, Istituzioni di diritto privato, Milano, 2003, p. 11 e ss.  

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 109 

l’uscita del socio al caso in cui la modifica sia effetto dell’imposizione 

originaria della strategia unitaria o della cessazione definitiva della stessa 

(rectius attribuire rilevanza sostanziale/discretiva al dato temporale). Non 

sussistono, infatti, valide ragioni per una tale scelta, nemmeno il riferimento 

alle esigenze di tutela del capitale sociale – rectius l’affermazione secondo cui il 

legislatore avrebbe consapevolmente escluso il caso qui considerato in virtù 

delle ragioni di tutela di quest’ultimo – dato che l’applicazione analogica del 

recesso ai casi considerati non porterebbe ad un aumento incontrollato delle 

ipotesi di exit ma solo ad un differimento temporale di quelle già stabilito 

dalla legge. 

 

3.1.4. Le condizioni negative del recesso: la quotazione della società diretta e 
coordinata e la promozione di un’offerta pubblica di acquisto 

La lett. c dell’art. 2497 c.c. non subordina il diritto di recesso del socio esclusivamente 

all’esistenza di un’alterazione della condizione del rischio dell’investimento ma, 

inoltre, pone due condizioni negative in quanto attengono ad elementi che non 

devono essere presenti affinché possa realizzarsi la fattispecie rilevante, tra loro 

alternative(192). La prima consiste nella circostanza che la società che viene a essere 

                                                        
(192) La dottrina largamente maggioritaria reputa che sussista un rapporto di alternatività tra la 
quotazione e l’offerta pubblica di acquisto. In tal senso si vedano: GALGANO, Direzione e coordinamento 
di società, in AA.VV., Commentario Scialoja Branca, Bologna – Roma, 2005, p. 160; GALLETTI, sub art. 2497 
quater c.c., op. cit., p. 2403; PASQUARIELLO, Il recesso nei gruppi di società, op. cit., p. 175 e ss.; PAVONE LA 
ROSA, Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari, in Riv. Soc., 2005, p. 765 e ss., ivi alla p. 778; 
VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, op. cit., p. 257, (dello stesso 
autore, Brevi note sul diritto di recesso in caso di direzione e coordinamento di società, op. cit., p. 1188 e ss.). 
D’altra parte, non è mancato chi ha affermato che la quotazione della società e l’offerta pubblica di 
acquisto costituirebbero due condizioni congiunte con la conseguenza che l’esclusione del recesso 
opererebbe solo laddove si sia in presenza di una società quotata e venga promossa un’offerta 
pubblica di acquisto (peraltro solo quella obbligatoria regolata dall’art. 106 D.lgs. n. 58 del 1998). Alla 
base della tesi considerata sta, soprattutto, la constatazione del fatto che la legge delega n. 366 del 2001 
prevedeva espressamente il solo lancio dell’offerta pubblica di acquisto quale causa di esclusione del 
recesso (in tal senso in dottrina si è esprime, in particolare, DENTAMARO, Il diritto dell’azionista al 
disinvestimento. Alienazione e recesso tra riforma del diritto societario e Testo unico della finanza, in AA.VV., 
La riforma delle società di capitali. Giuristi e aziendalisti a confronto, AA.VV., a cura di N. Abriani e T. 
Onesti, Milano, 2004, I, p. 331 e ss., ivi alla p. 343; Id. in Riv. dir. comm., 2004, p. 441 e ss., (della stessa 
Autrice, Quotazione e diritto dell’azionista al disinvestimento, Napoli, 2005, p. 36); FRIGENI, Partecipazioni 
in società di capitali e diritto al disinvestimento, p. 220; Presti – Rescigno, Corso di diritto commerciale, 
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diretta e coordinata, o che riacquista la propria autonomia, non sia quotata e l’altra 

nel fatto che non venga presentata un’offerta pubblica di acquisto.  

Iniziando l’analisi dal caso della quotazione, deve essere evidenziato, anzitutto, che 

la ragione di tale causa di esclusione risiede nella possibilità del singolo socio, in 

presenza di un mercato regolamentato, di smobilitare facilmente la propria 

partecipazione senza la necessità di ricorrere all’exit(193). La norma rappresenta, 

dunque, l’applicazione del principio, di origine statunitense(194), della c.d. “stock 

                                                                                                                                                                             
Bologna, 2009, p. 683. 
Riteniamo che la tesi succitata debba essere radicalmente respinta. Come è stato giustamente 
evidenziato in dottrina, “la formulazione linguistica – dell’art. 2497 quater c.c. – ed in particolare la 
congiunzione “e” rende non praticabile l’interpretazione congiuntiva dell’esclusione delle società quotate in 
mercati regolamentati e delle ipotesi in cui si sia promossa un’offerta pubblica di acquisto” (CARUSO, Inizio e 
cessazione della direzione e coordinamento, op. cit., p. 162).  
D’altra parte, la tesi qui accolta non si pone in contrasto con la legge delega n. 366 del 2001 in quanto: 
i) quest’ultima prevedeva, in tema di recesso, un criterio molto generale che lasciava ampio spazio di 
manovra al legislatore delegato (la lett. d dell’art. 10 D.lgs. n. 366 del 2001 delegava quest’ultimo a 
“individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell’ingresso e dell’uscita 
della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l’obbligo 
di offerta pubblica di acquisto”); ii) il criterio di delega sembra fare riferimento all’offerta pubblica di 
acquisto per porre un possibile limite all’exit e non, invece, per stabilire i confini dell’area di esclusione 
dello stesso con la conseguenza che alcun contrasto esisterebbe tra l’art. 2497 quater c.c. e la legge 
delega prevedendo quest’ultimo uno spettro maggiore di esenzione.  
(193) Questa è la posizione della dottrina praticamente unanime. Tra i tanti autori si vedano: 
GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2403; PASQUARIELLO, Il recesso nei gruppi di società, op. cit., 
p. 175 e ss.; VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, op. cit., p. 257, (dello 
stesso autore, Brevi note sul diritto di recesso in caso di direzione e coordinamento di società, op. cit., p. 1188 e 
ss). In dottrina si riscontra una sola posizione contraria secondo cui il riferimento alla quotazione 
andrebbe inteso come riferito al caso in cui venga promossa un’offerta di acquisto obbligatoria di 
acquisto (mentre l’ulteriore richiamo di legge andrebbe riferito al caso dell’offerta pubblica 
volontaria). La tesi appartiene, in particolare, a CARUSO, Inizio e cessazione della direzione e 
coordinamento, op. cit., p. 167 e ss. Tale tesi deve essere respinta poiché l’art. 2497 quater c.c., facendo 
riferimento alla circostanza che la società sia quotata, non richiede affatto che sia promossa un’OPA 
obbligatoria. 
(194) La stock market exception è contemplata nella legislazione nazionale di trentadue stati (tra cui 
Delaware, California, New York). Essa è inoltre contenuta nel MBCA (Model Business Corporation Act) 
che è un modello di leggi sulla Corporate Governance predisposto dal Committee on Corporate Laws of the 
Section of Business Law della American Bar Association. In particolare, l’MBCA condiziona l’operatività 
della stock markert exception a due presupposti: liquidity (ovverosia la quotazione dei titoli azionari su 
un mercato regolamentato nazionale o numero di azionisti superiore a 2000 e valore complessivo delle 
azioni potenzialmente scambiabili superiore a 20 milioni di dollari – ovviamente – americani) 
reliability (assenza di interessi in conflitto da parte degli azionisti di controllo e degli amministratori). 
Si veda la sec. 13.02, paragrafi 13 – 32. Tra gli studiosi statunitensi che hanno analizzato il ruolo del 
mercato azionario come sistema di liquidazione alternativo della partecipazione sociale si vedano: 
LETSOU, The role of Appraisal in Corporate Law, in Boston College Law Review, Vol. 39, No. 1, 1998; 
MANNING, The Shareholder’s Appraisal Remedy: An Essay for Frank Cooker, in Yale Law Journal, (1962); 
THOMPSON, Exit, liquidity, and Majority Rule: Appraisal’s Role in Corporate Law, 84, Georgetown Law 
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market exception” che vede nel mercato regolamentato un mezzo di realizzazione 

dell’investimento alternativo rispetto al recesso.  

A fronte della sostanziale comunanza di opinioni circa la ratio di tale causa di 

esclusione, esistono ancora oggi molti dubbi in dottrina sul suo effettivo ambito di 

applicazione. È ancora discusso, anzitutto, quali siano i mercati di quotazione 

rilevanti ovvero se rilevino i sistemi di scambio di qualsiasi paese o se sussistano 

restrizioni di una qualche natura. Tale quesito è sorto di recente quando uno 

studioso ha ipotizzato che l’ambito applicativo della norma dovesse essere ristretto ai 

soli sistemi di scambio comunitari in applicazione dell’art. 206 D.lgs. n. 58 del 1998 

(Testo Unico in materia finanziaria, d’ora innanzi Tuf), il quale prevede che “Le 

disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a 

tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione 

Europea”(195). A nostro avviso, la disposizione del Tuf succitata non può trovare 

applicazione alla fattispecie di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. Alla base di tale 

conclusione non stanno né ragioni inerenti all’attuale validità ed efficacia della 

norma – che è nata come disposizione transitoria ma, non essendo mai stata 

abrogata, deve ritenersi tutt’oggi valida ed efficace – né valutazioni connesse 

all’applicazione del criterio ermeneutico cronologico per il quale la legge precedente, 

l’art. 206 Tuf, non si applica a quella posteriore, l’art. 2497 quater c.c.(196). La scelta si 

basa, piuttosto, sulla ratio della causa di esclusione qui in commento che, come si è 

evidenziato in precedenza, è diretta a limitare il recesso in presenza di un sistema di 

scambio delle partecipazioni sociali che, similmente all’exit, consenta al socio di 

smobilitare il proprio investimento. Un tale risultato, infatti, può essere raggiunto 

                                                                                                                                                                             
Journal, 29 & n. 114 (1995). 
(195) Il riferimento è a CARUSO, Inizio e cessazione della direzione e coordinamento, op. cit., p. 163. 
(196) Alcuni autori hanno fatto ricorso a tale criterio per escludere l’applicabilità della disposizione 
di cui all’art. 206 Tuf all’art. 2225 bis c.c. Il riferimento è, in particolare, a MINERVINI, sub art. 2325 bis 
c.c. – 111 bis, Disp. Att. Trans., in AA.VV., La riforma delle società di capitali, a cura di M. Sandulli e V. 
Santoro, Torino, 2003, p. 17 e ss., il quale giunge alla conclusione che l’art. 206 Tuf non può essere 
applicato alle disposizioni del codice sopravvenute (lui si riferisce, in particolare, alla nozione di 
società quotata utilizzata nell’art. 2325 bis c.c.). L’applicazione di tale criterio al caso da noi considerato 
deve ritenersi precluso dal fatto che la disposizione di cui all’art. 206 Tuf ha natura speciale rispetto a 
quella di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. per cui, semmai, dovrebbe trovare applicazione la 
regola in virtù della quale la legge speciale anteriore prevale su quella generale posteriore. 
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anche se la società subordinata è quotata in un mercato extracomunitario (si pensi, 

per fare un esempio, al New York Stock Exchange) con la conseguenza che nessuna 

giustificazione razionale potrebbe essere avanzata per motivare l’applicazione del 

criterio di distinzione geografica. Di più, la mera distinzione tra mercati comunitari e 

non si risolverebbe in un’ingiustificata discriminazione per i soci delle prime (ovvero 

in un’ingiustificata preferenza per gli shareholders delle seconde) i quali, soli, non 

potrebbero ricorrere al rimedio del recesso.  

L’esclusione del criterio geografico non comporta, d’altra parte, l’attribuzione di 

rilevanza a qualsiasi mercato di scambio. Una possibilità di distinzione, infatti, può 

essere operata facendo riferimento, ancora una volta, alla ratio della lett. c dell’art. 

2497 quater c.c.: se lo scopo di quest’ultima, infatti, è quello di escludere il recesso in 

presenza di un sistema di alienazione alternativo, può ragionevolmente limitarsi 

l’effetto preclusivo ai soli mercati effettivamente idonei ad assicurare un tale 

risultato, ovverosia a quei sistemi di scambio affidabili quanto a volume ed oggetto 

delle negoziazioni (secondo i parametri di cui all’art. 69 TUF)(197).  

L’ulteriore quesito sorto in dottrina in merito all’ambito di estensione della causa di 

esclusione qui considerata è se l’esenzione si estenda ai solo soci titolari delle 

partecipazioni quotate o anche agli altri.  

Intendiamo sin da subito affermare che, a nostro avviso, l’effetto preclusivo deve 

essere riferito a tutti i soci della società, indipendentemente dal fatto che questi siano 

titolari di azioni scambiate (o meno) nel mercato regolamentato. Nonostante 

l’applicazione del criterio interpretativo selettivo sarebbe più consono alla ratio della 

norma – essendo sostanzialmente differente, in termini di liquidabilità 

dell’investimento, la posizione del titolare di azioni negoziate su un mercato 

regolamentato rispetto a quella di un azionista che detiene titoli non quotati – non 

può essere trascurata la presenza di una disposizione da cui può ricavarsi la regola 

                                                        
(197) La tesi della rilevanza dei soli mercati che siano affidabili per quanto attiene a oggetto e 
volume degli scambi è stata formulata da Abbadessa in riferimento alla definizione di società quotate 
utilizzata dall’art. 2325 bis c.c. (ABBADESSA, sub art. 2325 bis c.c., in AA.VV., Società di capitali. 
Commentario a cura di Niccolini – Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004,14). 
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generale secondo cui la stock market exception deve essere riferita alla società nel suo 

complesso. Il riferimento è al quinto comma dell’art. 2437 c.c. che vieta l’introduzione 

di ipotesi di exit statutarie nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato dei 

capitali di rischio senza distinguere, nel caso di società quotata, tra azioni oggetto di 

negoziazione e non(198). Un tale principio ha alla base una motivazione chiara: la 

convinzione del legislatore della riforma, non si sa quanto giustificata, che “i maggiori 

obblighi informativi, e in generale, le tutele assicurate ai partecipanti al capitale sociale dalla 

disciplina delle società quotate siano sufficienti a garantire un adeguato livello di protezione, e 

in qualche misura una più facile liquidabilità, anche per le categorie di azioni eventualmente 

non quotate”(199).  

Stabiliti i confini di applicazione della regola di eccezione della quotazione è 

necessaria ora una importante precisazione.  

Una parte della dottrina italiana ha fortemente contestato, e tutt’oggi contesta, 

l’applicazione nel sistema interno della stock market exception( 200 ). La critica è 

incentrata, in particolare, sulla disposizione succitata dell’art. 2437 c.c. che contiene la 

regola generale secondo cui è esclusa l’autonomia privata in materia di exit nel caso 

di società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (rectius è esclusa la 

possibilità di ampliare le ipotesi di recesso oltre a quelle legali laddove la società 

faccia ricorso al mercato del rischio). Gli autori citati, infatti, evidenziano che – 

assumendo che il mercato operi in maniera efficiente – il prezzo che il singolo 

shareholder ottiene vendendo le proprie azioni nel sistema di scambio regolamentato 

incorpora – o meglio “dovrebbe incorporare”– gli effetti di tutte le vicende societarie. 

L’exit, invece, in qualità di strumento di disinvestimento riconosciuto al socio a 

fronte di modifiche delle condizioni di rischio originariamente accettate, è strutturato 

                                                        
(198) Tale elemento è evidenziato anche da VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle 
società di capitali, op. cit., p. 257 (dello stesso autore, Brevi note sul diritto di recesso in caso di direzione e 
coordinamento di società, op. cit., p. 1189).  
(199) VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, op. cit., p. 257.  
(200) Tra i molto studiosi che hanno criticato il “ritorno di fiamma” della c.d. stock market exception 
nel nostro sistema, si vedano: GALLETTI, sub art. 2437 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, 
Commentario sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003 n.6, aggiornato al Dlgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura 
di Alberto Maffei Alberti, 2005, p. 1472 e ss. (dello stesso autore, sub art. 2497 quater, op. cit., p. 2397 e 
ss.); CARUSO, Inizio e cessazione della direzione e coordinamento e recesso del socio, op. cit., p. 166.  
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in maniera tale da “garantire” che il valore di uscita non tenga conto di queste 

ultime. Nella prospettiva delle tesi considerate, insomma, la scelta del legislatore 

delegato di costituire la vendita sul mercato quale limite dell’autonomia negoziale 

viene fortemente stigmatizzata proprio perché la stessa viene presentata come una 

alternativa inidonea ad assicurare gli effetti del recesso: quello cioè di consentire al 

socio di reagire a “cambiamenti sostanziali dell'operazione cui partecipa , “revocando” 

l'incarico gestorio inizialmente conferito all'ente societario e appropriandosi della quota di 

propria pertinenza del valore economico sino a quel momento generato dalla iniziativa 

collettiva”(201)..  

La critica espressa dalle dottrine richiamate è assolutamente condivisibile e vale 

anche (anzi a maggior ragione) per il caso dell’art. 2497 quater c.c. nel quale 

l’applicazione indiscriminata dell’eccezione di mercato rischia di vanificare lo scopo 

della legge ovverosia assicurare al singolo il diritto di uscire volontariamente dalla 

compagine sociale senza dover affrontare i rischi connessi all’inizio o alla cessazione 

della eterodirezione (rectius della sovrapposizione o della cessazione della 

sovrapposizione della strategia unitaria a quella individuale). 

Pur nelle poche righe che questo lavoro ci consente – e consapevoli del fatto che 

l’argomento considerato meriterebbe un’analisi molto più approfondita – riteniamo 

che una soluzione per evitare gli effetti perversi anzidetti esista e sia quella di 

limitare l’applicazione della stock market exception alle ipotesi in cui il prezzo di 

scambio delle azioni sul mercato regolamentato, o di possibile vendita nel mercato 

diffuso, sia equo: ovverosia non sostanzialmente inferiore a quello che si 

determinerebbe con il recesso. Tale soluzione interpretativa – il cui eventuale 

accoglimento lascia impregiudicato il problema di quali siano le modalità specifiche 

per la determinazione del valore di scambio sul mercato – sembra prima facie 

contraria al dato testuale degli artt. 2437 e 2497 c.c. i quali fanno riferimento alla 

quotazione senza indicare alcuna valenza discretiva del prezzo di scambio. Essa però 

può trovare una giustificazione sistematica proprio muovendo dalla constatazione 

                                                        
(201) MAUGERI - FLEISHER, Problemi giuridici in tema di valutazione delle azioni del socio recedente: un 
confronto tra diritto tedesco e diritto italiano, in Riv. Soc., 2013, pag. 78 e ss., ivi alla p. 85.  
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dei potenziali effetti negativi derivanti dalla lettura strettamente letterale, effetti che 

difficilmente sono stati accettati implicitamente dal legislatore della riforma. 

Quest’ultimo, infatti, nello scegliere le modalità per la determinazione del valore di 

recesso degli azionisti – titolari di azioni quotate e non – ha usato criteri idonei ad 

individuare il valore della quota esistente prima dell’accadimento che giustifica 

l’exit(202). In particolare, il valore delle azioni quotate si determina attraverso il 

riferimento alla media aritmetica del prezzo di scambio dei sei mesi antecedenti alla 

pubblicazione ovvero ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea le cui 

deliberazioni legittimano il recesso. Un tale metodo di stima è stato preferito proprio 

per la sua tendenziale capacità di assicurare al singolo socio, in linea con lo scopo del 

recesso, il diritto di disinvestire ottenendo un controvalore che non tenga conto dei 

fatti posti alla base dell’exit(203).  

Passando all’analisi della seconda causa di esclusione del recesso, ovverosia la 

presentazione di un’offerta pubblica di acquisto, è necessario, anzitutto, chiarire che 

la stessa non si riferisce all’offerta pubblica obbligatoria, la quale, ai sensi dell’art. 106 

Tuf, si applica alle sole azioni emesse da società quotata che siano oggetto di scambio 

nel mercato regolamentato ovvero a titoli per i quali vale l’esclusione generale di cui 

supra. Si deve ritenere, pertanto, che la norma di legge si riferisce all’ipotesi in cui 

venga promossa un’offerta pubblica di acquisto volontaria delle azioni di una società 

non quotata e, laddove non si dovesse condividere la tesi surriferita circa la valenza 

generale della c.d. stock market exception (ovverosia il fatto che la stessa si riferisce a 

tutte le azioni emesse da società quotata), anche delle azioni emessa da società 

quotata ma non oggetto di negoziazione in un mercato regolamentato(204).  

                                                        
(202)  Sul tema si veda il contributo di DEMURO, La determinazione della quota di liquidazione del socio 
receduto, Commento a Corte d’Appello civile, Venezia 21 aprile 2009, Giur. comm., 2011, p. 137 e ss.  
(

203
) Salvo il rischio che i fatti che legittimano l’exit incidano sul valore degli scambi che si possono 

verificare nel periodo (limitato) di tempo che intercorre tra l’invio della convocazione e il ricevimento 
della stessa nel caso la società non ricorra a forme di pubblicazione della convocazione. Fatto, invero, 
molto difficile, come osservano MAUGERI - FLEISHER, Problemi giuridici in tema di valutazione delle azioni 
del socio recedente: un confronto tra diritto tedesco e diritto italiano,op. cit., p. 85 e ss  

(204) In tale caso l’offerta pubblica di acquisto obbligatoria svolgerebbe un ruolo nel quadro 
dell’esenzione in oggetto poiché l’offerente che dovesse lanciare un’offerta pubblica di acquisto 
potrebbe affiancare alla stessa un’offerta volontaria riferita alle azioni non quotate (per le quali 
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La dottrina unanime ritiene che la ragione della disposizione in commento sia la 

medesima del caso della quotazione ovvero, in particolare, l’esistenza di un 

meccanismo di liquidazione della partecipazione alternativo all’exit(205).  

Come nel caso della quotazione, d’altra parte, l’esatta definizione dell’ambito di 

esclusione ha posto, e tutt’oggi pone, non pochi problemi per l’interprete. L’art. 2497 

quater c.c., infatti, non precisa quali siano i termini specifici dell’offerta ovvero, in 

particolare, le caratteristiche della stessa (il quantitativo di titoli ed il prezzo di 

acquisto) e il momento nel quale questa può (rectius deve) essere lanciata.  

Per quanto attiene alle caratteristiche, va assumendo sempre maggiore consenso in 

dottrina l’idea che l’offerta, dovendo rappresentare una valida alternativa del 

recesso, debba essere rivolta a tutti gli azionisti (per la totalità dei loto titoli). Quanto 

al prezzo, invece, alcuni studiosi ritengono che lo stesso debba essere effettuato ad 

un prezzo almeno pari a quello che si otterrebbe con l’exit mentre altri ritengono 

sufficiente un prezzo non significativamente differente rispetto a quest’ultimo(206).  

Riteniamo che la tesi incentrata sul carattere necessariamente totalitario dell’offerta 

sia assolutamente condivisibile.  

Quanto alla determinazione del prezzo, invece, ragioni di coerenza sistematica 

imporrebbero di preferire l’opinione secondo cui il prezzo debba essere equo (ovvero 

non significativamente inferiore a quello determinabile con il recesso) poiché l’altra 

alternativa all’exit, ovvero la quotazione, non assicura che il prezzo di scambio delle 

azioni quotate sia necessariamente uguale o maggiore a quello eventualmente 

ottenibile ai sensi dell’art. 2437 ter c.c. o dell’art. 2473 c.c. (anche se una tale soluzione 

aumenterà, con ogni probabilità, il tasso di litigiosità).  

Per quanto attiene al momento del lancio dell’offerta di acquisto, invece, 

l’elaborazione dottrinale è molto scarsa, per non dire inesistente.  

                                                                                                                                                                             
altrimenti opererebbe il diritto di recesso di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c.).  
(205) Sul punto concorda la dottrina unanime. 
(206) Si esprime nel senso che il prezzo dell’offerta debba essere almeno pari a quello determinabile 
per il recesso GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2403. Si esprime nel senso che il prezzo 
dell’offerta non debba essere significativamente differente VENTORUZZO, Recesso e valore della 
partecipazione, op. cit., p. 259. 
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Per nostra parte, riteniamo che, in realtà, non esista un termine unitario che deve 

necessariamente essere rispettato.  

Infatti: 

i) il lancio dell’offerta potrebbe essere il modo con cui la futura capogruppo 

acquista il controllo che gli consente l’esercizio della direzione e 

coordinamento. Una tale offerta, ancorché preventiva rispetto al momento in 

cui avrà inizio la eterodirezione (ovvero al momento in cui sorgerebbe per 

legge il diritto di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c.), rileva ai fini 

dell’esclusione dell’exit ma a condizione che siano indicate le future linee di 

gestione della società bersaglio così da consentire ai soci di valutare le 

condizioni di alterazione del rischio e decidere se uscire dalla compagine 

sociale (sul punto si veda infra nel prossimo paragrafo)(207); 

ii) in secondo luogo, l’offerta di acquisto potrebbe essere lanciata 

contestualmente all’inizio dell’eterodirezione e, in particolare, 

contestualmente alla pubblicizzazione di tali momenti (vedi infra nel prossimo 

paragrafo). In tale caso, il lancio dell’offerta avrebbe certamente un effetto 

preclusivo rispetto al recesso(208). 

In conclusione, deve essere evidenziato il fatto che il potenziale acquirente 

(presumibilmente la capogruppo) delle quote potrebbe non lanciare l’offerta 

                                                        
(207) Il caso in cui l’offerta pubblica di acquisto sia il mezzo attraverso cui viene acquisito il 
controllo è preso in considerazione anche da VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle 
società di capitali, op. cit., p. 259. L’Autore attribuisce a una tale offerta l’effetto preclusivo del recesso 
ma non si pone il problema della necessità dell’indicazione del contenuto dell’eterodirezione.  
(208) In dottrina si discute da tempo sul fatto se l’effetto preclusivo dell’offerta dipenda dalla 
adeguatezza del prezzo offerto ovvero, a seconda della tesi preferita, dalla non significativa differenza 
rispetto a quello che può determinarsi in caso di recesso, ovvero almeno pari a quest’ultimo. Secondo 
alcuni studiosi, infatti, nel caso in cui il prezzo dell’offerta fosse inferiore a tale cifra, il socio 
rimarrebbe libero di esercitare l’exit la cui efficacia, tuttavia, potrebbe essere paralizzata dal successivo 
adeguamento dell’offerta da parte della capogruppo. Altri, invece, ritengono che il recesso del socio 
sarebbe precluso dalla presentazione dell’offerta indipendentemente dal prezzo indicato salvo il 
diritto di contestare in giudizio l’adeguatezza dello stesso. A noi pare che la questione sia di scarso 
rilievo in quanto: i) in entrambi i casi considerati è presumibile un contenzioso tra le parti dacché non 
si vedono reali motivi di preferenza tra l’una tesi o l’altra; ii) la situazione qui rappresentata è molto 
teorica poiché il singolo socio può non sapere quale sia il valore dell’exit laddove gli amministratori 
non glie lo comunichino al momento di pubblicizzazione del rapporto di gruppo, vedi infra nel 
capitolo.  
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pubblica di acquisto e aspettare la scadenza del termine per l’esercizio (vedi infra per 

l’individuazione dello stesso) per poi decidere di acquistare direttamente le azioni 

valutando quanti siano i soci che abbiano deciso di uscire dalla compagine sociale. 

Questa soluzione sarebbe meno conveniente nel caso in cui il futuro acquirente, 

lanciando l’offerta di acquisto, potesse proporre – come da noi suggerito – un prezzo 

(non eccessivamente) inferiore a quello del recesso. 

 

3.1.5. Il termine di esercizio del recesso 
 
Uno degli aspetti maggiormente discussi in riferimento alla fattispecie qui 

considerata attiene alla possibilità di individuare un momento dal quale fare 

decorrere il termine per l’esercizio del diritto di uscita.  

L’inizio e la cessazione della eterodirezione, infatti, rappresentano per i soci della 

società eterodiretta dei meri fatti con la conseguenza che questi ultimi possono 

esercitare l’exit (tramite raccomandata) entro trenta giorni dalla conoscenza degli 

stessi ai sensi dell’art. 2437 bis c.c., la cui applicabilità è garantita dal richiamo 

operato dal secondo comma dell’art. 2497 quater c.c. Un tale momento potrebbe 

sopraggiungere (in linea teorica) anche a distanza di molto tempo dopo l’inizio della 

eterodirezione( 209 ). Tale constatazione ha spinto una parte della dottrina a 

domandarsi se: i) il termine di decadenza di cui all’art. 2437 bis c.c. decorra 

necessariamente dal momento della effettiva conoscenza o se rilevi (anche) il 

momento della conoscibilità determinata dalla pubblicizzazione del rapporto di 

gruppo; ii) se, rilevando il momento della conoscibilità, la stessa possa desumersi 

dall’effettuazione della pubblicità di cui all’art. 2497 bis c.c. o se serva una specifica 

comunicazione da parte degli amministratori (ai quali, anzi, spetterebbe l’obbligo di 

dare notizia ai soci in virtù del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto 

                                                        
(209) Per inciso si evidenzia che, in caso di assenza di una qualsiasi pubblicizzazione, il singolo 
shareholder, una volta venuto a conoscenza dell’esistenza della eterodirezione, potrebbe esercitare 
l’exit. In caso la società contesti l’esistenza della eterodirezione, il singolo socio potrebbe ricorrere al 
giudice e, laddove sussista un rapporto di controllo o un contratto tra le parti, dovrebbe dimostrare 
esclusivamente l’intervenuta alterazione delle condizioni del rischio dato che l’esercizio della 
eterodirezione si presume ai sensi dell’art. 2497 sexies o septies c.c.  
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di cui all’art. 1375 c.c.). 

Per quanto attiene al primo quesito riteniamo che la tesi preferibile sia quella 

secondo cui, ai fini della determinazione del termine di decadenza, rilevi (anche) la 

sola conoscibilità. Una tale conclusione, cui in verità la dottrina è già pervenuta da 

tempo(210), poggia sulla constatazione del fatto che la valorizzazione della mera 

conoscibilità permette di limitare il momento temporale in cui l’exit può essere 

esercitato nonché, come nel caso considerato, “consentire una decorrenza omogenea del 

termine per l’esercizio del diritto di exit per i diversi soci”(211).  

Per quanto attiene, invece, all’effettiva determinazione del momento della 

conoscibilità, riteniamo che lo stesso debba necessariamente essere individuato nella 

comunicazione degli amministratori. Alla base di una tale conclusione non sta solo la 

considerazione, già sviluppata dalla scienza giuridica, secondo cui il riferimento alla 

pubblicità di legge porrebbe in capo al socio un onere eccessivo quale, in particolare, 

quello di verificare mensilmente l’esistenza delle condizioni per l’exit (212). Riteniamo 

rilevi, piuttosto, la considerazione – sinora mai rilevata in dottrina – del fatto che la 

mera conoscenza dell’inizio dell’eterodirezione non può considerarsi elemento 

sufficiente per la decorrenza del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 2437 ter c.c. 

La ratio dei casi di exit qui considerati, infatti, è quella di consentire al singolo 

shareholder di ripensare la propria permanenza in società a fronte della modifica delle 

modalità di esercizio dell’impresa seguite alla sovrapposizione (o alla cessazione 

della sovrapposizione) della strategia collettiva a quella individuale. Un giudizio che, 

data la eterogeneità delle forme in cui può manifestarsi la direzione unitaria, richiede 

la conoscenza di quale sia il contenuto della stessa (almeno in termini generali). Una 

                                                        
(210) In questo senso VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 54 laddove 
l’Autore evidenzia che, “sebbene il tenore letterale dell’art. 2437 bis c.c. paia riferirsi all’effettiva conoscenza 
del fatto da parte del socio, anche ai fini di certezza si ritiene, con la dottrina che si è occupata della questione, 
preferibile ricondurre la decorrenza di tale termine al momento in cui il fatto legittimante il recesso è conoscibile 
usando la normale diligenza”. In senso conforme cfr. ANNUNZIATA, Commento agli art. 2437 – 2437 
quinquies c.c., Commentario alla riforma delle società, AA.VV., a cura di Marchetti – Bianchi – Grezzi – 
Notari, Milano, 2005, p. 451 e ss. 
(211) VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 54.  
(212) La considerazione appartiene, tra gli altri, a CARUSO, Inizio e cessazione della direzione e 
coordinamento, op. cit., p. 177. 
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tale conoscenza può essere raggiunta solo attraverso una specifica comunicazione da 

parte degli amministratori della singola società circa le linee della eterogestione di 

gruppo.  

Le forme cui gli amministratori potrebbero ricorrere al fine di mettere a disposizione 

dei soci le informazioni rilevanti sono molteplici: potrebbe essere inviata una 

comunicazione specifica a tutti i soci oppure, nei casi in cui si volesse mantenere un 

maggiore riserbo, si potrebbe ricorrere alla convocazione di un’assemblea ordinaria 

nella quale mettere a disposizione degli shareholders i dati rilevanti(213).  

In ogni caso, riteniamo che, ai fini del decorso del termine di legge, valga 

l’indicazione dell’esistenza dell’eterodirezione e delle sue caratteristiche nella nota 

integrativa al bilancio (come prescritto dall’art. 2497 bis c.c.).  

 

3.2. La causa di recesso di cui alla lettera a dell’art. 2497 quater c.c.: i presupposti 
della trasformazione eterogenea e della modifica dell’oggetto sociale 

Dopo aver affrontato per prima l’ultima causa di recesso prevista dall’art. 2497 quater 

c.c., possiamo ora ritornare all’ordine stabilito dalla legge affrontando così la 

fattispecie di cui alla lettera a. Tale disposizione normativa stabilisce due ipotesi nelle 

quali il socio della società diretta e coordinata può recedere: il caso in cui la società di 

vertice deliberi una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale 

(oggi possibile in virtù delle disposizioni di cui agli artt. 2500 septies e 2500 opties c.c.) 

e quello in cui deliberi una modifica dell’oggetto sociale – da intendersi come settore 

economico e merceologico(214) – consentendo l’esercizio di attività che alterino in 

modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento.  

Come abbiamo avuto modo di precisare in precedenza, esiste in dottrina una 

sostanziale unanimità di consensi sul fatto che la ragione giustificatrice delle norme 

considerate sia da ricercare nella volontà del legislatore delegato di attribuire 

rilevanza ai fini dell’exit all’alterazione delle modalità di esercizio dell’impresa 

                                                        
(213) Questa è la tesi di CARUSO, Inizio e cessazione della direzione e coordinamento, op. cit., p. 200.  
(214) In tal senso in dottrina, tra gli altri, si veda GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2411.  
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derivanti dalla alterazione della pianificazione collettiva seguita al cambiamento 

dello scopo sociale della società di vertice o alla modifica della sua attività(215).  

Uguale comunanza di opinioni non sussiste, invece, in merito alla ricostruzione 

dell’ambito estensivo dei due presupposti (fatto che ha creato, e tutt’oggi crea, non 

pochi dubbi).  

Nel caso della “trasformazione eterogenea” è incerto se rilevino esclusivamente i casi 

in cui il cambiamento dello scopo sia effetto di una trasformazione del tipo sociale o 

(anche) le ipotesi in cui la società modifichi il proprio scopo senza cambiare il tipo 

(ad esempio passando da società per azioni lucrativa a consortile e viceversa).  

A nostro avviso, la tesi preferibile è quest’ultima. Militano in tal senso due argomenti: 

i) anzitutto, la constatazione del fatto che la funzione del recesso (qui in oggetto) 

prescinde completamente dalla mutazione del tipo (la ratio dell’exit considerato, 

infatti, è quella di consentire al singolo di uscire dalla compagine sociale per sottrarsi 

agli effetti derivanti dal cambiamento delle linee direttive di gruppo che seguono – 

ammesso che seguano, vedi infra nel capitolo – alla mutazione degli obiettivi della 

società di vertice); ii) in secondo luogo, la considerazione che gli articoli 2500 septies 

c.c. e 2500 octies c.c., che “disciplinano” in via generale la “trasformazione 

                                                        
(215) In dottrina si veda GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2410 laddove l’autore 
evidenzia che la previsione dell’ipotesi di exit derivante dalla trasformazione della società capogruppo 
può essere spiegata tenendo presente che “lo scopo lucrativo dell’ente indirizzerà la gestione dell’impresa 
non soltanto in senso economico (ossia verso quel tipo di gestione che gli aziendalisti chiamano minimo prezzo), 
ma altresì in modo da produrre un lucro; al contrario, il passaggio ad uno scopo non lucrativo, anche solo in 
parte (si pensi all’evoluzione verso un tipo mutualistico), determinerà presumibilmente una contrazione delle 
aspettative reddituali. Questa riflessione è alla base della previsione stessa della prima parte della lett. a):in un 
gruppo infatti l’accentramento di alcune funzioni direzionali comporta l’arricchimento della pianificazione 
strategica, ove alla programmazione di ogni società si sovrappone una pianificazione di gruppo che ne modifica 
ed indirizza le linee quadro. Pertanto appare fondata la suggestione che ha mosso il legislatore, e che muove dalla 
constatazione che, se la direttrice diviene non lucrativa, presumibilmente anche le risorse delle altre società del 
gruppo saranno impiegate non già esclusivamente al fine di produrre redditi, ma in modo da soddisfare le mutate 
linee funzionali della prima. Anche l’altra causa di recesso indicata nella lett. a) presenta analoghi connotati 
funzionali. La modifica dell’oggetto sociale della direttrice può determinare in effetti simili di alterazione della 
pianificazione strategica: l’esigenza di creare un’omogeneità industriale od economica all’interno del gruppo 
infatti può indurre la direttrice ad adattare la struttura organizzativa delle società satelliti”. Nello stesso senso 
MAUGERI, Riflessioni minime di recesso dal gruppo, op. cit., p. 885, laddove l’autore considerato evidenzia 
che l’ipotesi di recesso scaturente dalla trasformazione eterogenea può essere compreso “attribuendo 
all’assetto di gruppo il significato di peculiare modo di organizzare l’attività di gestione dei valori globalmente 
investiti dai soci delle società eterodirette e considerando allora come una qualificazione radicalmente diversa del 
fine cui tende l’azione di pianificazione direzione e coordinamento del gruppo, proprio in quanto momento 
essenziale di quell’attività di gestione, non possa restare senza penetranti ricadute”.  
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eterogenea”, utilizzano il termine trasformazione senza fare riferimento al 

cambiamento del tipo ma riferendosi esclusivamente alle modifiche dello scopo. Le 

nuove norme di legge, insomma, hanno adottato una nozione di trasformazione più 

ampia di quella tradizionale(216).  

Per quanto attiene, invece, alla modifica dell’oggetto sociale, il dubbio sorto in 

dottrina è se rilevino solo quei cambiamenti che consentano l’esercizio di attività 

diverse o anche il formale restringimento di quelle originarie.  

A nostro avviso, deve prediligersi la prima soluzione. La lettura più “ristretta”, 

infatti, appare maggiormente consona al testo della legge che parla di modifiche che 

consentono il compimento di attività. La stessa si giustifica poi da un punto di vista 

sistematico attraverso la considerazione che l’oggetto sociale costituisce, nella sua 

massima estensione, un novero di possibilità entro le quali gli amministratori 

possono legittimamente scegliere( 217 ). Una tale circostanza era nota ai soci nel 

momento in cui hanno deciso di investire nella società (o di non uscire a seguito 

dell’inizio della eterodirezione) per cui si può assumere che essi abbiano già accettato 

(o avrebbero dovuto farlo) il rischio di un restringimento del business.  

In conclusione, deve essere evidenziato che una forma di tutela dei soci della 

eterodiretta per il caso di restringimento dell’attività della capogruppo (attuati in via 

di diritto o di fatto) si potrebbe ottenere laddove si accogliesse la tesi da noi proposta 

                                                        
(216) Tra gli altri autori concordi alla tesi qui preferita si veda MAUGERI, Riflessioni minime sul recesso 
dal gruppo, op. cit., p. 885 il quale, analizzando i confini di estensione dell’ipotesi di exit qui in analisi, 
giunge ad affermare che “deve riportarsi anche l’esigenza di riconoscere al socio minoritario di società 
eterodiretta la facoltà di consegnare il rimborso della propria partecipazione anche qualora la novazione causale a 
livello di capogruppo non sia accompagnata da alcuna modificazione del tipo, come nell’ipotesi di passaggio dal 
fine lucrativo a quello consortile (o viceversa) nella persistenza dello schema societario: a tale conclusione 
potendosi pervenire del resto già in forma del dato letterale degli articoli 2500 septies e octies c.c. e del più ampio 
registro semantico ascrivibile al vocabolo “trasformazione”, ivi utilizzato per caratterizzare una vicenda non più 
circoscritta al solo esito dell’abbandono del tipo inizialmente adottato”. Si veda, inoltre, SPADA, Dalla 
trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti e oltre, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo 
Buonocore, vol. III, Milano, 2005, p. 3879 e ss., ivi alla p. 3889 e ss. 
In dottrina si esprimo nel senso opposto a quello indicato nel testo (affermando che la trasformazione 
rilevante ai sensi della lett. a dell’art. 2497 quater c.c. sia solo la trasformazione che implica il 
cambiamento del tipo) GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2411 (tale autore, d’altra parte, 
giunge alla conclusione che la norma in oggetto, pur non applicabile letteralmente ai casi di 
cambiamento dell’oggetto che non derivino da una cambiamento del tipo, sia estendibile a questi per 
via di interpretazione analogica) e VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 247. 
(217) In questi termini GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2412. 
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circa la estendibilità per via analogica dei casi di recesso di cui alla lett. c dell’art. 

2497 quater c.c. (vedi supra, paragrafo 3.1.2). Nelle ipotesi, invero molto limitate, in 

cui il restringimento dell’attività della capogruppo porti a una modifica della politica 

unitaria tale per cui la società diretta e coordinata si viene a trovare in uno stato 

assimilabile a quello dell’esercizio autonomo dell’impresa, i suoi soci potrebbero 

uscire dalla società così ottenendo una tutela per le proprie ragioni.  

 

3.2.1. L’alterazione diretta e sensibile delle condizioni economiche e patrimoniale 
della società subordinata 
 
La lett. a dell’art. 2497 quater c.c. non concede al socio della società eterodiretta il 

diritto di uscire dalla compagine sociale in ogni caso in cui la società capogruppo 

deliberi una modifica del suo oggetto. Esso, infatti, a differenza del caso della 

trasformazione eterogenea(218), limita il diritto di uscita alle sole ipotesi in cui la 

modifica consenta l’esercizio di attività ulteriori che siano idonee ad alterare in modo 

sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della subordinata. 

L’individuazione del contenuto esatto di tale condizione ha posto non pochi 

problemi. Ciò, non tanto per il fatto che la norma fa esplicito riferimento alle 

condizioni economiche e a quelle patrimoniali laddove nel gergo aziendale la prima 

dimensione comprende la seconda insieme a quelle reddituali e finanziarie(219) – è 

stato giustamente evidenziato che le espressioni di legge devono essere intese come 

riferite all’economia della società a valle così da attribuirsi rilevanza alle sue 

prospettive reddituali, finanziarie, patrimoniali( 220 ) – quanto, piuttosto, per la 

                                                        
(218) La rilevanza ai fini dell’exit del cambiamento dello scopo sociale è presunta ex lege. Tale 
circostanza è stata criticata da molti degli studiosi che si sono occupati della fattispecie (si veda, tra i 
tanti,: CARIELLO, sub art. 2497 quater, op. cit., p. 1887). La critica appare più che giustificata: il 
cambiamento dello scopo della capogruppo, infatti, non incide necessariamente sulla pianificazione di 
gruppo determinando un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento individuale. Più 
corretto sarebbe stato, come nelle ipotesi di modifica dell’oggetto sociale prevedere una qualche 
condizione restrittiva.  
(219) In questi termini VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 250. 
(220) Deve essere evidenziato anche qui ciò che abbiamo detto per la modifica dell’alterazione del 
rischio di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. ovverosia che l’exit non dipende dalla circostanza che 
l’inizio o la cessazione dell’eterodirezione comportino un peggioramento delle condizioni o delle 
prospettive economiche della società e ciò in coerenza con la funzione dell’istituto “che è quella di 
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difficoltà di determinare i casi in cui la modifica incide, ancorché in via potenziale (la 

potenzialità deriva dal fatto che si tratta di una delibera assembleare), in maniera 

diretta e sensibile sulla società valle.  

Dev’essere osservato che esiste oggi un orientamento consolidato secondo il quale si 

ha una modifica diretta e rilevante laddove la nuova attività della capogruppo sia 

tale da potersi prevedere che la stessa altererà la pianificazione del Konzern così da 

incidere direttamente sull’impresa della subordinata (ovvero, secondo una diversa, 

ma sostanzialmente analoga, perifrasi laddove le attività di quest’ultima siano 

immediatamente incise dal nuovo programma di attività della prima)(221). Si può 

pensare, per fare un esempio, al caso in cui la società capogruppo modifichi il 

proprio oggetto sociale passando dalla produzione di macchine a quella di moto: tale 

cambiamento, quando attuato, inciderà direttamente sull’impresa della società 

diretta e coordinata che, operando esclusivamente o prevalentemente nel mercato 

interno, fornisca alla capogruppo i carburatori per le macchine. Infine, se non si 

condivide la tesi sopra esposta circa l’esclusione dei meri casi di riduzione 

dell’oggetto sociale dall’ambito di applicazione della lett. a dell’art. 2497 quater c.c., si 

può includere tra gli esempi rilevanti il caso in cui la capogruppo che produce moto e 

macchine rinunci formalmente a quest’ultima attività e così smetta per il futuro di 

acquistare i carburanti dalla eterodiretta.  

Il requisito della sensibilità dell’alterazione attiene, invece, al grado di incisività 

sull’economia della subordinata. Come è evidente, si tratta di una condizione 

piuttosto fumosa che, di certo, genererà un forte aumento del tasso di litigiosità(222). 

 

 

                                                                                                                                                                             
prevenire possibile conseguenze negative legate ad una modifica delle condizioni di rischio a prescindere dal fatto 
che la posizione degli investitori sia modificata in peius o in melius” (VENTORUZZO, Recesso e valore della 
partecipazione, op. cit., p. 250).  
(221) Tale perifrasi appartiene a VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 247.  
(222) Come visto nel secondo capitolo, l’aumento del tasso di litigiosità per l’utilizzo di formule 
generali è stato stigmatizzato da numerosi autori in dottrina anche se è convinzione comune che 
l’utilizzo di tali formule sia imprescindibile in un mondo economico sempre in costante 
trasformazione.  
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3.2.2. La valutazione circa l’applicazione analogica della lett. a dell’art. 2497 quater 
c.c. alle ipotesi di modifiche di fatto dell’attività della capogruppo o del 
cambiamento delle modalità di esercizio della stessa che producano una modifica 
sensibile sulle condizioni economiche delle società dirette e coordinate (esclusione) 

Nei paragrafi precedenti abbiamo analizzato la possibilità dell’applicazione 

analogica della fattispecie di recesso di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater c.c., la 

medesima indagine si impone ora anche per la fattispecie qui considerata. In dottrina, 

infatti, è ancora oggetto di discussione se sia possibile ricorrere all’applicazione 

analogica della disposizione di cui alla lett. a dell’articolo citato al fine di riconoscere 

al socio della società eterodiretta il diritto di uscire dalla compagine sociale in 

dipendenza: i. di modifiche sostanziali dell’attività della capogruppo (cioè di 

cambiamenti del tipo di attività attuati senza una preventiva modifica dello statuto) 

ii. di alterazioni inerenti le modalità di esercizio dell’impresa da parte della stessa (223) 

che risultino in un cambiamento delle linee direttive del gruppo.  

A nostro avviso, entrambi i quesiti meritano risposta negativa.  

Per quanto attiene alle modifiche fattuali del tipo di attività è qui sufficiente 

osservare che, con riferimento al contesto imprenditoriale autonomo, è ormai 

consolidata la tesi secondo cui la mancata previsione del diritto di exit per le 

mutazioni fattuali dell’attività sia il frutto di una scelta consapevole del legislatore, il 

quale, sostengono i più, riterrebbe sufficienti i rimedi differenti dal recesso (tra cui, in 

particolare, la denuncia al Tribunale o l’azione di responsabilità nei confronti degli 

amministratori). Un tale ragionamento – della cui validità assoluta non si può che 

dubitare – vale, a maggior ragione, nel caso dei gruppi nei quali gli shareholders della 

società diretta e coordinata possono tutelare le proprie ragioni, non soltanto 

attraverso i rimedi tradizionali, ma, inoltre, tramite l’esperimento dell’azione 

individuale di cui all’art. 2497 c.c.(224). 

                                                        
(223) Un esempio in cui la modifica delle modalità d’impresa della società controllante si riflette in 
maniera diretta e sensibile sull’economia della società diretta e coordinata è quello della società 
capogruppo, prima operante in Europa, che decida di operare solo in America Latina. In un’ipotesi 
siffatta, sarebbero veramente penetranti gli effetti sulla società subordinata che, operando solo nel 
mercato europeo, fornisca – in via esclusiva o, comunque, principale – il proprio servizio alla prima. 
(224) La possibilità dell’esercizio dell’azione di cui all’art. 2497 c.c. in caso di modifica di fatto 
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Anche nel caso della modifica delle modalità di esercizio dell’impresa della 

capogruppo l’inapplicabilità per via analogica dell’art. 2497 quater lett. a trova il 

proprio fondamento nell’assenza di una lacuna sistematica (rectius nella nostra 

convinzione dell’assenza di una lacuna siffatta). Riteniamo, infatti, che l’assenza del 

riferimento all’alterazione del quomodo di esercizio dell’impresa sia il frutto di una 

scelta consapevole del legislatore del 2003. Ciò è dimostrato dal fatto che 

quest’ultimo, quando ha voluto dare rilevanza (anche) alle alterazioni delle modalità 

dell’attività, lo ha fatto espressamente, con ciò implicitamente dimostrando la 

propria volontà di escludere i casi non disciplinati. Il riferimento è, in particolare, 

all’art. 2473 c.c. che fra le ipotesi di recesso da s.r.l. prevede anche il “compimento di 

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società 

determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a 

norma dell’articolo 2468”. Come meglio si vedrà nel quarto capitolo, il non chiarissimo 

dettato della legge deve essere inteso nel senso che, nel tipo sociale considerato, le 

operazioni che comportano un cambiamento significativo della struttura e 

dell’organizzazione dell’impresa fanno sorgere il diritto di uscita per il socio 

dissenziente anche se non alterano qualitativamente il programma statutario. 

In conclusione, deve essere evidenziato che, anche nei casi qui considerati, la tutela 

dei soci della eterodiretta può essere garantita accogliendo la tesi da noi proposta 

circa l’estendibilità per via analogica dei casi di recesso di cui alla lett. c dell’art. 2497 

quater c.c. (vedi supra, paragrafo 3.1.2). Nelle ipotesi in cui il cambiamento fattuale 

dell’attività della società di vertice, o delle modalità operative della stessa, porti ad 

una modifica della gestione del gruppo tale per cui la società diretta e coordinata si 

viene a trovare in uno stato assimilabile a quello dell’esercizio autonomo 

dell’impresa, i suoi soci potrebbero esercitare il diritto di uscita così ottenendo una 

tutela delle proprie ragioni. 

 

 

                                                                                                                                                                             
dell’oggetto sociale da parte della capogruppo è stata accennata in dottrina da VENTORUZZO, Recesso e 
valore della partecipazione, op. cit., p. 248.  
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3.2.3. Il termine per l’esercizio dell’exit 

L’ultimo aspetto della fattispecie di cui alla lett. a dell’art. 2497 quater c.c. del quale 

intendiamo occuparci attiene al termine di esercizio del recesso.  

Come è stato evidenziato in dottrina, il punto centrale è se le fattispecie di exit in 

analisi “possano considerarsi assimilabili ai fatti e dunque attribuire agli azionisti il più 

ampio termine per l’esercizio del diritto previsto, ovvero debbano considerarsi delibere”(225). 

Riteniamo che la risposta nettamente preferibile (e forse l’unica razionalmente 

giustificabile) sia che le delibere di trasformazione e modifica dell’oggetto sociale 

della capogruppo rilevino come meri fatti per i soci della società eterodiretta. Per 

questi ultimi, infatti, le modifiche statutarie della capogruppo rappresentano “un 

fatto esterno alla vita della società cui essi partecipano, sul quale non hanno alcuna influenza 

diretta, alla cui assunzione non possono (in qualità di soci della partecipata) in alcun modo 

contribuire e rispetto al quale non hanno i mezzi di conoscenza e strumenti di informazione 

analoghi a quelli di cui dispongono i soci. Pare dunque che manchino le ragioni sostanziali 

per applicare la differente (e meno vantaggiosa) disciplina prevista per i soci rispetto alle 

delibere assembleare che legittimano il recesso”(226).  

Una tale conclusione, d’altra parte, non comporta il riconoscimento ai soci della 

società eterodiretta di un tempo infinito per l’esercizio del recesso (o comunque 

parametrato necessariamente alla loro effettiva conoscenza). Quando abbiamo 

affrontato la fattispecie di recesso di cui alla lett. c abbiamo avuto modo di 

evidenziare, infatti, che il decorso del termine di decadenza per l’esercizio dell’exit a 

seguito di “fatti” è determinato anche (solo) dalla conoscibilità degli stessi (specie in 

caso dell’invio di atti recettizi). Una constatazione che ci porta ad evidenziare che gli 

amministratori, se comunicano formalmente ai soci l’intervenuta modifica dello 

statuto della capogruppo, possono determinare il decorso del termine legale di trenta 

giorni per l’esercizio del diritto. 

 

                                                        
(225) Il quesito è posto da Ventoruzzo, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 260 
(226) Ventoruzzo, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 260. 
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3.3. La fattispecie di recesso di cui alla lett. b: il presupposto della condanna di chi 
esercita l’attività di direzione e coordinamento 
 
L’ultima fattispecie – secondo l’ordine di trattazione da noi prescelto – prevista 

dall’art. 2497 quater c.c. è contenuta nella lett. b e attiene al caso in cui, a favore del 

recedente, sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita 

attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.  

Come si è visto supra, la ragione di tale causa di recesso era individuata in origine 

nella finalità sanzionatoria del comportamento abusivo della capogruppo. Con il 

passare del tempo si è fatta strada una tesi differente, da noi preferita, che assegna 

alla norma considerata un significato maggiormente coerente con quello propria dei 

casi di recesso di cui alle lettere a e c.: consentire al singolo shareholder di ripensare la 

propria permanenza in società in dipendenza della alterazione delle condizioni di 

rischio del suo investimento determinata dal fatto che la società è stata eterogestita 

secondo finalità contrarie al principio di corretta gestione societaria ed 

imprenditoriale (ovvero, in ultima analisi, senza rispettarne l’interesse sociale).  

Nonostante l’apparente chiarezza del testo di legge, il presupposto della condanna 

esecutiva pone delicati problemi sistematici e interpretativi.  

Quanto ai primi, il riferimento è al fatto che la previsione di cui all’art. 2497 quater c.c. 

stabilisce che il socio può recedere nel caso in cui venga pronunciata condanna della 

capogruppo e così sembra porre un’eccezione alla regola della relatività degli effetti 

del giudicato di cui all’art. 2909 c.c. La condanna cui la norma fa riferimento, infatti, 

riguarda un soggetto terzo (socio o non socio) ma produce effetti sull’intera 

organizzazione la cui presenza in giudizio non è espressamente richiesta dalla 

legge(227). Una tale constatazione deve portare l’interprete a domandarsi se una 

lettura più consona ai principi generali, specie quello di difesa di cui all’art. 24 Cost., 

non richieda che il socio, al fine di poter recedere dalla società, debba citare in 

giudizio anche quest’ultima così da poterle opporre la decisione del giudice. 

Per quanto attiene ai problemi interpretativi, invece, l’aspetto problematico riguarda 

                                                        
(227) GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2413. 
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il fatto se il richiamo della “condanna esecutiva” debba essere inteso nel senso che, ai 

fini dell’exit, rilevi la sola sentenza di primo grado o di secondo grado (in caso di 

mancato accoglimento della domanda attorea nel primo giudizio) dotata del 

carattere esecutivo(228) ovvero se il diritto di uscire dalla compagine sociale sorga 

esclusivamente a seguito del passaggio in giudicato della decisione.  

La prima soluzione può essere sostenuta muovendo dall’affermazione che la legge, 

parlando di esecutività e non di definitività, fa riferimento agli artt. 282 e 337 c.p.c. 

secondo cui, rispettivamente, “la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra 

le parti” e ”l’esecuzione della sentenza – emessa in appello – non è sospesa per l’effetto di 

essa”. Disposizioni che, peraltro, sono state introdotte prima dell’art. 2497 quater c.c. 

dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, a decorrere dall’1 gennaio 1993(229). Una tale 

opzione argomentativa, se preferita, porterebbe a ritenere esistente in capo al singolo 

shareholder il diritto di uscire dalla compagine sociale in presenza di una sentenza di 

condanna provvisoriamente esecutiva ed indipendentemente dalla successiva 

riforma della stessa(230).  

Si potrebbe provare a sostenere, con un’argomentazione un po’ tirata, che la 

differenza terminologica tra gli articoli processuali richiamati e la lett. b dell’art. 2497 

                                                        
(228) In questo senso in dottrina si vedano: CALLEGARI, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 2217; 
PACIELLO, Appunto per uno studio sul recesso dal gruppo, op. cit., p. 3310; PENNISI, La disciplina delle società 
soggette a direzione unitaria, op. cit., p. 940; RORDORF, Il recesso del socio di società di capitali: prime 
osservazioni dopo la riforma, op. cit., p. 928. 
(229) Il testo precedente disponeva “Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata 
provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura 
privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo”.  
(230) In questo senso si esprime GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c, op. cit., p. 2415 laddove l’Autore, 
riferendosi al caso in cui la sentenza di condanna venga riformata, evidenzia che “in teoria le azioni 
riscattate del socio receduto potrebbero essere ancora nel portafoglio della società; ma sembra difficile immaginare 
che la riforma della sentenza di primo grado provochi un automatico ritrasferimento delle azioni del socio. Ogni 
ipotesi di retroattività è infatti assolutamente da bandire, per le vicende che riguardano l’organizzazione 
societaria; potrebbe solo immaginarsi l’obbligatorietà di azione di nuove azioni che portino a contro – agire 
rispetto alle modifiche sopravvenute, in modo da ripristinare la situazione precedente. Nel caso in cui la società 
avesse liquidato il socio receduto attingendo al capitale, o comunque avesse ricollocato le azioni riscattate, si 
renderebbe necessario procedere ad un aumento del capitale, al fine di ripristinare la situazione precedente. 
Sembra però che il legislatore abbia voluto procedere ad un compromesso fra le ragioni del socio e quelle 
dell’organizzazione, enfatizzando l’interesse convergente ad una rapida soluzione delle crisi. Pertanto sembra 
che la situazione costituita dall’esercizio del recesso da parte della parte vittoriosa costituisca una vicenda 
definitiva: non sarà possibile pertanto alcuna rimozione di tali effetti pratici della sentenza”.  
Nello stesso senso in dottrina si vedano gli studiosi citati nella nota precedente. 
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quater c.c. sia tale da potersi limitare l’effetto costitutivo del diritto al passaggio in 

giudicato della sentenza. Gli articoli 282 e 337 c.p.c., infatti, fanno riferimento 

esplicito (l’art. 282) o implicito (l’art. 337 fa salva l’applicazione degli articolo 283 e 

373, i quali contengono le disposizioni in tema di sospensione della sentenza 

d’appello) alla provvisorietà degli effetti esecutivi mentre la seconda, parlando solo 

di esecutività, sembra richiedere un grado di certezza dell’effetto proprio solo della 

pronuncia passata in giudicato (grado di certezza sempre e comunque relativo per 

l’esistenza nel nostro sistema dei mezzi di impugnazione straordinaria).  

La verità è che la soluzione accolta dalla dottrina maggioritaria appare più consona 

al sistema processualistico ancorché gli effetti della stessa non siano di 

certo ”indolori”. Si pensi al caso in cui la società capogruppo venga condannata in 

primo grado ed il socio attore, la cui partecipazione al capitale sia molto rilevante, 

eserciti il recesso. In un’ipotesi siffatta il controvalore dell’exit potrebbe essere tale da 

poter portare persino alla liquidazione della società laddove, in assenza di 

compratori o di utili e riserve disponibili, il capitale netto non venga volontariamente 

o involontariamente diminuito. Un tale effetto, già di per sé pesantissimo, sarebbe 

ancora più forte se la sentenza provvisoriamente esecutiva fosse successivamente 

ribaltata: i soci della subordinata, infatti, non potrebbero rivolgersi alla capogruppo 

onde far valere il danno subito dalla cessata attività (ai sensi dell’art. 2497 c.c.). 

Forse una soluzione meno traumatica è possibile accettando l’idea che la sentenza 

provvisoriamente esecutiva dia effettivamente il diritto di recedere al singolo ma che 

l’efficacia dell’exit possa essere sospesa in caso di presentazione del ricorso ai sensi 

degli artt. 282 c.p.c. entro il termine previsto dalla legge per la liquidazione della 

quota o delle azioni (di 180 giorni dalla richiesta del socio attore). Accogliendo una 

tale impostazione rimarrebbe da stabilire chi sia il soggetto tenuto alla presentazione 

della richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di cui all’art. 2497 c.c.: se 

direttamente la società subordinata, laddove si ritenesse che quest’ultima deve essere 

chiamata in giudizio dal socio attore (tesi difficilmente sostenibile in considerazione 

del fatto che la società eterodiretta non è titolata a richiedere la sospensione e 

proporre appello di un provvedimento formalmente emesso nei confronti di un terzo) 
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o se la capogruppo che, oltre a poter far valere le ragioni inerenti la propria posizione, 

potrebbe (rectius sarebbe tenuta a) far valere i pesanti effetti che la sentenza può 

produrre sulla stabilità del gruppo nel suo complesso (stabilità di cui la stessa 

sarebbe la principale responsabile ex art. 2497 c.c.)(231).  

 

3.3.1. Le condizioni dell’exit: l’esercizio del recesso per l’intera partecipazione 

La lett. b dell’art. 2497 quater c.c. non si limita a stabilire che il socio di società 

soggetta ad attività di direzione e coordinamento può recedere quando sia stata 

pronunciata a suo favore condanna della capogruppo ma prevede una specifica 

condizione, ovverosia che il recesso “può essere esercitato soltanto per l’intera 

partecipazione del socio”.  

In principio la dottrina ha prestato scarsa importanza a tale condizione che veniva 

riportata dai più in maniera acritica senza alcuna riflessione di sorta. Un tale 

approccio lascia molto perplessi poiché, come è stato evidenziato di recente, “stabilire 

che la pretesa alla monetizzazione del valore della quota può essere fatta valere solo per 

l’intera partecipazione, lungi dal sancire una limitazione che attiene a un profilo 

esclusivamente quantitativo, significa condizionare l’accesso alla tutela alla disponibilità del 

socio a far cessare definitivamente il proprio rapporto con la società”(232). 

In seguito, alcuni studiosi hanno cominciato a prestare maggiore attenzione alla 

peculiare previsione di legge giungendo ad attribuirle una funzione complementare 

a quella generale della norma qui considerata. Come prima evidenziato, quest’ultima 

ha lo scopo di consentire al socio di disinvestire in presenza di una condotta abusiva 

della capogruppo che dimostri il mancato rispetto da parte di quest’ultima dei 

principi di legge (rectius dell’interesse individuale della sua società) e dunque la 

frustrazione delle sue aspettative (rectius la modifica delle condizioni di rischio 

accettate al momento dell’ingresso nella società). La condizione in oggetto – viene 

evidenziato – pone al socio una scelta radicale e così lo invita a riflettere attentamente 

                                                        
(231) Un obbligo il cui mancato adempimento sarebbe sanzionabile ai sensi dell’art. 2497 quater c.c.  
(232) FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, op. cit., p. 296.  
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sulle sue decisioni e indirettamente a dare rilievo solo ai casi in cui più forte è stato il 

comportamento opportunistico della capogruppo(233).  

Di recente, uno studioso, anche attraverso la comparazione della causa di exit qui 

considerata con le principali fattispecie di recesso da abuso degli ordinamenti di 

common law(234), è giunto a sostenere che il requisito di legge, oltre alla funzione 

                                                        
(233) In dottrina si veda, soprattutto, VENTORUZZO, Recesso e valore nelle società di capitali, op. cit., 251 
il quale parla di “diritto al divorzio” attribuito al socio in dipendenza della mutazione delle condizioni 
di rischio conseguente alla condanna della capogruppo, (dello stesso autore, Brevi note sul diritto di 
recesso, op. cit., p. 1184).  
(234) Il riferimento è, anzitutto, all’involuntary dissolution proceedings statunitense che si risolve nella 
possibilità per il giudice di disporre lo scioglimento della società in presenza del c.d. oppression 
ovverosia di una condotta del socio di maggioranza che frustri le ragionevoli aspettative (reasonable 
expectactions) del socio di minoranza. In sostanza, il rimedio dell’involuntary dissolution proceding è 
riservato alle ipotesi in cui il controlling shareholder (specie nela c.d. “close corporation”) usi il potere di 
influenza in violazione dei propri “fiduciary duties” – consistenti nel “not to misure their power by 
promoting their personal interests at the expense of the corporate interests – così da impegnare la società in 
un’operazione a sé favorevole ma dannosa per i soci di minoranza.  
Nella dottrina statunitense, circa il concetto di oppression si vedano: MILLER, How should U.K. and U.S. 
Minority Shereholders Remedies for Unfairly Prejudicial or Oppressive Conduct Be reformed, in American 
business law journal, 1999, p. 596 e ss.; MURDOCK, The evolution of Effective remedies for Minority 
Shareholders and its Impact Upon Valutaion of Minority Shares, in Notre Dame law review, 1990, p. 425 e ss. 
Tra gli autori che si sono occupati dei majority shareholder’s fiduciary duties si vedano FLETCHER, Duties 
of majority shareholders, chapter 5811; LOCKWOOD, Law of corporate officers and directors: indemnification 
and insurance, chapter 3:55.).  
La valutazione circa l’esistenza dell’oppression viene comunemente effettuata attraverso il c.d. fairness 
test così da verificare se il vantaggio attribuito al controlling shreholder trovi riscontro in un vantaggio 
uguale o maggiore per la subsidiary - ovvero, in fin dei conti, per i suoi soci di minoranza -.  
Nella dottrina statunitense, tra i tanti studiosi che si sono occupati del fairness test, si vedano: 
FLETCHER, Fletcher Cyclopedia of the law of Corporations, chapter 5811.20; DE LUCA, Unequal treatment and 
shreholders welfare growth: fairness v. precise equality, in Delaware Journal of corporate law, 2009, p. 629 e ss.; 
SIEGEL, The erosion of the law of controlling shareholders, in Delaware journal of corporate law, 1999, p. 1031 e 
ss. 
Se il test non viene superato i soci di minoranza possono richiedere al giudice lo scioglimento della 
società anche se, in realtà, la tutela offerta dall’involuntary dissolution proceedings non si risolve quasi 
mai in tale accadimento. Negli statuti delle società o nelle legislazioni nazionali, infatti, è spesso 
previsto che il socio di maggioranza possa acquistare le quote del socio di minoranza a un prezzo fair 
(c.d. buy out offer) ovvero è attribuito al giudice il potere di imporre al socio di maggioranza l’acquisto 
coattivo delle stesse (c.d. buy out order).  
Tra gli autori statunitensi che si sono occupati delle modalità di funzionamento dell’involuntary 
dissolution proceedings si vedano: FLETCHER, Fletcher Cyclopedia of the law of corporations, chapter 8046.10; 
HAYNSWORTH, The Effectivness of involuntary Dissolution Suits as a Remedy for close corporation 
Dissensions, in Cleveland State Law Review (35), 1986, p. 35 e ss.; MILLER, How should U.K. and U.S. 
Minority Shareholder Remedies for Unfairly Prejudicial or Oppressive Conduct Be Reformed?, in American 
Business Law Journal, (36), 1999, p. 596 e ss.; ROSENHOUSE, Majority’s fiduciary obligation to minority 
shareholder of close corporation, in American Law reports, Breach and remedy, 6th edition 2008, p. 39 e ss.; 
THOMPSON, The Shareholder’s Cause of Actions for Oppression, in The Business Lawyer, 1993, 699 e ss.  
Per quanto attiene, invece, all’ordinamento inglese, il riferimento è all’Unfair prejudice remedy 
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appena citata, avrebbe anche un ulteriore scopo: quello di subordinare la protezione 

dell’interesse della minoranza alla monetizzazione dell’investimento (anche) alla 

risoluzione della estenuante conflittualità endosocietaria cui la condotta abusiva 

della capogruppo possa portare( 235 ). Nella prospettiva considerata, insomma, il 

recesso da abuso viene presentato, oltre che come uno strumento di disinvestimento, 

anche come un mezzo di risoluzione delle controversie societarie.  

A nostro avviso, entrambe le tesi citate colgono nel segno.  

La previsione dell’obbligo di recesso totalitario ha un effetto immediato sulla 

posizione del singolo che “non può tenere un piede nella porta”(236) e, pertanto, appare 

pienamente sostenibile la tesi che essa abbia lo scopo di spingere quest’ultimo a 

valutare attentamente le sue decisioni di disinvestimento dando rilievo solo ai casi di 

abuso che ritenga più gravi. Così intesa la norma ha, insomma, la funzione di porre 

un limite di rilevanza alle violazioni perpetrate dalla capogruppo operando in 

maniera simile, ma non uguale, al requisito dell’effetto diretto e sensibile 

sull’economia della subordinata di cui alla lett. a) e all’alterazione del rischio di cui 

alla lett. c. (237).  

                                                                                                                                                                             
introdotto per la prima volta nella sec. 75 del Companies Act del 1980, poi inserito nelle sec. 459 –4561 
del Companies Act 1985 e oggi contenuto nelle sec. 994 – 996 del Companies Act 2006. Si tratta di uno 
strumento di tutela di carattere equitativo cui il giudice può ricorrere laddove l’attività sociale venga 
condotta in maniera tale da arrecare un danno ingiusto nei confronti di un socio. Il giudice, in 
particolare, può emettere un provvedimento idoneo a porre fine a tale situazione, ad eccezione dello 
scioglimento della società. La sec. 996 tipizza oggi alcuni provvedimenti che possono essere emanati e 
tra questi: i) l’ordine al socio di compiere un certo atto; ii) l’autorizzazione ai soci di minoranza 
all’esperimento di una derivative action pure in assenza dei presupposti; iii) l’imposizione della 
modifica dello Statuto etc.). Tra i rimedi non tipizzati dalla legge cui i giudici inglesi ricorrono con una 
certa frequenza c’è anche l’ordine al socio di maggioranza di acquistare le azioni di quello di 
minoranza (c.d. buy out remedy) che viene riservato, di norma, alle quasi partnership companies (ovvero 
alle società chiuse).  
Tra gli studiosi inglesi che hanno studiato l’Unfair prejudice remedy con specifico riferimento al rimedio 
del buy out si vedano: AA.VV. BOYLE & BIRD’S on Company Law p., Bristol, 2007; PENNINGTON, 
Pennington’s Company Law, London – Edinburgh, 2001, p. 813 e ss.; HOLLINGTON, Shareholdr’s rights, 
London, 2004, p. 127 e ss. 
(235) Il riferimento è a FRIGENI, Partecipazione in società di capitali, op. cit., p. 296. 
(236) VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione, op. cit., p. 251, (dello stesso autore, Brevi note 
sul diritto di recesso, op. cit., p. 1184. 
(237) La differenza risiede nel fatto che, nel caso contemplato nel testo, la valutazione della 
rilevanza è fatta dal singolo socio in maniera personale. Ciò appare, tutto sommato, condivisibile 
poiché alla base dell’exit c’è anche una valutazione della perdita di fiducia verso il socio di controllo; 
elemento sul quale il singolo shareholder non può che essere arbitro assoluto. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

134 

Anche la funzione di risoluzione del conflitto è pienamente sostenibile sia da un 

punto di vista logico, sia da un punto di vista sistematico. Quanto a quest’ultimo 

aspetto ci riferiamo al fatto che l’art. 2497 quater c.c. non prevede tra i fatti 

legittimanti l’exit l’ipotesi, espressamente considerata dal terzo comma dell’art. 2497 

c.c., in cui il socio si rivolga alla sua società e questa, debitamente patrimonializzata 

dalla capogruppo(238), soddisfi tale richiesta. La ragione di una tale esclusione non 

deve essere ricercata, come pure taluni studiosi hanno affermato (vedi supra, nel 

secondo capitolo, paragrafo 4.1.1), nella volontà del legislatore delegato di 

legittimare lo sfruttamento della singola società diretta e coordinata con il solo limite 

del rispetto delle esigenze dei soci di minoranza di quest’ultima. Il rispetto 

dell’interesse sociale individuale della società aggregate rimane il parametro di 

liceità della condotta della capogruppo (rectius il limite dell’azione unificante del 

gruppo). La ragione dell’esclusione del recesso deve essere ricercata, piuttosto, nella 

valutazione del legislatore circa l’assenza del livello di conflitto endosocietario 

necessario a giustificare l’exit.  

 

3.3.2. L’applicazione analogica della fattispecie: i. il caso del socio che ottenga il 
risarcimento del danno a seguito della richiesta alla società diretta e coordinata 
(esclusione); ii. il caso dei soci di minoranza inerti (esclusione); iii. il caso in cui il 
giudice accerti l’illiceità della condotta della capogruppo ma rigetti la domanda 
attorea per l’inesistenza sopravvenuta del danno (possibile estensione)  
 
Alcuni studiosi hanno teorizzato, o quantomeno posto il dubbio, che la norma qui 

considerata possa essere applicata in via analogica: i) al caso in cui la società diretta e 

coordinata, su richiesta del singolo socio, risarcisca il danno da questi subito(239) ii) 

alla posizione degli altri soci di minoranza che non abbiano agito in giudizio ma 

abbiano pur sempre subito gli effetti negativi della politica collettiva abusiva(240). 

                                                        
(238) Circa l’obbligo della società di vertice di patrimonializzare la società diretta e coordinata 
affinché questa possa soddisfare le richieste risarcitorie dei soci di minoranza si veda il secondo 
capitolo, paragrafo 4.1.2.  
(239) Tale tesi è stata sostenuta per primo da PACIELLO, Appunti per uno studio del recesso dal gruppo, 
op. cit., p. 3315. Successivamente la tesi è stata sviluppata da VALZER, La responsabilità da direzione e 
coordinamento, op cit., p. 59 e ss.  
(240) In realtà nessuno studioso è mai giunto a sostenere una tale tesi. Alcuni autori hanno 
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Quanto alla tesi sub i), alla base della stessa sta la considerazione che se “il fondamento 

del recesso va individuato nell’accertamento di una già avvenuta, surrettizia modifica delle 

condizioni di rischio dell’investimento (già tradottasi in un danno sociale e, dunque, in una 

depressione della redditività e del valore delle partecipazioni), indotta dalla violazione dei 

precetti di corretta gestione societaria ed imprenditoriale nell’esercizio dell’attività di 

direzione e coordinamento”, allora deve ritenersi indifferente “che tale accertamento 

avvenga in giudizio, piuttosto che in un’altra sede” non essendo l’exit un “premio per il 

vittorioso esperimento di un’azione giudiziaria, ma la reazione avverso l’abusiva alterazione 

delle condizioni di rischio dell’investimento”(241).  

Alla base della tesi sub ii) non sta alcun ragionamento articolato ma, piuttosto, la sola 

considerazione dell’esigenza di garantire l’uscita dalla società anche a quei soci che, 

privi dei mezzi e della sofisticazione necessaria, non abbiano potuto far valere le loro 

ragioni in giudizio.  

Riteniamo che le tesi succitate non possano essere accolte non sussistendo in nessuno 

dei casi contemplati i margini per il ricorso all’integrazione analogica.  

Quanto all’ipotesi dell’intervenuto pagamento, va ribadito quanto abbiamo 

evidenziato in precedenza: l’esclusione del recesso è frutto della valutazione da parte 

del legislatore delegato dell’assenza di una conflittualità endosocietaria sufficiente a 

giustificare l’exit (manca, dunque, il requisito dell’eadem ratio).  

La medesima conclusione vale anche nel caso dei soci che non abbiano agito in 

giudizio. Piaccia o non piaccia, il legislatore ha deciso di riservare il diritto di uscita 

esclusivamente a quanti, facendo valere le proprie pretese in giudizio, abbiano 

dimostrato di attribuire rilievo al mutamento delle condizioni di rischio prodottesi a 

seguito della condotta abusiva della capogruppo. Una scelta rispetto alla quale 

l’interprete può manifestare dubbi di opportunità(242), ma della quale non può che 

prendere atto.  

Avendo escluso che il recesso di cui alla lett. b dell’art. 2497 quater c.c. possa essere 

                                                                                                                                                                             
evidenziato il problema, tra questi si veda BRODASCA, sub art. 2497 quater c.c., op. cit., p. 1650.  
(241) Le citazioni appartengono a VALZER, La responsabilità da direzione e coordinamento, op. cit., p. 60.  
(242) L’inopportunità della scelta del legislatore è evidenziata da SACCHI, Sulla responsabilità da 
direzione e coordinamento, op. cit., p. 664 e ss.  
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esteso per via analogica ai casi del pagamento volontario della società o alla 

posizione dei soci che non si siano attivati, dobbiamo ora rispondere al quesito 

aperto nel paragrafo 4.2.3 del secondo capitolo: ovverosia se l’exit possa essere 

riconosciuto per via analogica nel caso in cui il giudice accerti l’illiceità della condotta 

della capogruppo ma rigetti la domanda attorea per l’inesistenza sopravvenuta di un 

danno risarcibile (l’ipotesi cioè in cui la capogruppo risarcisca puntualmente il danno 

subito dalla subordinata al di fuori dei – rectius di quelli che noi abbiamo ricostruito 

essere– i confini di legittimità della direzione unitaria, vedi supra capitolo II, 

paragrafo 4.2.2).  

Pur consapevoli dell’esistenza di ampi margini di opinabilità – come in tutti i 

tentativi di applicazione analogica delle norme sul recesso – riteniamo che il recesso 

possa essere esteso analogicamente al caso considerato. Ciò in quanto:  

 esiste una lacuna di tutela poiché il socio di minoranza rischia di vedere 

frustrate le sue ragioni laddove la capogruppo, in maniera surrettizia, sfrutti 

la società diretta e coordinata ma impedisca ai soci della stessa di far valere le 

proprie ragioni rimborsando direttamente la subordinata prima della 

pronuncia giudiziale di cui all’art. 2497 c.c.; 

 sussiste il requisito dell’eadem ratio: in entrambi i casi, tanto quello 

contemplato dalla legge quanto quello qui considerato, si tratta di tutelare le 

ragioni del socio che si è fattivamente attivato per far accertare dal giudice 

l’esistenza di un comportamento abusivo della capogruppo, contrario alle sue 

legittime aspettative.  

Il richiamo operato dalla norma alla condanna non ha, a nostro avviso, una 

reale funzione discretiva non esistendo una motivazione razionale per cui il 

legislatore avrebbe dovuto escludere i casi del mero accertamento del 

comportamento abusivo dell’ente di vertice. In particolare, non varrebbe a 

fondare una tale scelta: i) la considerazione secondo cui l’intervenuto 

pagamento dimostrerebbe un ravvedimento della società di vertice (ovvero la 

sua intenzione di rispettare, d’ora e innanzi, l’interesse sociale della 

subordinata). Se quest’ultima avesse realmente avuto intenzione di porre 
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rimedio al suo abuso, infatti, ben avrebbe potuto intervenire per tempo, a 

fronte della richiesta del singolo socio; ii) il riferimento alle esigenze di 

protezione del capitale sociale. La fattispecie di exit considerata, infatti, 

consente, di per sé, il recesso in un numero potenzialmente molto alto di casi 

essendo rimessa la valutazione della rilevanza della modifica delle condizioni 

di rischio direttamente al singolo socio. Nella prospettiva della norma, 

insomma, la tutela del capitale sociale trova spazio, non nella limitazione dei 

casi di exit, ma nella subordinazione dello stesso alla fattiva attivazione del 

socio, nonché alla condizione dell’uscita definitiva dalla compagine sociale.  

 

3.3.3. Il termine per l’esercizio del recesso 

L’ultimo aspetto rilevante della fattispecie del recesso di cui alla lett. b dell’art. 2497 

quater c.c. attiene all’individuazione del momento dal quale, sussistendo la 

conoscibilità della condanna – che abbiamo visto essere  elemento sufficiente per il 

decorso del termine di legge, vedi supra paragrafo 3.1.5 – decorre il termine di trenta 

giorni per l’esercizio dell’exit.  

Il quesito, in realtà, non richiede un’analisi approfondita. L’applicazione delle 

normali regole processuali fa si che la conoscibilità possa presumersi a partire dalla 

comunicazione dell’avviso di deposito che, ai sensi dell’art. 133 c.p.c., deve contenere 

il dispositivo ovverosia l’indicazione dell’intervenuta condanna (unico elemento 

utile e rilevante al fine dell’esercizio dell’exit)(243).  

                                                        
(243) In tal senso in dottrina si veda GALLETTI, sub art. 2497 quater c.c., p. 2416 laddove l’Autore, in 
maniera più particolareggiata di quanto è stato fatto nel testo, evidenzia che il termine per recedere ex 
art. 2437 bis c.c. decorre, non già dal deposito della sentenza, bensì dalla sua conoscenza. Al riguardo, 
l’Autore ritiene sufficiente la comunicazione dell’avviso di deposito dato che lo stesso, di norma, 
contiene il dispositivo recante la condanna.  
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CAPITOLO IV 

 

LA POSIZIONE DEL SOCIO DELLA SOCIETÀ CHE DIRIGE E COORDINA 

 

Sommario: 1.Premessa – 2. La trasformazione della società operativa in holding: competenza 
decisoria ed exit – 3. La modifica delle modalità di esercizio dell’impresa della capogruppo a 
seguito della sovrapposizione della strategia unitaria a quella individuale o della cessazione 
della sovrapposizione: competenza decisoria e recesso – 4. L’abuso della direzione unitaria 
perpetrato a danni della capogruppo: l’applicazione analogica dell’art. 2497 c.c. (esclusione) 
 

1. Premessa 

Il legislatore della riforma del 2003 non ha predisposto alcuna peculiare fattispecie di 

recesso (né, in realtà, altra forma di tutela) per i soci di minoranza della capogruppo. 

Tale scelta è discutibile perché  le vicende che portano alla formazione del Konzern o 

quelle inerenti al suo concreto funzionamento possono alterare (anche) le condizioni 

di esercizio (rectius le linee direttive) dell’impresa di vertice e, di conseguenza, 

modificare il rischio dell’investimento dei soci.  

Anzitutto, l’entrata della società nel gruppo in posizione dominante potrebbe essere 

il risultato della trasformazione della società prima autonoma in holding pura o mista. 

Come si è visto nel primo capitolo, un tale accadimento ha grosse ripercussioni sulla 

struttura dell’impresa in quanto il conferimento dell’azienda o l’investimento del 

patrimonio in partecipazioni in altre imprese risultano in uno spostamento 

dell’attività economica a favore delle controllate con la conseguente diluizione dei 

diritti amministrativi di partecipazione e controllo dei soci sul patrimonio sociale. 

Ancora, l’inizio del coordinamento delle politiche collettive e la sua cessazione 

(rectius la sovrapposizione della politica unitaria a quella individuale o la fine della 

stessa) possono incidere sensibilmente (anche) sulle linee direttive dell’attività 

economica svolta dalla società di vertice e così alterare le condizioni della 

partecipazione del socio. L’ipotesi, insomma, è quella in cui l’impresa della 

capogruppo subisca una forte alterazione in dipendenza del mutamento del contesto 

imprenditoriale dell’attività economica da autonomo ad aggregato o viceversa. Si 
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pensi, per fare un esempio, alla società produttrice di telai di moto che imposti una 

politica unitaria in virtù della quale cominci a produrre esclusivamente a favore di 

taluna delle società controllate o di altra impresa con cui stipuli un contratto di 

direzione e coordinamento ex art. 2497 septies c.c.; ovvero, al contrario, il caso in cui 

la capogruppo cessi la direzione unitaria così tornando a operare nel contesto del 

mercato concorrenziale. Si tratta di ipotesi simili a quelle prese in considerazione 

dalla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. ma che non rientrano nell’ambito letterale di 

applicazione dello stesso dato che quest’ultimo riconosce espressamente il recesso ai 

soci delle società che sono “soggette alla direzione e coordinamento” ovvero, in altri 

termini, ai soli soci delle subordinate. La lettera della legge, infatti, non può essere 

estesa al punto da affermare che anche la capogruppo è parte del Konzern ed è 

perciò anch’essa soggetta all’attività di direzione e coordinamento: il D.lgs.n. 6 del 

2003 distingue nel suo complesso “in modo preciso (e insistito) da un lato chi esercita 

l’attività di direzione e coordinamento e dall’altro la società che vi è soggetta”(244). 

L’esercizio della direzione e coordinamento, infine, può risolversi in una modifica di 

fatto delle condizioni di rischio dell’investimento del socio della società capogruppo 

laddove gli amministratori di quest’ultima impostino una politica unitaria diretta a 

soddisfare le esigenze imprenditoriale di altra società del Konzern a scapito della 

stessa società di vertice. Una tale evenienza, molto rara nei casi di gruppi a base 

contrattuale, può concretizzarsi più realisticamente nei casi di gruppi basati su 

rapporti di controllo laddove, per esempio, gli amministratori della società di vertice 

intendano fare “un favore” ai propri soci – persone fisiche – di maggioranza che 

detengano una partecipazione più cospicua in una società a valle del gruppo (245). 

                                                        
(244) SPOLIDORO, La tutela dei soci di minoranza e dei creditori della holding nella nuova disciplina delle 
società di capitali, op. cit., p. 3916.  
(245) Il rischio è evidenziato da RONDINONE, I gruppi (di società), op. cit., p. 633 laddove l’Autore 
evidenzia che “le norme di cui agli artt. 2497 e ss. mancano di considerare l’ipotesi che la politica di gruppo 
possa determinare sacrifici e danni in capo alla società esercente la direzione unitaria, e più ampiamente di far 
risalire la responsabilità al vero Konzerspitze – coincidente con le persone fisiche che reggono le fila del gruppo – 
si può ampiamente concordare. Esse potrebbero per esempio avere una partecipazione maggiore in una società a 
valle in luogo che nella Obergesellshaft, e allora avere motivi di avvantaggiare la prima a discapito della seconda, 
o ancora preferire di fare sacrificare quest’ultima con interventi finanziari a soccorso di altra controllata: perché 
in questi casi la tutela non dovrebbe essere estesa ai soci esterni e ai creditori della Obergesellshaft?”.  
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Come è evidente, si tratta di un caso simile a quello considerato dalla lett. b dell’art. 

2497 quater c.c. ma – come per il caso considerato supra – tale norma non può essere 

applicata direttamente ai soci della capogruppo.  

Nei prossimi paragrafi cercheremo di verificare se ai soci della società di vertice 

possa essere riconosciuto il diritto di recesso in dipendenza di taluno degli eventi 

considerati.  

E così cercheremo, anzitutto, di chiarire se la trasformazione della società operativa 

in holding, pura o mista, richieda la preventiva modifica dell’oggetto sociale (rectius 

se sia necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea straordinaria) con 

conseguente riconoscimento del diritto di recesso di cui agli artt. 2437 (per le s.p.a.) e 

2473 c.c. (per le s.r.l.) o se, comunque, il recesso possa essere garantito grazie al 

ricorso alle regole comuni del tipo sociale considerato. 

 In secondo luogo, proveremo a verificare se, vuoi in virtù dell’applicazione delle 

regole comuni, vuoi in virtù del ricorso all’applicazione analogica della lett. c dell’art. 

2497 quater c.c., possa essere attribuito l’exit al socio di minoranza della capogruppo 

nei casi in cui la sovrapposizione della politica collettiva a quella individuale, o la 

fine della sovrapposizione, incidano sensibilmente sulle linee direttive dell’attività 

economica svolta dalla società di vertice.  

Infine, valuteremo se possa farsi ricorso all’applicazione analogica della lett. b 

dell’art. 2497 quater c.c. onde estendere anche agli shareholders della società di vertice 

il diritto di uscire dalla compagine sociale in presenza di una pronuncia giudiziale 

che accerti l’illegittimità della politica unitaria siccome diretta a sacrificare gli 

interessi della propria società a favore di quelli di altra impresa (lett. b). 

 

2. La trasformazione della società operativa in holding: competenza decisoria ed exit 

Nel primo capitolo abbiamo avuto modo di evidenziare come alcuni studiosi, prima 

della più volte citata riforma del 2003, fossero giunti ad affermare che, in assenza di 

specifiche disposizioni statutarie(246), la trasformazione della società operativa in 

                                                        
(246) Laddove, invece, alcun problema di interpretazione si porrebbe per l’interprete nel caso della 
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holding capogruppo (attraverso lo scorporo di tutta o larga parte dell’azienda sociale 

ovvero l’investimento di tutto o di larga parte del patrimonio sociale in quote di 

maggioranza di altre società operanti nello stesso settore) richiedesse la preventiva 

modifica della clausola relativa all’oggetto sociale. Alla base delle tesi considerate 

stava la convinzione che il programma economico dei due “tipi” di società fosse 

differente e che, pertanto, il legittimo passaggio dall’uno all’altro presupponesse la 

preventiva modificazione dell’oggetto sociale con il conseguente riconoscimento del 

diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti ai sensi dell’art. 2437 c.c.(247). 

La tesi poggiava, tra l’altro, su una lettura peculiare della disposizione di cui al 

primo comma dell’art. 2361 c.c. (generalmente ritenuta applicabile non solo alle s.p.a., 

della cui disciplina fa parte, ma anche alle s.r.l.) in virtù della quale i requisiti della 

natura e dell’oggetto (dallo stesso richiamati) avrebbero dovuto essere intesi come 

alternativi e, di conseguenza, vietato (anche) l’investimento di una parte cospicua del 

patrimonio per l’acquisto di partecipazioni in imprese operanti nel medesimo settore 

economico (da intendersi in senso atecnico come riferito alle possibili forme di 

utilizzo di tutte o gran parte delle risorse sociali cui derivi l’acquisto di quote di altra 

impresa: la compravendita così come il conferimento di azienda). 

L’opinione considerata, pur autorevolmente sostenuta, non ha trovato generale 

accoglimento. La larga maggioranza della dottrina, infatti, riteneva che l’operazione 

di cui si tratta non richiedesse una preventiva modifica dello statuto. Alla base di una 

tale convinzione stava una lettura del primo comma dell’art. 2361 c.c. esattamente 

                                                                                                                                                                             
presenza nell’oggetto statutario di una specifica autorizzazione al compimento dell’operazione 
considerata ovvero, all’opposto, uno specifico divieto di assunzione di partecipazioni.  
(247) Gli studiosi che nel dibattito anteriore alla riforma ritenevano che l’operazione di 
trasformazione della società autonoma in holding richiedesse la preventiva modificazione dell’oggetto 
sociale erano: GLIOZZI, Holding e attività imprenditoriale, in Giur. comm., 1995, I, p. 531 e ss.; RACUGNO, 
Lo scorporo d’azienda, 1995, p. 75; SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento, op. cit., p. 66 e ss.; 
TOMBARI, Il gruppo di società, p. 182. Deve essere evidenziato, peraltro, che gli autori qui citati spesso 
utilizzavano come argomento diretto a rinforzare l’idea che la trasformazione in holding della società 
prima autonoma determina una mutazione del programma economico della società, la constatazione 
del fatto che, a seguito di una tale operazione, si determina uno spostamento della attività economica 
a favore della controllata con la conseguente diluizione dei diritti amministrativi di partecipazione e 
controllo dei soci sul patrimonio sociale. Un cambiamento delle condizioni di rischio organizzativo 
idoneo, secondo la prospettiva considerata, a fondare la necessità di una preventive modifica 
dell’oggetto sociale.  
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opposta a quella succitata in virtù della quale i requisiti della misura e dell’oggetto 

avrebbero dovuto essere intesi come cumulativi e, pertanto, il divieto di legge riferito 

esclusivamente al caso dell’investimento” (vedi supra) di larga parte del patrimonio 

in quote di imprese operanti in settori differenti da quello sociale. Una limitazione 

che – sostenevano le dottrine considerate – sarebbe dipesa proprio dalla volontà del 

legislatore storico di escludere la necessità di una preventiva modifica dello statuto 

per la trasformazione della società operativa in holding, vuoi perché l’attività di 

quest’ultima società non si sarebbe differenziata da quella della società controllata – 

come sostenevano pochi ma agguerriti studiosi(248) – vuoi perché lo stesso avrebbe 

voluto escludere la pur esistente differenza qualitativa del programma economico 

delle due – come sostenevano i più (249).  

A seguito della riforma del 2003, il quadro non è affatto cambiato e anzi, oggi, è 

ancora più diffusa la tesi già maggioritaria. Tesi che riteniamo debba essere condivisa, 

indipendentemente dalla risoluzione dell’annoso dibattito in merito a quale sia 

l’oggetto della holding (ovvero se sia il medesimo della/e società controllata/e, 

ancorché esercitato in via indiretta, o se si differenzi da quest’ultimo anche 

qualitativamente).  

Una tale conclusione muove proprio dall’analisi della disposizione di cui all’art. 2361 

c.c. nonostante la stessa costituisca una delle più oscure dell’intero ordinamento 

societario, ogni interpretazione della quale lascia inesorabilmente spazio a dubbi, 

incongruenze e incertezze. La norma citata, infatti, tratta i requisiti della misura e 

dell’oggetto come cumulativi e, pertanto, esprime la regola secondo cui gli 

amministratori, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, non possono investire 
                                                        
(248) Come visto nel primo capitolo era questa la tesi sostenuta da GALGANO, Qual è l’oggetto della 
società holding?, op. cit., p. 237 e ss.; GRIPPO, Il recesso del socio, op. cit., p. 160 e ss.; 
(249) In questo senso, tra gli altri: LEMME, La responsabilità della società per l’illecito dell’amministratore, 
op. cit., p. 196 e ss.; RONDINONE, I gruppi di imprese fra diritto comune e speciale, op. cit., p. 808; SPADA, 
Della permeabilità differenziata della persona giuridica nell’ultima giurisprudenza commerciale, op. cit., p. 431 
e ss. In giurisprudenza, si veda Cassazione 6 giugno 2003 n. 9100, in Le società, 2003, p. 1485 che, in 
riferimento alla ipotesi di fusione infragruppo, giunge ad escludere che la stessa determini una 
modificazione sostanziale dell’oggetto sociale della capogruppo con la conseguenza che non sarebbe 
necessaria una preventiva delibera dell’assemblea straordinaria. Sentenza commentata da Tarantino, 
Brevi note in tema di modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale, Commento a Cass. 6 giugno 2003 n. 9100, in 
AA.VV., La nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, p. 133 e ss. 
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tutto il (o comunque larga parte del) patrimonio (requisito della misura della 

partecipazione) per l’acquisto di quote in imprese operanti in settori distinti da 

quello sociale (requisito dell’oggetto della partecipazione).  

La funzione di un tale norma può essere spiegata, in linea teorica, in vari modi. 

Si potrebbe sostenere, anzitutto, che il legislatore del 1942 prima,  e quello del 2003 

poi(250), abbiano inteso porre un preciso divieto di legge per il caso dell’investimento 

cospicuo in partecipazioni di imprese eterogenee così da rendere opponibile 

l’illegittimità dello stesso a qualsiasi terzo (indipendentemente dal suo stato 

soggettivo) e non solo a quanti abbiano agito intenzionalmente a danno della società 

(come stabilito in via generale dal secondo comma dell’art. 2384 c.c. per tutti gli atti 

estranei all’oggetto sociale). Nella prospettiva della norma, infatti, l’utilizzo di larga 

parte del patrimonio per “entrare” in imprese operanti in settori differenti da quello 

sociale viene preso in considerazione in quanto “sostanzialmente modificativo 

dell’oggetto statutario” ovvero in qualità di atto che, pur rientrando nella categoria 

degli atti estranei all’oggetto sociale(251), porta quest’ultima ad esercitare in modo 

permanente e costante nel futuro un’attività economica diversa da quella prevista 

                                                        
(250) Il riferimento è al fatto che la più volte citata riforma delle società di capitali non ha innovato 
nella sostanza il contenuto dell’art. 2361 c.c. L’unica modifica apportata attiene alla sostituzione 
dell’originario riferimento all’atto costitutivo con quello di statuto in conformità al principio di 
prevalenza del secondo sul primo, codificato dal legislatore del 2003 nell’art. 2328 c.c. 
(251) Come evidenzia BARCELLONA (Sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Codice commentato delle S.p.A., 
diretto da Fauceglia e Schiano di Pepe, p. 305 e ss., ivi alla p. 307 secondo cui “nessun atto gestorio è, 
neppure potenzialmente, idoneo a determinare una modifica – formale o sostanziale – di qualsivoglia clausola del 
contratto di società: e ciò non solo e non tanto perché gli amministratori non sono necessariamente parte del 
contratto di società, sicché sarebbe del tutto impensabile che un loro comportamento concludente possa mai 
incidere su un regolamento pattizio inter alios, ma anche e soprattutto perché le modifiche del contratto sociale 
sono soggette ad un regime formale rigido ed inderogabile (quello, noto, della modifica ad opera dell’assemblea 
straordinaria con conseguente pubblicità per i terzi) che ha sempre (giustamente) indotto la dottrina ad escludere 
l’ammissibilità di modifiche statutarie di fatto o sostanziali. Il rapporto fra, da un lato, un certo atto gestorio e, 
dall’altro lato, l’oggetto sociale può invero darsi esclusivamente in termini di conformità/difformità: un certo atto 
gestorio può rientrare nel perimetro statutariamente definito del programma imprenditoriale concordato e, 
quindi, risultare legittimo ovvero non rientrarvi e quindi al contrario risultare illegittimo”. In dottrina, in 
senso conforme cfr. ANGELICI, La partecipazione azionaria nella società per azioni, in AA.VV., Trattato di 
diritto privato, diretto da Rescigno, 16, Torino, 1985, 353 ss., ivi alla p. 355; ABRIANI, sub art. 2361 c.c., in 
AA.VV., Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, II, Bologna, 2004, 
p. 447 e ss., ivi alla p. 449; BRUNO, sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Codice commentato delle società, a cura di 
Bonfante, Corapi, Marziale, Rordorf Salafia, Milano, 2004, p. 197 e ss., ivi alla p. 200; MIRONE, sub art. 
2361 c.c., in AA.VV., Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini – Stagno D’Alcontres, I, 
Napoli, 2004, p. 412 e ss., ivi alla p. 413.  
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nello statuto(252) dal che si giustificherebbe un trattamento più grave rispetto alle 

altre forme di investimento in partecipazioni.  

A nostro avviso, la lettura appena delineata, pure certamente suggestiva, non può 

essere accolta poiché rischia di attribuire alla disposizione normativa una valenza 

irrazionalmente discriminatoria ovvero, all’opposto, di ridurne drasticamente la 

portata sistematica. L’art. 2361 c.c., infatti, si riferisce ad un caso peculiare di atto 

sostanzialmente modificativo dell’oggetto sociale: quello attuato per il tramite 

dell’investimento in partecipazioni. La surrettizia alterazione dell’attività d’impresa, 

tuttavia, può essere il risultato anche di altri atti gestori (si pensi, per fare un esempio, 

al caso della società che permuti la propria azienda con quella di un’altra che operi in 

un settore distinto da quello sociale). Se si ritenesse che i casi considerati da ultimo 

trovano la loro disciplina nel secondo comma dell’art. 2384 c.c. (ovvero che per questi 

non valga alcun divieto di legge), difficilmente si potrebbe poi sostenere che la 

funzione dell’art. 2361 c.c. sia quella di porre un divieto “speciale” per l’ipotesi 

dell’investimento in partecipazioni non essendo razionalmente immaginabile una 

ragione per cui differenziare (per cui il legislatore avrebbe dovuto differenziare) la 

disciplina di casi sostanzialmente analoghi (ed anzi sussistendo valide ragioni per 

trattare in maniera ancor più grave i primi nei quali la modifica “sostanziale” del 

programma economico è spesso più plateale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 

2361 c.c.)(253). Se, all’opposto, si ritenesse che nel sistema normativo vigente sussiste 

                                                        
(252)  MUCCIARELLI, Holdings, società finanziarie e articolo 19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, op. cit., p. 
966.  
(253) In tal senso in dottrina si veda BARCELLONA, sub art. 2361 c.c., op. cit., p. 311 secondo cui 
l’interpretazione dell’art. 2361 c.c. come diretto a porre uno specifico divieto di legge “risulta 
inaccettabile anche, e soprattutto, perché finisce per trattare in modo palesemente contraddittorio fattispecie 
sostanzialmente identiche. In tanto, invero, avrebbe un senso ipotizzare un trattamento differenziato fra atti 
estranei ed atti modificativi, in quanto la (più rigorosa) disciplina riferibile ai secondi (divieto legale ex art. 2361, 
I comma, opponibile ai terzi versu limiti contrattuali ex art. 2384, II comma, inopponibile ai terzi) fosse 
applicabile del tutto a prescindere dalle specifiche modalità tecniche con cui un certo atto gestorio modificativo 
potesse essere compiuto. Ma così non è. La disposizione in commento sancisce l’illegittimità – si badi bene – non 
degli atti modificativi tout court, bensì di quegli specifici atti modificativi compiuti mediante l’assunzione di 
partecipazioni. Nulla esclude, tuttavia,che un atto gestorio risulti non semplicemente contrario allo statuto, 
bensì radicalmente difforme rispetto al programma imprenditoriale codificato dall’oggetto sociale del tutto a 
prescindere dall’assunzione di partecipazioni in altre imprese. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie di una 
permuta dell’azienda con una operante in un diverso settore: anche qui ci si troverebbe di fronte ad un radicale 
stravolgimento delle condizioni di rischio sottese al programma statutario senza, tuttavia, alcuna assunzione di 
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un divieto generale per gli amministratori di porre in essere qualsivoglia atto 

sostanzialmente modificativo del programma statutario (nel senso innanzi precisato), 

l’accoglimento della succitata interpretazione dell’art. 2361 c.c. finirebbe per ridurre 

la disposizione ad una norma pleonastica, o comunque di scarso rilievo sistematico, 

in quanto ricognitiva di un principio già ricavabile aliunde. 

Escluso che l’art. 2361 c.c. sia diretto a porre un divieto legale per i casi ivi 

contemplati, si potrebbe provare a sostenere che esso abbia lo scopo di 

predeterminare in via generale la distinzione tra ipotesi di acquisto di partecipazioni 

vietate e ipotesi lecite (ovvero, in altri termini, di porre una presunzione assoluta di 

difformità o conformità all’oggetto sociale dei diversi tipi di atti di investimento in 

partecipazioni).  

Tale tesi, pur pienamente coerente con la lettera della norma, non è sostenibile dati 

gli effetti paradossali che ne dipendono.  

Se si accoglie la tesi qui rifiutata, infatti, si finisce per accettare l’idea che gli 

amministratori, in assenza di precise indicazioni dello statuto, possono liberamente 

investire il patrimonio in partecipazioni in imprese operanti nel medesimo settore 

rispetto a quello sociale, nella misura che preferiscono, ovvero in settori differenti, 

purché in misura limitata. Non vi è chi non veda l’assurdità di una tale conseguenza: 

sono facilmente ipotizzabili, infatti, casi di operazioni di entrambi i tipi considerati 

che si pongono in contrasto con il programma economico statutario e che 

difficilmente il legislatore del 1942 e del 2003 hanno inteso legittimare. Per stare al 

caso dell’investimento da noi qui considerato – quello cospicuo in imprese omogenee 

– si può fare l’esempio della società operativa che utilizzi tutto o larga parte del 

patrimonio sociale per acquistare una partecipazione di minoranza. Una tale 

operazione risulta in uno stravolgimento fortissimo del programma economico 

                                                                                                                                                                             
partecipazioni. Non potendo invocare la violazione dello specifico divieto legale ad hoc, ci si troverebbe costretti 
ad applicare la generale disciplina di inopponibilità ai terzi dei generici atti contrari allo statuto (art. 2384, II 
comma, c.c.). Ma non sarebbe del tutto irrazionale assumere che un atto identicamente modificativo dell’oggetto 
sociale sia inopponibile ai terzi quando compiuto in maniera plateale e diretto (permuta di un’azienda statutaria 
con una parastatutaria) e sia al contrario opponibile ai terzi se compiuto indirettamente mediante l’assunzione di 
partecipazioni (vendita dell’azienda statutaria e investimento del ricavato in partecipazioni impresa operante nel 
settore extrastatutario)?” 
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originario dato che la società operativa viene trasformata, in via di fatto, in una sorta 

di società finanziaria( 254 ), con tale espressione intendendo quelle società che 

tipicamente investono in quote di minoranza facilmente liquidabili/negoziabili con il 

solo obiettivo di trarne profitto senza poter incidere sulla gestione caratteristica(255).  

Avendo escluso che la funzione dell’art. 2361 c.c. sia quella di porre un divieto 

peculiare per le ipotesi dell’investimento di tutto o larga parte del patrimonio in 

imprese eterogenee ovvero di predeterminare un criterio di liceità delle diverse 

forme di investimento in partecipazioni, non rimane che un’unica possibile 

spiegazione dello scopo della norma: essa ha la funzione di indicare che, laddove lo 

statuto non preveda specifiche disposizioni in merito all’acquisto partecipazioni, è 

certamente vietato agli amministratori di investire tutto o larga parte del patrimonio 

per “entrare“ in imprese eterogenee laddove, invece, una tale valutazione assoluta 

non è possibile per il caso dell’investimento – di scarsa entità – nelle medesime 

ovvero per quello – di qualsiasi misura – in imprese aventi lo stesso oggetto sociale 

per i quali, invece, la valutazione deve essere effettuata caso per caso.  

Una tale ricostruzione della funzione dell’art. 2361 c.c. assume importanza dirimente 

ai nostri fini. L’investimento cospicuo in quote di imprese operanti nel medesimo 

settore sociale, infatti, può essere di due tipi: l’investimento di minoranza ovvero di 

maggioranza. Abbiamo già detto che, molto difficilmente, il legislatore, attraverso 

l’art. 2361 c.c., ha inteso legittimare il primo tipo poiché esso risulta in uno 

stravolgimento assoluto del programma statutario sicché, a contrario, possiamo 

ragionevolmente concludere nel senso che la disposizione normativa in commento, 

ancorché implicitamente, riconosca la legittimità dell’acquisto di partecipazioni di 

maggioranza in imprese operanti nel medesimo settore (rectius la trasformazione 

della società operativa in holding) anche se attuata in assenza di una preventiva 

                                                        
(254)  Sulla distinzione tra società finanziarie e holdings si veda MUCCIARELLI, Holdings, società 
finanziarie e articolo 19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, op. cit., p. 895 e ss  
(255) In tal senso BARCELLONA, sub art. 2361 c.c., op. cit., p. 321 laddove l’Autore giunge alla 
conclusione che, in assenza di precise disposizioni statutarie, non possa ritenersi lecito l’investimento 
di tutto o larga parte del patrimonio sociale per l’acquisto di partecipazioni di minoranza in società 
operanti nel medesimo settore. 
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modifica dell’oggetto sociale. Un riconoscimento che, come evidenziato in dottrina, 

non può che avere alla base la valutazione, di carattere sostanziale, del fatto che il 

potere insito nella posizione di controllo – che è tale da consentire alla controllante, 

da un lato, di intervenire per correggere episodi di mala gestio (256)(la revoca degli 

amministratori, l’esercizio dell’azione di responsabilità, la denuncia al tribunale – per 

lo meno nel caso della s.p.a.257) e, dall’altro, di eventualmente emanare legittime 

                                                        
(256) Anzi, come evidenzia BARCELLONA (sub art. 2361 c.c., op. cit., p. 319) l’esperimento di tali 
rimedi costituisce per gli amministratori della holding – i quali esercitano le prerogative di socio della 
controllata non nell’interesse proprio bensì nell’interesse della controllante e quindi, in ultima istanza 
dei relativi soci – un vero e proprio obbligo gestorio il cui inadempimento è pienamente sanzionabile. 
Una tale constatazione assume importanza sistematica fondamentale perché consente di 
ridimensionare gli effetti negativi che i soci della società trasformanda in holding subiscono in tema di 
controllo sull’impresa (vedi supra la premessa al capitolo). Dato, infatti, che l’amministratore della 
holding ha – rispetto all’assemblea dei soci che lo ha nominato – non il diritto, bensì l’obbligo di 
revocare gli amministratori che si siano rilevati inidonei; di promuovere azione di responsabilità 
quando ne ricorrano i presupposti; più in generale di attivare tutti i possibili rimedi dinnanzi ad una 
mala gestio dei managers della controllata, l’eventuale inerzia, integrando essa stessa un autonomo 
illecito gestorio, darebbe diritto ai soci della holding di esperire tutti i sopra menzionati rimedi tipici.  
(257) Il riferimento è al fatto che la disciplina della s.r.l. non prevede una disposizione similare a 
quella di cui all’art. 2409 c.c. ai sensi della quale i soci della s.p.a. “Se vi è fondato sospetto che gli 
amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che 
possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il 
decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il 
ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla 
società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione”.  
Una tale mancanza ha spinto numerosi studiosi a interrogarsi sul fatto se, onde garantire la tutela del 
socio di s.r.l., non fosse possibile giungere all’applicazione transtipica dell’art. 2409 c.c. Per una chiara 
panoramica sullo stato del dibattito, si veda PRESTI, La s.r.l. e la scomparsa dell’art. 2409 c.c.: la difficile 
“elaborazione del lutto, in AA.VV., Commentario alla riforma delle società, Marchetti – Bianchi – Ghezzi – 
Notari (diretto da), Milano, p.425 e ss.  
Si può qui brevemente evidenziare che, mentre alcuni autori ritengono inapplicabile l’art. 2409 c.c. alle 
s.r.l. (tra questi si vedano: CORAPI, Il controllo interno delle s.r.l., in Le Società, 2003, p. 1574 e ss.; 
DOMENICHINI, Sub art. 2409 c.c., in AA.VV., Società di capitali, Commentario a cura di Niccolini – 
Salanitro, p. 785; SCOGNAMIGLIO, La nuova s.r.l. e i gruppi di società, in AA.VV., Le grandi opzioni della 
riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, p. 329 e ss., ivi alla p. 334) 
altri, ritengono che l’ambito di applicazione della denuncia al Tribunale per gravi irregolarità possa 
essere esteso alle s.r.l. quando la nomina del collegio sindacale è obbligatoria (tra gli altri, si vedano: 
DALMOTTO, Denunzia al tribunale, in AA.VV., Il nuovo processo societario, Commentario al d. lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5, e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c., diretto da S. Chiarloni, I, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 1223 e 
ss.; D’AMBROSIO, La denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 nella riforma, in Le Società, 2004, 
n. 4, p. 448 e ss.; MAINETTI, sub art. 2409 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario, II, Commentario al d. 
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, diretto da Cottino, 
Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 930 e ss. ivi alla p. 931 – Id., Il controllo 
dei soci e la responsabilità degli amministratori nella s.r.l., in AA.VV., La riforma delle società. Profili della 
nuova disciplina, a cura di Ambrosini, Torino, 2003, p. 98 e ss.; NAZZICONE, Il controllo giudiziario sulle 
irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la riforma societaria, Milano, 2005, pag. 36 e segg. – Id., La 
denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: le novità della riforma societaria, in Le Società, 
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direttive (che, pur non essendo immediatamente cogenti in assenza di un contratto, 

sono dotate di una certa “forza”, vedi supra capitolo II, paragrafo 3) – rende 

trascurabile la pur innegabile differenza che sussiste tra la situazione giuridica di un 

business gestito direttamente dagli amministratori di una certa società e quella di un 

business gestito indirettamente per il tramite degli amministratori di una 

controllata(258).  

Una volta escluso che la “trasformazione” della società operativa in holding richieda 

la preventiva modifica dell’oggetto sociale, è necessario ora domandarsi quali siano i 

soggetti cui spetti la titolarità del potere di decidere tale “operazione” nonché se il 

compimento della stessa possa far sorgere in capo al socio il diritto di uscire dalla 

compagine sociale.  

Riteniamo che la risposta ai quesiti sia differente a seconda che la società 

“trasformanda” sia una s.r.l. o una s.p.a. 

Per quanto attiene alla prima, occorre precisare che, di recente, alcuni studiosi sono 

giunti ad affermare che l’investimento di tutto o larga parte del patrimonio della s.r.l. 

in partecipazioni di controllo in altre società eterogenee, pure non richiedendo una 

preventiva modifica dello statuto, rientri tra quelle operazioni che, ai sensi degli 

articoli 2479 e 2473 c.c., comportano “una sostanziale modificazione dell’oggetto 

sociale determinato nell’atto costitutivo” con la conseguenza che la decisione circa il 

loro compimento sarebbe riservata ai soci (n. 5, primo comma, art. 2479 c.c.) cui – 

                                                                                                                                                                             
2003, p. 1079; Id., sub art. 2409 c.c., in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, V, 
Milano, 2003, pag. 306; RIVOLTA, Profili della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in 
Banca, borsa e titoli credito, 2003, p. 691 e ss.). 
Il quadro è complicato dal fatto che, di recente, la Cassazione ha escluso la estendibilità dell’art. 2409 
c.c. alle s.r.l. Si veda Cassazione civile, sez. I, sentenza 13.01.2010 n. 403 in www.altalex.com.  
(258) Le considerazioni espresse nel testo sono condivise anche da BARCELLONA, sub art. 2361 c.c., 
op. cit. 319.  
Deve essere qui segnalata la differente tesi di GALLETTI, La trasformazione dell’impresa ad opera 
dell’organo amministrativo, op. cit., p. 722 secondo cui l’esclusione dell’illegittimità delle forme di 
investimento in quote di maggioranza di società eterogenee, implicitamente operata dall’art. 2361 c.c., 
non riguarderebbe tutti i casi possibili ma solo quelli in cui la trasformazione in holding è prodromica 
all’esercizio della direzione e coordinamento, ovvero all’effettivo esercizio dell’influenza dominante. 
Tale tesi, se accolta, non avrebbe ripercussioni sul ragionamento da noi sviluppato essendo nostra 
intenzione proprio quella di dimostrare che la formazione del gruppo a direzione unitaria attraverso 
la trasformazione della società prima autonoma in holding non richiede la preventiva modifica dello 
statuto.  
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cosa molto importante ai nostri fini – spetterebbe il diritto di exit in caso di dissenso 

(art. 2473 c.c.)(259).  

Alla base delle tesi considerate sta un iter argomentativo piuttosto articolato. Queste, 

anzitutto, partono dalla considerazione secondo cui il programma economico della 

holding non si differenzierebbe, se non per le modalità di esercizio, da quello della 

società operativa – e che, pertanto, il passaggio dall’uno all’altro non richiederebbe 

una preventiva modifica dell’oggetto sociale – per giungere alla conclusione che tale 

operazione, comunque, rientrerebbe tra quelle considerate dagli articoli 2473 e 2479 

c.c. Questi ultimi, infatti, seppure fanno espresso riferimento alla modifica del 

programma statutario, non potrebbero essere interpretati rigorosamente in quanto 

non sarebbe possibile immaginare decisioni che si risolvono in un legittimo 

mutamento dell’oggetto sociale senza la necessità di una preventiva modifica dello 

stesso. Essi, dunque, dovrebbero essere intesi in senso “ampio” come comprensivi di 

tutte quelle operazioni che non comportano una modifica del programma economico 

ma risultano, comunque, in un’alterazione strutturale o organizzativa dell’impresa 

tale da incidere in misura rilevante sulle condizioni di rischio dell’investimento (e tra 

queste, appunto, anche la trasformazione della società operativa in holding)(260). 

Riteniamo che le conclusioni cui giungono le dottrine considerate – il fatto che gli 

articoli 2473 e 2479 c.c. debbano essere interpretati con una certa elasticità e che tra le 

fattispecie rilevanti rientri anche il caso dell’investimento di tutto o larga parte del 

patrimonio in quote di maggioranza di imprese omogenee – siano corrette. Una 

                                                        
(259) Tra gli altri in dottrina si vedano: DELLI PRISCOLI, Uscita volontaria, op. cit., p. 105 e ss.; Oliva, Il 
recesso nelle società di capitali chiuse, in AA.VV., La Riforma del diritto societario, a cura di Cerri, Pisa, 2003, 
p. 183 e ss.; RAINELLI, sub art. 2479 in AA.VV., Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bonfante, 
Cagnasso, Bologna 2004, p. 1906 e ss; RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario 
in tema di società a responsabilità limitata, in AA.VV., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società 
private, a cura di Benazzo, Patriarca e Presti, Milano, 2003, p. 47 e ss.; SCOGNAMIGLIO, La nuova s.r.l. e i 
gruppi di società, op. cit., p. 334; Spolidoro, La tutela dei soci, op. cit., p. 3912.  
(260) In tal senso si veda, soprattutto, SPOLIDORO, La tutela dei soci, op. cit., p. 3913 laddove 
l’Autore evidenzia che “l’interpretazione restrittiva del n. 5 dell’art. 2479, II comma, secondo cui la norma si 
riferisce all’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo inteso in senso stretto, pone problemi gravi: sembra, 
infatti, impossibile pensare che una decisione dei soci possa comportare legittimamente un mutamento 
(sostanziale) dell’oggetto sociale vero e proprio, identificato nel genere di attività stabilito dall’atto costitutivo 
senza che la stessa decisione incida sulla sua definizione formale da parte dello stesso atto costitutivo”.  
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conclusione che, invece, non può essere raggiunta con certezza per il ragionamento 

posto alla base delle stesse. Queste ultime, infatti, partono dal presupposto, 

indimostrato, che il tipo di attività esercitata dalla holding non si differenzi da quello 

della società operativa. Come abbiamo avuto modo di evidenziare supra, in realtà, è 

tutt’oggi dubbio in dottrina se il tipo di programma economico delle due società sia il 

medesimo o si differenzi anche qualitativamente (essendo molti gli studiosi che 

ritengono che tra i due sussista una diversità ontologica ma che il passaggio dall’uno 

all’altro non richieda una preventiva modifica dell’oggetto sociale in virtù della 

disposizione di cui all’art. 2361 c.c.). Se si accogliesse tale ultima opinione – tutt’altro 

che eccentrica– si dovrebbe al contempo riconoscere che, a differenza di quanto 

sostengono gli autori succitati, esistono operazioni che comportano una “sostanziale 

modificazione dell’oggetto sociale” (nel senso innanzi precisato) ma che non 

richiedono una preventiva alterazione formale dello stesso (e si tratta, per l’appunto, 

dell’investimento di tutto o larga parte del patrimonio per l’acquisto di 

partecipazioni di controllo in altre imprese operanti nel medesimo settore). 

Verrebbero così meno le premesse del ragionamento qui criticato secondo cui la 

predilezione per la lettura ampia degli articoli 2479 e 2473 c.c. può essere giustificata 

sulla base dell’impossibilità di una lettura formale degli stessi (che, al contrario, 

sarebbe astrattamente possibile e, anzi, maggiormente coerente con il dato letterale). 

Il fatto, tuttavia, è che, indipendentemente dalla posizione che si assuma sulla natura 

dell’oggetto della holding e sui rapporti con quello delle controllate, la preferenza per 

la lettura elastica delle disposizioni normative considerate può essere sostenuta con 

una certa forza muovendo dalla considerazione degli effetti restrittivi 

dell’interpretazione rigorosa. Quest’ultima, se preferita, porterebbe a limitare 

l’ambito di tutela del socio al solo caso dell’investimento cospicuo in partecipazioni 

di imprese operanti nel medesimo settore. Un tale effetto è – rectius riteniamo sia – 

incompatibile con la voluntas legis: il legislatore della riforma ha deciso di fare 

riferimento negli articoli 2473 e 2479 c.c. alle “operazioni” che comportano una 
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modifica sostanziale del programma statutario(261) e non alla sola “assunzione di 

partecipazioni” (come nel caso dell’art. 2361 c.c.), così manifestando implicitamente 

la propria volontà di non limitare la disciplina normativa a questi ultimi ma di 

estenderla, piuttosto, a tutte le decisioni inerenti alle operazioni che per natura, 

oggetto o entità risultino in una modificazione della struttura o dell’organizzazione 

dell’impresa tale da incidere fortemente sulla posizione individuale. Tra tali decisioni 

riteniamo rientri il caso della trasformazione della società operativa s.r.l. in holding 

nonché, una volta che la trasformazione si sia verificata, tutte quelle decisioni delle 

controllate che possano alterare la struttura dell’impresa di gruppo in modo 

sostanziale, così da incidere sulla posizione individuale dei soci della holding 

(decisioni che, come visto nel primo capitolo, erano già state prese in considerazione 

dalla dottrina anteriore alla riforma tra le c.d. competenze primordiali).  

Per quanto attiene alla s.p.a., va detto che nell’ambito della corrispondente disciplina 

non esistono norme simili a quelle contemplate dagli artt. 2473 e 2479 c.c. A fronte 

del silenzio della legge, l’interprete deve domandarsi se anche in capo ai soci di 

questa possa essere ricostruito: i) il potere di decidere le operazioni che portano alla 

trasformazione della società in holding e, successivamente alla trasformazione, quelle 

decisioni in merito alle più incisive delibere assembleari delle controllate che possano 

alterare la struttura del gruppo – ovvero, in ultima analisi, i diritti dei soci della 

holding – vuoi in virtù dell’enucleazione di una loro competenza implicita in materia, 

vuoi in virtù della individuazione di un “obbligo” di rimessione delle stesse da parte 

degli amministratori; ii) il diritto di uscire dalla compagine sociale in caso di 

dissenso, vuoi in applicazione analogica della norma di cui alla lett. a dell’art. 2437 

c.c., vuoi in applicazione della succitata norma di cui all’art. 2473 c.c.  

                                                        
(261) Per completezza va detto che una parte della dottrina ritiene che il riferimento operato dal n. 5 
dell’art. 2479, II comma, c.c. e dall’art. 2473 c.c., tanto alla modifica sostanziale dell’oggetto sociale 
quanto alla alterazione dei diritti particolari di cui all’art. 2468 c.c. debba essere inteso come 
congiuntivo e, dunque, la competenza dei soci, nonché il diritto di uscita dalla compagine sociale, 
limitato ai casi di operazioni che comportano una rilevante modifica degli speciali diritti individuali 
(in tal senso si esprimono RESTAINO, sub art. 2479 c.c., in AA.VV., La riforma delle società, Commentario 
a cura di Sandulli – Santoro, Torino, 2003, p. 160 e ss., ivi alla p. 164). La tesi non appare condivisibile 
dato che l’utilizzo della congiunzione “o” nelle due norme significa palesemente che i due requisiti 
debbono essere considerati alternativi.  
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A nostro avviso, entrambi i quesiti meritano risposta negativa.  

Per quanto al potere decisorio, è qui sufficiente evidenziare il fatto che, come più 

volte anticipato, la riforma delle società di capitali del 2003 ha attuato una radicale 

trasformazione delle competenze dei soci abrogando il vecchio n. 4, 1° comma, art. 

2364 c.c in virtù del quale gli amministratori potevano sottoporre la decisione circa il 

compimento di singole operazioni all’assemblea ordinaria e sostituendolo con la 

disposizione di cui al n. 5, primo comma, art. 2634 c.c. ai sensi della quale l’Assemblea 

delibera esclusivamente sugli oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza, nonché sulle 

autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli 

amministratori ferma in ogni caso la responsabilità di questi ultimi. La larga maggioranza 

della dottrina – la cui opinione è contestata da pochissimi, seppur autorevoli, 

studiosi(262) – concorda sul fatto che le nuove disposizioni di legge rispondono alla 

volontà del legislatore delegato di limitare il potere decisorio dei soci alle sole 

materie ad essi devolute dalla legge (nonché al rilascio delle autorizzazioni 

eventualmente richieste dallo statuto) e a riservare tutte le altre all’organo 

amministrativo( 263 ). Una tale scelta preclude lo spazio per enucleare in via 

sistematica competenze implicite dei soci o per sostenere la legittimità (rectius 

l’obbligatorietà) della devoluzione del potere gestorio dall’organo amministrativo 

all’assemblea e così allontana il nostro sistema da quello degli altri stati, specie quello 

tedesco, dall’esempio del quale, come visto nel primo capitolo, ha avuto origine il 

dibattito italiano sulla titolarità del potere decisorio nel caso delle c.c. operazioni 

primordiali(264). 

                                                        
(262) Il riferimento è a quanti ritengono che nel sistema normativo attuale non sia venuto meno il 
principio per cui sono riservate ai soci le decisioni di interesse primordiale – e tra queste anche la 
trasformazione della società prima operativa in holding (il riferimento è, tra gli altri, a MIOLA, Atti 
estranei all’oggetto sociale ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal vecchio al nuovo diritto societario, in 
Banca, Bora e Titoli di credito, 2009, III, p. 275 e ss.; PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei 
sistemi di amministrazione, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gianfranco Campobasso, 
diretto da Abbadessa – Portale, Assemblea – Amministrazione, p. 5 e ss., ivi alla p. 32 e ss. ove 
un’amplia bibliografia).  
(263) In dottrina, tra i molti, si vedano: ABBADESSA, La competenza assembleare in materia di gestione 
della s.p.a., in AA.VV., Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Torino, 2010, p. 3 e ss.; Tina, 
L’esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a., p. 203 e ss. ove un’ampia bibliografia.  
(264) Nella maggioranza degli stati occidentali, europei e non, nel corso degli ultimi anni si è andati 
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D’altra parte, la conclusione qui raggiunta – l’esclusione della possibilità di traslare il 

potere decisorio dagli amministratori all’assemblea dei soci oltre i casi legali – non 

deve essere radicalizzata come fanno quegli autori – in realtà molto pochi – secondo 

                                                                                                                                                                             
verso un ampliamento del potere dei soci, anche nei tipi sociali corrispondenti alla nostra s.p.a.  
Iniziando dal caso tedesco può essere evidenziato, anzitutto, che è tutt’oggi vigente l’art. 119, Abs. 2 
Aktg che, come visto nel primo capitolo, attribuisce agli amministratori la possibilità di rimettere le 
decisioni gestorie all’assemblea dei soci.  
In secondo luogo, è ormai pacificamente riconosciuto il principio, espresso per la prima volta nel caso 
Holzmuller, in virtù del quale gli amministratori devono devolvere ai soci le decisioni circa il 
compimento di operazioni particolarmente incisive sul patrimonio della società o sulla struttura 
dell’impresa societaria. Tale principio, infatti, è stato ribadito dalle sentenze fotocopia Gelantine del 
Bundesgerichstof del 26–04–2004 (in Konzern, 2004 p. 421 e ss.) le quali, in realtà, non adottano la 
prospettiva della pronuncia Holzmuller, ma parlano di competenze implicite dell’assemblea (per un 
commento alle sentenze Gelantine si veda, nella dottrina italiana, PORTALE, Rapporti tra assemblea e 
organo gestorio, op. cit., p. 17). 
Anche in altri ordinamenti europei si assiste al tentativo della giurisprudenza e della dottrina di 
individuare competenze implicite dell’assemblea e tra questi, in particolare, l’Austria, la Spagna e la 
Svizzera. Per una, seppur breve analisi, della situazione esistente in tali ordinamenti si veda Portale, 
Rapporti tra assemblea e organo gestorio, op. cit., p. 18 e ss. 
Per quanto attiene ai paesi occidentali non europei, l’esempio più rilevante è quello degli Stati Uniti in 
cui il paragrafo 12.02 del Model Business Corporation Act 2002 ha spinto molti stati federati ad adottare 
disposizioni che attribuiscono ai soci (anche) il diritto di voto per l’approvazione di operazioni di 
particolare rilievo tra le quali ricorre spesso anche il trasferimento dell’azienda (nonché il diritto di 
recesso in caso di dissenso). Oltre alle previsioni del Model Business corporation Act, hanno inciso sulle 
scelte dei legislatori nazionali anche le opinioni di alcuni studiosi che hanno teorizzato la necessità di 
attribuire ai soci più importanti poteri di intervento su alcune fondamentali operazioni societarie al 
fine di garantire una maggiore efficienza del sistema. Il riferimento è, in particolare, a Bebchuck, The 
case for Increasing Shereholder Power, in Harvard law review, 2005, p. 833 e ss. nel quale l’Autore precisa 
che egli intende criticar la tardizionale allocazione di poteri nella società (“questions the basic allocation 
of power between boards and shareholders under U.s. corporate law. I present the case for allowing shareholders 
to initiate and vote to adopt changes in the company’s basic corporate governance arrangements. Shreholder 
power to adopt governance arrangements should include the power to adopt provisions that would allow 
shareholders down the road, to initiate and vote on proposals regarding specific corporate decisions. Increasing 
shareholder power to intervene, I argue, would improve corporate governance and enhance shareholder value by 
addressing important agency problems that have long afflicted public traded companies”). L’Autore, in 
particolare, parla di 3 tipi di decisioni: i) rules of the game decisions (ovvero quelle decisioni “to amend 
the corporate charter or to change the company’s state of incorporation”; ii) “business decision of substantial 
importance” (ovvero le decisioni di maggiore importanza tra le quali, in particolare, le “game ending 
decisions” come merger, sell of all assets, dissolve the company); iii) le c.d. ”scaling down decisions” (ovvero 
quelle decisioni che portano ad una riduzione dell’impresa come la decisione di “reducing the 
company’s size by ordering a cash or in kind distribution”).  
Le tesi di Bebchuck sono state contestate da Bainbridge, Director primacy and shareholder 
disempowerment, in Harvard law review, 119, 2006, p. 1375 e da Strine, Toward a true corporatye republic: a 
traditionalist response to Bebchuck’s solution for improving corporate america, in Harvard law review, 119, 
2006, p. 1759 e ss. Entrambi gli autori considerati giungono alle medesime conclusioni ovvero che 
l’attribuzione al board of directors di ampi e esclusivi poteri è congeniale ad un funzionamento 
maggiormente efficiente della società.  
A sua volta Bebchuck ha contestato le tesi dei due illustri studiosi nell’articolo Letting shreholders set the 
rules, in Harvard law review, 119, p. 1784 e ss.  
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cui sarebbe oggi preclusa ogni forma di raccordo tra amministratori e assemblea in 

assenza di una specifica previsione dello statuto.  

Il legislatore delegato, infatti, con le modifiche di legge richiamate nel testo ha inteso 

riservare all’organo amministrativo il potere di gestione della società eliminando 

ogni dubbio in merito alla responsabilità dell’organo gestorio sulle scelte di gestione 

(evitando così situazioni in cui nessuno risponda di una data operazione, né 

l’assemblea che è per definizione irresponsabile, né gli amministratori che a discarico 

di responsabilità abbiano sottoposto l’operazione all’assemblea”). Una tale finalità 

può essere raggiunta semplicemente riconoscendo, come fa la legge, che gli 

amministratori sono gli unici ad avere il potere decisorio (fatte salve le eccezioni di 

legge) e che, in ogni caso, le operazioni compiute sono sotto la loro responsabilità 

senza alcuna necessità di vietare in senso assoluto il confronto preventivo con 

l’assemblea dei soci. Riteniamo, anzi che, in virtù del principio di cui all’art. 1395 c.c. 

o 2392 c.c., il parere preventivo dei soci debba essere necessariamente richiesto da 

parte degli amministratori per tutte le decisioni di maggiore incidenza sulla struttura 

sociale (rectius sui diritti individuali) tra le quali le ipotesi da noi considerate della 

trasformazione della società operativa in holding nonché, successivamente a tale 

accadimento, per tutte le decisioni in merito alle operazioni di maggior rilievo delle 

controllate.  

Per quanto attiene al diritto di recesso, abbiamo già avuto modo di evidenziare che 

l’assenza nella disciplina della s.p.a. di una disposizione similare a quella di cui 

all’art. 2473 c.c., lungi dal rappresentare una dimenticanza, è il frutto di una precisa 

scelta del legislatore della riforma il quale, nell’ambito del tipo considerato, ha voluto 

limitare l’exit degli azionisti alle sole ipotesi di modifiche formali dell’atto costitutivo. 

Mancano, dunque, le condizioni per il ricorso all’integrazione analogica.  
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3. La modifica delle modalità di esercizio dell’impresa della capogruppo a seguito 
della sovrapposizione della strategia unitaria a quella individuale o della 
cessazione della sovrapposizione: competenza decisoria e recesso 

Nella premessa del presente capitolo abbiamo evidenziato che, oltre al caso sopra 

considerato, l’entrata o l’uscita della società dal Konzern in posizione dominante 

puossono determinare un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento 

degli shareholders della società capogruppo laddove la sovrapposizione della politica 

unitaria a quella individuale, o la fine della stessa, siano tali da incidere 

sensibilmente (anche) sulle linee direttive di tale società. Il caso considerato, 

insomma, è quello in cui l’impresa di vertice subisca un’alterazione importante in 

dipendenza del mutamento del contesto imprenditoriale dell’attività economica da 

autonomo ad aggregato o viceversa. Si tratta, com’è del tutto evidente, di ipotesi 

simili a quelle prese in considerazione dalla lett. c dell’art. 2497 quater c.c. ma che, 

come detto, non possono essere fatte rientrare nell’ambito letterale di applicazione 

dello stesso dato che l’articolo considerato – e più in generale l’intera disciplina del 

Capo IX, Libro V del codice civile – è chiaro nel distinguere, da un lato, chi esercita 

l’attività di direzione e coordinamento e, dall’altro, chi vi è soggetto (ai cui soli soci 

sono espressamente riconosciute le forme di tutela da direzione). Di fronte ad una 

tale constatazione l’interprete deve porsi il quesito se il diritto di exit del socio di 

minoranza della capogruppo per l’alterazione del cambiamento delle modalità di 

esercizio dell’impresa derivante dalla sovrapposizione della strategia collettiva a 

quella individuale (o della cessazione della sovrapposizione) possa essere 

riconosciuto in virtù dell’applicazione di altra norma di legge (non inserita nella 

speciale disciplina di gruppo) ovvero grazie al ricorso all’applicazione analogica 

della lett. c dell’art. 2497 quater c.c.  

Come per il caso considerato nel paragrafo precedente, riteniamo che la risposta a 

tali quesiti debba essere differenziata a seconda che la società di vertice sia una s.r.l. o 

una s.p.a. 

Laddove la capogruppo sia una s.r.l., infatti, il diritto di exit può essere ricostruito in 

capo al singolo in virtù del combinato disposto dei succitati articoli 2479 c.c. e 2473 
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c.c. Abbiamo detto in precedenza che le norme considerate devono essere intese in 

maniera ampia con la conseguenza che tutte le decisioni gestorie idonee ad alterare 

in maniera sensibile la struttura o l’organizzazione dell’impresa devono essere decise 

dai soci (art. 2479 c.c.) cui, ai fini che qui più interessano, spetta il diritto di uscire 

dalla società in caso di dissenso (art. 2473 c.c.). A noi pare che in una tale categoria di 

possa essere fatta rientrare anche la decisione di sovrapporre la strategia collettiva a 

quella individuale laddove tale fatto possa risolversi in un cambiamento importante 

delle modalità di gestione dell’impresa (ovvero, in fin dei conti, in una sensibile 

alterazione del profilo di rischio individuale).  

Laddove, invece, la capogruppo sia una s.p.a., riteniamo che alcuna forma di tutela 

possa essere riconosciuta, vuoi in applicazione della corrispondente disciplina di 

legge, vuoi tramite il ricorso all’integrazione analogica della lett. c dell’art. 2497 

quater. (vedi supra).  

Quanto alla disciplina generale della s.p.a., valgono le considerazioni succitate 

allorquando abbiamo avuto modo di evidenziare che l’assenza di norme come quelle 

di cui all’art. 2473 c.c. 2479 c.c. dipende dalla scelta del legislatore di limitare nel tipo 

sociale considerato la competenza dei soci, nonché il loro diritto di exit, alle sole 

modifiche formali degli elementi statutari.  

Quanto, invece, alla norma di cui alla lett. c dell’art. 2497 quater cc., l’applicazione 

analogica della stessa presuppone un elemento imprescindibile ovverosia la 

dimostrazione del fatto che la sottoposizione alla direzione altrui della società diretta 

e coordinata non sia stato elemento rilevante nella decisione del legislatore di 

riconoscere il recesso individuale (rectius che la ragione del recesso risieda 

esclusivamente nella modifica delle modalità di esercizio dell’impresa e non nel fatto 

che il contenuto della modifica è determinato da un soggetto terzo) non sussistendo 

altrimenti i requisiti (eadem ratio) per l’applicazione analogica ai soci della società di 

vertice.  

Il punto è che, a nostro avviso, una tale dimostrazione non è possibile. 

 L’intero Capo IX del Libro V del codice civile – il quale, seppure non pone una 

disciplina generale del fenomeno di gruppo, stabilisce un sistema piuttosto 
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“articolato” – contrappone sistematicamente, e con una certa insistenza, la posizione 

della società che eterodirige e quella che vi è sottoposta. Tale dato non può essere 

minimizzato (rectius trascurato) dovendo trarsi dallo stesso un’indicazione di 

assoluta rilevanza nella disciplina legale dell’elemento della sottoposizione all’altrui 

eterodirezione.  

 

4. L’abuso della direzione unitaria perpetrato a danni della capogruppo: 

l’applicazione analogica dell’art. 2497 c.c. (esclusione) 

In sede di premessa abbiamo evidenziato come l’esercizio della direzione e 

coordinamento possa risolversi in una modifica di fatto delle condizioni di rischio 

dell’investimento del socio della società capogruppo laddove gli amministratori di 

quest’ultima impostino una politica imprenditoriale favorevole a taluna società del 

Konzern e dannosa per quella da loro stessi (direttamente) amministrata. In quella 

sede abbiamo evidenziato come tali casi siano molto simili a quelli considerati dalla 

lett. b dell’art. 2497 quater c.c. ma che quest’ultima, tuttavia, non possa essere loro 

applicata direttamente dato l’inequivocabile tenore letterale della legge che parla 

esclusivamente degli shareholders delle società dirette e coordinate spettando 

all’interprete di valutare la possibilità di un’applicazione analogica. 

Visti i risultati interpretativi raggiunti nel precedente paragrafo – nel quale abbiamo 

evidenziato che l’elemento della soggezione all’altrui direzione è elemento fondante 

della disciplina del Capo IX del Libro V del codice civile – possiamo, sin da subito, 

dare risposta negativa al quesito. 
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CONCLUSIONI. 

IL PERCORSO SVOLTO, LUCI E OMBRE NELLE SCELTE DEL LEGISLATORE DELLA 

RIFORMA 

Siamo giunti alla conclusione del nostro studio sul recesso del socio nel caso dei 

gruppi societari.  

Il percorso argomentativo, anticipato sin dall’introduzione, è stato lungo e articolato.  

L’analisi è iniziata, nel capitolo I e II con la precisa definizione dei tratti peculiari 

della direzione e coordinamento: il contenuto – che abbiamo individuato nella stabile 

predeterminazione di almeno una delle funzioni essenziali dell’impresa subordinata 

- la natura – che riteniamo possa essere tanto fattuale quanto contrattuale a seconda 

che la eterodirezione venga esercitata in assenza o in presenza di un contratto - e i 

limiti – che abbiamo individuato nel rispetto del lucro individuale di ogni società 

aggregata, seppur nel quadro dei vantaggi compensativi –.  

Un tale sforzo ricostruttivo, lungi dal ridursi a un mero esercizio stilistico, ci ha 

permesso di delineare i tratti peculiari del fenomeno dell’impresa gerarchica nella 

quale, come abbiamo visto, l’attività svolta dalla capogruppo consente di unificare 

l’azione economica complessiva pur essendo mantenuta la distinzione soggettiva 

delle società raggruppate e così limitati i rischi connessi all'attività svolta da ciascuna 

di esse.  

Nel terzo capitolo, poi, sulla base dei risultati raggiunti nella ricostruzione del 

modello d’impresa aggregata, abbiamo analizzato le fattispecie di exit legale dal 

gruppo riuscendo così a individuare, da un lato, la ratio (almeno parzialmente) 

comune sottesa alle stesse e, dall’altro, il contenuto concreto di ciascuna di esse.  

Quanto al primo aspetto, è qui sufficiente ribadire che, a nostro avviso, le lettera a, b 

e c dell’art. 2497 quater c.c. sono tutte dirette ad attribuire al socio il diritto di 

ripensare la propria permanenza in società in dipendenza del cambiamento del 

rischio dell’investimento determinato dalla modifica delle condizioni di esercizio 

dell’impresa.  
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In particolare:  

i) le fattispecie di exit di cui alla lett. a e c garantiscono al singolo shareholder il 

diritto di uscire dalla compagine sociale laddove la sottoposizione della 

società alla strategia unitaria della capogruppo (l’inizio della direzione e 

coordinamento), la cessazione (la fine della direzione e coordinamento) o il 

suo mutamento (conseguente alla trasformazione della capogruppo o al 

cambiamento dell’attività) determinino una modifica sensibile delle modalità 

di esercizio dell’impresa;  

ii) nel caso della la lett. b, invece, l’alterazione delle linee direttive rilevante, non 

attiene al cambiamento delle modalità di conduzione del business, ma al fatto 

che la gestione della società diretta e coordinata è stata illegittimamente 

piegata verso la soddisfazione dell’interesse esclusivo della capogruppo o di 

altra società - in violazione dei principi di corretta gestione societaria e 

imprenditoriale - e così sono state frustrate le legittime aspettative di reddito 

individuali degli shareholders delle società dirette e coordinate. 

Per quanto attiene, invece, al contenuto specifico delle ipotesi normative, l’analisi ha 

toccato tutti gli elementi rilevanti: i presupposti positivi e negativi; il loro preciso 

ambito di estensione; il termine di esercizio del diritto.  

Grande attenzione è stata prestata poi a un aspetto sino a oggi praticamente del tutto 

ignorato dalla scienza giuridica: la valutazione circa la possibile applicazione 

analogica delle norme di legge. Applicazione che noi riteniamo essere possibile in via 

generale nonché “auspicabile” nei casi delle lettere c e b, rispettivamente: i. alle 

ipotesi in cui la modifica rilevante delle modalità d’impresa sia successiva all’inizio o 

preventiva alla cessazione della eterodirezione, par. 3.1.2- ii. ai casi in cui il giudice 

accerti l’illiceità della condotta della capogruppo ma rigetti la domanda attorea per 

l’inesistenza sopravvenuta di un danno risarcibile in quanto puntualmente eliminato 

dalla capogruppo al di fuori di quelli che sono - rectius di quelli che noi riteniamo 

essere - i confini di legittimità della direzione unitaria, par 3.3.2. 

Nel quarto e ultimo capitolo della tesi abbiamo affrontato la posizione dei soci di 

minoranza della capogruppo. Come più volte ribadito (nell’Introduzione e nel corso 
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della trattazione) una tale attenzione è scaturita dalla constatazione dell’assenza nella 

disciplina di cui al Capo IX del Libro V del codice civile di forme peculiari di recesso 

per tali categorie di soggetti nonostante il fatto che le vicende che portano alla 

formazione del Konzern, o quelle inerenti al suo concreto funzionamento, possono 

alterare (anche) le condizioni di esercizio (rectius le linee direttive) dell’impresa di 

vertice e, di conseguenza, modificare il rischio dell’investimento dei soci.  

Il riferimento, in particolare, è:  

i) al caso in cui la formazione del gruppo sia il risultato della “trasformazione” 

della società prima autonoma in holding pura o mista (attraverso 

l’investimento di tutto o larga parte del patrimonio per l’acquisto di quote di 

partecipazione in altre imprese). Un accadimento che, come ampiamente 

evidenziato nel corso della trattazione, risulta in uno spostamento dell’attività 

economica a favore delle controllate (con la conseguente diluizione dei diritti 

amministrativi di partecipazione e controllo dei soci sul patrimonio sociale);  

ii) all’ipotesi in cui l’imposizione della strategia collettiva – o la sua cessazione - 

comportino una deviazione (anche) delle linee direttive dell’attività economica 

svolta dalla capogruppo (abbiamo fatto l’esempio della società produttrice di 

telai di moto che imposti una politica unitaria in virtù della quale cominci a 

produrre esclusivamente a favore di taluna delle società controllate o di altra 

impresa con cui stipuli un contratto di direzione e coordinamento ex art. 2497 

septies c.c.);  

iii) infine, il caso in cui gli amministratori della controllante esercitino il potere di 

eterodirezione a danno della stessa società di vertice (ovverosia nel caso in cui 

gli amministratori di quest’ultima decidano il compimento di operazioni 

dirette a soddisfare le esigenze imprenditoriale di altra società del Konzern a 

scapito di quella da loro stessi amministrata). Un’evenienza praticamente 

impossibile nei casi di gruppi a base contrattuale ma che può concretizzarsi 

più realisticamente nei casi di gruppi basati su rapporti di controllo laddove, 

per esempio, gli amministratori della società di vertice intendano fare “un 
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favore” ai propri soci - persone fisiche - di maggioranza che detengano una 

partecipazione più cospicua in una società a valle del gruppo.  

Ciò che abbiamo cercato di verificare è se il ricorso alle regole generali del tipo s.p.a. 

o s.r.l., ovvero l’applicazione analogica delle disposizioni di cui all’art. 2497 quater 

c.c., consentano:  

a) di radicare in capo ai soci la competenza a decidere le succitate “operazioni” di cui 

al punto i. – trasformazione della società in holding – nonché, successivamente alla 

trasformazione, tutte le operazioni delle controllate che possano incidere 

direttamente sulla struttura complessiva del Konzern e, indirettamente, sulla 

posizione dei soci della holding, ad es. aumento di capitale con esclusione del diritto 

di opzione –  e al punto ii. – imposizione di una strategia complessiva idonea ad 

alterare anche le modalità dell’impresa della capogruppo – nonché, soprattutto, il 

diritto di uscire dalla compagine sociale in caso di dissenso rispetto alle stesse;  

b) di riconoscere il diritto di recesso a fronte dell’accertamento dell’abuso del potere 

di direzione unitaria perpetrato a danno della stessa società di vertice.  

 I risultati cui siamo pervenuti – attraverso un procedimento argomentativo piuttosto 

articolato che non può essere qui ripercorso onde evitare un riassunto superfluo – 

non sono di certo incoraggianti.  

A nostro avviso, infatti:  

a) è possibile ricostruire la competenza decisoria dei soci sulla trasformazione della 

società in holding, sulle più rilevanti operazioni delle controllate; sull’imposizione di 

una strategia unitaria incidente sulle linee direttiva dell’impresa capogruppo stessa, 

nonché il diritto di uscita in caso di dissenso, solo nel caso della s.r.l., in applicazione 

delle regole de di cui al n. 5 dell’art. 2479 e all’art. 2473 c.c.. Nella s.p.a. è 

individuabile, al più, un mero obbligo degli amministratori di richiedere il parere 

preventivo dell’assemblea ordinaria (comunque non vincolante);  

b) alcun diritto di recesso può essere riconosciuto ai soci della s.r.l. o della s.p.a. a 

fronte dell’accertamento del comportamento abusivo dei propri amministratori.  

La limitazione dell’area di tutela ai soggetti e ai casi considerati è il risultato delle 

scelte sistematiche del legislatore della Riforma che, nel predisporre la disciplina 
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speciale di cui al Capo IX del Libro V del codice civile, ha inteso distinguere in 

maniera netta la posizione della società di vertice da quelle subordinate assicurando 

solo ai soci di queste ultime il diritto di exit.  

Per parte nostra, non possiamo che prendere atto di tali scelte di politica legislativa 

anche se rimane il forte dubbio che esse siano eccessivamente radicali. Si è visto nel 

corso della trattazione che la ragione della previsione di forme di tutela speciali nel 

contesto aggregato, e tra queste anche le forme di recesso di cui all’art. 2497 quater 

c.c., dipendono dalla esistenza in tale contesto di particolari ragioni di rischio che 

rendono necessaria una protezione aggiuntiva per i c.d. soci esterni al gruppo di 

comando, ovvero per quei soggetti estranei alla definizione delle politiche collettive. 

Il punto è che, tra questi ultimi, rientrano anche gli shareholders di minoranza della 

capogruppo i cui interessi avrebbero meritato una qualche attenzione dal legislatore 

del 2003. 

 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

164 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 165 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Testo dell’audizione di Assonime, Confindustria e Associazione Nazionale fra le imprese 
Assicuratrici sullo Schema governativo presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze 
della Camera dei Deputati, in Riv. Soc., 2002, p. 1593 e ss. 

ABBADESSA – MIRONE, Le competenze dell’assemblea nella s.p.a., in Riv. Soc., 2010, p. 269 e 
ss.; 

ABBADESSA, La competenza assembleare in materia di gestione della s.p.a., in AA.VV., 
Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Torino, 2010, p. 3 e ss. 

ABBADESSA, La responsabilità della società capogruppo verso la società abusata: spunti di 
riflessione, in Banca Borsa e Titoli di Credito, 2008, I, pag. 279 e ss. 

ABBADESSA, Profili topici della nuova disciplina della delega amministrativa, in AA.VV., Il 
nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, vol. II, assemblea-
amministrazione, Torino, 2007, p. 489 e ss. 

ABBADESSA, sub. art. 2325 bis c.c., in AA. VV., Società di capitali, Commentario a cura di 
Niccolini – Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, p. 14). 

ABBADESSA, Rapporto di dominio ed autonomia privata nel diritto societario italiano, in 
Banca Borsa e Titoli di Credito, 1999, I, p. 545 e ss. 

ABBADESSA, L’assemblea: competenza, in AA.VV., Trattato delle società per azioni, diretto 
da Colombo e Portale, vol. III, Torino, 1994, p. 4 e ss. 

ABBADESSA, La gestione dell’impresa nella società per azioni, Milano, 1975.  

ABRIANI, sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario, a cura di Cottino, 
Bonfante, Cagnasso, Montalenti, II, Bologna, 2004, p. 447 e ss., ivi alla p. 449. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

166 

ABRIANI, Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nei gruppi di società, in Una 
tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi, in Giur. comm., 2002, I, p. 613. 

ALESSI, L’amministrazione delle grandi imprese in crisi, in Fallimento, 1979, p. 315 e ss.  

ALLEGRI, Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori, Milano, 
1979. 

AMMENDOLA, Unitarietà direzionale e organizzazione nel rapporto di gruppo, in Riv. Soc., 
1986, p. 1262 e ss. 

ANGELICI, Commento a Cass. 24 maggio 2012, n. 8221, in Riv. dir. comm., 2013, p. 223 e ss. 

ANGELICI, Introduzione alla riforma delle società di capitali, in AA.VV., Il nuovo diritto 
delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretta da Abbadessa – Portale, 
Torino, 2006, I, p. 3 e ss. 

ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Lezioni di diritto commerciale, Padova, 2003.  

ANGELICI, Soci e minoranze nelle società non quotate, in AA.VV., Progetto Mirone e modelli 
organizzativi per la piccola e media impresa, a cura di Porzio – Rispoli – Farina – 
Rotondo, Milano, 2000, p. 33 e ss. 

ANGELICI, La partecipazione azionaria nella società per azioni, in AA.VV., Trattato di diritto 
privato, diretto da P. Rescigno, 16, Torino, 1985,p. 353 ss. 

ANGELICI, Profili transnazionali della responsabilità degli amministratori nella crisi dei 
gruppi di società, in Riv. dir. civ., 1982, p. 30 e ss. 

BAINBRIDGE, Director primacy and shareholder disempowerment, in Harvard law review, 
119, 2006, p. 1375 e ss. 

BARCELLONA, sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Codice commentato delle S.p.A., diretto da 
Fauceglia e Schiano di Pepe, p. 305 e ss. 

BASSI, La disciplina dei gruppi, in AA.VV., La Riforma del diritto societario, a cura di V. 
Buonocore, Torino, 2003, p. 199 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 167 

BEBCHUCK, Letting shreholders set the rules, in Harvard law review, 119, p. 1784 e ss. 

BEBCHUCK, The case for Increasing Shereholder Power, in Harvard law review, 2005, p. 833 
e ss. 

BELVISO, Le modificazioni dell’atto costitutivo nella società per azioni, in AA.VV., Trattato 
di diritto privato, diretto da Rescigno, XVII, p. 86 e ss. 

BENAZZO, Le pene civili nel diritto privato d’impresa, Milano, 2005. 

BENEDETTELLI, Mercato comunitario delle regole e riforme del diritto societario italiano, in 
Riv. Soc., 2003, p. 669 e ss. 

BERLE, The theory of enterprise Entity, in 47, Col Law Review. 

BERTACCHINI, Le ragioni del credito nelle società riformate. Linee di tendenza e profili 
evolutivi, Padova, 2004 p. 63 e ss. 

BIANCHI, Bilanci, operazioni straordinarie, governo dell’impresa, Casi e questioni di diritto 
societario, Milano, 2013. 

BIANCHI, Problemi in materia di disciplina dell’attività di direzione e coordinamento, in Riv. 
Soc., 2013, p. 420 e ss. 

BIANCHI, Gli amministratori di società di capitali, Padova, 2006. 

BIONE, Le azioni, in AA.VV., Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo – 
Portale, Torino, 1995, II, p. 51 e ss. 

BLUMBERG, in Blumberg on corporate groups, New York, 2005, v.1. 

BONELLI, Conflitto di interessi nei gruppi di società, in Giur. comm., 1992, p. 219 e ss. 

BONELLI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1985. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

168 

BORGIOLI, Direzione unitaria e responsabilità nell’amministrazione straordinaria, in Riv. 
Soc., 1982, p. 13 e ss. 

BRADLEY, An analysis of the Model Close Corporation Act and a Proposed Legislative 
Strategy, in The Journal of corporation law, 1985, p. 840 e ss. 

BRODASCA, sub. art. 2497 quater c.c., in AA.VV., Codice commentato delle s.p.a., diretto da 
Fauceglia e Schiano di Pepe, Torino, 2007, p. 1653 e ss. 

BRUNO, Sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Codice commentato delle società, Bonfante G., 
Corapi, Marziale, Rordorf R., Salafia V. (a cura di), Milano, 2004, p. 197 e ss. 

BUSSOLETTI, Gruppi e responsabilità da direzione unitaria, in AA.VV., L’attività gestoria 
nelle società di capitali – Profili di diritto societario italiano e spagnolo a confronto, a cura di 
A. Sarcina – J.A. García Cruces, Bari, 2010, p. 227 e ss. 

BUTTARO, La responsabilità degli amministratori della capogruppo, in AA.VV., I gruppi di 
società, Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia 16–17–18 novembre 1995, 
Milano, 1996, p. 739 e ss. 

CAGNASSO, sub art. 2473 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Commentario a cura 
di Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2004, II vol., p. 1875 e ss. 

CALANDRA BUONAURA, Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per 
azioni, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, 
Torino, 2006, II, pp. 657 –682. 

CALANDRA BUONAURA, Il recesso del socio di società di capitali, in Giur. comm., 2005, I, p. 
291 e ss. 

CALANDRA BUONAURA, Gestione dell’impresa e competenze dell’assemblea nella società per 
azioni, Milano, 1985, p. 59 e ss. 

CALLEGARI, sub. art. 2497 quater c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario, Commentario, 
a cura di Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2008, p. 2206 e ss. 

CALLEGARI, sub art. 2437 ter c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Commentario a 
cura di Cottino – Bonfante – Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004, II, p. 1389 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 169 

CALLEGARI, sub art. 2437 ter c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Commentario a 
cura di Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, Bologna, 2004, II, p. 1420 e ss. 

CAMPOBASSO, Gruppi e gruppi bancari: un’analisi comparata, in Banca Borsa e Titoli di 
Credito, 1995, p. 731 e ss. 

CARIELLO, sub art. 2497 c.c., in AA.VV., Società di capitali – Commentario, a cura di 
Niccolini – Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, p. 1853 e ss. 

CARIELLO, Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali 
per una riflessione generale, in Riv. Soc., 2003, p. 1257. 

CARIELLO, Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di 
società, in Riv. dir. civ., II, p. 332 e ss. 

CARUSO, Inizio e cessazione della direzione e coordinamento e recesso del socio, Torino, 2012. 

CECCHERINI, La responsabilità degli amministratori della società controllante, in Fallimento, 
1987, p. 1122. 

CHIAPPETTA, Nuova disciplina del recesso di società di capitali, in Riv. Soc., 2005, p. 487 e 
ss. 

CHIOMENTI, Osservazioni critiche per una costruzione giuridica del rapporto di gruppo fra 
imprese, in Riv. dir. comm., 1983, p. 257 e ss. 

COFFEE, Regulating the Market for Corporate Control. A critical assesment of the Tender’s 
Offer Role in Corporate Governance, in Columbia law review, 1984, p. 1145 e ss. 

CORAPI, Il controllo interno delle s.r.l., in Le Società, 2003, p. 1574 e ss. 

CORSI, La nuova s.p.a.: gli strumenti finanziari, in Giur. comm., 2003, I, p. 414 e ss. 
 
COVELLI, Direzione e coordinamento di società, in AA.VV., Codice Commentato delle nuove 
società, Milano, 2004, p. 1200 e ss. 

DACCÒ, L’accentramento della tesoreria nei gruppi di società, Giuffrè, 2002. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

170 

DACCÒ, Il diritto di recesso: limiti dell’istituto e limiti all’autonomia privata nella società a 
responsabilità limitata, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 471 e ss. 

DACCÒ, Diritti particolari e recesso dalla s.r.l., Milano, 2013. 

D’ALESSANDRO, Gestione dell’impresa e rapporti tra assemblea e amministratori nella 
riforma societaria, in AA.VV., La società per azioni oggi. Tradizioni, attualità e prospettive, 
Milano, 2007, p. 719 e ss. 

D’ALESSANDRO, La provincia del diritto societario inderogabile (ri)determinata. Ovvero 
esiste ancora il diritto societario?, in Riv. Soc., 2003, p. 45 e 46. 

D’ALESSANDRO, Il dilemma del conflitto di interessi nei gruppi, in AA.VV., I gruppi di 
società. Atti del Convegno internazionale di studi, Venezia, 16-17-18 novembre 1995, 
Milano, 1996, II, p. 1085 e ss. 

DALMOTTO, Denunzia al tribunale, in AA.VV., Il nuovo processo societario, Commentario 
al d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e agli artt. 2378, 2409 e 2471 c.c., diretto da S. Chiarloni, I, 
Zanichelli, Bologna, 2004, p. 1223 e ss. 

DAL SOGLIO, sub art. 2497 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, sub art. 2497, a 
cura di A. Maffei Alberti, III, Padova, 2005, p. 2302 e ss. 

D’AMBROSIO, La denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 nella riforma, in Le 
Società, 2004, n. 4, p. 448 e ss. 

DE ANGELIS, La trasformazione delle società, Milano, 1988  

DE ANGELIS, Dal capitale leggero al capitale sottile: si abbassa il livello di tutela dei creditori, 
in Le Società, 2002, p. 1456 e ss. 

DE ANGELIS, Dichiarazione di recesso e credito per la liquidazione della quota, nota a Cass. 
19 marzo 2004, n. 5548, in Le Società, 2004, p. 1368 e ss. 

DE ANGELIS, Sui criteri di valutazione delle azioni al socio recedente, in Riv. trim. proc. civ., 
1977, II, p. 1523 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 171 

DE GREGORIO, Delle società e delle associazioni commerciali, Torino, 1938. 

DE LUCA, Unequal treatment and shreholders welfare growth: fairness v. precise equality, in 
Delaware Journal of corporate law, 2009, p. 629 e ss. 

DELLI PRISCOLI, L’uscita volontaria del socio dalle società di capitali, Milano, 2005. 

DEMURO, La determinazione della quota di liquidazione del socio receduto, Commento a 
Corte d’Appello civile, Venezia 21 aprile 2009, Giur. comm., 2011, p. 137 e ss. 

DENTAMARO, Quotazione e diritto dell’azionista al disinvestimento, Napoli, 2005. 

DENTAMARO, Il diritto al disinvestimento nelle società per azioni, in Riv. dir. comm., 2004, I, 
p. 441 e ss. 

DENTAMARO, Il diritto dell’azionista al disinvestimento. Alienazione e recesso tra riforma del 
diritto societario e Testo unico della finanza, in AA.VV., La riforma delle società di capitali. 
Giuristi e aziendalisti a confronto, a cura di Abriani e Onesti, Milano, 2004, I, p. 331 e ss. 

DENOZZA, Rules vs standard, l’inefficienza delle compensazioni virtuali, in Giur. comm., 
2000, p. 327 e ss. 

DEPAX, L’enterprise et le droit, Paris, 1957. 

DI CATALDO, Il recesso del socio di società per azioni, in AA.VV., Il nuovo diritto delle 
società Liber amicorum, G.F. Campobasso, diretto da Abbadessa – Portale, Torino, 2006, 
III, p. 217 e ss. 

DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1999. 

EISEMBERG, The Structure of the corporation, Boston and Toronto, 1976, p. 303 e ss.  

ENRIQUES, Gruppi di società e gruppi di interesse, in AA.VV., Il nuovo diritto societario fra 
società aperte e società private, a cura di Benazzo – Patriarca – Presti, Milano, 2003, p. 
250 e ss. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

172 

ENRIQUES, Vaghezza e furore. Ancora sul conflitto d’interesse nei gruppi di società in vista 
dell’attuazione della delega per la riforma del diritto societario, in Associazione Disiano Preite, 
Verso un nuovo diritto societario, Bologna, 2002, p. 250 e ss. 

FENGHI, La riduzione del capitale, 1974. 

FERRARA JR. – CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1994. 

FLETCHER, Fletcher Cyclopedia of the law of Corporations. 

FERRI, Le società, III ed., in AA.VV., Trattato dir. civ. Francesco Vassalli, Utet, 1987, p. 
591 e ss. 

FERRI, Concetto di controllo e di gruppo, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo di 
imprese – Esperienze e proposte, Atti del Convegno di studi a Bellagio, 19 –20 giugno 1981, 
Milano, 1982, p. 75 e ss. 

FERRI JR., Investimento e conferimento, Milano, 2001. 

FERRO LUZZI, Riflessioni sulla Riforma, I: La società per azioni come organizzazione del 
finanziamento di impresa in Riv. dir. comm., 2005, I, p. 673 e ss. 

FRÈ, Società per azioni, in AA.VV., Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. 
Branca, Roma, 1982, p. 756. 

FRIGENI, Partecipazione in società di capitali e diritto al disinvestimento. 

GALGANO, Direzione e coordinamento di società, in AA.VV., Commentario Scialoja Branca, 
Bologna – Roma, 2005, p. 160. 

GALGANO, Le nuove società di capitali e cooperative, in AA.VV., Tratt. dir. comm. dir. pubb. 
econ., a cura di Galgano, XXIX, Padova, 2004, I, p. 375 e ss. 

GALGANO, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, p. 164 e ss. 

GALGANO, Diritto commerciale, Le società, Bologna, 2000. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 173 

GALGANO, Qual è l’oggetto della società holding?, in Contr. e impr., 1991, pag. 237. 

GALGANO, L’oggetto della holding è dunque l’esercizio mediato e indiretto dell’impresa di 
gruppo, in Contr. e impr. 1990, 401 e ss.; 

GALGANO, Le mobili frontiere del danno ingiusto, in Contr. e impr., 1985, p. 1 e ss. 

GALLETTI, sub 2437 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Commentario sistematico 
al D.lgs. 17 gennaio 2003 n.6, aggiornato al Dlgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a cura di 
Alberto Maffei Alberti, 2005, p. 1472 e ss. 

GALLETTI, sub 2437 ter c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Commentario 
sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003 n.6, aggiornato al Dlgs. 28 dicembre 2004, n. 310, a 
cura di Alberto Maffei Alberti, 2005, p. 1567 e ss. 

GALLETTI, sub art. 2497 quater, in AA.VV., Commentario, Il nuovo diritto delle società, a 
cura di Maffei Alberti, p. 2397 e ss. 

GALLETTI, La trasformazione dell’impresa ad opera dell’organo amministrativo, in Rivista del 
diritto commerciale e generale delle obbligazioni, 2003, p. 657 e ss. 

GALLETTI, Il recesso del socio, Milano, 1999. 

GAMBINO, Spunti di riflessione sulla riforma: l’autonomia societaria e la risposta legislativa 
alle esigenze di finanziamento dell’impresa, in Giur. comm., 2002, I, p. 642 e ss. 

GAMBINO, La responsabilità amministrativa nei gruppi societari, in Giur. comm., 1993, p. 
841 e ss.  

GANDINI, Modificazione dell’atto costitutivo nella società di capitali: recesso, aumento di 
capitale e diritto di opzione, in Giur. comm., 1988, II, p. 731 e ss. 

GASPERONI, Grandi imprese in crisi e amministrazione straordinaria, in Riv. dir. civ., 1981, 
p. 4 e ss.;  

GILOOLY, Outside Shareholders in Corporate Groups, in The law relating to corporate 
groups, p. 14 e ss.  

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

174 

GIOVANNINI, La responsabilità per attività di direzione e coordinamento, 2007. 

GLIOZZI, Holding e attività imprenditoriale, in Giur. comm., 1995, I, p. 531 e ss. 

GRAZIANI, Se una società per azioni possa prestare garanzie per altra società, in Riv. dir. civ., 
1956, I, p. 36 e ss. 

GRANELLI, Il recesso del socio nelle società di capitali alla luce della riforma societaria, in Le 
Società, 2004, p. 148 e ss.. 

GRIPPO, Il recesso del socio, in AA.VV., Trattato delle società per azioni, a cura di G.E. 
Colombo e G.B. Portale, Torino, 1993, pag. 141 ss. 

GRIPPO, Recesso del socio, valutazioni di bilancio e tutela delle minoranze nelle società di 
capitali, in Giur. it., 1974, I, p. 872 e ss. 

GUERRA, Appunti in tema di holding, in Riv. dir. comm., 1954, I, p. 109 e ss.; 

GUERRERA, I gruppi di società, operazioni straordinarie e procedure concorsuali, in Il diritto 
fallimentare e delle società commerciali, 2005, p. 16 e ss. 

GUERRERA, La responsbailità deliberativa nelle società di capitali, Torino, 2004. 

GUGLIELMUCCI, La responsabilità per direzione e coordinamento di società, in Dir. fall., 2005, 
I, p. 45 e ss. 

GUIZZI, Eterodirezione dell’attività sociale e responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto 
dei gruppi, in Riv. dir. comm., 2003, I, p. 454 e ss. 

HAYNSWORTH, The Effectivness of involuntary Dissolution Suits as a Remedy for close 
corporation Dissensions, in Cleveland State Law Review (35), 1986, p. 35 e ss. 

IORIO, I gruppi, in AA.VV., La Riforma delle società (Profili della nuova disciplina), p. 195 e 
ss. 

IRACE, sub art. 2497 c.c., in AA.VV. La riforma delle società – Commentario al D.lgs. 17 
gennaio 2003, n. 6, Torino, 2003, p. 314 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 175 

ISAY, Das Recht am Unternehmen, Berlin, 1910. 

JAEGER, Le società del gruppo tra unificazione ed autonomia, in AA.VV. I gruppi di società. 
Atti del convegno internazionale di studi sui gruppi di società, Venezia, 16–17–18 
novembre 1995, 1996, p. 1425 e ss. 

JAEGER, Direzione unitaria di gruppo e responsabilità degli amministratori, in Riv. delle soc., 
1985, p. 817 e ss. 

JAEGER, La responsabilità solidale degli amministratori della capogruppo nella legge 
sull’amministrazione straordinaria, in AA.VV., Disciplina giuridica del gruppo di imprese, 
Milano, 1982, p.87 e ss. 

JAEGER, La responsabilità solidale degli amministratori della capogruppo nella legge 
sull’amministrazione straordinaria, in Giur. comm., 1981, p. 407 e ss. 

LAMANDINI, Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali. Le prospettive di 
riforma. Bologna, 2001. 

LAMANDINI, Il controllo: nozione e tipo nella legislazione economica, Milano, 1995.  

LEMME, La responsabilità della società per l’illecito dell’amministratore, in Riv. dir. comm., 
2000, I, p. 196 e ss. 

LETSOU, The role of Appraisal in Corporate Law, in Boston College Law Review, Vol. 39, No. 
1, 1998. 

LIBONATI, Corso di diritto commerciale, Milano, Giuffrè, 2009. 

LIBONATI, L’impresa e la società, Lezioni di diritto commerciale, Milano 2004. 

LIBONATI, Responsabilità nel e del gruppo (responsabilità della capogruppo, degli 
amministratori, delle varie società), in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno 
internazionale di studi di Venezia, 16–17–18 novembre 1995, Milano, 1996, vol. II, p. 
1489 e ss. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

176 

LIBONATI, Irregolarità nella redazione del bilancio di esercizio e invalidità della delibera di 
approvazione, in Riv. soc,. 1972, p. 370 e ss. 

LOCKWOOD, Law of corporate officers and directors: indemnification and insurance, 2013. 

LUTTER - HOMMELHOFF, Il diritto delle imprese e delle società nella Repubblica Federale 
Tedesca (1980-1984), in Riv. Soc., 1986, 152, p. 176 e ss.  

LUTTER, Lo sviluppo del diritto dei gruppi in Europa, Riv. Soc., 1981, p. 671 e ss. 

LUTTER, Dieci anni di diritto tedesco dei gruppi: valutazione di un’esperienza, in Riv. Soc., 
1975, p. 1303 e ss.  

LUTTER, Il gruppo di imprese (Konzern) nel diritto tedesco, in Riv. Soc., 1974, p. 1 e ss. 

MAINETTI, sub art. 2409 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario, II, Commentario al d. 
lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61, diretto 
da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 
930 e ss.  

MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella s.r.l., in 
AA.VV., La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, a cura di Ambrosini, 
Torino, 2003, p. 98 e ss. 

MANNING, The Sherehoder’s Appraisal Remedy: An Essay for Frank Cooker, in Yale Law 
Journal, (1962). 

MARASÀ, Modifiche del contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in AA.VV., 
Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 6, Torino, 1993, 
p. 103 e ss.. 

MARASÀ, Prime note sulle modifiche dell’atto costitutivo della s.p.a. nella riforma, in Giur. 
comm., 2003, I, p. 142 e ss. 

MARCHETTI, Sul controllo e sui poteri della controllante, in AA.VV., I gruppi di società, Atti 
del Convegno internazionale di studi di Venezia, 16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, 
p. 1547 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 177 

MARCHETTI, Sul controllo e sui poteri della controllante, in AA.VV., I gruppi di società. Atti 
del Convegno internazionale di studi di Venezia, 16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, 
p. 1553 e ss. 

MARCHETTI, Alcuni lineamenti generali della riforma, Relazione al Convegno di Firenze 
Verso il nuovo diritto societario: dubbi e attese, 16 novembre 2002, su www.notarlex.it 

MARCHETTI – FERRO LUZZI, Riflessioni sul gruppo (non creditizio), in Giur. comm., 2001, p. 
14 e ss. 

MARCHETTI – FERRO LUZZI, Riflessioni sul gruppo creditizio, in Giur. comm., 1994, p. 419 
e ss.  

MARCHETTI – FERRO LUZZI, La disciplina del gruppo creditizio, in Riv. Soc. 1992, p. 786 e 
ss. 

MARCHISIO, La corretta gestione della società eterodiretta ed il recepimento di direttive 
(programmaticamente o solo accidentalmente) dannose, in Giur. comm., 2011, p. 923 e ss. 

MARCHISIO, I principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società per 
azioni eterodirette, nel sito dell’Associazione Orizzonti del diritto commerciale 
(sezione Atti dei Convegni), anno 2011. 

MASTURZI, Riflessi patrimoniali e finanziari del recesso del socio, in AA.VV., Profili 
patrimoniali e finanziari della riforma, a cura di Montagnani, Milano, 2004, p. 125 e ss. 

MAUGERI - FLEISHER, Problemi giuridici in tema di valutazione delle azioni del socio 
recedente: un confronto tra diritto tedesco e diritto italiano, in Riv. Soc., 2013, pag. 78 e ss., 
ivi alla p. 85. 

MAUGERI, Interesse sociale, interesse dei soci e interesse di gruppo, in Giur. comm., 2012, p. 
66 e ss. 

MAUGERI, Partecipazione sociale e attività d’impresa, Milano, 2010. 

MAUGERI, Riflessioni minime sul recesso dal gruppo, in Riv. dir. comm., 2009, p. 881 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

178 

MAUGERI, Formazione del gruppo e diritti dei soci, in Riv. dir. comm., 2007, I, p. 267 ss. 

MAZZONI - REGOLI, Parere dei componenti del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca 
in diritto commerciale interno ed internazionale, Università Cattolica di Milano, in Riv. Soc., 
2002, 1453 e ss. 

EISEMBERG: The Effect of Corporate Structure on Corporate Control, Harvard Law Review, 
1971, p. 1577 e ss.  

MIGNOLI, Interesse di gruppo e società a sovranità limitata, in Contr. e impr., 1986, p. 729 e 
ss. 

MILLER, How should U.K. and U.S. Minority Shareholder Remedies for Unfairly Prejudicial 
or Oppressive Conduct Be Reformed?, in American Business Law Journal, (36), 1999, p. 596 
e ss.  

MINERVINI, La riforma del diritto societario nel quadro comunitario e internazionale, in La 
riforma del diritto societario, Milano, 2003, p. 17 e ss. 

MINERVINI, sub art. 2325 bis c.c. - 111 bis Disp. Att. Trans., in AA.VV., La riforma delle 
società di capitali, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, p. 17 e ss. 

MIOLA, Il diritto italiano dei gruppi de jure condendo: i gruppi e creditori, in Giur. comm., 
1996, p. 409 e ss. 

MIRONE, sub art. 2361 c.c., in AA.VV., Società di capitali, Commentario a cura di 
Niccolini – Stagno D’Alcontres, I, Napoli, 2004, p. 412 e ss. 

MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi, in Riv. 
Soc., 2007, p. 317 e ss. 

MONTALENTI, Osservazioni alla bozza di decreto legislativo sulla riforma delle società di 
capitali, in Riv. Soc., 2002, p. 1550. 

MONTALENTI, Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance, Padova, 1999. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 179 

MONTALENTI, Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi, 
in Giur. comm., 1995, I, p. 710 e ss. 

MOZZARELLI, Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori nella s.r.l., Torino, 
2007. 

MUCCIARELLI, Problemi in tema di gruppi e oggetto sociale, in AA.VV., I gruppi di società. 
Atti del convegno internazionale di studi organizzato a Venezia dalla rivista delle Società, 
16–17–18 novembre 1995, III, p. 1651 e ss. 

MUCCIARELLI, Holdings, società finanziarie e art. 19 della l. 7 giugno 1994 n. 216, in Riv. 
Soc., 1985, p. 895. 

MURDOCK, The evolution of Effective remedies for Minority Shareholders and its Impact 
Upon Valutaion of Minority Shares, in Notre Dame law review, 1990, p. 425 e ss. 

NAZZICONE, Il controllo giudiziario sulle irregolarità di gestione, fattispecie e rito dopo la 
riforma societaria, Milano, 2005, pag. 36 e ss.  

NAZZICONE., La denuncia al tribunale per gravi irregolarità ex art. 2409 c.c.: le novità della 
riforma societaria, in Le Società, 2003, p. 1079 e ss.  

NAZZICONE, Sub art. 2409 c.c., in AA.VV., La riforma del diritto societario, a cura di G. 
Lo Cascio, V, Milano, 2003, p. 306 e ss. 

NICCOLINI, Recesso per giusta causa del socio di società di capitali?, in Riv. dir. comm., 1992, 
II, p. 78 e ss. 

NOTARI, Introduzione alla Sezione V – Delle azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, 
in AA.VV., Il nuovo diritto societario. Commentario a cura di Cottino – Bonfante – 
Cagnasso – Montalenti, Bologna, 2004, II, p. 209 e ss. 

NOTARI, Le categorie speciali di azioni, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società. Liber 

amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Utet, vol. 1, 
Assago, 2007, p. 591 ss.; 

OLIVA, Il recesso nelle società di capitali chiuse, in AA.VV., La Riforma del diritto societario, 
a cura di D. Cerri, Pisa, 2003, p. 183 e ss.; 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

180 

PACIELLO, Il diritto di recesso nella s.p.a.: primi rilievi, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 417 e 
ss. 

PACIELLO, Appunti per uno studio del recesso dal gruppo, in AA.VV., Scritti in onore di 
Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, III, p. 3299 e ss. 

PACIELLO, sub art. 2437 c.c., in AA.VV., Società di capitali, Commentario, a cura di 
Niccolini-Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, II, p. 1105 e ss. 

PACIELLO, sub art. 2437 bis c.c., in AA.VV., Società di capitali, Commentario, a cura di 
Niccolini-Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, II, p. 1118 e ss. 

PACIELLO, sub art. 2437 c.c. ter c.c., in AA.VV., Società di capitali, Commentario a cura 
di Niccolini-Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004, II, p. 1125 e ss. 

PANZANI, L’azione di responsabilità ed il coinvolgimento del gruppo di imprese dopo la 
Riforma, in Le Società, 2002, p. 1477 e ss. 

PASQUARIELLO, Il recesso nei gruppi di società, Padova, 2008. 

PATTI, Direzione e coordinamento di società, brevi spunti sulla responsabilità della 
capogruppo, in Nuova giur. civ. comm., 2003, II, p. 358 e ss. 

PAVONE LA ROSA, Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari, in Riv. Soc., 2005, p. 
765 e ss. 

PAVONE LA ROSA, Le attribuzioni dell’assemblea della società per azioni in ordine al 
compimento di atti inerenti alla gestione sociale, in Riv. Soc., 1997, p. 16 e ss. 

PAVONE LA ROSA, La responsabilità da controllo nei gruppi di società, in Riv. Soc., 1984, p. 
407 e ss. 

PAVONE LA ROSA, Controllo e gruppo nella fenomenologia dei collegamenti societari, in Riv. 
Soc., 1984, p. 10 e ss. 

PENNINGTON, Pennington’s Company Law, London – Edinburgh, 2001, p. 813 e ss.; 
Hollington, Shareholdr’s rights, London, 2004, p. 127 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 181 

PENNISI, Il diritto di recesso nelle società soggette ad attività di direzione e coordinamento: 
alcune considerazioni, in Riv. Soc., 2009, p. 35 e ss. 

PENNISI, La disciplina delle società soggette a direzione unitaria ed il recesso nei gruppi, in 
AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, a cura di 
P. Abbadessa e G.B. Portale, p. 889 e ss. 

PINTO, La responsabilità per «danno diretto» agli azionisti, in AA.VV., Il nuovo diritto 
societario – Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 
Torino, UTET, II, p. 891 e ss. 

PIRAS, I gruppi di società nel diritto tedesco e brasiliano, in AA.VV., I Gruppi di società, 
Ricerche per uno studio critico (a cura di Pavone La Rosa), p. 239 e ss. 

PORTALE, Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione, in 
AA.VV., Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum Gianfranco Campobasso, diretto da 
Abbadessa e Portale, II volume, Torino, 2007, p. 31. 

PORTALE, La riforma delle società di capitali tra diritto comunitario e diritto internazionale 
privato, in Europa e dir. priv., 2005, pag. 101 e ss. 

PORTALE, Armonizzazione e concorrenza tra ordinamenti nel diritto societario europeo, in 
AA.VV., Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capitali, a cura di 
Gian Franco Campobasso, I, Milano, 2003, XII. 

PORTALE, Dalle tracking stocks al capitale assicurato, in Riv. Soc., 2002, p. 164 e ss. 

PORTALE, Osservazioni sullo schema di decreto delegato (approvato dal governo in data 29–
30.9.2002) in tema di riforma delle società di capitali, in Riv. dir. priv., 2002, p. 717 e ss. 

PORTALE, Gruppi e capitale sociale, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno 
Internazionale di Studi, Venezia 16–17–18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 1823 e ss. 

PORTALE, La ricapitalizzazione delle aziende di credito (problemi e ipotesi), in AA.VV., La 
ricapitalizzazione delle banche e nuovi strumenti di ricorso al mercato, a cura di Portale, 
Milano, 1983, p. 5 e ss. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

182 

PORTALE – DACCÒ, Criteri e modalità penalizzanti per il recesso del socio di minoranza nella 
società a responsabilità limitata, in Riv. dir. soc., 2009, p. 22 e ss. 

PRESTI, La s.r.l. e la scomparsa dell’art. 2409 c.c.: la difficile “elaborazione del lutto, in 
AA.VV., Commentario alla riforma delle società, Marchetti – Bianchi – Ghezzi – Notari 
(diretto da), Milano, p. 425 e ss. 

RABITTI – BEDOGNI, Norme sociali e discipline della concorrenza, Milano, 1984. 

RACUGNO, Lo scorporo d’azienda, 1995. 

RAINELLI, sub art. 2479 c.c., in AA.VV., Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, 
Bonfante, Cagnasso, Bologna 2004, p. 1906 e ss. 

RICHTER, Diritto di recesso e autonomia statutaria, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 389 e ss.  

RESCIGNO, Osservazioni sul progetto di riforma del diritto societario in tema di società a 
responsabilità limitata, in AA.VV., Il nuovo diritto societario fra società aperte e società 
private, a cura di Benazzo, Patriarca e Presti, Milano, 2003, p. 47 e ss. 

RESTAINO, sub art. 2479 c.c., in AA.VV., La riforma delle società, Commentario a cura di 
Sandulli – Santoro, Torino, 2003, p. 160 e ss. 

RIVOLTA, Profili della nuova disciplina della società a responsabilità limitata, in Banca Borsa 
e Titoli di Credito, 2003, p. 691 e ss. 

RONDINONE, Commento all’art. 90 Dlgs. n. 270 del 2999, in AA.VV., La nuova disciplina 
della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (Commentario 
al decreto legislative 8 luglio 1999, n. 270, a cura di Castagnola e Sacchi, Torino, 2000, p. 
470 E SS.. 

RONDINONE, Società (gruppi di), in AA.VV., Digesto delle discipline privatistiche, IV ed., 
Torino, 2009, p. 591 e ss. 

RONDINONE, I gruppi di imprese fra diritto comune e speciale, Milano, 1999. 

RORDORF, I gruppi nella recente riforma del diritto societario, in Le Società, 2004, p. 538 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 183 

RORDORF, Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, in Le 
Società, 2003, p. 923 e ss. 

ROSENHOUSE, Majority’s fiduciary obligation to minority shareholder of close corporation, in 
American Law reports, Breach and remedy, 6th edition 2008, p. 39 e ss. 

ROSSI, Il conflitto epidemico, Milano, 2003 

SACCÀ, Impresa individuale e societaria illecita, Milano, 1988. 

SACCHI, Sulla responsabilità da direzione e coordinamento nella riforma delle società di 
capitali, in Giur. comm., 2003, p. 661 e ss. 

SACCHI, Sui gruppi nel Progetto Mirone, in Giur. comm., 2000, I, p. 366 e ss. 

SALVATORE, La riforma del diritto societario: il nuovo diritto di recesso nelle società di 
capitali, in Contr. e impr., 2003, p. 629 e ss. 

SANDULLI, La responsabilità patrimoniale nell’ambito del gruppo in amministrazione 
straordinaria, in Dir. fall., 1984, I, p. 39 e ss. 

SANTAGATA, Oggetto sociale ed articolazioni dell’attività d’impresa, in Riv. Soc., 2007, 
Milano, p. 1254 e ss. 

SANTAGATA, Autonomia privata e formazione dei gruppi nelle società di capitali, in 
AA.VV., Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gianfranco Campobasso, a cura di 
Abbadessa – Portale, Torino, 2007, p. 799 e ss. 

SBISÀ, La responsabilità della capogruppo e vantaggi compensativi, in Contr. e impr., 2003, p. 
591 e ss. 

SCHIANO DI PEPE, Il diritto di recesso nei gruppi, in Le Società, 2003, p. 1205 e ss. 

SCOGNAMIGLIO, Clausole generali, principi di diritto e disciplina dei gruppi di società, in 

AA.VV., Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger, Milano, 2011, p. 577 e ss. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

184 

SCOGNAMIGLIO, Motivazioni delle decisioni e governo del gruppo, in Riv. dir. civ. , 2009, I, 
p. 757 e ss. 

SCOGNAMIGLIO, Danno sociale e azione individuale nella disciplina della responsabilità da 
direzione e coordinamento, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di Abbadessa – 
Portale, Milano, 2007 n. 10, p. 968. 

SCOGNAMIGLIO, La nuova s.r.l. e i gruppi di società, in AA.VV., Le grandi opzioni della 
riforma del diritto e del processo societario, a cura di G. Cian, Padova, 2004, p. 329 e ss., 
ivi alla p. 334. 

SCOGNAMIGLIO, Autonomia e coordinamento nella disciplina dei gruppi di società, Torino, 
1999. 

SETTE, Dal gruppo di imprese all’impresa di gruppo, in Riv. dir. civ. , 1988, I, p. 267 e ss. 

SIEGEL, The erosion of the law of controlling shareholders, in Delaware journal of 
corporate law, 1999, p. 1031 e ss. 

SIMONETTI, Natura e condizioni dell’azione di responsabilità nei confronti della capogruppo, 
Commento a Trib. di Milano, 17 giugno 2011, in Le società, 2012, p. 266 e ss.  

SMARGIASSI, Il conflitto di interesse nei gruppi di società: la nuova disciplina dell’attività di 
direzione e coordinamento e la trappola perfetta dell’art. 2497 c.c. per i soci esterni ed I 
creditori delle società controllate, in Riv. dir. impr., 2005, p. 77 e ss. 

SPADA, Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni degli enti e oltre, in AA.VV., 
Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, III, Milano, 2005, p. 3879 e ss. 

SPADA, Della permeabilità differenziata della persona giuridica nell’ultima giurisprudenza 
commerciale, in Giur. comm., 1992, p. 431. 

SPOLIDORO, La tutela dei soci di minoranza e dei creditori della holding nella nuova 
disciplina delle società di capitali, in AA.VV., Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, 
Milano, 2005, p. 3897 e ss. 

SPOLIDORO, Tutela dei soci della capogruppo in Germania (con uno sguardo all’Italia), in 
Riv. Soc., 1986, p. 1299 e ss. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 185 

STRINE, Toward a true corporatye republic: a traditionalist response to Bebchuck’s solution 
for improving corporate america, in Harvard law review, 119, 2006, p. 1759 e ss. 

TANTINI, Le modificazioni dell’atto costitutivo nella società per azioni, Padova, 1973. 

TARANTINO, Brevi note in tema di modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale, Commento a 
Cass. 6 giugno 2003 n. 9100, in AA.VV., La nuova giurisprudenza civile commentata, 2005, 
p. 133 e ss. 

THOMPSON, The Shareholder’s Cause of Actions for Oppression, in The Business Lawyer, 
1993, 699 e ss. 

THOMPSON, Exit, liquidity, and Majority Rule: Appraisal’s Role in Corporate Law, 84, 
Georgetown Law Journal, 29 & n. 114 (1995). 

TINA, L’esonero da responsabilità degli amministratori di s.p.a., Milano, 2008.  

TOFFOLETTO, L’autonomia privata e i suoi limiti nel recesso convenzionale del socio di società 
di capitali, in Riv. dir. comm., 2004, I, p. 347 e ss. 

TOFFOLETTO, Diritto di recesso e autonomia statutaria nelle società di capitali, Milano, 2004. 

TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010. 

TOMBARI, Poteri e doveri dell’organo amministrativo di una s.p.a. di gruppo tra disciplina e 
autonomia privata, Appunti in tema di corporate governance e gruppi di società, in Riv. Soc., 
2009, p. 122 e ss. 

TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della società per azioni (Corporate Governance e 
categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. Soc., 2004, p. 1082 e ss. 

TOMBARI, Riforma del diritto societario e gruppo d’imprese, in AA.VV., Il nuovo diritto delle 
società di capitali e cooperative, a cura di Rescigno e Sciarrone Alibrandi, Milano, 2004, 
p. 165 e ss. 

TOMBARI, Il gruppo di società, Torino, 1997. 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 

 

186 

VALZER, Il potere di direzione e coordinamento di società tra fatto e contratto, in AA.VV., Il 
nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gianfranco Campobasso, p. 833 e ss. 

VASQUES, L’esercizio del diritto di voto nell’assemblea delle controllate dirette; ipotesi di 
ricerca, in AA.VV., I gruppi di società, Atti del Convegno internazionale di Studi, Venezia 
16 –17 –18 novembre 1995, Milano, 1996, p. 2265 e ss. 

VELLA, Le società holding, Milano, 1993 

VENTORUZZO, Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, Milano, 2012.  

VENTORUZZO, Brevi note sul diritto di recesso in caso di direzione e coordinamento di società 
(art. 2497 quater c.c.), in Riv. Soc., 2008, p. 1179. 

VENTORUZZO, I criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso del socio, in Riv. Soc., 
2005, p. 309 e ss. 

VENTORUZZO, Recesso del socio da società a responsabilità limitata e valutazione della 
partecipazione del socio recedente, in Riv. Soc., 2005, p. 309 e ss. 

VISENTINI, Azioni di società, Voce in Enciclopedia del diritto, IV, Milano. 

VIVANTE, Le società finanziarie (holdings) e la loro responsabilità, in Riv. dir. comm., 1935, I, 
p. 593 e ss. 

VIVANTE, La riforma delle società anonime: le società a catena, in Rivista bancaria, 1931, p. 
150 e ss. 

WEIGMANN, La nuova disciplina dei gruppi di società: il punto di vista del giurista, in 
AA.VV., La Riforma delle società di capitali. Aziendalisti e giuristi a confronto, a cura di 
Abrani e Onesti, Milano, 2004, p. 147 e ss. 

WEIGMANN, Dalla società per azioni alla società per carati, in AA.VV., Il nuovo diritto 
societario fra società aperte e società private, a cura di Benazzo – Patriarca – Presti, 
Milano, 2003, p. 169 e ss. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.



 187 

WEIGMANN, L’autorizzazione dei soci della capogruppo per le operazioni delle controllate, in 
Contr. e impr., 1988, p. 335 ss. 

ZANELLI, La nozione di oggetto sociale, Milano 1962. 

ZICCARDI, L'induzione all'inadempimento, Milano, 1979. 

 

Tesi di dottorato "La eterodirezione delle societa' di capitali e il recesso del socio"
di MOSSA ANDREA
discussa presso Università Commerciale Luigi Bocconi-Milano nell'anno 2014
La tesi è tutelata dalla normativa sul diritto d'autore(Legge 22 aprile 1941, n.633 e successive integrazioni e modifiche).
Sono comunque fatti salvi i diritti dell'università Commerciale Luigi Bocconi di riproduzione per scopi di ricerca e didattici, con citazione della fonte.


