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L’opposizione dei creditori nella fusione 

di società 
di Valerio Sangiovanni - avvocato 

 

In caso di fusione fra società, gli interessi delle società e dei soci, da un lato, devono essere 

contemperati con le esigenze dei creditori, dall’altro lato. L’articolo 2503, cod. civ., consente 

a uno o più creditori di opporsi alla fusione quando dall’esecuzione dell’operazione 

straordinaria potrebbero subire un danno. La disciplina legislativa tende a far prevalere 

l’interesse della società alla realizzazione della fusione, limitando i casi in cui i creditori 

possono opporsi. 
 

Il procedimento di fusione 

In questo articolo si analizza il ruolo dei creditori nella fusione di società, in particolare la 

possibilità per essi di opporsi alla fusione (articolo 2503, cod. civ.)1. I creditori sono estranei alla 

compagine sociale e dunque, astrattamente, non dovrebbero avere alcuna possibilità d’interferire 

sulle vicende sociali. Ciò nonostante il Legislatore è consapevole che le fusioni possono arrecar e 

danno ai creditori, nella misura in cui l’operazione straordinaria riduce le possibilità di 

soddisfazione dei creditori. Nel procedimento di fusione fra società, vi sono 2 categorie di soggetti 

coinvolti. In primo luogo vengono in considerazione le 2 società che si fondono (e i soci delle 

medesime). In secondo luogo, tuttavia, vanno considerati anche gli interessi dei creditori, che 

potrebbero essere pregiudicati dalla fusione se - a seguito della medesima - non riescono a ottenere 

il pagamento dei propri crediti. 

Il rischio principale per i creditori delle società coinvolte nella fusione consiste nella commistione 

dei patrimoni delle 2 società fuse. Come è noto, la fusione può avvenire mediante costituzione di 

una nuova società oppure per incorporazione: come recita l’articolo 2501, comma 1, cod. civ., “la 

fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante 

 
1 In tema di opposizione alla fusione cfr. i contributi di M. Di Sarli, “Fusione (transfrontaliera) e fondamento del diritto di opposizione dei creditori ”, 

in Giur. it., 2019, pag. 1128 e ss.; A. Petruzzi, “L’opposizione alla fusione da parte del legittimario leso da donazione indiretta”, in Giur. it., 2020,  

pag. 1152 e s.; M. V. Zammitti, “L’opposizione dei creditori alla fusione, ex articolo 2503, comma 2, cod. civ., al vaglio della giurisprudenza milanese”, 

in Società, 2019, pag. 962 e ss.. 
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l’incorporazione in una società di una o più altre”. Nel primo caso (nuova costituzione), alle società 

Alfa e Beta si sostituisce la società Gamma; nel secondo caso (incorporazione), la società  Alfa 

incorpora la società Beta. Quale che sia la modalità di fusione (mediante nuova costituzione o 

incorporazione), almeno una società viene meno e la società risultante dalla fusione muta la propria 

consistenza patrimoniale. 

Per i creditori della società incorporata, i rischi risultano chiari se solo si pensa che la società - con 

l’attuazione della fusione - cessa di esistere. Viene dunque meno la stessa figura del debitore, con 

impossibilità per il creditore di agire verso una società ormai estinta. Vero è che “la società che risulta 

dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 

proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione ” (così dispone, testualmente, 

l’articolo 2504-bis, comma 1, cod. civ.). E, tuttavia, si verifica quella commistione di rapporti (attivi e 

passivi) delle società originarie dentro la società risultante dalla fusione che può indebolire la posizione 

di colui che era creditore di una delle società fuse. 

L’importanza della tutela dei creditori nelle operazioni di  fusione risulta evidente se si riflette 

sull’esistenza di sanzioni addirittura penali per gli amministratori che realizzano fusioni in spregio della 

posizione dei creditori. Difatti l’articolo 2929, comma 1, cod. civ. prevede che “gli amministratori che, in 

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni 

con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con 

la reclusione da 6 mesi a 3 anni”. 

Il problema che il Legislatore affronta, con l’istituto dell’opposizione dei creditori, è che le società 

ante fusione e la società post fusione possono presentare una diversa solidità finanziaria e 

patrimoniale. Se si fondono la società Alfa e la società Beta, e la società Alfa è più solida della 

società Beta, l’operazione risulta vantaggiosa per i creditori di Beta e svantaggiosa per i creditori 

di Alfa. Può insomma capitare che, per il creditore, fosse facile ottenere soddisfazione dalla prima 

società (il debitore originario), ma risulti più difficile ottenere soddisfazione dalla società risultante 

dalla fusione. Il creditore fa affidamento sul patrimonio del debitore, secondo la regola di 

responsabilità patrimoniale fissata nell’articolo 2740, comma 1, cod. civ.: “il debitore risponde 

dell’inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ”. Ma nel caso di fusione 

può scomparire il debitore (società incorporata) e comunque sono diverse le condizioni finanziarie 

e patrimoniali della società risultante dalla fusione. 
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Per ovviare a questi rischi l’articolo 2503, cod. civ., prevede la possibilità per i creditori di fare 

opposizione prima che la fusione sia attuata, ossia prima che sia stipulata per atto pubblico davanti al 

notaio2. 

Per comprendere bene la ratio dell’articolo 2503, cod. civ., bisogna considerare che la fusione è un 

procedimento complesso che si articola in più fasi: 

1. la fusione deve essere deliberata dalle assemblee delle società coinvolte (articolo 2502, cod. civ.); 

2. le deliberazioni assembleari devono essere depositate presso il Registro Imprese (articolo 2502-bis, 

cod. civ.); 

3. infine vi è l’atto di fusione con l’intervento del notaio (articolo 2504, cod. civ.). 

In tutte queste fasi i creditori non intervengono in alcun modo e il Legislatore si preoccupa che essi 

possano subire un pregiudizio; per questo motivo attribuisce loro la possibilità di opporsi alla fusione. 

Bisogna, tuttavia, considerare che gli interessi delle società e dei creditori devono essere contemperati. 

L’operazione di fusione coinvolge 2 società e i soci di queste, cosicché l’opposizione di un creditore – 

soprattutto se titolare di un piccolo credito – potrebbe risultare pregiudizievole per la riuscita della 

complessiva operazione societaria. Per questa ragione l’articolo 2503, cod. civ. prevede una procedura 

che solo nei casi più gravi attribuisce ai creditori il potere di fermare l’operazione di fusione.  

 

Il termine di 60 giorni per l’attuazione della fusione 

L’articolo 2503, comma 1, cod. civ., prevede che “la fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall’ultima 

delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis”. Una volta che le deliberazioni di fusione sono iscritte nel 

Registro Imprese (articolo 2502-bis, cod. civ.), la volontà definitiva delle società di addivenire a una fusione 

diventa di conoscenza pubblica e i creditori che lo ritengono opportuno possono fare opposizione3. 

 
2 L’istituto della opposizione dei creditori esiste non solo in caso di fusione, ma anche nell’ipotesi di riduzione del capitale sociale. Le 

disposizioni di riferimento sono l’articolo 2445, cod. civ. per la Spa e l’articolo 2482, cod. civ. per la Srl. Sulla opposiz ione dei creditori in caso 

di riduzione del capitale cfr. E. E. Bonavera, “Questioni processuali e sostanziali in tema di opposizione del creditore alla riduzione del capitale 

sociale”, in Società, 2015, pag. 1107 e ss.; F. Nieddu Arrica, “La rilevanza dell’equilibrio finanziario nelle opposizioni dei creditori alle riduzioni del 

capitale sociale”, in Riv. soc., 2014, pag. 1358 e ss.; V. Sangiovanni, “Delibera assembleare di riduzione facoltativa del capitale nelle s.r.l. e 

opposizione dei creditori”, in Società, 2014, pag. 806 e ss.. 
3 L’intenzione di procedere a fusione diventa di dominio pubblico in un momento anteriore, poiché l’articolo 2501-ter, comma 3, cod. civ. 

prescrive che “il progetto di fusione è depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla 

fusione. In alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito internet de lla società, con modalità atte 

a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione”. Il termine per l’opposizione dei 

creditori decorre tuttavia successivamente, ossia da quanto sono iscritte nel Registro Imprese le deliberazioni. Difatti il “progetto” di fusione 

potrebbe non essere approvato (e sarebbe inutile opporsi a un mero progetto), mentre se si sono espresse in senso favorevole le assemblee,  

l’attuazione della fusione è imminente, mancando solo l’atto notarile. Ed è fra l’iscrizione delle delibere e l’atto pubbl ico che possono 

intervenire i creditori per opporsi. 
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L’articolo 2503, comma 1, cod. civ. prevede che la fusione può essere attuata prima dei 60 giorni se 

“consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione o alla pubblicazione 

prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, 

ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca”. 

Avvenuta l’ultima iscrizione della deliberazione nel Registro Imprese (a seconda dei casi, si tratterà 

della delibera della società incorporante oppure della società incorporata), si possono verificare 2 

distinte situazioni: 

1. la fusione viene attuata entro 60 giorni; 

2. la fusione viene attuata dopo 60 giorni. 

Per “attuazione” della fusione si intende l’atto di fusione previsto dall’articolo 2504, cod. civ., con il 

compimento del quale la fusione diventa definitiva. Rimarrà solo l’ulteriore adempimento del deposito 

dell’atto di fusione nel Registro Imprese. Compiuto anche quest’ultimo passaggio, non è più possibile 

dichiarare l’invalidità della fusione. L’articolo 2504-quater, cod. civ. difatti prevede che “eseguite le 

iscrizioni dell’atto di fusione … l’invalidità dell’atto non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al 

risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione”4. 

Il termine di 60 giorni per l’opposizione è previsto nell’interesse dei creditori, i quali devono poter 

contare su un ragionevole termine per studiare le caratteristiche della fusione e presentare 

l’opposizione, adducendo il pregiudizio ad per essi deriverà. 

Se la società – per ragioni di urgenza - vuole attuare la fusione prima del decorso del termine di 60 

giorni, occorre che si verifichi una delle condizioni richieste dall’articolo 2503, comma 1, cod. civ.. 

Queste condizioni indicate dal Legislatore sono alternative, nel senso che basta che ricorra anche una 

sola di esse affinché la fusione possa essere attuata prima dei 60 giorni. 

La prima situazione che consente l’attuazione anticipata della fusione si ha quando vi è il consenso dei 

creditori. Sarà dunque necessario raccogliere la dichiarazione di consenso dei creditori sociali. Il 

creditore non è soddisfatto, ma – avendo prestato il consenso – si assume consapevolmente il rischio 

di non essere pagato a seguito della fusione. 

La seconda situazione che consente l’attuazione anticipata della fusione si realizza quando i  creditori 

sono stati pagati. Questa soluzione rappresenta l’ideale per i creditori, i quali – ottenuto il pagamento 

 
4 In tema di invalidità della fusione cfr. V. Afferni, “Invalidità della fusione e riforma delle società di capitale ”, in Giur. comm., 2009, I, pag. 189 e 

ss.; A. Colavolpe, “In tema di invalidità dell’atto di fusione”, in Società, 2008, pag. 483 e ss.; P. Lucarelli, “Rapporto di cambio incongruo, invalidità 

della fusione e rimedi: una relazione ancora da esplorare”, in Riv. dir. comm., 2001, II, pag. 269 e ss. 
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Diritto e società 

6 
La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021 

del loro credito – nulla rischiano a seguito della fusione, e anzi cessano di essere creditori prima 

dell’attuazione della fusione. 

La terza situazione che consente l’attuazione della fusione anticipata, ossia prima del decorso del 

termine ordinariamente previsto di 60 giorni, si verifica in caso di “deposito delle somme corrispondenti 

presso una banca”. Questo passaggio dell’articolo 2503, comma 1, cod. civ. non è in realtà molto chiaro. 

In primo luogo, non si comprende perché, se la società ha le risorse necessarie, non provveda a pagare 

immediatamente il creditore, eliminando qualsiasi rischio di opposizione. In secondo  luogo, se 

effettivamente le somme ci sono e vengono depositate presso una banca, è necessario che il deposito 

sia vincolato nell’interesse del creditore. Altrimenti la società potrebbe pagare altri soggetti o perfino 

distrarre le somme depositate. A questo riguardo si segnala che è intervenuto il Consiglio notarile di 

Milano con una massima5, stabilendo che - al fine di consentire il perfezionamento dell’atto di fusione 

prima del termine per l’opposizione dei creditori - il deposito delle somme a garanzie dei creditori 

deve essere vincolato sino alla scadenza del termine medesimo e deve prevedere che il vincolo 

perduri fino all’estinzione del debito, relativamente ai crediti vantati da coloro che facciano 

opposizione, qualora il Tribunale ritenga fondato i l pericolo di pregiudizio per i creditori ai sensi 

dell’articolo 2445, comma 4, cod. civ.. 

La raccolta del consenso dei creditori oppure il pagamento dei creditori oppure il deposito delle 

somme necessarie presso la banca può risultare una procedura complessa per le società che si stanno 

fondendo. Per questa ragione, il Legislatore consente di evitare questa procedura quando la relazione 

degli esperti soddisfi certe condizioni. Più precisamente l’articolo 2503, comma 1, cod. civ. prevede 

che le condizioni appena illustrate non devono ricorrere quando “ la relazione di cui all’articolo 2501-

sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale 

asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione 

patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela 

dei suddetti creditori”. 

La disposizione richiede che la relazione sia preparata da un’unica società di revisione, poiché un’unica 

società di revisione usa metodi di valutazione uniformi. Un’unica società di revisione valuta sia la società 

incorporante sia la società incorporata sia le condizioni finanziarie e patrimoniali della società risultante 

 
5 Consiglio notarile di Milano, massima n. 57, “Deposito delle somme in caso di fusione o scissione anticipata (articolo 2503, cod. civ.)”, in 

www.consiglionotarilemilano.it. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE75E4E69762D09C93EF2567FFFF0C970DD779BCEDF4E06BC42CCC236026C65747F1C70BFBA79FCF60FCD89AD77B306DD34EAD8D2B777B1CE6769D0ACE5865B536605AEBD2F886D076A2ED76E6C0AC0087D8C453073EC52A42B125CA0B8D321B4970614F2B231BAA8E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEC7746FFB80B8D1DC36D888E202CAE41837B00F080CB927965E5BAA4B3A790C3E084B020850E86115DDBE780BECC552F6422E706CB1AAB1470A6FC3FC9E088EC818E35D3FB09927BD49516E237F8703F585E97ED24F6A4DFD390C7D9CE164D5A3D252C73A67AA8BE9
http://www.consiglionotarilemilano.it/
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dalla fusione in modo uniforme. Così operando può stabilire con ragionevole certezza se, post fusione, 

vi siano le condizioni per soddisfare i creditori. 

Un forte incentivo alla correttezza delle valutazioni operate dalla società di revisione è dato dal fatto 

che la legge prevede espressamente la responsabilità della società di revisione. Viene in particolare 

richiamato l’articolo 2501-sexies, comma 6, cod. civ., secondo il quale “l’esperto risponde dei danni 

causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi”. In relazione alla posizione dei 

creditori, si tratta di danni a terzi (rispetto alle società e ai soci). Il danno consiste nel fatto che i 

creditori non ricevono il pagamento dei propri crediti, nonostante la società di revisione avesse 

attestato che non vi era necessità di garanzie. 

 

L’opposizione dei creditori 

L’articolo 2503, comma 2, cod. civ. prevede che “se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati 

al comma precedente possono, nel suddetto termine di 60 giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso 

l’ultimo comma dell’articolo 2445”. 

Le eccezioni che si sono esaminate sopra sono casi in cui i creditori hanno prestato il propr io consenso, 

sono soddisfatti o hanno la ragionevole certezza di essere soddisfatti. In uno scenario del genere nulla 

osta all’immediata attuazione della fusione. 

Tuttavia, se non ricorrono queste condizioni (e dunque se i creditori rischiano di subire del le perdite a 

seguito della fusione, nel senso di non riuscire a incassare i propri crediti), la legge riconosce ai creditori 

il diritto di fare opposizione. Viene fissato dal codice civile un termine di 60 giorni, che si reputa sufficiente 

affinché i creditori possano attivarsi per opporsi. Va peraltro detto che il termine non è particolarmente 

lungo se si considera che la giurisprudenza esige che l’opposizione venga presentata in forma giudiziale. 

Il termine deve dunque bastare per incaricare un avvocato, raccogliere la documentazione idonea per 

presentare opposizione e notificare l’atto di citazione introduttivo del giudizio.  

L’articolo 2503, comma 2, cod. civ. richiama espressamente l’ultimo comma dell’articolo 2445, cod. civ., 

il quale prevede che “il Tribunale , quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure 

la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione”. 

L’opposizione dei creditori non è dunque sempre idonea a bloccare l’operazione di fusione. La legge 

prevede 2 casi in cui la fusione può comunque avere luogo, nonostante l’opposizione. Detti casi sono 

alternativi: basta che non vi sia pericolo di pregiudizio oppure che vi sia idonea garanzia.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E472402D94DF99F22613D9826E3F36C88EA3DF427928A9C2EE0528FC58149211542E480E07F00BF544FB290563F30FB41083BCC5B0CED2D78DCA81BADB63169C8093A53640AB9F772EF8BD1F62621644960809CF3F5E58794070D9A8DD8A5633F26CBE9D7A0FD0E353AFCB3274B3E0E5FA0A9A02B55CC4FA384A40B9F2E98A7783CE6E9280643CF1E7CD0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEC7746FFB80B8D1DC36D888E202CAE41837B00F080CB927965E5BAA4B3A790C3E084B020850E86115DDBE780BECC552F6422E706CB1AAB1470A6FC3FC9E088EC818E35D3FB09927BD49516E237F8703F585E97ED24F6A4DFD390C7D9CE164D5A3D252C73A67AA8BE9
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE75E4E69762D09C93EF2567FFFF0C970DD779BCEDF4E06BC42CCC236026C65747F1C70BFBA79FCF60FCD89AD77B306DD34EAD8D2B777B1CE6769D0ACE5865B536605AEBD2F886D076A2ED76E6C0AC0087D8C453073EC52A42B125CA0B8D321B4970614F2B231BAA8E
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Il primo caso che consente di procedere immediatamente alla fusione, nonostante l’opposizione di uno 

o più creditori, si ha quando non vi è pericolo di pregiudizio. Si potrebbe trattare della situazione in cui 

il credito è piccolo rispetto ai patrimoni delle società coinvolte nella fusione, circostanza che rende 

improbabile che il credito non possa essere saldato post fusione. 

In un interessante precedente, il Tribunale di Milano ha dato concretezza alla nozione di “pregiudizio”, 

che è di ostacolo all’immediata attuazione della fusione mediante atto pubblico6. Si trattava di una 

fusione transfrontaliera, all’esito della quale la società italiana sarebbe cessata di esistere per essere 

incorporata in una società inglese. Secondo il Tribunale di Milano, ai fini della fondatezza 

dell’opposizione dei creditori a una fusione transfrontaliera, il mutamento della lex societatis non 

costituisce di per sé un pregiudizio, in assenza di alcuna diminuzione della garanzia patrimoniale. La 

tesi del creditore opponente era che, venendo meno la società italiana a seguito della fusione, la sua 

relazione con la società debitrice sarebbe successivamente stata disciplinata dalla legge di un 

ordinamento diverso (quello del luogo di sede della società risultante dalla fusione) e ciò configurava 

di per sé un pregiudizio sufficiente per bloccare la fusione. Secondo il Tribunale di Milano, invece, il 

mero cambiamento della legge che disciplina la società (nel caso di specie, dal diritto italiano a quello 

inglese), non configura un pregiudizio idoneo a bloccare l’operazione di fusione, in quanto  il pregiudizio 

deve avere natura patrimoniale, e non regolamentare. 

Il secondo caso che consente di procedere immediatamente alla fusione, nonostante l’opposizione di 

uno o più creditori, si realizza quando la società ha prestato idonea garanzia in favore  del creditore 

opponente. Il Legislatore si esprime in questo contesto al singolare (“società”), poiché l’articolo 2445, 

comma 4, cod. civ. riguarda in via principale il caso della riduzione del capitale, operazione che 

interessa appunto una sola società. L’articolo 2445, comma 4, cod. civ. è però richiamato dall’ articolo 

2503, cod. civ., e - nel contesto della fusione - le società coinvolte sono almeno 2: la incorporante e 

la incorporata. Nell’ambito della fusione, il richiamo alla società che rilascia una garanzia va inteso 

non in senso letterale, ma estensivo: non importa chi rilascia la garanzia (la medesima società oppure 

un terzo), a condizione che si tratti di garanzia idonea. La garanzia potrebbe essere prestata anche da 

un soggetto terzo rispetto alla società: nel caso delle fideiussioni, ad esempio, è sicuramente un 

soggetto diverso dalla società chi rilascia la fideiussione. La ratio della disposizione è comunque 

chiara: se la società debitrice – direttamente o indirettamente - presta idonea garanzia, vero è che il 

 
6 Tribunale di Milano, 19 agosto 2015. L’ordinanza è commentata da M. Sagliocca, “La opposizione dei creditori alla fusione transfrontaliera”, in 

Riv. dir. comm., 2016, II, pag. 495 e ss.. 
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credito non è finora stato pagato, tuttavia è ragionevolmente certo che potrà essere pagato (se non 

dalla società, dal garante). 

Per quanto riguarda le tipologie di garanzia, si può trattare di garanzie personali (fideiussioni) oppure 

reali (ipoteche). Le prime sono in genere preferibili perché sono più agili e attuabili con meno formalità. 

Si tratta solo di trovare un soggetto capiente, terzo rispetto alla società, che garantisca il pagamento 

del debito. Tipicamente la fideiussione verrà rilasciata da uno dei soci della società debitrice oppure da 

una banca. Nel caso in cui sia la banca a rilasciare la fideiussione, l’istituto di credito pretenderà un 

corrispettivo per il rilascio della garanzia. Detto corrispettivo sarà a carico della società, non potendo 

essere posto a carico del creditore, in quanto altrimenti si ridurrebbe l’ammontare del credito vantato 

dal creditore, a causa dei costi della fideiussione. 

Il giudice deve poi valutare la “idoneità” della garanzia. Una garanzia può reputarsi idonea quando è 

emessa da un soggetto solido finanziariamente e quando è di importo sufficiente a soddisfare il credito. 

Nella prassi si è soliti esigere che la fideiussione sia rilasciata da una banca o da un’impresa di 

assicurazione, poiché si tratta di soggetti con un capitale minimo elevato e assoggettati a vigilanza da 

parte di Autorità amministrative (rispettivamente, Banca d’Italia e Ivass), cosicché è alquanto  

improbabile che non siano in grado di pagare quanto dovuto in base alla fideiussione. Per la valutazione 

d’idoneità della garanzia è importante anche l’importo della medesima. Generalmente si prevede che 

la fideiussione sia di importo superiore al credito, nella misura di circa il 50%. Se, ad esempio, il credito 

verso la società ammonta a 100.000 euro, il creditore potrebbe chiedere una fideiussione per 150.000 

euro, al fine di garantire il pagamento non solo del debito principale, ma anche degli interessi  e dei 

costi accessori (come quelli di recupero del credito). 

In merito all’idoneità della garanzia offerta dalla società al creditore al fine di poter attuare 

immediatamente la fusione nonostante l’opposizione, si può ricordare un precedente del Tribunale  di 

Bologna7. Il caso può essere illustrato come segue: una società fra professionisti assiste una società 

nella fase che precede la fusione e matura un ingente credito (1.381.723 euro) per attività di consulenza 

professionale nei confronti della medesima società. Non riuscendo a farsi pagare spontaneamente 

prima della fusione, la società fra professionisti si rivolge al giudice il quale emette decreto ingiuntivo 

a suo favore. Poiché la realizzazione finale della fusione fra società è imminente, il credito re fa 

opposizione alla fusione, argomentando col rischio di mancato pagamento in caso di fusione. Gli 

argomenti del creditore si basano sul confronto fra la situazione patrimoniale della società ante fusione 

 
7 Tribunale di Bologna, 12 dicembre 2018, in www.giurisprudenzadelleimprese.it. 

http://www.giurisprudenzadelleimprese.it/
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e la situazione patrimoniale post fusione. Secondo il creditore, con la fusione si verificherebbe una 

riduzione delle garanzie patrimoniali in capo alla società risultante dalla fusione per effetto della 

supervalutazione dell’avviamento che, quale posta di natura immateriale, non rappresenta una garanzia 

patrimoniale idonea. Inoltre, sempre secondo le allegazioni del creditore opponente, la previsione nel 

piano industriale di flussi di cassa non è attendibile, con la conseguenza che la società risultante dalla 

fusione andrebbe in squilibrio finanziario. 

Nonostante l’opposizione del creditore, la società debitrice chiede che il giudice ordini l’immediata 

attuazione della fusione. La società debitrice argomenta difatti che la sospensione dell’operazione di 

fusione impedirebbe di rispettare il termine di attuazione previsto (entro e non oltre il 31 dicembre 

2018), rispetto del termine che consentirebbe di conseguire vantaggi fiscali dalla fusione, che altrimenti 

andrebbero persi. Al fine di convincere il giudice della prevalenza dell’interesse della società d ebitrice 

alla fusione rispetto all’interesse del consulente creditore, la società interessata dalla imminente 

fusione mette a disposizione un’apposita garanzia per il creditore. 

La garanzia che viene offerta dalla società debitrice viene valutata come idonea dal Tribunale di 

Bologna. La società offre difatti una fideiussione rilasciata da un istituto di credito di primaria 

importanza per l’importo di 1.500.000 euro valida fino al luglio 2025 e azionabile all’ottenimento di 

una sentenza con efficacia esecutiva che accerti la debenza da parte della società al consulente delle 

somme richieste. Il Tribunale di Bologna ritiene la garanzia idonea, per i seguenti motivi:  

1. il fideiussore è solido, trattandosi di un istituto di credito;  

2. l’importo della garanzia è maggiore del credito azionato; 

3. la durata della fideiussione è sufficientemente lunga, potendosi assumere che in 7 anni (dal 2018 al 

2025) la controversia fra la società debitrice e il creditore opponente venga definita.  

In conclusione, il Tribunale di Bologna autorizza l’operazione di fusione, nonostante l’opposizione, 

condizionando l’attuazione della fusione al rilascio di una fideiussione che presenti le caratteristiche 

che si sono appena illustrate, reputate di sufficiente tutela per il creditore opponente.  

 

Cenni ai profili processuali 

Bisogna infine comprendere con quali modalità l’opposizione del creditore alla fusione vada proposta. 

Astrattamente l’opposizione potrebbe essere proposta stragiudizialmente (con una lettera di diffida 

inviata almeno alla società debitrice e precauzionalmente a tutte le società partecipanti alla fusione) 

oppure giudizialmente (mediante l’avvio di un processo civile). 
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Al riguardo la giurisprudenza è piuttosto severa, nel senso di avere preferito la seconda soluzione: non 

basta un’opposizione stragiudiziale, ma serve una vera e propria azione in giudizio. Si tratta, secondo 

l’opinione maggioritaria, di un procedimento contenzioso che vede opporsi il creditore alla società che 

intende fondersi (e non è, invece, un mero procedimento di volontaria giurisdizione). Il carattere 

contenzioso dell’opposizione deriverebbe dal fatto che le posizioni del creditore e della società sono 

conflittuali: il primo non vuole la fusione, mentre il secondo vuole la fusione. Spetterà al giudice 

stabilire quali dei 2 soggetti abbia ragione. 

L’azione in giudizio del creditore contro la società si propone con un atto di citazione. La competenza 

funzionale è del Tribunale, in quanto l’articolo 2445, comma 4, cod. civ. richiama espressamente questo 

organo giurisdizionale. Per quanto riguarda la competenza per territorio, in materia societaria  - per 

l’impugnazione degli atti della società - è competente il Tribunale del luogo in cui ha sede la società. 

Questa regola vale in particolare per le impugnazioni delle deliberazioni assembleari, statuendo 

espressamente l’articolo 2378, comma 1, cod. civ. che “l’impugnazione è proposta con atto di citazione 

davanti al Tribunale del luogo dove la società ha sede”. 

Una questione non ben chiarita dal Legislatore è quale sia l’oggetto esatto della opposizione, ossia se 

si tratti di: 

1. un’impugnazione della delibera assembleare della società debitrice; 

2. più genericamente di un’opposizione alla fusione. 

Nel caso di opposizione dei creditori alla fusione, non parrebbe trattarsi della impugnazione di una 

delibera assembleare. Il creditore, del resto, non essendo socio, non sarebbe nemmeno legittimato a 

impugnare la delibera assembleare. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2377, comma 2, cod. civ., le 

deliberazioni della Spa possono essere impugnate dai soci, dagli amministratori e dal collegio sindacale: 

come si può notare, nessun riferimento è fatto ai creditori. Del resto, questa soluzione appare logica, in 

quanto la delibera è atto della società che opera in assemblea mediante i suoi soci, cosicché il diritto 

di impugnazione può competere solo ai soci (oltre che all’organo amministrativo e al colleigo sindacale, 

ma sempre in un’ottica di protezione degli interessi della società). 

Nel diverso ambito della fusione, il creditore invece “si oppone” (non tanto alla delibera di fusione, 

quanto piuttosto) all’intera operazione di fusione, ossia contesta che si possa procedere a fusione 

mediante l’atto pubblico notarile che confonderebbe definitivamente i patrimoni delle 2 società 

coinvolte. 
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L’opposizione del creditore si rivolge nei confronti della società di cui è creditore, che è una delle 2 che 

partecipa alla fusione. Sarà dunque il Tribunale del luogo dove ha sede la società debitrice a 

determinare la competenza territoriale del Tribunale. Non dovrebbe invece essere competente il 

Tribunale del luogo in cui ha sede l’altra società. 

La questione della competenza territoriale per le opposizioni dei creditori è stata affrontata dalla Corte 

di cassazione, la quale ha stabilito che l’opposizione del creditore avverso la deliberazione di fusione 

adottata dall’assemblea di una società, che venga proposta nei confronti della società medesima, spetta 

– in forza della disposizione speciale e inderogabile dell ’articolo 2378, comma 1, cod. civ. - alla 

cognizione del Tribunale della sede della convenuta8. 

Nel caso in cui venga presentata opposizione da parte di uno o più creditori, la delibera assembleare 

della società debitrice viene sospesa. Essa non può produrre effetti e, conseguentemente, il notaio non 

può stipulare l’atto pubblico di fusione. 

 

 

 

 
8 Cassazione n. 2321/1991. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE72F58A54B51858B309C15B2509D7C24445643C9FFB76C08DECECBC5C6F571499D0B08FC9E67173A7491EC57A6DF29F54EEC2ECC93519456AED3DA94F7972B82A41CDB276EB0346888207EC53FC0F20E68494CB478801835BCFFE626EB17C10C4B86DD925D7756F59
https://www.euroconference.it/editoria/il_reddito_di_impresa


Diritto e società 

13 
La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021 

La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021 
 

Il momento di opponibilità del pegno di 

quote di Srl alla società. I nuovi 

orientamenti dei notai del Triveneto 
di Valeria Marocchio - dottoressa in giurisprudenza 

Federico Alberto Colognato - avvocato  
 

Nel settembre 2020, il Comitato Triveneto dei notai ha pubblicato alcuni nuovi orientamenti 

relativi al momento di efficacia del pegno costituito su quote di Srl. Secondo i notai del 

Triveneto, il pegno de quo, in assenza di una specifica disciplina prevista per le Srl in tal senso, 

sarà opponibile alla società e ai terzi solo una volta espletate le formalità previste per il 

trasferimento delle partecipazioni dall’articolo 2470, cod. civ., ovverosia una volta avvenuto il 

deposito dell’atto di trasferimento delle quote nel Registro Imprese competente per l’iscrizione. 

Pertanto, finché il pegno non sarà iscritto nel Registro Imprese, il creditore pignoratizio potrà 

esercitare i diritti nei confronti della società solo esibendo la documentazione comprovante 

l’avvenuto deposito in detto registro dell’atto costitutivo di pegno.  

I nuovi orientamenti, a quanto sembra, si pongono in linea con quella parte di giurisprudenza 

e dottrina che ritengono opponibili alla società atti di trasferimento e costituzione di pegno 

di e su quote di Srl dal momento dell’avvenuta iscrizione nel Registro Imprese, nonostante 

l’infelice dato letterale dell’articolo 2470, cod. civ. limiti detta opponibilità all’atto di mero 

deposito, ferma la possibilità, in presenza di un consenso riguardante l’intera compagine 

sociale, di procedere all’operazione comunque in presenza del suo deposito di detti atti.  
 

La costituzione di pegno sulle quote di Srl 

Il pegno, come diritto reale, rappresenta un importante strumento di garanzia, la cui notevole diffusione 

nella prassi economica è dovuta anche alla eterogeneità e versatilità dei beni che ne possono costituire 

l’oggetto (beni mobili, universalità di mobili, crediti, altri diritti).  

In generale, il principale effetto della garanzia pignoratizia è la costituzione di un vincolo reale di 

garanzia sul bene impegnato, al quale consegue, in caso di inadempimento del debitore all’obbligazione 

principale garantita dal pegno, il diritto per il creditore di procedere a esecuzione forzata (anche nei 

confronti di terzi acquirenti), in via preferenziale. In tal caso, il creditore pignoratizio potrà – con 

preferenza rispetto agli altri creditori del debitore – ritenere il bene oggetto di pegno ovvero soddisfare 

le proprie ragioni sul ricavato della vendita del bene consegnatogli in pegno 1.  

 
1 Si veda amplius per una prima lettura, E. Gabrielli, “Pegno”, in Digesto civ. – Aggiornamento, VI, Torino, 2011, pag. 661 e ss..  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18D423A7C6D8B4BB8B2B27CFDC294242C62F1DDFB23C9DE82102640C3E4F00530FD7F20ADCE4613565AE571B05DC722152A4313FE66E143565EA061723C30D23C4C5CBEC823689C2DE5A0ECFF0213654D188FE137D4A692800AFE16D3C2FC171990
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Relativamente alle partecipazioni di società di capitali, e specificamente di Srl, nessun dubbio si pone 

circa la possibilità che le stesse possano formare oggetto di garanzia reale: l’articolo 2471-bis, cod. civ., 

infatti, prevede letteralmente che “la partecipazione [di Srl] può formare oggetto di pegno, usufrutto e 

sequestro” e che, quanto ai diritti e alle facoltà connessi, “salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 

che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352, cod. civ. [in tema di Spa]”2.   

In assenza di una specifica normativa dettata in tema di costituzione di pegno su quote di Srl, si deve 

fare riferimento alla normativa generale del pegno di cui all’articolo 2784 e ss., cod. civ. la quale, a sua 

volta, contiene 3 distinte serie normative intese a regolare – senza vuoti normativi – le modalità 

costitutive del diritto reale, relativamente a beni mobili (articolo 2786 e ss., cod. civ.), a crediti (articolo 

2800 e ss., cod. civ.) e a diritti c.d. diversi dai crediti (articolo 2806, cod. civ.).  

Non potendo, le quote di Srl, essere formate da titoli azionari ergo assumere la veste di beni mobili3, né 

ovviamente essere equiparate ai crediti rappresentando, in positivo, la partecipazione dei soci al 

contratto sociale e allo svolgimento dell’impresa che da questo promana (articoli 2463 e 2468, cod. 

civ.), ne deriva pianamente che le modalità di costituzione di pegno sulle stesse quote devono ricadere 

sotto l’applicazione della disciplina residuale indicata all’articolo 2806, cod. civ.4. Secondo tale 

disposizione, il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per 

il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del comma 3 dell’articolo 2787 cod. civ. (c.d. 

prelazione del creditore pignoratizio) e le disposizioni delle leggi speciali.  

Orbene, per il trasferimento delle quote di Srl, la norma di riferimento è data dall’articolo 2470 ,cod. 

civ., il quale riconosce l’effetto di detta cessione al momento del deposito, nel Registro Imprese 

competente, dell’atto di trasferimento de quo posto in essere nella forma minima della scrittura privata 

autenticata, a cura del notaio autenticante, entro 30 giorni dal rogito dell’atto stesso5. 

 

(segue). Il momento di efficacia del pegno per la società 

A fronte dell’infelice dato letterale dell’articolo 2470, cod. civ., il quale fa testuale riferimento, al comma 

1, al mero "deposito" dell’atto di trasferimento, e, invece, alla vera e propria iscrizione nel Registro 

Imprese solo al comma 3 per risolvere il caso di alienazione a più soggetti della stessa quota, è sorto 

 
2 Cfr. amplius per una prima lettura sul punto, L. Genghini, P. Simonetti, “Le società di capitali e le cooperative”, II, Torino, 2015, pag. 1054 e ss..  
3 Discussa è la natura della quota di Srl; per alcuni autori si tratterebbe di un bene mobile o comunque allo stesso assimilabile sotto il profilo 

della circolazione. Si veda in tal senso ex multis O. Cagnasso, “Preliminare di vendita e pignoramento di partecipazioni di Srl – La “lunga marcia” 

di avvicinamento delle partecipazioni di Srl alle azioni”, in Giur. it., 2017, pag. 2422 e ss.. 
4 Si veda F. Colognato, V. Marocchio, “Il pegno di quote di Srl si perfeziona soltanto con l’avvenuta iscrizione nel Registro Imprese ”, in La rivista 

delle operazioni straordinarie n. 2/2020, pag. 27 e ss.. 
5 Si veda R. Guercio, “S.r.l. – Cessione di quote – Il trasferimento della quota di Srl: rapporti tra le parti e opponibilità alla società,” in Giur. It., 1, 

2020, pag. 121 e ss..  
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https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE8416EC5D2D61C66AD20E11BA8EFEFA047B03CBB9EFA4FC8A952C55A8C58A610E7019734E6BC2AD58B296E2C67BD0D39265D9CA1D6944B4B64ABCAC514805D8F04D3766D8B40ED27C9B4CF5D824851055F6F279369636C0102724AF8FD1A5B3205021A4D1AA1FD881
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE8416EC5D2D61C66AD20E11BA8EFEFA047B03CBB9EFA4FC8A952C55A8C58A610E7019734E6BC2AD58B296E2C67BD0D39265D9CA1D6944B4B64ABCAC514805D8F04D3766D8B40ED27C9B4CF5D824851055F6F279369636C0102724AF8FD1A5B3205021A4D1AA1FD881
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE8416EC5D2D61C66A90FAE6FA5108D6FAE3D096DF46D3CFE281318CC27EDD0B136FD9CAB4CAC535D89D958459C2709A40344A735FC7158E033378721150C0F3C74A9B325B19D1D26A89CB50574876B5293B62E92CA93E351878ADDFFC7218FCC481994A5BB6603BB3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE70CD9EAC08C11F7347A05E42D3DB88451D1CA084CF54B74988A6F1244897AA2CB0EF854F22F395A36A36074F4999A73DC0901852B7EF97422DFF77372BD46DB0A778E7DA0C8DBC12DB14666DB8CAD25E483A4862B39990ACB8420446FC3A63965BBAA6EA58F86189
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un grande dibattito in dottrina e giurisprudenza circa il momento al quale ricondurre l’efficacia della 

cessione/costituzione di pegno, se dal mero deposito o dall’iscrizione dei relativi atti.  

È bene precisare che, in tema di pegno di partecipazioni di società di capitali, si intersecano una serie 

di rapporti complessi, connotati da diversi interessi in conflitto tra loro, e precisamente il rapporto tra:  

a) socio datore di pegno e creditore pignoratizio (detto rapporto è improntato alla conservazione del 

valore della partecipazione)6;  

b) i titolari di diritti sulle partecipazioni e società (il cui rapporto è improntato alla prosecuzione e 

sviluppo dell’attività d’impresa – che, per definizione, è un’attività connotata dal “rischio 

imprenditoriale”)7;  

c) i titolari di diritti sulla partecipazione, società e terzi (rapporto in cui assurge primaria importanza la 

certezza e la trasparenza delle situazioni giuridiche relative alla quota sociale e all’esercizio dei diritti 

sociali relativi all’interno della compagine sociale)8.  

Mentre l’esigenza sub a) è assicurata dall’attribuzione in capo al creditore pignoratizio di forti poteri di 

ingerenza nell’attività sociale (liberamente modulabili tra creditore e datore di pegno nei loro rapporti 

interni), le esigenze sub b) e c) devono essere assicurate tramite una qualche forma di pubblicità simile 

a quella svolta dai registri immobiliari. 

Orbene, l’articolo 2471-bis, cod. civ., tuttavia, come si è detto, si limita a prevedere che “ la partecipazione 

[di Srl] può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro” e che, quanto ai diritti e alle facoltà connessi, 

“salvo quanto disposto dal comma 3 dell’articolo che precede, si applicano le disposizioni dell’articolo 2352, 

cod. civ. [in tema di Spa]”.  

 
6 Per quanto riguarda il momento di efficacia tra le parti (socio datore di pegno e creditore pignoratizio), ossia il momento c ostitutivo della 

garanzia reale, esso coincide, in base al requisito prescritto dall’articolo 2806, cod. civ., con l'espressione del consenso delle parti 

legittimamente manifestato, contenuto in un atto scritto avente data certa. Cfr. M. Ferrari - F. Mottola Lucano, “Il momento di costituzione e di 

efficacia del pegno su quote di società a responsabilità limitata”, in Notariato, 2, 2020, pp. 173 ss.; R. Guercio, “S.r.l. – Cessione di quote – Il 

trasferimento della quota di Srl: rapporti tra le parti e opponibilità alla società” cit..  
7 Il momento di opponibilità dell’atto di pegno nei confronti della società le cui quote siano oggetto di garanzia reale, per alcuni autori (si 

veda in tal senso M. Ferrari, F. Mottola Lucano, “Il momento di costituzione e di efficacia del pegno su quote di società a responsabilità limitata”, 

cit.; F. Tassinari, “Nuovo libro soci pubblico on-line e sistema dei controlli preventivi”, In Società, 2009, pag. 1379 e ss.) coincide con il momento 

del mero deposito dell’atto relativo, mentre, per la dottrina (cfr. ex multis in tal senso, G. Marasà, “Soppressione del libro soci nella Srl e sue 

conseguenze”, in Riv. dir. comm., 2009, pag. 648 ss.; G. Petrelli, “La soppressione del libro soci nella Srl”, in Riv. Società, 2009, pag. 869 e ss.; G. 

Zanarone, “Della società a responsabilità limitata”, in Comm. Schlesinger, I, sub articoli 2462.2474, Milano, 2010, pag. 629 e ss.) e la giurisprudenza 
(ex multis Cassazione n. 31051/2019 in Fallimento, n. 2/2020, pag. 285 e ss.; Foro it., n. 2/2020, I, pag. 562 e ss.; Società n. 6/2020, pag. 689 e 

ss., con nota di Costanza; Notariato n. 2/2020, pag. 173 e ss., con nota di Ferrari e Mottola Lucano; Giur. it., n. 7/2020, pag. 1679, con nota di 

Passador) maggioritarie la formalità rilevante è la vera e propria iscrizione nel Registro Imprese. 
8 Il momento di opponibilità della prelazione conseguente l’esistenza del pegno nei confronti dei terzi in buona fede che vantino diritti  

incompatibili sul bene oggetto della garanzia reale, coincide letteralmente con il momento dell’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto di 

costituzione del pegno stesso. Cfr. M. Ferrari, F. Mottola Lucano, “Il momento di costituzione e di efficacia del pegno su quote di società a 

responsabilità limitata,” cit.. V. F. Colognato, V. Marocchio, “Il pegno di quote di Srl si perfeziona soltanto con l’avvenuta iscrizione nel Registro 

Imprese”, cit..  
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In assenza di una disciplina speciale in tema di pegno avente a oggetto quote di Srl, occorre fare 

riferimento alla disciplina generale in tema di pubblicità delle società commerciali9 la quale opera 

mediante l’iscrizione degli atti nel Registro Imprese. Con particolare riguardo alla pubblicità relativa 

alla circolazione delle quote10, l'articolo 2470, comma 1, cod. civ., prevede che il trasferimento delle 

partecipazioni sociali ha effetto verso la società dal momento del “deposito”, presso il Registro Imprese 

competente, dell’atto di trasferimento del diritto sulle partecipazioni.  

La Riforma del diritto societario ha attribuito alla pubblicità del Registro Imprese una generale 11 

efficacia dichiarativa, come si evince dall’articolo 2193, cod. civ. e, pertanto, gli atti societari, solo 

dall’iscrizione (fase che può seguire il deposito) nel Registro Imprese competente, divengono opponibili 

ai terzi senza che questi possano eccepire la propria ignoranza del loro compimento (c.d. efficacia 

positiva erga omnes dell’iscrizione). 

Per quanto riguarda specificamente le Srl, fino all’abolizione del libro soci nel 2009, il comma 2 

dell’articolo 2470, cod. civ.12, in tema di circolazione dei diritti sulle quote, relegava la pubblicità del 

Registro Imprese (riferendosi, per l’appunto, al “deposito”) a mero presupposto – pur necessario - per 

l’iscrizione del cessionario dei diritti sulle partecipazioni nel c.d. “libro soci” 13. Solo con tale ultimo 

adempimento “interno”, l’atto di trasferimento delle quote assumeva piena efficacia e opponibilità verso 

la società e i terzi e solo allora il cessionario era legittimato all’esercizio dei diritti sociali acquistati. 

Con l’eliminazione del libro dei soci, il deposito/iscrizione nel Registro Imprese è, ora, divenuto l’unica 

 
9 Per una panoramica in tema di pubblicità commerciale, cfr. V. Marocchio, F. Colognato, “Vendita di quote di Srl con riserva di proprietà e 

iscrizione nel Registro Imprese. Commento a Tribunale di Roma, decreto del 24 aprile 2019”, in La rivista delle operazioni straordinarie n. 8-9/2019, 

a cui si rinvia anche per la dottrina.   
10 Come detto, l’articolo 2470, cod. civ. disciplina le ipotesi di “trasferimento” delle quote. Se, in tale dizione, è pacifica l’inclusione di tutte le 

modalità di trasmissione della piena proprietà (ad esempio permuta, donazione, datio in solutum), è discusso se possano esservi ricompresi gli 

atti che dispongono vincoli reali sulla quota (ad esempio pegno, usufrutto, costituzione di fondi patrimoniali (in senso posi tivo, si veda Comitato 

Triveneto dei notai, orientamento civilistico n. 14, consultabile al seguente indirizzo web: https://www.notaitriveneto.it), vincoli di destinazione 

e trust (così in giurisprudenza, Tribunale di Lucca, sentenza del 24 aprile 2012) e vincoli di origine obbligatoria ad esempio pignoramenti e 

sequestri, domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre (in tal senso, in giurisprudenza, Tribunale di Milano, sentenza 

del 21 ottobre 2015). Secondo una tesi, per il principio di tassatività delle iscrizioni nel Registro Imprese ex articolo 2188, cod. civ. e per il 

riferimento letterale degli articoli 2479 e 2479, cod. civ. al solo trasferimento delle quote, tutte le vicende che attribuiscano diritti di 

disposizione della quota senza modificarne la titolarità non potrebbero essere oggetto di tale pubblicità. A contrario, secondo la tesi 

maggioritaria, ogni provvedimento avente a oggetto la circolazione di diritti su quote di Srl dovrebbe essere pubblicizzato nel Registro de quo, 

analogamente a quanto avviene nei registri immobiliari per le vicende circolatorie dei beni immobili. Sul punto si veda, E. C iverra “Sull'efficacia 

prenotativa dell'iscrizione delle vicende della quota sociale nel registro delle imprese ex articolo 2470 cod. civ.: problemi e soluzioni - il commento”, 
in Società 2015, V, pag. 571 e ss.; G. Zanarone, “Della Società a responsabilità limitata: Sub articolo 2470: Efficacia e pubblicità”, in Il Codice Civile 

Commentario Schlesinger, Milano, 2010, tomo I, pag. 638 e ss.; R. Ranucci, “Registro delle imprese: inefficacia prenotativa e principio di tipicità 

delle iscrizioni - il commento”, in Società, 2018, 5, pag. 566 e ss.; V. Donativi, “L'iscrivibilità degli atti tra i "principi" di tipicità e completezza”, in I. 

Demuro, C. Ibba, “Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione”, Torino, 2017, pag. 60 e ss..   
11 Fatte salve disposizioni particolari di legge, in cui all’iscrizione è riconosciuta efficacia di pubblicità costitutiva oppure di pubblicità sanante. 

Cfr. sul punto, F. Colognato, V. Marocchio, “Il pegno di quote di Srl si perfeziona soltanto con l’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese”, cit..  
12 Nella dizione riformulata dalla Riforma del 2003, ma in continuità con il testo previsto antecedentemente dalla L. 310/1993.   
13 Tenuto dagli amministratori presso la sede legale della società e nel quale venivano annotate tutte le vicende inerenti le quote sociali.  

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18D423A7C6D8B4BB8B2B27CFDC294242C62F1DDFB23C9DE82102640C3E4F00530FD7F20ADCE4613565AE571B05DC722152A4313FE66E143565EA061723C30D23C4C5CBEC823689C2DE5A0ECFF0213654D188FE137D4A692800AFE16D3C2FC171990
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE050D162EE90A09A25D1B4A93CA2BC15C622367EB980291F44E5900ACFA8FFCAD74209750798EDDCE39B023DEBFA6E0DD229985EE28A14768E00E08E54659B871168B8356C116BC4F144F2050B15969E1024202C2AF38AAD895264CC1D05638BF313B22FB6B7DE288
https://www.euroconference.it/media/Files/15055_5_ROS8-9_19.pdf
https://www.euroconference.it/media/Files/15055_5_ROS8-9_19.pdf
https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-orientamenti-civilistici-248-strongelaborato-dalla-commissione-civile-2-coordinata-dai-notai-morandi-e-silva---fondo-patrimonialestrong.html#inizio
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formalità pubblicitaria alla quale l’articolo 2470, cod. civ. riconduce l’opponibilità dell’atto di 

trasferimento nei confronti dei terzi (ivi inclusa la società)14.  

Tuttavia, non è chiaro se l’efficacia de qua derivi dal mero deposito della documentazione ovvero 

necessiti del compimento di fasi successive allo stesso. Il problema nasce dal fatto che, contestualmente 

all’abolizione del libro soci, non è stato mutato il riferimento che il comma 2 dell’articolo 2470, cod. 

civ. fa al “deposito” dell’atto di trasferimento delle quote presso il Registro Imprese, senza aggiungere 

“per l’iscrizione” nel medesimo Registro, come facevano prima della Riforma societaria gli articoli 2479 

e 2479-bis (in tema di trasferimento di quote) e come fanno a tutt’oggi lo stesso articolo 2470, cod. civ. 

al comma 3 (al fine di regolare il conflitto tra più acquirenti della medesima quota) e al comma 4 (per 

la dichiarazione di unipersonalità delle Srl e sue variazioni), e l’articolo 2555, cod. civ. (in tema di 

trasferimenti d’azienda).  

Come rilevato dalla prevalente dottrina15, tuttavia, l’omissione deve intendersi involontaria, non solo 

perché non è dato rinvenire nei lavori preparatori alcuna traccia di una volontà riformatrice del sistema 

rispetto all’ordinamento anteriore alla vigenza del “libro  soci”, ma anche perché l’idea che quello 

richiesto dal suddetto comma 2 sia un mero deposito non destinato a sfociare nell’iscrizione (come 

quello del bilancio di cui all’articolo 2435, comma 1, cod. civ. richiamato per la Srl dall’articolo 2478-

bis, cod. civ.) sembra confliggere con il tenore del successivo comma 3, laddove l’iscrizione nel Registro 

viene elevata a criterio principe per la soluzione del conflitto fra successivi acquirenti della medesima 

partecipazione (la quale non potrebbe rivestire tale ruolo se non risultasse prescritta dal Legislatore 

come conclusione necessaria del deposito).  

La tesi ora esposta, alla quale la giurisprudenza di legittimità mostra di  aderire16, trova fondamento 

anche nell’articolo 2472, comma 1, cod. civ., secondo la quale “nel caso di cessione della partecipazione 

l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di 3 anni dall'iscrizione del trasferimento 

 
14 Il Legislatore ha così inteso evitare un’inutile duplicazione di adempimenti e, al contempo, assicurare l’imparzialità dei soggetti (notaio 

autenticante e conservatore dell’ufficio del Registro Imprese) preposti al compimento di tali formali tà.   
15 Cfr. amplius G. Zanarone, op. ult. cit., pag. 618 e ss. e la dottrina ivi richiamata, specialmente in nota n. 58.  
16 Si veda da ultimo Cassazione n. 31051/2019, cit.; conformi, Cassazione n. 20170/2017, in Riv. Esec. Forzata, n. 4/2018, pag. 768 e ss. nota di 

De Carolis; Cassazione n. 25626/2017, in Diritto&Giustizia , 2017, 30 ottobre, con nota di G. Tarantino; Cassazione n. 10826/2014 e n. 

23203/2013; per la giurisprudenza di merito si veda Tribunale di Bologna, sentenza del 26 ottobre 1995; Tribun ale di Bologna, sentenza del 

30 gennaio 1997 (in tema di acquisto mortis causa); Tribunale di Bologna, sentenza del 22 marzo 2000; Tribunale di Genova, sentenza del 6 

aprile 2000; Tribunale di Paola, sentenza del 9 marzo 2002; Tribunale di Padova, sentenza del 14 aprile 2003: "Il trasferimento delle quote della 
società a responsabilità limitata, in quanto soggetto ad iscrizione nel Registro Imprese…, è opponibile ai terzi solo quando sia stato effettuato tale 

adempimento, non essendo sufficiente l’iscrizione nel libro soci…che disciplina solo l’opponibilità del trasferimento nei confronti della società ”; 

Tribunale di Milano, sentenza del 5 maggio 2003, in Foro Padano, 2004, I, pag. 112 e ss.: “Il cessionario della quota, anche se ove abbia acquistato 

validamente e con piena efficacia dalle parti, è legittimato all'esercizio dei diritti sociali a tre condizioni: (i) l'idoneità della forma dell'atto all'iscrizione 

nel Registro delle Imprese (vale a dire la forma quanto meno di scrittura privata autenticata dal notaio); (ii) il deposito dell'atto presso il Registro 

delle imprese per l'iscrizione in esso; e (iii) l'iscrizione nel libro dei soci.”; Tribunale Arezzo, sentenza del 18 aprile 2018 in tema di efficacia 

dell'esclusione da responsabilità in caso di dichiarazione del socio unico ex articolo 2470, comma 4, cod. civ. a seguito di cessione di quote;  

Corte di Appello di Firenze, sentenza del 18 gennaio 2010. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18D423A7C6D8B4BB8B2B27CFDC294242C62F1DDFB23C9DE82102640C3E4F00530FD7F20ADCE4613565AE571B05DC722152A4313FE66E143565EA061723C30D23C4C5CBEC823689C2DE5A0ECFF0213654D188FE137D4A692800AFE16D3C2FC171990
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18DBB2D006B5F4F13FCA20674DD024DF33ADF04C27E5BB28DF7F2E568D45D8189663786FFB7E1641195713953630A890E6BE8322C6E7C8F88563ACA90622AD085F049BA693EFBC44A45433043C38D5EA15ED8C6CC4D689401FCD60F32AE9C75A7F6
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47248507A258EB6C007CB883F6E4272DC7256A31D2A54A7E57AAF0D432A0DABC4EA405490EC6416267998DFFDBF611321D653C36CC11DA9B2F9A7CC32C89606E626F47405C2AD62A8D50C824909ECCEDCA6AEADF330432D9709E6B898B752480749AC12C7DBA5AD3CDB196FA451A77A74D23347C58EF223AC51ED7F7311A5DF778FF41EC5AC0CDECAC19
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE38A8D411018CEFE8E7A71ABE74D882C122AD740E08633B32D6402A1FF1038272EAC15E7E3A8144CEDF5C6067C5DE9861A394CBA1BCB98830C2E152FAC18139B4EBC106CB14B45C9E0F1CE604306079D60C406469382D43D0E09438B4CE69258F16A1019E904FF5E5
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FE71AB6CFBD3B3EBF7307D4C30D4B3A8C1CC21B78FEE8D2E7E7F13AD4709E5B26CB8828A2C55C67FE4F8435F94B9CBEB68D5E696D50A274D9CB10827A014FF362B68853A6F147F02E8FD0602B7BADB8FD875DD915607B7FA480B21E1C4BAB942E4603C526ACF07B4B1
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47248507A258EB6C007CB883F6E4272DC7256A31D2A54A7E57AAF0D432A0DABC4EA405490EC6416267990B573862476FAA8602589BC6F0A78EA953686421D88052085F3CADFDC80D78D29F96C98B1CFC181AA48A00C0647632F8A544A044D967B0DC47F0C02761F3A5E2BEBF56D28976839FFF3034CA852421A398BDBAF4AC226157BD4A798DDE0DE308
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47248507A258EB6C007CB883F6E4272DC7256A31D2A54A7E57AAF0D432A0DABC4EA405490EC6416267990B573862476FAA8602589BC6F0A78EA953686421D88052085F3CADFDC80D78D29F96C98B1CFC181AA48A00C0647632F8A544A044D967B0DC47F0C02761F3A5E2BEBF56D28976839FFF3034CA852421A398BDBAF4AC226157BD4A798DDE0DE308
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18DA7FFD31605F19139D97CE34C6EFC60168B7A53338768B48C5BDBBFD7B8C8329E3233B25F2710537347BB4F08B92BA2FCB96ED2A7E37FC28462C9E68023C1DB5183F975D83843C8E96B3818997A507B8A048E742B834800A91DF10C7FC72DB378
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nel Registro Imprese, per i versamenti ancora dovuti”. Alla luce anche della funzione di pubblicità e di 

garanzia che ha assunto il Registro Imprese con le citate Riforme del 2003 e del 2009, il riferimento 

fatto dall’articolo 2470, cod. civ. al “deposito”, quale condizione per l’opponibilità delle vicende 

circolatorie delle partecipazioni, deve essere inteso, in una logica di sistema (rectius del nuovo sistema 

societario), come effettuato in realtà al deposito seguito necessariamente dall’iscrizione nel Registro 

stesso17. 

A tal proposito, deve tenersi conto del fatto che, a voler conservare il significato letterale della norma, 

si finirebbe per creare un doppio regime pubblicitario (e senza alcuna ragione giustificativa), in quanto 

il trasferimento di diritti sulle partecipazioni di Srl sarebbe opponibile, ai sensi dell’articolo 2470, 

comma 3, cod. civ.: 

− a tutti i terzi, a eccezione della società (comunque terza estranea al negozio di trasferimento), solo 

con l’avvenuta iscrizione nel Registro Imprese dell’atto depositato; 

− alla sola società (sempre terza estranea al predetto negozio), fin dal mero deposito dell’atto di 

trasferimento, con ogni incertezza circa il buon fine del procedimento di iscrizione (e con ogni rischio 

in ordine alla effettiva legittimazione del cessionario in ordine all’esercizio dei diritti sociali)18. 

 

I nuovi orientamenti dei notai del Triveneto 

Come anticipato, nel settembre 2020 il Comitato Interregionale dei notai del Triveneto ha pubblicato 

diversi nuovi orientamenti relativi al momento di opponibilità del pegno di quote di Srl; all’efficacia del 

trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società; all’efficacia del trasferimento delle 

partecipazioni e al momento di opponibilità del pegno di quote di Srl nei confronti della società, 

secondo il regime alternativo ex articolo 100, Tuf (I.I.36, I.I.37, I.I.38, I.I.39)19.  

Secondo l’orientamento I.I.36, relativamente al regime ordinario di circolazione delle partecipazioni di 

Srl e all’efficacia del trasferimento delle stesse nei confronti della società, quest’ultimo dovrebbe essere 

ricondotto al momento del deposito per l’iscrizione nel Registro Imprese dell’atto di trasferimento 

stesso.  

Secondo la massima de qua, infatti, “ai sensi dell’articolo 2740, comma 1, cod. civ. il trasferimento delle 

partecipazioni per atto tra vivi o mortis causa ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito 

rispettivamente dell’atto di trasferimento o della documentazione prevista dall’articolo 7, R.D. 239/1942 nel 

 
17 Si veda anche Unioncamere, documento n. 2453 dell’11 febbraio 2009.   
18 V. F. Colognato, V. Marocchio, “Il pegno di quote di Srl si perfeziona soltanto con l’avvenuta iscrizione nel Registro Imprese ”, cit..  
19 Detti orientamenti sono consultabili al seguente indirizzo web: https://www.notaitriveneto.it. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18D423A7C6D8B4BB8B2B27CFDC294242C62F1DDFB23C9DE82102640C3E4F00530FD7F20ADCE4613565AE571B05DC722152A4313FE66E143565EA061723C30D23C4C5CBEC823689C2DE5A0ECFF0213654D188FE137D4A692800AFE16D3C2FC171990
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9B35ADA75A68984EED1D4829547C356F3DCE9C093B275123561EF9FCC265D2152AD5BA9392C66434684AC02BDED2E47242946312338878658FAD95CD840EC6DF50D501114B4450CB0D60511AB7A7706FEF1D2C428F1F2B18D423A7C6D8B4BB8B2B27CFDC294242C62F1DDFB23C9DE82102640C3E4F00530FD7F20ADCE4613565AE571B05DC722152A4313FE66E143565EA061723C30D23C4C5CBEC823689C2DE5A0ECFF0213654D188FE137D4A692800AFE16D3C2FC171990
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E1994AE94ACB2E2EAD4CE34226CC21F7B42E1495E3D929BA350E9AECA798C790C25529C9DEC3B01A60BB306F2B139EEF2178EFBF56B69107C206C7224605F23C2E9071931B00B79C23CCDEFC8C80BA6610DD4A415283E8214A347384A69410D561A13A5BEE17E10035A97731A10B0E682C15477863A2EDB8C0F1F85C4359594725DDBFBDADE19DAC0932D4077BBA0E735200627F8B4655F1231B48630F6AC3F93A3BFA9D1A17F92E9
https://www.euroconference.it/media/Files/15050_4_ROS0220.pdf
https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-75-srl-partecipazioni-e-limiti-al-loro-trasferimento---diritti-particolari-ex-art-2468-comma-3-cc.html#inizio
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Registro Imprese. Poiché il Registro Imprese non pubblicizza l’avvenuto deposito ma solo la successiva 

iscrizione, nelle more di quest’ultima sarà onere del cessionario documentare alla società l’avvenuto deposito 

dell’atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di 

legittimarsi e di esercitare i diritti sociali. In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti 

sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere 

i suoi soci per effetto di iscrizioni nel Registro Imprese”  

Il dato letterale dell’orientamento pare, a una prima lettura, ambiguo; se da un lato, in aderenza al testo 

della norma citata, il deposito nel Registro Imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di Srl 

è ricordata come l’unica formalità rilevante ai fini dell’opponibilità alla società di detto trasferimento, 

dall’altro i notai del Triveneto, ben consapevoli dell’inutilità e del rischio concreto di ritenere  sufficiente 

detta formalità, proseguono precisando la consequenziale necessaria iscrizione al fine di rendere 

opponibile la vicenda alla società terza estranea al negozio di trasferimento.  

Fermi i rapporti interni e la libera disciplina degli stessi, dunque, in aderenza al pensiero della dottrina 

e giurisprudenza prevalenti20, i notai del Triveneto richiedono l’iscrizione dell’atto di trasferimento nel 

Registro Imprese, formalità che rappresenta la normale e logica conseguenza del deposito della 

documentazione nel Registro stesso. Nelle more di detta iscrizione, allora, al cessionario, al fine di 

esercitare i diritti sociali connessi alla partecipazione, non rimarrà altra possibilità che documentare e, 

quindi, rendere opponibile alla società l’avvenuta cessione in maniera alternativa (modalità altresì 

soddisfacente per la società stessa). Nulla vieta, infatti, ai soci e alla società, concordemente e in 

maniera unanime, di accordarsi in tal senso e ritenere sufficiente il deposito alternativo della 

documentazione, senza, dunque, consequenziale necessaria iscrizione nel Registro Imprese. Tuttavia, 

non sfuggono le difficoltà e i rischi concreti di detta soluzione; l’ufficio del Registro Imprese, infatti, 

potrebbe opporsi all’iscrizione di eventuali atti e operazioni successive ritenendo sussistente un difetto 

di iscrizione a monte e “congelando”, dunque, l’iscrizione dell’atto/attività richiesta fino alla iscrizione 

del precedente atto di cessione di partecipazione, con evidente aggravio di costi, allungamento dei 

tempi e conseguenze negative per tutti gli interessati. 

In ogni caso, in difetto di iscrizione e/o di idonea alternativa documentazione dell’atto di trasferimento 

ovvero in mancanza di accordo tra soci, la società ben potrà opporsi alla partecipazione del creditore 

pignoratizio e ritenere legittimati alla partecipazione in assemblea solo coloro che risultino soci o 

titolari di altri diritti sulle quote dall'elenco disponibile nel Registro Imprese. 

 
20 Si veda ex multis supra nota 6, G. Petrelli, G. Zanarone, G. Marasà; Cassazione n. 31051/2019, cit..  
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Quanto riportato nell’orientamento I.I.36, è ricordato, in tema di opponibilità del pegno di quote di Srl 

alla società, nell’orientamento I.I.38. Secondo i notai del Triveneto, infatti, il pegno sarà opponibile alla 

società una volta espletate le formalità previste per il trasferimento delle partecipazioni ex articolo 

2470, cod. civ., come richiamate nell’orientamento I.I.36 ergo deposito e conseguente iscrizione nel 

Registro Imprese dell’atto di costituzione del pegno.  

Dopo aver preso posizione relativamente alla natura delle partecipazioni di Srl, considerate dal 

Triveneto alla stregua di beni immateriali rappresentanti la complessa posizione partecipativa del socio 

in società21, nell’orientamento I.I.38 è ricordato che alle stesse partecipazioni, in quanto tali, è 

applicabile la disciplina di costituzione in pegno prevista dall’articolo 2806. cod. civ., che, a sua volta, 

finisce comunque per ritenere applicabile la disciplina propria del trasferimento dei beni stess i e, quindi, 

quella prevista dall'articolo 2470, cod. civ..  

“A quanto sopra consegue che il pegno sarà opponibile alla società da quando saranno espletate le formalità 

previste per il trasferimento delle partecipazioni dall’articolo 2470, cod. civ. (vedas i orientamento I.I.36). Fino 

a quando il pegno non sarà iscritto nel Registro Imprese il creditore pignoratizio potrà esercitare i suoi diritti 

nei confronti della società solo esibendo la documentazione comprovante l’avvenuto deposito in detto 

Registro dell’atto costitutivo del pegno. In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti 

sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano 

esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel Registro Imprese.” Come presupposto dall’orientamento I.I.36, 

è sempre fatta salva la possibilità di una sufficienza di deposito in presenza di unanimità di consensi in 

tal senso da parte della società e dei suoi organi22, con tutte le conseguenze pratiche supra esposte.  

Conclude la massima in esame con un riferimento alla prelazione: “stante il regime di opponibilità legale 

alla società previsto dall’articolo 2470, cod. civ. (a cui rinvia l’articolo 2806, cod. civ.) e la non assimilabilità 

delle quote di partecipazioni di Srl ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica 

prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’articolo 2800, cod. civ.”.  

 

(segue). Gli orientamenti I.I.37 e I.I.39 

Se negli orientamenti poc’anzi esaminati, il Comitato Triveneto poteva risultare inizialmente ambiguo 

parlando di deposito come formalità necessaria e sufficiente ai fini dell’opponibilità alla società del 

 
21 Orientamento I.I.38. “Poiché le quote di partecipazione di Srl non hanno natura né di beni mobili materiali né di crediti ma costituiscono beni 

immateriali rappresentanti la complessa posizione partecipativa del socio, alle stesse è applicabile la disciplina di costituzione in pegno prevista 

dall’articolo 2806, cod. civ. ….” Cfr. L. Genghini, P. Simonetti, “Le società di capitali e le cooperative”, pag. 1017. Parla di bene immateriale 

equiparabile ai beni mobili non registrati, Cassazione n. 6956/2000, in Società n. 11/2000, pag. 1331, con nota di Collia, “Sequestro giudiziario 

di quote di società a responsabilità limitata” e in Giur. It., 2000, pag. 2309 e ss.. Per una panoramica del dibattito sulla natura delle quote di Srl, 

Si veda, F. Colognato, V. Marocchio, “Il pegno di quote di Srl si perfeziona soltanto con l’avvenuta iscrizione nel Registro Imprese”, cit., in particolare 

pag. 30 e note in calce. 
22 In particolare, del presidente dell'assemblea che ha il compito di verificare la legittimità del diritto di voto in capo agli  intervenuti. 
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trasferimento di partecipazione di Srl e costituzione di pegno sulla stessa, per poi esprimersi a favore 

di una vera e propria iscrizione in tal senso, negli orientamenti I.I.37 e I.I.39 lo stesso Comitato si 

esprime in maniera inequivocabile. Nel regime di circolazione alternativo ex articolo 100-ter, comma 2-

bis, Tuf, infatti, in aderenza al dato letterale della normativa, l’efficacia del trasferimento ( inter vivos e, 

si ritiene, pure mortis causa) e costituzione di pegno delle stesse partecipazioni originariamente 

sottoscritte da un intermediario abilitato per conto di terzi investitori, ha effetto nei confronti della 

società dall’espletamento di 2 adempimenti ad hoc: avvenuto deposito nel Registro Imprese delle 

certificazioni attestanti che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi ai 

sensi dell’articolo 100-ter, comma 2-bis, primo periodo della lettera b), Tuf; avvenuto rilascio della 

certificazione comprovante la titolarità delle partecipazioni prevista dal n. 2) lettera b) del suddetto 

articolo 100-ter, comma 2-bis, Tuf.  

“Fino a quando l’intermediario non [avrà] effettuato il deposito di cui al [articolo 100-ter, comma 2-bis, 

lettera b), Tuf], sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio. 

Sarà onere di colui che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell’intermediario di esibire 

alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli adempimenti [supra citati]. In 

difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli 

di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni [regime 

ordinario di pubblicità e opponibilità di vicende estranee alla società] nel Registro Imprese”. 

Quanto ora riportato in tema di circolazione secondo il regime alternativo previsto dall’articolo 100-ter 

Tuf, è ribadito in tema di pegno delle partecipazioni stesse. Infatti, fermo il fatto (già esposto 

nell’orientamento I.I.38) che la costituzione in pegno di quote di Srl è soggetta alla disciplina di 

costituzione prevista dall’articolo 2806, cod. civ., pertanto, “qualora le stesse [partecipazioni] siano 

sottoposte al regime di circolazione alternativo previsto dall’articolo 100-ter, comma 2 bis, Tuf, il pegno sarà 

validamente costituito con l’esecuzione dell’annotazione nei registri dell’intermediario prevista dalla lettera 

c) di detto comma e sarà opponibile alla società, nel caso in cui il creditore pignoratizio intenda esercitare 

personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:  

1) avvenuto deposito nel Registro Imprese della certificazione attestante che l’intermediario ha 

originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lettera b) dell’articolo 

100-ter, comma 2-bis, Tuf;  

2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità del pegno sulle partecipazioni in 

applicazione analogica di quanto previsto dal n. 2), lettera b) del suddetto articolo 100-ter, comma 2-bis.  
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Fino a quando l’intermediario non [avrà] effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che 

potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio. 

Sarà onere del creditore pignoratizio che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo 

dell’intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli 

adempimenti previsti dai precedenti n. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei 

diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano 

esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel Registro Imprese. 

Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’articolo 2470, cod. civ. e dall’articolo 100-ter, 

comma 2-bis, Tuf  (a cui rinvia l’articolo 2806, cod. civ.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni 

di Srl ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti 

né l’accettazione da parte della società previsti dall’articolo 2800, cod. civ.”.  

 

 

 

https://www.euroconference.it/editoria/il_bilancio_d_esercizio_2020
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La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021 
 

L’esclusione dell’amministratore nelle 

società di persone ed effetti in caso di 

amministratore unico di Sas  
di Angelo Ginex - avvocato e Ph.D. in Diritto Tributario, Studio Legale Tributario Ginex & Partners 

 

La commistione fra la qualifica di socio e di amministratore, propria delle società di persone, 

impone all’interprete di valutare le conseguenze applicative del relativo procedimento di 

esclusione, il quale ha requisiti e caratteristiche in parte coincidenti e in parte diverse 

rispetto alla revoca. In particolare, è degna di una specifica attenzione l’ipotesi 

dell’esclusione del socio amministratore unico di una Sas, stante lo scontro fra l’esigenza di 

continuità aziendale e la struttura di questo tipo societario, la quale richiede 

necessariamente la dualità dei soci accomandanti e accomandatari. 

 

Premessa  

Le società di persone sono caratterizzate dalla peculiare e frequente commistione fra il rapporto 

societario e il rapporto gestorio, il quale conferisce i poteri di amministrazione a un soggetto, spesso 

dotato anche della qualifica di socio. 

Questa “fusione” trova la propria giustificazione causale nell’imperfetta autonomia patrimoniale che 

caratterizza le società di persone: dato che i soci sono personalmente e illimitatamente responsabili 

per le obbligazioni sociali, col solo limite del beneficio della preventiva escussione del patrimonio 

sociale, è chiaro che essi debbano avere un penetrante potere amministrativo, necessario per 

controbilanciare l’elevato rischio d’impresa. Pertanto, il principio generale enunciato dall’articolo 2257, 

cod. civ., derogabile statutariamente o per atto separato1, è che l’amministrazione della società spetta 

a ciascun socio disgiuntamente. 

Questo rapporto di gestione è sussumibile nella categoria giuridica del contratto di mandato ex articolo 

1703 e ss., cod. civ., così come esplicitamente previsto nell’articolo 2260, cod. civ.. 

Tuttavia, il rinvio non opera sic et simpliciter, poiché non tutte le norme dettate per il mandato sono 

applicabili al rapporto di amministrazione delle società di persone, caratterizzato da proprie specificità. 

 
1 G. Campobasso, “Diritto Commerciale”, II, Diritto delle società, Torino, 2009, pag. 95. 
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In sostanza, è d’uopo analizzare la normativa del mandato calandola ed eventualmente adeguandola al 

contesto delle peculiarità dei poteri gestori degli amministratori2. 

Questo meccanismo, tuttavia, svela tutti i suoi profili di problematicità nel momento in cui il rapporto 

fiduciario fra i soci si incrina, richiedendo l’applicazione di rimedi specifici, volti sia all’esclusione del 

socio, il cui comportamento ha pregiudicato le ragioni societarie, sia a tutelare la continuità aziendale. 

Questo è il necessario punto di partenza per analizzare una questione di particolare pregio 

giuridico e applicativo, relativa alle conseguenze che potrebbero sorgere nelle ipotesi di gravi 

inadempienze da parte del socio amministratore alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal 

contratto sociale. Questo tema, infatti, è legato a doppio filo con la citata qualificazione giuridica 

della posizione del socio-amministratore, il quale è sia mandante, quindi revocabile ai sensi degli 

articoli 1723 e 2259, cod. civ., sia socio, per questo passibile di espulsione ai sensi dell’articolo 

2286, cod. civ.. 

Lo scopo del presente elaborato, dunque, è quello di analizzare approfonditamente il procedimento di 

esclusione del socio amministratore di una società di persone, in modo tale da valutarne l’eventuale 

sovrapponibilità con l’istituto della revoca , con un focus specifico circa il particolare caso 

dell’amministratore unico di una Sas. 

 

L’esclusione del socio ex articolo 2286, cod. civ. in caso di gravi inadempienze 

Il socio di una società di persone può essere escluso dalla compagine sociale a 2 condizioni: deve 

sussistere la volontà della maggioranza degli altri soci e deve essersi verificata una delle cause 

tassativamente elencate nell’articolo 2286, cod. civ.3. 

La causa giustificativa più problematica è senza ombra di dubbio quella relativa alle “gravi inadempienze 

delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale”, sia perché riconducibile all’ipotesi della 

risoluzione per inadempimento ex articoli 1453-1459, cod. civ., sia per via della citata sovrapponibilità 

con le ipotesi di revoca ai sensi dell’articolo 2259, cod. civ.4. 

 
2 Cassazione n. 4648/1986. 
3 Articolo 2286, cod. civ.: “L’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto 

sociale, nonché per l’interdizione, l’inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai 

pubblici uffici. Il socio che ha conferito nella società la propria opera o il godimento di una cosa può altresì essere esclu so per la sopravvenuta 

inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. Pari menti può essere escluso 

il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di una cosa, se questa è perita prima che la proprietà sia acquistata alla società”. 
4 Articolo 2259, cod. civ.: “La revoca dell’amministratore nominato con il contratto sociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. 

L’amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. La revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta 

giudizialmente da ciascun socio”. 
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Prodromicamente, è possibile scartare la tesi dell’applicabilità della disciplina della risoluzione per 

inadempimento al contratto di società di persone: un orientamento della giurisprudenza 5, infatti, ha 

ritenuto che la sussistenza di rimedi specifici, atti a tutelare la posizione dei soci adempienti, sia un 

criterio dirimente, capace da solo di negare l’applicazione analogica della citata fattispecie risolutiva al 

contratto sociale6. 

Proseguendo nell’analisi esegetica, è necessario soffermarsi sulla citata sovrapponibilità fra l’esclusione 

e la revoca, sottolineando come gli istituti giuridici in commento siano profondamente differenti, 

potendo condividere solo l’evento generatore ma avendo presupposti ed effetti non necessariamente 

equiparabili. 

La revoca dell’amministratore, infatti, si fonda sulla rottura del rapporto di fiducia che caratterizza 

il mandato gestorio e comporta il venir meno del relativo potere, senza incidere sulla posizione 

di socio, che rimane inalterata e soggetta, eventualmente, alla delibera di esclusione, possibile 

solo se il fatto che ha determinato la revoca sia riconducibile a un grave inadempimento ai sensi 

dell’articolo 2286, cod. civ.. 

Allo scopo di valutare il rapporto fra esclusione e revoca del socio amministratore, quindi, è d’uopo 

interpretare correttamente il concetto di “gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge 

o dal contratto sociale”. 

Perché l’inadempimento assurga al rango di causa legittimante l’esclusione, è necessario che lo stesso 

venga qualificato come grave, cioè come idoneo a incidere negativamente sul perseguimento del fine 

sociale. 

Pertanto, solo gli inadempimenti che impediscono o rendono più difficoltoso il raggiungimento dello 

scopo della società possono giustificare l’esclusione, con la conseguente estinzione unidirezionale del 

rapporto societario7. 

La giurisprudenza ha avuto modo di concretizzare la nozione di “gravità” dell’inadempimento, ritenendo 

sussistente la causa di esclusione de qua in caso di: mancata esecuzione del conferimento8; 

nell’utilizzazione a titolo personale, e all’insaputa degli altri soci, di liquidità di pertinenza della 

società9; nell’omissione di ogni collaborazione nella conduzione dell’esercizio sociale10; nel 

 
5 Cassazione n. 12487/1995 e Tribunale di Roma, 4 aprile 2017.  
6 Tribunale di Piacenza, 28 giugno 2019, secondo il quale nelle società di persone le norme sull’esclusione del socio “per gravi inadempienze” 

hanno carattere speciale e sostitutivo del rimedio della risoluzione per inadempimento ex articoli 1453 e ss., cod. civ.. 
7 Cassazione n. 6200/1991. 
8 Cassazione n. 2099/1970. 
9 Tribunale di Milano, 22 marzo 1990. 
10 Tribunale di Milano, 10 giugno 1999. 
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comportamento ostruzionistico del socio che disconosca l’operato dei soci amministratori, incidendo 

negativamente sul perseguimento del fine sociale11; nell’assunzione di obbligazioni in nome e per conto 

della società, senza avere il potere di spendita del nome. 

Viceversa, l’esercizio delle prerogative e dei poteri propri della qualifica di socio, se non effettuati con 

modalità tali da integrare delle ipotesi di abuso di diritto, non possono essere elevati a causa di 

esclusione. Ad esempio, recentemente la Cassazione ha negato la legittimità di una delibera di 

esclusione dei soci accomandanti di una Sas, i quali si erano rifiutati motivatamente di partecipare 

all’assemblea di approvazione del bilancio per non essere stati messi nelle condizioni di esercitare il 

controllo del Conto economico12. 

È agevole notare che le gravi inadempienze finora esaminate riguardano le obbligazioni attinenti al 

rapporto societario e non quelle derivanti dal rapporto gestorio. 

Dunque, appare utile domandarsi se il rimedio dell’esclusione del socio possa altresì attenere a 

obbligazioni a lui incombenti nella diversa qualità di amministratore, oppure se tali inadempienze 

possano essere solamente legittime cause di revoca ai sensi dell’articolo 2259, cod. civ.. 

In linea astratta, il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non è ostativo 

all’esclusione del socio a causa delle irregolarità o delle illiceità commesse come amministratore, 

le quali possono provocarne anche, ma non solo, la revoca13. 

Un esempio paradigmatico che legittimerebbe tanto la revoca quanto l’esclusione del socio 

amministratore è la possibile appropriazione degli utili, atto confliggente sia con i doveri inerenti al 

mandato conferitogli, sia con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, dato che la causa del 

contratto sociale consiste proprio nell’esecuzione di un’attività comune volta alla suddivisione dei 

guadagni. 

Dunque, nella frequente ipotesi di riunione delle qualifiche, l’eventuale violazione dei doveri previsti 

dallo statuto o dalla legge a tutela delle finalità e degli interessi della società, causata dalle irregolarità 

o dalle illiceità amministrative, può essere causa di esclusione facoltativa ai sensi dell’articolo 2286, 

cod. civ.. 

Dando uno sguardo alla giurisprudenza di merito14, appare interessante il caso affrontato dal Tribunale 

di Firenze, al quale è stato domandato se l’inadempimento all’obbligo di rendicontazione della gestione, 

previsto nel contratto di mandato ex articolo 1713, cod. civ. e applicabile anche al socio amministratore 

 
11 Cassazione n. 4018/1992. 
12 Cassazione n. 10715/2016. 
13 Cassazione n. 2736/1995. 
14 Tribunale di Firenze, n. 813 del 16 marzo 2018. 
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di società di persone, sia qualificabile come legittima causa di esclusione ai sensi dell’articolo 2286, 

cod. civ.. 

L’ipotesi in esame rappresenta sicuramente una causa di revoca ai sensi dell’articolo 2259, cod. civ. 

poiché è assolutamente qualificabile come una prestazione incombente sul socio gestore in forza del 

contratto di mandato quale amministratore della società semplice. È più complesso accertare se essa 

possa assurgere al rango di causa di esclusione.  

Secondo il ragionamento del giudicante, la violazione dell’obbligo di rendiconto non costituisce una 

grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale. Tale operazione ermeneutica si 

spiega in virtù di una volontà garantista, atta a tutelare l’interesse del socio amministratore a rimanere 

nella compagine sociale, seppur privo della carica di gestore ove revocato. 

In conclusione, è possibile affermare che il socio amministratore escluso perde automaticamente anche 

la facoltà di amministrare, mentre in caso di revoca perde solo la gestione, ma non la qualifica di socio.  

L’esclusione, inoltre, può colpire solo l’amministratore che sia socio, mentre la revoca concerne 

solamente l’amministratore in quanto tale. 

 

Il procedimento, l’opposizione e gli effetti in caso di esclusione del socio amministratore 

Il procedimento di esclusione del socio (amministratore) è regolamentato dall’articolo 2287, cod. civ., il 

quale prevede 2 distinte modalità a seconda del numero di soci che compongono la compagine sociale. 

Se i soci sono solamente 2, la norma de qua enuncia la regola imperativa secondo la quale solo l’Autorità 

giudiziaria, su domanda dell’altro socio, ha il potere di determinare l’esclusione. Diversamente, quando 

il quantitativo di soci è superiore a 2, essi possono deliberare a maggioranza l’esclusione del socio 

inadempiente, il quale ha solo la possibilità di opporsi, impugnando la relativa delibera innanzi al 

giudice competente.  

Nel computo della maggioranza necessaria per deliberare l’esclusione non va conteggiato il voto del 

socio in via di esclusione, in ossequio al generale divieto di esprimere un suffragio in condizi one di 

conflitto di interessi. 

Stando al tenore letterale della norma, inoltre, il calcolo della maggioranza deve essere effettuato non 

in funzione delle quote di partecipazione nel capitale sociale, ma relativamente al numero di soci, cioè 

per capi15. 

 
15 Questa regola si giustifica in funzione della responsabilità illimitata di tutti i soci, i quali rispondono delle obbligazion i sociali verso i terzi 

a prescindere dalla quota di partecipazione al patrimonio della società. L’elevato grado di rischio , infatti, si collega strettamente col potere 

decisionale, uguale per tutti.  
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Una questione dibattuta è quella relativa alla base di calcolo del quorum: essa deve prendere in 

considerazione i soci partecipanti o indistintamente tutti i soci? 

Appare preferibile la seconda opzione interpretativa, dato che la norma introduce una eccezione alla 

regola dell’unanimità per le modificazioni del contratto sociale. Argomentando a contrario, ritenere 

sufficiente la maggioranza dei soci deliberanti comporterebbe un vulnus di tutela per l’intera compagine 

sociale, potenzialmente costretta a subire una variazione soggettiva dello statuto determinata solo da 

alcuni soci, stante il ricordato principio del computo per capi.  

L’articolo 2287, cod. civ. non prevede l’adozione della decisione di esclusione per il tramite del metodo 

assembleare, tra l’altro estraneo al modello tipico delle società di persone.  

Dunque, perché la decisione sia legittima ed efficace è sufficiente raccogliere le singole volontà 

dei soci, senza che sia necessaria la prodromica convocazione degli stessi o una riunione in 

assemblea16, salva una diversa previsione statutaria. 

Tuttavia, è utile notare l’esistenza di un orientamento diverso, seppur minoritario, il quale ritiene 

che il metodo collegiale sia doveroso nella fattispecie in commento, al fine di evitare che i soci 

detentori di quote esigue (il cui voto è uguale agli altri) abbiano la possibilità di estromettere gli 

amministratori con una delibera decisa senza nemmeno consultarli. 

La “delibera”17 di esclusione ha carattere recettizio: essa deve essere comunicata al socio che ne è 

soggetto passivo allo scopo di riverberare i propri effetti. Questa caratteristica assolve a 2 funzioni, da 

un lato, fornisce la possibilità al socio escluso di essere reso edotto delle motivazioni su cui si fonda 

tale decisione, così da valutare se e come difendersi; dall’altro, scandisce la decorrenza del termine di 

opposizione ex articolo 2287, cod. civ.18 

Per quanto concerne le modalità di comunicazione, è valido un qualsiasi atto o fatto idoneo a portare a 

conoscenza del socio escluso la relativa decisione, non essendo richiesta l’adozione di specifiche 

formalità o mezzi di trasmissione, salva diversa determinazione nello statuto. 

L’assenza di formalità circa le modalità di comunicazione trova un contraltare nell’elevato grado di 

specificità che la delibera deve soddisfare per assolvere alla propria funzione conoscitiva. Essa, infatti, 

deve necessariamente contenere una precisa enunciazione dei fatti posti a fondamento dell’esclusione, 

 
16 Il codice non impone neanche la preventiva contestazione al socio degli addebiti alla base dell’esclusione, dato che egli ha nell’opposizione 

all’Autorità giudiziaria il proprio mezzo di tutela. 
17 Il termine delibera deve essere inteso in senso atecnico, poiché la decisione di esclusione non deve essere necessariamente adottata in 

assemblea. 
18 La comunicazione è sempre necessaria, anche se il socio escluso era presente al momento della decisione (vedasi Cassazione n. 1781/1977). 
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così da consentire all’escluso di apprendere dettagliatamente e rigorosamente il contenuto della 

decisione e le motivazioni che ne costituiscono la causa. 

L’eventuale vizio di motivazione non incide sulla validità e sull’efficacia della delibera, agendo nella 

successiva fase dinnanzi all’Autorità giudiziaria. Esso comporta tanto una possibile opposizione tardiva 

o non specifica, quanto una preclusione in ordine all’esame, innanzi al giudice di merito, dei motivi di 

esclusione diversi da quelli esposti. 

L’esclusione può essere oggetto di opposizione da parte del socio amministratore escluso: in tal 

caso il giudice deve verificare solamente la regolarità formale della delibera de qua, senza 

indugiare sul merito della questione concreta sottoposta al suo sindacato. Detto diversamente, 

l’organo giudicante deve esclusivamente valutare la rispondenza della causa di esclusione 

addotta rispetto a quelle stabilite ex lege o dallo statuto, la sussistenza del comportamento 

censurato e il rispetto delle modalità di deliberazione previste dall’articolo 2287, cod. civ., non 

potendo vagliare la sostanza e l’opportunità del provvedimento adottato.  

 A livello probatorio, è la società a essere onerata di dover allegare e dimostrare il fatto che ha provocato 

la delibera di esclusione, stante la sua natura sostanziale di parte istante per la risoluzione del rapporto. 

L’opposizione deve essere proposta nel termine decadenziale di 30 giorni, decorrenti dal momento in 

cui il socio escluso ha avuto conoscenza della relativa delibera.  

Mentre la legittimazione attiva spetta, ovviamente, al socio escluso 19, la legittimazione passiva deve 

essere attribuita alla società, in persona del suo legale rappresentante20. 

L’instaurazione del giudizio di opposizione non comporta automaticamente la sospensione dell’efficacia 

della delibera di esclusione, la quale deve essere specificatamente domandata dal socio escluso, così 

come suggerito nell’articolo 2287, comma 2, cod. civ. 

Tutte le considerazioni non appena svolte si atteggiano diversamente nell’ipotesi in cui la società sia 

composta solamente da 2 soci: in tal caso, come già accennato, è il Tribunale a dover pronunciare 

l’esclusione di un socio, dietro relativa istanza dell’altro.  

Secondo l’orientamento della Cassazione21, il ricorso all’Autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia 

di esclusione del socio è ammissibile esclusivamente ove la società sia composta soltanto da 2 soci, 

trovando altrimenti applicazione l’articolo 2287, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale detta esclusione 

 
19 Anche nell’ipotesi in cui il socio abbia esercitato il diritto di recesso, e successivamente sia stato escluso, è configurabi le un interesse morale 

e giuridico a opporsi alla delibera di esclusione. 
20 Nell’ipotesi di esclusione dell’amministratore unico di una s.as., il legale rappresentante è l’amministratore provvisorio nom inato dagli  

accomandanti ex articolo 2323, cod. civ., oppure il nuovo socio accomandatario, ove già entrato in società. 
21 Cassazione n. 18844/2016. 
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può essere deliberata a maggioranza, “senza che assuma alcun rilievo la circostanza che all’interno della 

compagine sociale siano eventualmente configurabili due gruppi di interesse omogenei  e tra loro contrapposti 

e che il socio da escludere, in virtù del conflitto d’interessi nel quale versa, non possa esercitare il diritto di 

voto, dovendosi, in tal caso, la maggioranza necessaria computarsi non già sull’intero capitale sociale, bensì 

sulla sola parte che fa capo all’avente diritto al voto”. 

L’effetto dell’accoglimento dell’opposizione avverso la delibera di esclusione consiste nella 

rimozione ex tunc dei suoi effetti: il socio escluso deve essere reintegrato nella sua posizione e 

nei suoi diritti sociali retroattivamente, cioè dal momento in cui è stato privato della sua qualifica.  

Nell’ipotesi in cui l’esclusione abbia determinato anche la rimozione dall’amministrazione della 

società, il socio avrà diritto sia alla reintegrazione nelle funzioni gestorie, sia al risarcimento dei 

danni patiti per il mancato esercizio del potere amministrativo.  

Dato che le società di persone sono caratterizzate da una autonomia patrimoniale imperfetta, sorge un 

dubbio circa la responsabilità del socio escluso riammesso per quanto concerne le obbligazioni sociali 

contratte nel periodo in cui non faceva parte della compagine sociale. 

L’ordinamento giuridico non può permettere che venga instaurato un regime di responsabilità diverso 

in funzione del momento di inserimento nella società: se un nuovo socio risponde illimitatamente per 

le obbligazioni sociali già esistenti al momento del suo ingresso in società, non esiste un motivo valido 

per escludere da tale onere il socio riammesso, stante l’efficacia retroattiva  dell’annullamento della 

delibera di esclusione. Tuttavia, il socio non rimane privo di tutela, avendo la possibilità di rivalersi nei 

confronti degli altri soci a titolo di risarcimento del danno conseguente alla sua illegittima esclusione.  

Nella citata ipotesi di una società composta da solo 2 soci, invece, l’esclusione diviene efficace 

solamente con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale, la quale ha efficacia costitutiva, con 

effetti ex nunc dal momento del suo passaggio in giudicato.  

 

Il caso dell’amministratore unico di una Sas  

Il problema della commistione della qualifica di socio con quella di amministratore appare evidente 

nelle Sas, soprattutto nell’ipotesi di amministratore unico accomandatario.  

La delibera di esclusione, infatti, non può che provocare l’automatica revoca della qualifica di 

amministratore, strettamente connessa alla posizione di socio accomandatario. 

L’analisi di questa particolare fattispecie permette di rilevare l’esistenza di 2 questioni particolarmente 

complesse e meritevoli di attenzione: da un lato, l’interprete deve necessariamente individuare il 
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procedimento applicabile, risolvendo il contrasto fra la disciplina della revoca ex articolo 2319, cod. civ. 

e quella dell’esclusione ex articolo 2287, cod. civ.; dall’altro, occorre valutare gli effetti dell’esclusione 

dell’amministratore unico accomandatario sulla compagine sociale, chiarendo se è possibile nominare 

un amministratore giudiziario. 

La prima questione è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte, la quale ha ricordato che:  

“l’esclusione del socio, che cumuli pure la qualifica di amministratore, può basarsi sulle stesse 

violazioni che integrano un comportamento contrario ai doveri propri dell’amministratore... il relativo 

procedimento ... non può ritenersi perciò solo assorbito dalla disciplina dettata per la revoca 

dell’amministratore…”22.  

Dunque, la disciplina da applicare in caso di esclusione del socio amministratore di Sas è quella 

enunciata nell’articolo 2287, cod. civ.. Né, tantomeno, il divieto di ingerenza degli accomandanti 

(articolo 2320, cod. civ.) appare idoneo a mettere in dubbio l’applicabilità del procedimento di 

esclusione ex articolo 2287, cod. civ.. 

Tale disposizione, infatti, non presenta profili di incompatibilità con il peculiare tipo societario in 

disamina, dato che la presenza di 2 categorie di soci23 è pienamente conciliabile con i poteri di controllo 

di cui i soci accomandanti dispongono e al cui espletamento è conforme l’eventuale deliberazione di 

esclusione dell’accomandatario, non configurandosi come un’ingerenza vietata24. 

Peraltro, il citato divieto ex articolo 2320, cod. civ. concerne solo gli atti di gestione dell’attività 

economica svolta mediante la società e non può spingersi sino al punto di limitare le decisioni attinenti 

alla composizione della compagine sociale25. 

La Cassazione, inoltre, ha negato la necessità di attivare il procedimento di esclusione innanzi al 

Tribunale, previsto nell’ipotesi in cui ci siano solamente 2 soci, stabilendo che l’esistenza di 2 

categorie omogenee e differenziate all’interno della società (accomandanti e accomandatari) non 

è riconducibile all’ipotesi prevista nel comma 3 dell’articolo 2287, cod. civ., essendo questa una 

norma eccezionale e per questo di stretta interpretazione26. 

 
22 Cassazione n. 15197/2001. 
23 Gli accomandatari, illimitatamente responsabili e amministratori e gli accomandanti, che non possono essere amministratori pe r via del 

beneficio della limitazione della responsabilità loro concesso dalla legge. 
24 Cassazione n. 27504/2006. 
25 Tribunale di Torino, 13 marzo 2015, secondo il quale qualora esista un unico accomandatario, i soci accomandanti hanno comunque il potere 

di deliberarne l’esclusione in caso di gravi inadempienze. La presenza di 2 categorie di soci, infatti, è pienamente conciliabile con i poteri di 

controllo degli accomandanti. 
26 Cassazione n. 27504/2006: “In una fattispecie come quella qui in esame, nella quale la società era composta da quattro soci - tre accomandanti 

ed un accomandatario - e gli accomandanti hanno deliberato l’esclusione dell’accomandatario, non v’è ragione per non ritenere applicabile la 

disposizione contenuta nel citato articolo 2286, comma 1, cod. civ.. Non può essere infatti accolta la contraria opinione, so stenuta dal ricorrente, 

secondo cui in simili situazioni sarebbe da ravvisare un conflitto tra due gruppi contrapposti di interessi paritetici, in presenza del quale risulterebbe 

applicabile il terzo (e non il primo) comma del medesimo articolo, onde l’esclusione del  socio esulerebbe dalla disponibilità della maggioranza degli 
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Quanto alla seconda questione evidenziata, relativa agli effetti e alle conseguenze dell’esclusione del 

socio amministratore unico di Sas, essa ha una notevole importanza pratica, stante l’impellente 

necessità di evitare un vuoto di potere all’interno della società, sprovvista di un soggetto capace di 

assumere validamente i poteri amministrativi (i soci rimanenti, infatti, sono tutti accomandanti)27. 

La giurisprudenza di merito28 ha offerto una soluzione al problema, propugnando l’applicabilità alla 

fattispecie de qua dell’articolo 2323, cod. civ., che impone la nomina di un amministratore provvisorio 29 

per l’ordinaria amministrazione della società, la quale si  scioglie nell’ipotesi in cui, entro 6 mesi, non 

venga sostituito l’accomandatario escluso, rigenerando la dualità dei soci tipica della Sas.  

Dunque, la revoca dei poteri gestori dell’unico accomandatario determina una condizione di incertezza, 

la quale può trovare una soluzione nell’iniziativa, nei 6 mesi di durata dell’amministrazione provvisoria, 

dei soci accomandanti. Gli scenari che potrebbero verificarsi sono essenzialmente 2:  

− l’ingresso nella società di un nuovo socio accomandatario, fornito ex lege dei poteri gestori;  

− la “trasfigurazione” di un accomandante in accomandatario, ugualmente fornito dei medesimi poteri. 

La possibilità di impedire il blocco dell’attività d’impresa e di garantire la continuità aziendale 

mediante la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale, in caso di mancata 

individuazione dello stesso da parte degli accomandanti, non appare condivisibile, stante 

l’assenza di un solido appiglio normativo. 

L’estensione analogica alla società di persone dell’articolo 2409, cod. civ. deve essere respinta, stante 

la chiara intenzione del Legislatore di confinare entro limiti prestabiliti il ricorso a un simile strumento 

di tutela, operante soltanto per le Spa30. 

Inoltre, vista la diversità degli ambiti normativi, confermata anche dall’articolo 2248, cod. civ., appare 

altrettanto impercorribile il tentativo di invocare l’ istituto della nomina giudiziale dell’amministratore 

previsto dall’articolo 1105, cod. civ. per la comunione ordinaria31. 

 
altri soci e potrebbe esser disposta solo dal giudice. Anzitutto, giova ribadire che, come già altre volte puntualizzato da questa Corte (si vedano 

Cassazione n. 153/199, e n. 20255/2006) la previsione per cui l’esclusione del socio deve essere pronunciata dal tribunale, in caso di società composta 

da due soli soci, è di stretta interpretazione e non si attaglia all’ipotesi in cui all’interno della compagine sociale siano  configurabili due gruppi di 

interesse omogenei e tra loro contrapposti. Deve poi aggiungersi che in nessun caso sarebbe lecito configurare, nella società  in accomandita semplice, 

i soci accomandatati e gli accomandanti come due gruppi di interessi, ciascuno omogeneo nel proprio i nterno ed all’altro contrapposto, potendosi 

eventuali divergenze o aggregazioni di interessi verificare, nella compagine sociale, in base alle più varie contingenze e se condo linee del tutto 
indipendenti da quella che formalmente distingue le due tipologie di partecipazione alla società”. 
27 I. Capelli, “L’esclusione del socio accomandatario - l’esclusione in via d’urgenza dell’unico accomandatario: le prerogative dell’accomandante, il 

“vuoto di potere gestorio” e il destino della società”, in Le Società, n. 12/2016, pag. 1339 e ss..  
28 Tribunale di Milano, 10 marzo 2016. 
29 Tribunale di Torino, 16 gennaio 2017. 
30 Cassazione n. 403/2010. 
31 I. Capelli, “L’esclusione del socio accomandatario - l’esclusione in via d’urgenza dell’unico accomandatario: le prerogative dell’accomandante, il 

“vuoto di potere gestorio” e il destino della società”, cit.. 
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La soluzione non appena sostenuta trova un conforto nell’interpretazione letterale e sistematica 

dell’articolo 2323, cod. civ.: la norma, infatti, cita solamente la necessità, in capo agli accomandanti 

rimasti in società, di nominare un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria 

amministrazione.  

Mentre il Legislatore ha espressamente stabilito la possibilità di una nomina giudiziaria per 

quanto concerne la comunione e le società di capitali, la lacuna presente nella disciplina delle 

Sas deve essere intesa in senso negativo, non potendo il giudice sostituire la volontà dei soci, 

intromettendosi nella decisione della persona da scegliere come gestore temporaneo, senza un 

adeguato fondamento normativo. 

Diversamente, un orientamento giurisprudenziale32 ha ritenuto possibile la revoca dalla carica 

dell’amministratore di una Sas e la contestuale sostituzione dell’organo a opera dell’Autorità giudiziaria. 

Tuttavia, questi precedenti non appaiono dirimenti: essi, infatti, ammettono la nomina di un 

commissario giudiziale solo ed esclusivamente per ovviare alla revoca dell’amministratore unico in via 

cautelare ex articolo 700, c.p.c., atteso che la destituzione in via d’urgenza dell’accomandatario potrebbe 

esporre la società a un rischio irreversibile, consistente nell’impossibilità di funzionamento nel breve 

periodo. 

Da ultimo, se esistono delle incertezze in ordine alla possibile nomina di un amministratore giudiziario, 

è sicuramente vero che questa qualifica non potrebbe mai essere assegnata a un accomandante, anche 

nell’ipotesi in cui sia l’unico socio superstite. Tale soggetto, infatti, non potrebbe gestire gli affari sociali, 

stante il divieto di ingerenza, pedissequamente e inderogabilmente stabilito all’articolo 2320, cod. civ.. 

 

 

 
32 Tribunale di Roma, 4 dicembre 1995 e Tribunale di Reggio Emilia, 15 febbraio 2018. 
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La qualificazione, in termini oggettivi, di un trasferimento - mediante cessione o 

conferimento in società - di una mera “pluralità di beni” o di un’azienda (o ramo di essa) 

assume una peculiare rilevanza ai fini tributari, sia per quanto riguarda l’imposizione 

indiretta, in quanto il trasferimento di un’azienda o di un ramo di azienda è escluso 

dall’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva, sia per quanto riguarda l’imposizione diretta, 

in quanto l’articolo 176, Tuir prevede, al ricorrere di determinate condizioni, un regime di 

neutralità fiscale per i conferimenti d’azienda in società. Tale qualificazione della fattispecie 

concreta, da svolgersi necessariamente “caso per caso”, impone all’interprete un’indagine 

non sempre agevole, sia alla luce del perimetro definitorio di derivazione civilistica, dai 

contorni particolarmente sfumati, sia per via di una nozione di azienda che, specialmente 

nella giurisprudenza tributaria in materia di Iva e nella prassi dell’Agenzia delle entrate, ha 

registrato una peculiare vis espansiva. In questo contesto, potrebbe rivelarsi utile, al fine di 

evitare successive contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, ricorrere 

preventivamente allo strumento dell’interpello ordinario di tipo “qualificatorio”, così da 

ottenere certezza in ordine alla qualificazione di un determinato compendio patrimoniale in 

termini di azienda (o ramo di essa), oppure di mera “pluralità di beni”. 

 
Le conseguenze fiscali della qualificazione in termini di azienda o di mera pluralità di 

beni di un compendio patrimoniale 

La qualificazione dell’oggetto della cessione o del conferimento di un compendio patrimoniale, in 

termini di molteplicità di asset atomisticamente intesi, ovvero in termini di azienda (o ramo di essa), ha 

un’immediata rilevanza ai fini dell’imposizione indiretta, in quanto l’articolo 2, D.P.R. 633/1972 prevede, 

al comma 3, lettera b), che “Non sono considerate cessioni di beni: … b) le cessioni e i conferimenti in società 

o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami 

di azienda”, escludendo, pertanto, i conferimenti e le cessioni d’azienda dall’ambito oggettivo di 

applicazione dell’Iva, sul presupposto logico che tali operazioni, collocandosi in una fase antecedente 
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al processo produttivo, non afferiscono al consumo di beni o servizi. Inoltre, in base al principio di 

alternatività Iva/registro di cui all’articolo 40, comma 1, Tur, per gli atti aventi per oggetto cessioni di 

beni o prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, l’imposta di registro si applica 

in misura fissa. Ne consegue, quindi, che, qualora la cessione sia sussumibile nelle ipotesi di cui al citato 

articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972, e dunque esclusa dal novero delle operazioni 

considerate soggette all’Iva, sarà necessario applicare esclusivamente l’imposta di registro in misura 

proporzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 2, Tariffa, Parte prima, allegata al Tur1.  

Nel diverso caso del conferimento di azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, 

pur restando tali trasferimenti esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva e, pertanto, soggetti 

alla sola imposta di registro, questa troverà applicazione in misura fissa, a prescindere dalla natura dei 

beni che fanno parte dell’azienda conferita2. 

Emerge, dunque, chiaramente, la necessità di qualificare correttamente l’oggetto del trasferimento, 

anche in considerazione del fatto che la diversa qualificazione può produrre effetti rilevanti, non solo 

con riguardo alla tipologia di tributo cui soggiace l’operazione, ma anche in termini di determinazione 

della base imponibile rilevante nel caso di specie, ove si consideri, ad esempio, che la cessione di 

un’azienda (o di un ramo di essa) presuppone l’assoggettamento a tassazione anche dell’eventuale 

avviamento3. 

A riprova della necessità di operare una corretta qualificazione dell’oggetto del trasferimento, si 

rilevano le contestazioni mosse da parte dell’Amministrazione finanziaria, non certo infrequenti, 

fondate sull’erronea (o asseritamente tale) qualificazione del compendio trasferito, basate sulla 

riqualificazione di uno o più atti aventi per oggetto una pluralità di beni in una cessione d’azienda o di 

ramo d’azienda (c.d. “cessioni spezzatino”), alle quali sia stata applicata illegittimamente l’Iva, imposta 

di per sé generalmente neutrale4, in luogo dell’imposta di registro. 

Non sono neppure da escludere contestazioni in “senso contrario”, laddove i soggetti coinvolti 

nell’operazione abbiano qualificato erroneamente una universitas rerum, iuris o facti come azienda, 

contestualmente applicando l’imposta di registro in luogo dell’Iva. 

A quanto detto, si aggiunga, infine, che la qualificazione del compendio conferito come azienda o ramo 

di essa assume particolare rilevanza, nel caso del conferimento in società, anche per quanto riguarda le 

imposte dirette, assurgendo, infatti, a condizione prodromica per beneficiare del regime di neutralità 

 
1 Cfr. circolare n. 18/E/2013, § 6.57.  
2 Cfr. circolare n. 18/E/2013, § 6.25. 
3 A. Carinci, “Profili di rilevanza fiscale dell’avviamento (definizione, natura circolazione, quantificazione) ”, in Riv. dir. trib., 1996, I, pag. 465; N. 

Zanotti, “Brevi considerazioni sulla qualificazione fiscale della cessione del portafoglio clienti ”, 2020, in Riv. Telem. Dir. Trib.. 
4 V. Busa in https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=29/2905&mn=3. 
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fiscale previsto dall’articolo 176, Tuir. Tale regime, con riferimento ai conferimenti d’azienda, ove 

conferente e conferitario esercitino entrambi un’impresa commerciale, consente, infatti, di non far 

emergere plusvalenze tassabili o minusvalenze deducibili, assumendo il dante causa (il conferente), 

quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ottenuta, l’ultimo valore fiscalmente 

riconosciuto dell’azienda conferita e subentrando, l’avente causa (il conferitario), nel valore fiscalmente 

riconosciuto degli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda ricevuta, così come risultanti 

anteriormente all’operazione di conferimento in capo al conferente. 

Laddove, viceversa, l’oggetto del conferimento non fosse qualificabile come un’azienda, l’operazione 

dovrebbe essere considerata “realizzativa” in capo al soggetto conferente, con conseguente concorso 

alla formazione del proprio reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, della plusvalenza 

eventualmente realizzata, considerando quale corrispettivo il valore normale dei beni conferiti in 

ragione di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 5 dell’articolo 9, Tuir5. 

 

La nozione di “azienda o ramo d’azienda” 

Occorre rilevare che, se, da un lato, la qualificazione del compendio patrimoniale oggetto di 

trasferimento assume un valore determinante sul piano fiscale, dall’altro, la nozione di azienda o di 

ramo d’azienda non trova una distinta e autonoma definizione nel diritto tributario, rendendosi quindi 

necessario il rinvio alla nozione civilistica di azienda, fornita dall’articolo 2555, cod. civ., nel quale si 

definisce l’azienda come “…il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.  

La perifrasi utilizzata dal Legislatore, seppur non bastevole a definire in modo puntuale e compiuto il 

concetto di “azienda”, fornisce una prima e decisiva chiave interpretativa per l’operatore: l’accento 

definitorio grava, infatti, sull’aggettivo “organizzati”, individuando quale elemento essenziale il fil rouge 

che interconnette i beni, costituito dalla comune destinazione all’esercizio dell’attività d’impresa. 

L’azienda, dunque, rappresenta la proiezione della dimensione patrimoniale dell’impresa, vale a dire lo 

strumento tecnico-economico mediante il quale l’imprenditore realizza l’attività d’impresa. 

Del medesimo avviso è anche la giurisprudenza di legittimità, nel precisare che “È nella organizzazione 

del complesso dei beni che va riconosciuta la componente immateriale caratteristica dell’azienda, o di un suo 

ramo, atteso che i beni, singolarmente considerati, prospettano solo la loro specifica essenza, ma la loro 

“organizzazione”, finalizzata alla produzione, conferisce al complesso dei beni il carattere di 

 
5 Articolo 9, comma 2, Tuir: “…In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei 

beni e dei crediti conferiti…”. Il successivo comma 5 del medesimo articolo così dispone: “Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative 

alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diri tti reali di godimento e per 

i conferimenti in società”. 
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complementarietà necessario perché possa attribuirsi ad esso la definizione di azienda. …Deve sottolinearsi, 

dunque - per impedire arbitrarie attribuzioni di qualifica - che il carattere rivelatore della azienda è la 

“organizzazione” dei beni per l’esercizio dell’impresa; il che induce, immancabilmente, a rimarcare l’opera 

unificatrice dell’imprenditore con riferimento sia al momento della cessione dei beni sia al momento del loro 

acquisto da parte di altro imprenditore, indipendentemente dalla circostanza che l’attività produttiva sia la 

stessa. Perché - lo si ribadisce - è il mantenimento del rapporto di complementarietà dei beni finalizzato alla 

produzione che, di per sé, determina la esatta qualificazione”6. 

Pertanto, la condicio sine qua non dell’azienda (o di un ramo di essa) non parrebbe risiedere nella 

sussistenza di un’attività produttiva già “attuale” nel momento in cui la si osservi, quanto, piuttosto, 

nell’organizzazione impressa dall’imprenditore al compendio dei beni, di per sé necessariamente tra 

loro separati, intesa, alla luce della citata giurisprudenza, come unitarietà e complementarietà degli 

stessi, finalisticamente orientata all’esercizio di una specifica attività d’impresa7.  

Non è, quindi, “…indispensabile che l’impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i 

potenziali elementi di identificazione ed, in specie, il settore commerciale in cui quell’impresa opera o 

opererà.… Si potrà ammettere (si veda Cassazione n. 4319/1998) che i beni così organizzati sono poi 

utilizzabili dal cessionario dell’azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle 

specificamente esercitate dal cedente; ma è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione 

sussista. E ciò tanto più quando, trattandosi dell’asserito trasferimento non dell’azienda nella sua interezza, 

ma solo di un certo numero di beni strumentali al suo esercizio, il confine tra la figura della cessione d’azienda 

(o di un ramo di essa) e quella … dei singoli beni atomisticamente considerati rischia inevitabilmente di farsi 

più sottile: onde più che mai è indispensabile, per poter ravvisare la prima delle due suaccennate figure, che 

il vincolo di organizzazione teleologica esistente tra detti beni permanga e sia chiaramente identificabile, ad 

onta del loro distacco dal precedente complesso unitario dell’azienda”8. 

La difficoltà nel tracciare una linea di demarcazione netta tra azienda e meri beni, peraltro, appare 

comprovata dal diffuso contenzioso in materia di riqualificazione delle cessioni di beni, in cessioni 

d’azienda o ramo d’azienda, scaturente dalle contestazioni con cui l’Amministrazione finanziaria ha nel 

tempo provato a riqualificare le cessioni di un pluralità di beni, cui era stata applicata l’Iva, in termini 

di cessioni – per l’appunto – d’azienda o di ramo d’azienda, in quanto nel complesso maggiormente 

onerose sul piano tributario, stante la non neutralità dell’imposta di registro in tal caso applicabile.  

 
6 Cfr. Cassazione n. 4319/1998. 
7 In senso conforme, anche la Cassazione, SS.UU. n. 5087/2014. 
8 Cassazione n. 3973/2004. 
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Irrilevanza dell’esclusione di alcuni beni e sufficienza dell’attitudine potenziale 

all’esercizio dell’impresa per definire l’azienda 

Non è infrequente, nella prassi, che alcuni beni, diritti o rapporti giuridici, pur rilevanti per lo 

svolgimento dell’attività d’impresa, vengano esclusi dall’oggetto del conferimento senza tuttavia 

privare necessariamente il compendio trasferito della menzionata “attitudine potenziale all’esercizio 

dell’impresa”, ovverosia di quel coefficiente di organizzazione minimo, sufficiente a considerare 

un’azienda come tale. 

Al riguardo si rileva che non sembra essere dirimente la successione nei rapporti creditori e/o debitori 

esistenti, che certamente “possono”, ma non necessariamente “debbono”, essere inclusi nel perimetro 

dell’azienda trasferita, sul presupposto ineludibile che l’azienda resta tale anche sulla base della sola 

propria potenzialità produttiva, a prescindere dalla presenza di tali rapporti, come confermato dalla 

stessa disciplina civilistica della successione nei contratti in caso di cessione d’azienda di cui all’articolo 

2558, cod. civ.9. 

Non sembrerebbe assumere rilevanza dirimente neppure l’eventuale mancato incremento reddituale da 

parte dell’avente causa a seguito del trasferimento dell’azienda.  

L’attitudine dei beni all’esercizio dell’attività d’impresa, infatti, non solo, come detto, andrebbe 

valutata in termini anche solo meramente potenziali10 e non necessariamente attuali, ma 

potrebbe anche non determinare alcun immediato incremento reddituale, non essendo, infatti, le 

prospettive reddituali esclusiva conseguenza della sussistenza – o no – del trasferimento di 

un’azienda, dipendendo invece da una pluralità di fattori esogeni, primo fra tutti l’andamento del 

mercato nello specifico settore di operatività della soggetto conferitario/cessionario.  

Ad analoghe conclusioni si dovrebbe giungere con riguardo alla sussistenza, o meno, di un avviamento: 

l’espressione patrimoniale di un valore attribuibile all’avviamento non costituisce componente 

essenziale dell’azienda, atteso che “…esso presuppone sia l’attualità, o l’esistenza almeno non remota, della 

produzione – che può non esistere senza che, per carenza di tale fattore, debba escludersi l’esistenza della 

azienda – sia, per darvi rilevanza, “la identità di produzione” anche da parte del cessionario. Mentre non può 

escludersi che costituisca “azienda” il complesso dei beni, organizzato per la produzione, trasferito ad 

imprenditore che operi in settore diverso ma che possa apportare in quel settore beni prodotti proprio dal 

 
9 L’articolo 2558, comma 1, cod. civ. prevede infatti che, “Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati 

per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale ”, chiaramente accordando la mera possibilità di subentrarvi, senza che ciò 

determini una diversa configurazione dell’oggetto del trasferimento. 
10 Inter alia, Cassazione n. 11149/1996 e n. 9162/2010. 
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complesso dei beni già organizzati per la produzione da imprenditore di altro settore ”11. Pertanto, 

l’avviamento, che costituisce una possibile “qualità” dell’azienda, non assurge certo a elemento 

costitutivo ed essenziale della stessa, ma solo a elemento potenzialmente rilevatore; se, infatti, è vero 

che non può esservi avviamento senza azienda, è altrettanto vero che vi sono molte aziende prive di un 

avviamento a cui sia possibile attribuire un valore iscrivibile all’attivo, ovvero - quand’anche dotate di 

un avviamento - non palesabile per le specificità del caso concreto: si pensi al conferimento di 

un’azienda (o di un ramo di essa) eseguito a beneficio di una società interamente partecipata, 

operazione che – secondo illustre dottrina12 – non consentirebbe affatto di far emergere i plusvalori 

impliciti nel compendio aziendale trasferito, né l’avviamento fino a quel momento eventualmente 

rimasto inespresso. 

Se, come rappresentato, la presenza di tali elementi non implica, nel caso di cessione o conferimento, 

la necessaria attribuzione della qualifica di azienda al compendio patrimoniale trasferi to, l’assenza degli 

stessi, ça va sans dire, non la pregiudica. 

Sul versante fiscale, è stato altresì precisato che non si richiede, ai fini dell’assoggettamento 

all’imposta di registro, che il complesso di beni costituisca un’organizzazione “vitale”, ovverosia 

che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo al contrario sufficiente un compendio 

patrimoniale che, pur necessitando di essere integrato e coordinato con ulteriori fattori della 

produzione dell’acquirente13, esprima l’attitudine all’esercizio dell’attività d’impresa.  

Nel solco della citata giurisprudenza nazionale si pongono, infine, taluni recenti documenti di prassi 

dell’Agenzia delle entrate: 

− con la risposta a interpello n. 546/2020, è stato ritenuto che una cessione avente per oggetto marchi, 

taluni diritti di proprietà intellettuale (disegni, domini, formule) e il magazzino possa essere qualificata 

come una cessione di ramo d’azienda ove, come nel caso in specie, tali beni, combinati tra loro, siano 

idonei a “…prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di 

un’attività economica a sé stante”14; 

 
11 Cfr. Cassazione n. 4319/1998. 
12 Ex Multis. M. Caratozzolo, “I bilanci straordinari”, Milano, 2009. 
13 Cfr. Cassazione n. 15175/2016. 
14 In tal senso, è stato precisato quanto segue: “… l’insieme dei marchi, le formule, i disegni, i domini e tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, 

insieme al Magazzino, integri, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una serie di elementi che, combinati tra loro, possono 

prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività economica a sé stante” in quanto “gli asset 

sopra indicati, infatti, seppur suscettibili di autonoma valutazione economica presi singolarmente, ceduti contestualmente in  quanto preordinati 

all’obiettivo strategico dell’Istante di acquisizione della proprietà diretta e dello sviluppo di marchi propri, in modo da v edere rafforzata la propria 

continuità aziendale, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di azienda””. 
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− con la risposta a interpello n. 574/2020, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta 

qualificazione giuridico-tributaria dell’acquisizione, da parte di una società operante nel settore 

farmaceutico, di asset significativi per l’esercizio di impresa15. In merito, è stato osservato che tale 

acquisizione potrebbe integrare, di fatto, una struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di una 

serie di elementi che, combinati tra loro, possono prefigurare un’organizzazione potenzialmente idonea, 

nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività economica a sé stante. Gli assets oggetto di 

trasferimento, infatti, seppur suscettibili, ciascuno, di un’autonoma valutazione economica, ceduti 

contestualmente e preordinati fra loro allo scopo di soddisfare una specifica “attività”, possono essere 

ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale “cessione di ramo di 

azienda”16-17. 

Si configura così, secondo tale orientamento, un trasferimento d’azienda, e non di una mera “pluralità 

di beni”, ogni qualvolta permanga nel complesso dei beni oggetto del trasferimento un substrato 

organizzativo, anche solo potenziale, che ne dimostri la complessiva attitudine all’esercizio 

dell’impresa, non rilevando al contrario che, al momento della cessione, il complesso dei beni sia 

improduttivo di risultati, ovvero momentaneamente inutilizzato, purché permanga una residua 

potenzialità produttiva o se ne presenti una nuova a seguito di un’azione d’impulso da parte del 

cessionario18. 

Sulla base di tali driver interpretativi, la definizione di azienda ha manifestato, nel corso del tempo e 

alla luce della copiosa giurisprudenza succedutasi, soprattutto in materia tributaria, una peculiare vis 

 
15 Quali (sinteticamente): le Aic (Autorizzazioni all’immissione in commercio) di specialità medicinali di cui viene trasferita la piena ed esclusiva 

titolarità, tutti i diritti di commercializzazione, nonché il diri tto esclusivo di proprietà, della documentazione scientifica presentata al Ministero 

della Salute per l’ottenimento delle predette Aic; il marchio; i domini Internet; il magazzino residuo alla data di perfezion amento della 

cessione. 
16 In tal senso, è stato precisato che il cessionario non sta acquisendo solo un “marchio”, ma una serie di beni materiali e immateriali 

strettamente concatenati con il fine di commercializzare un farmaco, finora commercializzato da altra azienda proprio perché in possesso 

degli asset fondamentali – che sono ora oggetto della transazione commerciale – senza i quali tale commercializzazione non potrebbe 

avvenire. È stato, quindi, ritenuto che l’operazione sia qualificabile come una cessione di ramo di azienda e non come una cessione di singoli 

beni e, in quanto tale, esclusa dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/ 1972, con conseguente 

applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale. 
17 A una diversa conclusione parrebbe essere giunta la medesima Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 609/2020, tuttavia riferita 

a un’operazione di trasferimento della c .d. member list che una società di diritto italiano intenderebbe realizzare – nell’ambito di un processo 

di riorganizzazione aziendale del gruppo d’imprese di cui fa parte – a beneficio di una costituenda branch italiana della società capogruppo 

francese, istituita allo scopo di accentrare l’attività di vendita on-line in capo allo stesso soggetto. In relazione a tale fattispecie, avente per 

oggetto il trasferimento di un compendio patrimoniale costituito da un singolo cespite intangibile, è stato precisato che tal e member list – 

consistente in una banca dati che raccoglie un insieme di dati anagrafici e commerciali concernenti i singoli users, raccolti e organizzati 
secondo un sistema che consente alla società di avere delle indicazioni in merito alle tipologie di acquisti effettuati dagli  stessi nonché di 

personalizzare, attraverso un algoritmo, i contatti commerciali con i potenziali clienti – non è da qualificare ai fini fiscali come “un’universalità 

parziale di beni”, il cui trasferimento è escluso dall’applicazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, Direttiva ( CE) 28/11/2006, 

2006/112, in quanto tale operazione di cessione, pur comportando la possibilità di utilizzare una raccolta sistematica d’informazioni essenziali 

e funzionali allo svolgimento della vendita on line, non concretizza il trasferimento di un complesso di elementi idoneo, di per sé, a consentire 

la prosecuzione autonoma dell’attività di vendita svolta tramite le piattaforme digitali. Tale trasferimento rappresenta, inv ece, una cessione 

di un singolo asset assoggettata a Iva con aliquota ordinaria e all’imposta di registro in misura fissa. 
18 Tra le altre, Cassazione n. 8678/1991, n. 8362/1992 e n. 15175/2016. 
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espansiva, tendendo a includere anche fattispecie che, prima facie, potrebbero apparire estranee al 

concetto di azienda o di ramo d’azienda. Infatti, a titolo esemplificativo: 

− nella sentenza della Corte di Cassazione n. 4774/2012 è stato precisato che “…è configurabile la 

cessione di azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca i beni costituenti 

l’azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri 

l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa, dovendo 

comunque trattarsi di un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all’esercizio dell’attività d’impresa 

(Cassazione n. 27286/2005 e n. 21841/2009)”; 

− con la sentenza della Corte di Cassazione n. 19544/2012 è stato ribadito che, “…ai fini 

dell’assoggettamento all’imposta di registro, non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo 

sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, né è esclusa la cessione d’azienda per 

il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cassazione n. 

897/2002 e n. 23857/2007)”; 

− con la sentenza della Corte di Cassazione n. 28400/2013 è stato precisato che la cessione di “…un 

appezzamento di terreno con sovrastate edificio composto da due piani sottostrada e nove piani fuori terra, 

suddiviso in due fabbricati adiacenti e comunicanti, adibiti rispettivamente a residence e ad albergo”, 

“sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio dell’abitabilità” è qualificabile come cessione di azienda, 

a nulla rilevando la circostanza che il cedente non fosse neppure in possesso delle autorizzazioni per 

esercitare le attività alberghiere; 

− con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10215/2016 è stato precisato che “…un fabbricato 

principale composto di un piano terra destinato ad hall, sala ristorante, cucina, sala biliardo, uffici direzione, 

sala telefono e quattro piani superiori destinati ad albergo e lavanderia– stireria, oltre a locali tecnici, chiesa 

e piscina” fosse qualificabile come azienda; 

− con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15175/2016 è stato sottolineato come debba rientrare 

nella definizione di azienda finanche la mera cessione di presse e macchinari industriali anche solo 

potenzialmente idonei alla produzione, ove ceduti in vista della produzione di specifici beni che la 

cessionaria si obbliga a fornire alla cedente mediante apposito contratto di fornitura, così che non deve 

essere ritenuta “…ostativa alla configurabilità di una cessione di azienda la circostanza che il trasferimento 

contestuale sia compiuto attraverso negozi formalmente distinti, laddove i beni siano però idonei nel loro 

complesso e nella loro interdipendenza all’esercizio dell’impresa (Cassazione n. 1405/2013), né rileva 

(Cassazione n. 10740/2013) che per l’esercizio dell’impresa si siano rese necessarie delle integrazioni ad 

opera del cessionario”; 
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− con una oltremodo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito è stato affermato che 

integrano una cessione d’azienda anche solo il trasferimento di una mera licenza amministrativa per 

l’esercizio del servizio taxi, come tale, tassabile ai fini dell’imposta di registro19. 

Da tale, sia pur necessariamente non esaustiva, rassegna di alcuni dei più rilevanti arresti 

giurisprudenziali emergono evidenti le oggettive difficoltà con cui deve inevitabilmente confrontarsi 

l’operatore (e la stessa Amministrazione finanziaria) nel qualificare un compendio patrimoniale, da 

cedere o da conferire, come azienda (o ramo d’azienda), ovvero come una  mera “pluralità di beni”, 

trattandosi di una definizione dai contorni così sfumati da indurre a ritenere che la valutazione in merito 

alla sussistenza di un coefficiente minimo di organizzazione dei beni, che ne possa determinare la 

qualifica di “azienda” o di “ramo d’azienda”, non possa prescindere da una preventiva parametrazione 

dell’analisi rispetto alla specifica attività d’impresa per la quale i beni sono teleologicamente 

organizzati, dovendo valutare se sussista, tra tali beni, un regime di complementarietà e 

interdipendenza, realizzata mediante l’organizzazione impressa dall’imprenditore, non solo dante causa, 

ma anche di quello avente causa, che ne dimostri l’attitudine, anche solo potenziale, all’esercizio 

dell’impresa.  

Risulta, dunque, evidente che l’attribuire a un compendio di beni la qualifica di azienda o di ramo 

d’azienda, ovvero di una mera “pluralità di beni”, non è, in molti casi, operazione agevole e la 

conclusione dell’analisi di cui sopra non può dirsi necessariamente univoca, così come non lo 

sono i driver interpretativi forniti dalla Suprema Corte di Cassazione o dalla stessa prassi 

dell’Amministrazione finanziaria, i quali delineano definizioni il cui perimetro è, se non “liquido”, 

quantomeno “elastico”. 

 

La conferma del Legislatore - e della stessa Amministrazione finanziaria - in ordine al 

fatto che sulla definizione di azienda gravano evidenti incertezze a carattere definitorio  

Alla luce di quanto in precedenza esposto, sembra opportuno rilevare che, se da un lato il qu adro 

delineato non consente, laddove sussistano condizioni di obbiettiva incertezza, di addivenire a una 

definizione immune da contestazioni sul piano tributario, dall’altro suggerisce un approccio 

metodologico che rende opportuna una valutazione del compendio trasferito alla luce delle specificità 

del contesto imprenditoriale di riferimento. 

 
19 Cfr. CTR di Roma n. 234/XXIX/2011 e n. 24/VI/2011 e Cassazione n. 9032/2013, n. 2050/2017, n. 8769/2017, n. 23143/2017. 
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Pertanto, a prescindere dalla circostanza che si intenda l’azienda come universitas rerum, iuris o facti, 

non sembra certo possibile fissare aprioristicamente, in via generale e astratta, quali e quanti beni e 

rapporti siano necessari a identificare il nucleo minimo indispensabile per determinare la sussistenza 

di un’azienda o di un ramo di essa, in quanto il semplice complesso di beni, in sé e per sé considerato, 

può assumere rilevanza puramente “indiziaria”, ma non certo “rivelatrice” della sussistenza di 

un’azienda, dovendosi a tal fine considerare, caso per caso, anche i legami giuridici e di fatto tra gli 

stessi, la destinazione funzionale del loro insieme, nonché le circostanze specifiche dell’operazione che 

possono dipendere anche dall’attività svolta dai soggetti coinvolti nell’operazione.  

Si pensi, per esempio, all’ipotesi in cui l’oggetto del trasferimento sia costituito dal solo portafoglio 

clienti: tale asset, infatti, non pare rappresentare, in via autonoma, un complesso di beni di per sé idoneo 

e sufficiente per l’esercizio di un’attività d’impresa, come peraltro rilevato dall’Agenzia delle Entrate 

nella risposta a interpello n. 466/2019, in cui è stato precisato che “…la mera cessione di un “portafoglio 

clienti” che non può, da sola, integrare la struttura organizzativa aziendale, in quanto trattasi di un unico 

asset patrimoniale, e non di un’organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un’attività 

produttiva. La clientela (ossia il complesso dei clienti selezionati ed acquisiti nel tempo), infatti, rappresenta 

una componente del valore dell’avviamento definito appunto “portafoglio clienti” che può essere trasferito 

integralmente anche in modo separato dall’azienda, in quanto suscettibile di autonoma valutazione 

economica”. Tuttavia, questa valutazione potrebbe essere diversa laddove, per esempio, l’attività 

imprenditoriale svolta dai soggetti coinvolti nell’operazione fosse tale per cui  la lista clienti assurga a 

elemento essenziale e sufficiente, se del caso con l’integrazione successiva di altri elementi 

patrimoniali, a costituire un’articolazione organizzativa dotata di stabile autonomia funzionale, come 

nel caso di attività che offrono servizi di consulenza o servizi d’intermediazione, magari esclusivamente 

in modalità virtuale, nell’ambito, per esempio, del social media management, del marketing, etc.20. A tale 

conclusione, infatti, è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 81/2019, qualificando 

come cessione di ramo d’azienda l’operazione realizzata da una società che esercita attività di 

archiviazione elettronica conservativa mediante il trasferimento alla cessionaria dei contratti con i 

clienti e la contestuale risoluzione del contratto di concessione già esistente con la cessionaria 

medesima. Le peculiarità della fattispecie in analisi e, in particolare, la circostanza della contestuale 

risoluzione del contratto concessorio stipulato tra le parti, il quale costituisce l ’elemento fondamentale 

dell’attività svolta dalla società cedente, in difetto del quale la società non potrebbe offrire i servizi ai 

propri clienti, e la circostanza che ad acquisire il portafoglio clienti sia la concessionaria medesima, ha 

 
20 N. Zanotti, ibidem. 
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condotto l’Agenzia delle entrate ad affermare che l’operazione descritta fosse qualificabile come 

cessione di un ramo d’azienda, esclusa quindi dall’ambito oggettivo di applicazione dell’Iva e soggetta 

all’imposta di registro in misura proporzionale. 

Sulla tematica, si rammentano anche le recenti risposte a interpello n. 546/2020 e n. 609/2020, già in 

precedenza richiamate. 

Quanto sin qui rappresentato in merito alle difficoltà qualificatorie del compendio oggetto di 

trasferimento, trova evidente riscontro nell’esplicito intervento dello stesso Legislatore che, con il 

D.Lgs. 156/2015, rubricato “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso 

tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, 

n. 23”, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha introdotto la possibilità, per il contribuente, di ottenere 

previa certezza in ordine alla qualificazione di un determinato compendio patrimoniale – quale azienda 

oppure mera “pluralità di beni” – ricorrendo all’istituto dell’interpello ordinario (di tipo “qualificatorio”), 

disciplinato dall’articolo 11, comma 1, lettera a, L. 212/2000. 

Sul punto, infatti, la stessa Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 9/E/2016, rubricata 

“Commento alle novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante revisione della disciplina 

degli interpelli”, ha precisato che: 

“Con la previsione di un interpello ordinario di tipo “qualificatorio” il Legislatore, in altre parole, ha 

riconosciuto la vocazione espansiva dell’interpello ordinario, esplicitando l’applicabilità dell’istituto 

anche ai casi in cui oggetto di obiettiva incertezza non è la norma tributaria in quanto tale, ma la 

qualificazione giuridico tributaria della fattispecie prospettata dal contribuente, quando cioè 

quest’ultimo ha dubbi sulla qualificazione del fatto e, dunque, sull’applicazione della norma, più che 

sull’interpretazione della medesima. La relazione illustrativa al decreto menziona, a titolo 

esemplificativo, le seguenti ipotesi: 

- la valutazione della sussistenza di un’azienda; 

- …”. 

Alla luce del percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza, soprattutto in ambito tributario, che si è 

cercato si sunteggiare nelle pagine precedenti e dei chiarimenti di prassi forniti dall’Amministrazione 

finanziaria, si rileva, in ultima istanza, che, pur sussistendo molteplici fattori “indiziari” della 

configurabilità di un’azienda, il peculiare (e forse il solo) fattore “rivelatore” consiste nell’organizzazione 

impressa dall’imprenditore a un determinato coacervo di beni che li renda teleologicamente idonei allo 

svolgimento, anche potenziale, dell’attività d’impresa. 
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Tale circostanza rende, come detto, l’operazione qualificatoria spesso particolarmente complessa, tanto 

più quando, trattandosi di trasferimento, non già dell’azienda nella sua interezza, bensì solo di una 

porzione di essa, la linea di demarcazione tra cessione d’azienda (o di un ramo di essa) e cessione di 

singoli beni, atomisticamente considerati, rischia di divenire, inevitabilmente, meno precisa. 

Pertanto, lo strumento dell’interpello qualificatorio, al fine di ottenere preventiva contezza in 

merito alla qualificazione ai fini tributari del compendio oggetto di trasferimento, diviene spesso 

l’unico strumento idoneo a minimizzare i rischi di possibili contestazioni dell’Amministrazione 

finanziaria connesse con un’erronea (o asseritamente tale) qualificazione dell’operazione posta in 

essere. 

 

 

 

 

https://www.euroconference.it/editoria/check_list_bilancio_2020
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La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021 
 

Stabile organizzazione italiana esclusa 

dal Gruppo Iva 
di Marco Peirolo - dottore commercialista e componente del Fiscal Committee della Confédération Fiscale 

Européenne  

 

L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 539/2020, ha chiarito che la disciplina 

del Gruppo Iva esclude la possibilità di adesione, in veste di società controllate, delle stabili 

organizzazioni italiane di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei 

quali non risulta possibile accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2359, 

comma 1, cod. civ.. 

Le stabili organizzazioni di soggetti non residenti possono, invece, entrare a far parte del 

Gruppo Iva, unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia, nella diversa ipotesi 

in cui la casa madre eserciti, ai sensi del citato articolo 2359, comma 1, cod. civ., un controllo 

di diritto nei confronti delle altre società residenti, a loro volta aderenti al Gruppo. 
 

Oggetto dell’istanza di interpello 

La risposta dell’Agenzia delle entrate ha per oggetto l’esclusione della stabile organizzazione italiana 

dalla partecipazione al Gruppo Iva, costituito a partite dal 1° gennaio 2019, di cui l’istante è il 

rappresentante, per insussistenza: 

− del vincolo finanziario, di cui all'articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 e, in subordine 

− del vincolo economico, di cui all’articolo 70-ter, comma 5, D.P.R. 633/1972, nei confronti della stabile 

organizzazione, qualora in capo a quest’ultima si ritenesse sussistente il vincolo finanziario. 

La stabile organizzazione è stata istituita a seguito di una complessa operazione di riorganizzazione 

che il gruppo ha intrapreso, nel corso dell’anno 2019, al fine di accentrare i centri di competenza 

informatici di maggior rilievo per le banche estere in un’unica società appositamente costituita in 

Croazia, controllata al 100% da una società lussemburghese, a sua volta controllata al 100% dall’istante. 

La fase di riorganizzazione perfezionata nel corso dell’anno  2020 e nei primi mesi del 2021 prevede 

che la società croata effettui alcune operazioni di acquisizione infragruppo, tra di loro autonome, che 

avverranno in diversi momenti temporali, al fine di accentrare tutti i servizi informatici relativi alle 

banche estere, attualmente forniti da differenti società del gruppo, in modo da conseguire sinergie 

industriali ed economie di scala, nonché ampliare l’attuale offerta di servizi informatici, includendo 
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ulteriori soluzioni applicative (software) e infrastrutturali (hardware) facenti parte della piattaforma 

tecnologica comune al servizio delle banche estere. 

Nel dettaglio, la fase della riorganizzazione descritta prevede la costituzione di tre stabili organizzazioni 

della società croata, di cui una italiana, che saranno funzionali alla realizzazione di alcune specifiche 

operazioni, tra cui la cessione del ramo d’azienda infrastrutturale, attualmente di proprietà dell’istante. 

Tale operazione prevede la costituzione della stabile organizzazione italiana della società  croata, 

concepita per gestire l’approvvigionamento, in ottica di centro unico d’acquisto, e la fornitura alle 

banche estere di servizi informatici aventi a oggetto componenti infrastrutturali (hardware, sistemi 

operativi, database, middleware, etc.). Il predetto ramo d’azienda è composto, in sintesi, da componenti 

hardware, immobilizzazioni immateriali (software di base), dipendenti riferiti al ramo d’azienda e ulteriori 

attività e passività (principalmente crediti e debiti) relative al ramo. 

Più nel dettaglio, l’operazione di riorganizzazione dei servizi informatici verrà attuata mediante il 

trasferimento alla stabile organizzazione italiana del ramo d'azienda relativo alle componenti 

infrastrutturali necessarie alla fornitura dei servizi Infrastrutturali nei confronti delle banche estere. 

In particolare, a seguito dell’operazione di trasferimento del ramo d’azienda, la stabile organizzazione 

si occuperà di fornire servizi Infrastrutturali solo nei confronti delle banche estere.  

Pertanto, la branch italiana non fornirà alcun servizio informatico alle società del Gruppo Iva. 

In merito al perimetro del ramo d’azienda relativo ai servizi infrastrutturali che verrà ceduto alla stabile 

organizzazione italiana, nell’istanza di interpello si fa presente che, a  seguito dell’operazione di 

riorganizzazione, l’istante cesserà di fornire servizi informatici nei confronti delle banche estere, in 

quanto gli stessi, salvo alcuni servizi residuali relativi alle applicazioni comuni, saranno forniti 

esclusivamente dalla società croata e dalle sue branch. 

In particolare, ai fini che interessano, la stabile organizzazione italiana si limiterà a fornire i servizi 

infrastrutturali alle sole banche estere, mentre non fornirà servizi alle società del Gruppo Iva.  

Come anticipato, l’interpello presentato dall’istante è diretto a sapere se la branch italiana debba essere 

esclusa dal Gruppo Iva, in considerazione della ritenuta assenza del vincolo finanziario e/o del vincolo 

economico, ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972. 

 

Introduzione del Gruppo Iva nella disciplina nazionale 

I commi 24-31 dell’articolo 1, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) hanno istituito nel D.P.R. 633/1972 

la disciplina del Gruppo Iva, mediante l’introduzione del nuovo Titolo V-bis, che comprende gli articoli 

da 70-bis a 70-duodecies. 
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Con queste norme è stata recepita nell’ordinamento nazionale la facoltà, accordata agli Stati 

membri dell’Unione Europea dall’articolo 11, comma 1, Direttiva 2006/112/CE, di considerare 

come un unico soggetto passivo d’imposta “le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato 

membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti 

finanziari, economici e organizzativi”. 

Come messo in luce dalla Corte di Giustizia1, la disciplina in esame “presuppone… necessariamente, 

qualora uno Stato membro ne faccia applicazione, che, per effetto della normativa nazionale di trasposizione, 

il soggetto passivo sia unico e che al gruppo sia assegnato un unico numero di partita Iva”. 

In Italia, invece, prima delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, l’articolo 11, 

Direttiva 2006/112/CE era stato trasposto in termini diversi; in particolare, senza dare luogo a 

una vera e propria unificazione soggettiva delle società facenti parte del gruppo, ma attuando 

comunque una deroga, sia pure parziale, ai principi in materia di soggettività d’imposta, attraverso 

la previsione di una procedura unificata di compensazione e di versamento del t ributo, 

disciplinata dall’articolo 73, comma 3, D.P.R. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 19792. 

L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, osservato che la disciplina nazionale dell’Iva di gruppo “prende 

le mosse dall’articolo 4, punto 4, secondo comma, della VI Direttiva comunitaria, senza tuttavia accogliere il 

principio fondamentale in esso contenuto, consistente nel riconoscimento giuridico e fiscale della unitarietà 

del soggetto passivo in presenza di soggetti giuridicamente indipendenti , ma vincolati tra loro da rapporti 

economici ed organizzativi. Il principio contenuto nella citata norma comunitaria è stato recepito, invero, in 

termini molto ristretti e con contenuto di carattere procedurale, cioè mantenendo sempre l’autonomia 

giuridica e fiscale delle società interessate, sufficiente a perseguire il fine prefissato che era quello di offrire 

a dette società un mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito mediante la compensazione tra 

debiti e crediti di imposta emergenti dalle liquidazioni e dichiarazioni di società facenti parte di un gruppo”3. 

 

Requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo Iva 

L’articolo 70-bis, D.P.R. 633/1972 definisce i requisiti soggettivi per la costituzione del Gruppo Iva, 

specificando, al comma 1, che possono avvalersi del regime in esame i soggetti passivi stabiliti nel 

territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano 

 
1 Cfr. sentenza causa C-162/07 del 22 maggio 2008, Ampliscientifica e Amplifin. 
2 Cfr. risoluzione n. 347/E/2002. 
3 Così la circolare n. 16/360711/1986. 
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congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al successivo articolo 70-ter, 

D.P.R. 633/1972. 

I predetti vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del 

Gruppo Iva e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione 4. 

 

Società neocostituite 

Per le società neocostituite, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto n. 7/2018, ha precisato che 

i soggetti di nuova costituzione, se hanno posto in essere atti idonei a manifestare l’intenzione di 

esercitare un’attività economica, possono optare per l’adesione al Gruppo Iva, in quanto anche il 

proposito di avviare un’impresa, resa oggettivamente evidente dall’effettuazione di sp ese di 

investimento o di attività programmatorie, è idonea ad attribuire all’imprenditore la qualifica di 

soggetto passivo. 

Con riguardo al vincolo finanziario, chi opta per la costituzione del Gruppo Iva entro il 30 

settembre – determinando l’attivazione del regime a partire dal 1° gennaio successivo, giusta la 

previsione di cui all’articolo 70-quater, comma 3, D.P.R. 633/1972 – deve dimostrare il possesso 

del vincolo finanziario a decorrere dal 1° luglio immediatamente precedente. Chi esercita 

l’opzione dal 1° ottobre al 31 dicembre – determinando l’attivazione del regime a partire dal 

secondo anno successivo, in base alla previsione di cui al citato articolo 70-quater, comma 3, 

D.P.R. 633/1972 – deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario a partire dal momento 

dell’esercizio dell’opzione, non occorrendo, in tale ipotesi, la prova della sussistenza del vincolo 

dal 1° luglio dell’anno precedente al momento dell’esercizio dell’opzione5. 

È da ritenere che tale conclusione valga anche in riferimento agli ulteriori vincoli, economico e 

organizzativo, sicché il requisito temporale previsto dall’articolo 1, comma 1, D.M. 6 aprile 2018 non è 

richiesto per coloro che optino per la costituzione del Gruppo Iva dal 1° ottobre al 31 dicembre.  

 

Soggetti esclusi 

L’articolo 70-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 esclude dalla partecipazione al Gruppo Iva: 

- le stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi con sede dell’attività in Italia;  

 
4 Cfr. articolo 1, comma 1, D.M. 6 aprile 2018. 
5 Cfr. circolare n. 19/E/2018 (§ 3.1.1). 
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- i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670, c.p.c., 

fermo restando che, in caso di pluralità di aziende, l’esclusione opera anche se oggetto di 

sequestro è una sola di esse; 

- i soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi6; 

- i soggetti posti in liquidazione ordinaria. 

La Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017 ha precisato che non possono partecipare al Gruppo 

Iva neppure i soggetti che non esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, anche se identificati 

ai fini dell’imposta7. È il caso degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva, di cui all’articolo 4, 

comma 4, D.P.R. 633/1972 ai quali sia attribuito il numero di partita Iva per effetto del superamento del 

limite annuo di acquisti di provenienza intracomunitario previsto dall’articolo 38, comma 5, lettera c), 

D.L. 331/1993, pari a 10.000 euro. 

Tenuto conto che la costituzione del Gruppo Iva è riservata ai soggetti passivi d’imposta di cui 

agli articoli 4 e 5, D.P.R. 633/1972, sono esclusi dal perimetro di applicazione della nuova 

disciplina anche8: 

- gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte, compresi gli enti pubblici per le 

funzioni esercitate in veste di pubblica autorità, anche ove a fronte delle stesse percepiscano 

diritti, canoni, contributi o retribuzioni; 

- i consorzi con mera rilevanza interna; 

- le holding pure o statiche, vale a dire le società aventi quale unico scopo la detenzione di 

partecipazioni, che si limitano ad amministrare in senso statico le quote possedute, senza 

interferire nella gestione dei soggetti partecipati. 

Ai fini dell’ingresso nel Gruppo Iva, la soggettività passiva è condizione necessaria ma non sufficiente, 

siccome l’articolo 70-bis, D.P.R. 633/1972 richiede, quale requisito di adesione al regime del soggetto 

passivo d’imposta unico, che tutti i singoli partecipanti siano stabiliti nel territorio dello Stato, 

prevedendo espressamente che non possano partecipare a un Gruppo Iva le sedi e le stabili 

organizzazioni all’estero. 

 
6 L’articolo 70-decies, comma 3, D.P.R. 633/1972 dispone che, per l’individuazione della data in cui il soggetto s’intende sottoposto alla 

procedura, si fa riferimento alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al con cordato preventivo, 

alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa e alla data del decreto che dispone la procedura di 

amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 
7 La limitazione dell’adesione al gruppo Iva riferita ai soggetti passivi non  è in linea con l’interpretazione dell’articolo 11, Direttiva 2006/112/CE 

fornita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza causa C-85/11 del 9 aprile 2013, Commissione/Irlanda). 
8 Cfr. circolare n. 19/E/2018 (§ 2), cit.. 
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Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo  

In coerenza con l’articolo 11, comma 1, Direttiva 2006/112/CE, secondo cui “ogni Stato membro può 

considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che 

siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed 

organizzativi”, l’articolo 70-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972 dispone che il Gruppo Iva è costituito dai 

“soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali 

ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo…”, a loro volta definiti dal 

successivo articolo 70-ter dello stesso D.P.R. 633/1972. 

Ai sensi dell’articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972, il Gruppo Iva si costituisce a seguito dell’opzione 

esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano i vincoli 

finanziario, economico e organizzativo. 

La coesistenza dei tre vincoli, intesi quali indici di cooperazione economica, disegna il perimetro 

del Gruppo Iva, nel rispetto dei requisiti soggettivi sanciti dall’articolo 70-bis, D.P.R. 633/1972. 

La disposizione, per ragioni semplificatorie, assegna una preminenza relativa al vincolo di 

carattere finanziario, stabilendo, al comma 4 del citato articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972, che 

dall’esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico e organizzativo.  

Tale presunzione può essere superata fornendo prova contraria, ai sensi del successivo comma 5 

del medesimo articolo 70-ter, mediante presentazione di apposita istanza d’interpello da parte 

del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo Iva ai sensi dell’articolo 70-septies, 

D.P.R. 633/1972 e dal partecipante (o dai partecipanti) in relazione al quale (o ai quali) il Gruppo 

voglia dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto. 

 

Vincolo finanziario 

Ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972, il vincolo finanziario, espressamente 

riferito ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, si verifica quando, almeno dal 1° 

luglio dell’anno solare precedente: 

- vi sia un controllo, diretto o indiretto, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ.; oppure 

- i soggetti partecipanti al Gruppo Iva siano controllati, direttamente o indirettamente, dal 

medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato, ovvero in altro Stato con il quale 

l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazion i. 
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Il parametro fondamentale, fissato dalla norma, è costituito dalla nozione generale di controllo di diritto 

fornita al primo comma, n. 1, dell’articolo 2359, cod. civ., secondo cui si considera controllata la società 

in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.  

In pratica, il vincolo finanziario sussiste tra 2 soggetti quando un soggetto controlla un altro soggetto 

o è controllato da un altro soggetto, nonché quando 2 soggetti siano entrambi controllati da un terzo 

soggetto. In questo caso, il terzo soggetto può anche non avere sede nel territorio dello Stato, purché 

– come detto – si tratti di uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicuri un effettivo 

scambio di informazioni. 

 

ESEMPIO 

Il vincolo finanziario sussiste: 

− nelle situazioni di controllo c.d. “a raggiera” (ad esempio, il caso in cui una società A, capogruppo, 

partecipa per almeno il 50% al capitale delle società B, C, e D, indipendenti tra loro);  

− nelle situazioni in cui si verifichi un controllo a catena (ad esempio, il caso in cui A controlla B al 60%, 

B a sua volta controlla C al 60% e C, infine, controlla D al 60%);  

− nelle situazioni “ibride” in cui si verifichi, nell’ambito di una catena, un controllo sia diretto che 

indiretto (ad esempio, il caso in cui A controlla X al 60%, X controlla Y al 60%, Y det iene una 

partecipazione del 30% in Z, partecipata anche direttamente da A per il 40%).  

Come ulteriormente chiarito dalla circolare n. 19/E/2018 (§ 3.1): 

- il Gruppo può essere controllato anche da un soggetto che sia stabilito non già in Italia, ma in 

un Paese con cui sia stato stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. 

Di conseguenza, deve escludersi la sussistenza del vincolo finanziario tra soggetti che siano 

stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima società estera, qualora nella catena che 

lega i controllati residenti alla controllante non residente si frappongano altre società stabilite 

all’estero; 

- la società capogruppo, se è una holding c.d. “statica” o “di mero godimento”, limitandosi al mero 

possesso delle partecipazioni delle società del Gruppo, senza svolgere alcuna attività economica né 

nei confronti di terzi, né nei confronti delle società partecipate, non può partecipare al Gruppo Iva. 

A quest’ultimo riguardo, sulla base del richiamo, effettuato dalla lettera b) del comma 1 dell’ articolo 

70-ter, D.P.R. 633/1972, al fatto che possono formare un Gruppo le società che sono controllate, 

direttamente o indirettamente, dal medesimo “soggetto” (senza che sia specificato che deve trattarsi di 

un soggetto passivo d’imposta), si ricava che anche la holding statica (o la sub holding statica, nel caso 
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in cui tale società sia situata non all'apice ma lungo la catena delle società partecipate) debba essere 

considerata ai fini del consolidamento del vincolo finanziario dei membri del Gruppo. In tale ipotesi, 

pertanto, il Gruppo medesimo sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate 

dalla holding statica”, che - pur essendo esclusa dal perimetro del Gruppo - costituirà comunque il punto 

di riferimento imprescindibile ai fini dell’individuazione del nuovo soggetto passivo d’imposta. 

Sempre in tema di determinazione del perimetro del Gruppo Iva, merita sottolineare che l’articolo 

70-quinquies, D.P.R. 633/1972 dispone che la stabile organizzazione ai fini Iva nel territorio dello 

Stato di un soggetto passivo non stabilito deve essere inclusa nel perimetro soggettivo del 

Gruppo stesso. La valutazione del vincolo finanziario, in tal caso, deve essere effettuata in capo 

alla casa madre estera, verificando la sussistenza del requisito di controllo tra i soggetti passivi 

stabiliti nel territorio dello Stato e la casa madre estera di cui la stabile organizzazione in Italia 

costituisce una promanazione. 

 

ESEMPIO 

Si consideri un soggetto giuridico estero (X) che dispone di una stabile organizzazione in Italia; X, 

inoltre, controlla, secondo lo schema a raggiera, le società nazionali A, B, C e D. Qualora sia esercitata 

l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva, faranno parte del Gruppo medesimo la stabile 

organizzazione di X e le società italiane A, B, C e D. 

Il vincolo finanziario tra soggetti passivi d’imposta necessario ai fini della partecipazione a un 

Gruppo Iva deve sussistere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.M. 6 aprile 2018, al momento 

dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del soggetto passivo unico e, comunque, già dal 1° 

luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto. 

Chi opta per la costituzione di un Gruppo entro il 30 settembre - determinando l’attivazione del 

regime a partire dal primo gennaio successivo - deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario 

a decorrere dal 1° luglio immediatamente precedente. 

Chi, invece, esercita l’opzione dal 1° ottobre al 31 dicembre - determinando l’attivazione del 

regime a partire dal secondo anno successivo - deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario 

a partire dal momento dell’esercizio dell’opzione. Non occorre, in detta ipotesi, la prova della 

sussistenza dei vincoli dal 1° luglio dell’anno precedente al momento dell’esercizio dell’opzione. 

Come precisato dalla circolare n. 19/E/2018 (§ 3.1.1), la condizione temporale in esame assolve alla 

funzione di impedire, con finalità antielusive, che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità 
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legate da vincoli occasionali o temporanei. Tale rischio non si ravvisa, ad esempio, nell’ipotesi di società 

costituite dal 1° luglio al 15 novembre 2018 (termine ultimo per l’esercizio della stessa opzione nel 

primo anno di operatività della disciplina), se destinatarie del conferimento di un ramo di azienda da 

parte di una società già in possesso dei requisiti per l’ammissione a un Gruppo Iva, sussistendo, in tale 

ipotesi, quel necessario carattere di stabilità richiesto dall’articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972 e dall’articolo 

1, comma 1, D.M. 6 aprile 20189. 

Per espressa indicazione della Relazione illustrativa alla Legge di Bilancio 2017, al vincolo 

finanziario è assegnata una relativa preminenza, rispetto agli altri vincoli, tenendo conto non solo 

della più agevole accertabilità dello stesso, ma anche della circostanza che, quando un soggetto 

è vincolato finanziariamente a un altro, in via generale lo è anche dal punto di vista economico e 

organizzativo. Di norma, quindi, il vincolo finanziario ha preminenza, nel senso che presume 

l’esistenza anche dei vincoli economico e organizzativo, per cui, per dimostrare l’insussistenza dei 

vincoli economico e organizzativo, di seguito descritti, l’articolo 70-ter, comma 5, D.P.R. 633/1972 

stabilisce che occorre presentare un’istanza di interpello preventivo  ai sensi dell’articolo 11, 

comma 1, lettera b), L. 212/2000 (Statuto del contribuente). 

 

Vincolo economico 

Ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 2, D.P.R. 633/1972, il vincolo economico tra soggetti stabiliti 

nel territorio dello Stato si considera sussistente in caso di svolgimento di un’attività dello stesso 

genere, ovvero di attività complementari o interdipendenti o, comunque, di attività che 

avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi. 

Ai fini della verifica del vincolo economico, i legami esistenti tra soggetti passivi d’imposta, 

indispensabili ai fini della costituzione del Gruppo Iva, de essere tali da consentire di individuare nel 

perseguimento di uno scopo comune l’obiettivo dell’attività esercitata da ciascuno dei soggetti che 

intendono partecipare al Gruppo10. 

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E/2018 (§ 3.2), ha chiarito che, per “attività 

principale”, s’intende l’attività caratteristica dell’operatore economico (indicata quale oggetto 

sociale nell’atto costitutivo per i soggetti passivi d’imposta) e non semplicemente quella da cui 

deriva il maggiore volume d’affari. 

 
9 Si vedano le risoluzioni n. 132/E/2007 e n. 68/E/2003. 
10 Si veda la risposta a interpello n. 626/2020. 
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In merito, invece, al concetto di “attività dello stesso genere” devono intendersi tali quelle 

appartenenti alla medesima tipologia di attività commerciale o professionale. In particolare, la 

rilevanza ai fini della verifica del vincolo economico delle attività indicate quale oggetto sociale 

nell’atto costitutivo comporta che, ai medesimi fini, non può essere attribuito valore determinante 

all'indicazione delle attività effettuata mediante gli appositi codici Ateco. 

Infatti, agli effetti del riscontro del vincolo economico, l’appartenenza delle attività alla medesima 

tipologia non comporta la necessaria classificazione di tali attività secondo un medesimo codice di 

attività Ateco, potendo l’omogeneità tipologica delle attività essere riscontrata anche con riferimento 

ad attività non classificabili a fini statistici con uno stesso codice di attività Ateco.  

In merito alle attività complementari o interdipendenti, la complementarietà postula un rapporto 

di necessaria strumentalità tra attività la cui funzionalità e il cui valore economico si manifestano 

solo in combinazione, mentre l’interdipendenza, invece, implica una connessione tra attività 

reciproca ma eventuale (ad esempio, è complementare l’attività di produzione di parti di 

autoveicoli, resa da un soggetto passivo d’imposta a favore di un altro che offra sul mercato i 

prodotti finiti e interdipendente l’attività di assistenza post vendita svolta da un operatore 

economico a favore dei clienti di determinate tipologie di beni per conto del produttore).  

Integra una forma di cooperazione economica anche il rapporto intercorrente tra le parti dei cosiddetti 

contratti di distribuzione, tra i quali particolare rilievo rivestono la concessione di vendita e il 

franchising di distribuzione (affiliazione commerciale), caratterizzati da un certo grado di integrazione 

economica tra produttori e rivenditori e dall’ingerenza dei primi nell’attività dei secondi.  

Infine, tenuto conto che possono considerarsi legati da un vincolo economico i soggetti che 

svolgono attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più  di essi, a titolo 

esemplificativo, può considerarsi sussistente un vincolo economico tra i membri di un Gruppo 

nell’ipotesi in cui uno di essi fornisca direttamente beni o servizi a un altro, anche ove lo 

svolgimento dell’attività caratteristica del secondo non richieda il necessario impiego dei beni o 

servizi offerti dal primo (ad esempio, servizi amministrativi). 

L’interdipendenza tra attività integra il vincolo economico se è tale per cui senza le attività di un 

membro quelle degli altri membri non potrebbero essere svolte, o comunque risulterebbero 

pesantemente svantaggiate.  

Il vincolo economico richiede, quindi, che l’attività di un membro offra un beneficio sostanziale a quella 

svolta da altro membro, riducendone, ad esempio, i costi amministrativi (servizi di contabilità al gruppo; 
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gestione del personale di livello inferiore, etc.) o che il membro sia impegnato nello svolgimento, dietro 

corrispettivo, di attività funzionali al perseguimento degli obiettivi economici della sua controllante e/o 

delle società sorelle. 

Come sopra specificato, con una specifica presunzione è previsto che il vincolo economico si 

considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in 

dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti 

o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso le imprese in 

temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, Tuir. Anche in questo caso, la 

presunzione può essere superata presentando un’istanza di interpello preventivo ai sensi del 

citato articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000. 

 

Vincolo organizzativo 

Infine, riguardo al vincolo organizzativo, il medesimo ricorre, in base all’articolo 70-ter, comma 3, 

D.P.R. 633/1972, quando esiste un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi 

decisionali dei soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, anche se svolto da un altro soggetto, 

vincolato finanziariamente ai soggetti stessi, ai sensi del primo comma dell’articolo 70-ter. 

Come precisato dalla circolare n. 19/E/2018 (§ 3.3), il coordinamento consiste nella definizione della 

politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti 

passivi d'imposta, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi a una pluralità di entità, 

formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa.  

Il coordinamento tra organi decisionali, espressione di un vincolo organizzativo tra soggetti, può 

realizzarsi tramite una interazione tra gli stessi o mediante devoluzione della definizione delle strategie 

operative di gruppo a un’unica entità, non necessariamente membro del Gruppo Iva (ad esempio, perché 

localizzata all'estero o perché priva del vincolo finanziario ed esercente l’attività di direzione sulla base 

di contratti), o non necessariamente posta al vertice della gerarchia nell'ambito del gruppo societario.  

Il coordinamento può esplicarsi in via di diritto ed essere l’effetto dell’esercizio del controllo di diritto 

di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., o in via di fatto. 

 

ESEMPIO 

L’attività di direzione e coordinamento può essere, ad esempio, esercitata in virtù di “particolari vincoli 

contrattuali”, quali i contratti di agenzia, di commissione, di concessione, di affiliazione commerciale che 
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pongono la società agente o commissionaria o concessionaria o affiliata in una condizione di 

dipendenza economica e ne fanno una società satellite della società preponente o concedente o 

affiliante, come previsto dall’articolo 2497-septies, cod. civ.. 

 

Esclusione della stabile organizzazione italiana dal Gruppo Iva 

Come sopra anticipato, a proposito del vincolo finanziario, l’articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 

riserva la partecipazione al Gruppo Iva ai soggetti passivi italiani tra i quali sussista un rapporto di 

controllo ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., ammettendo che il suddetto legame si 

realizzi per il tramite di soggetti esteri, purché stabiliti in un Paese con cui l’Italia abbia stipulato un 

accordo volto ad assicurare un effettivo scambio di informazioni. 

In sostanza, il perimetro del Gruppo Iva opera su 2 direttrici,  di cui: 

- una verticale, che comprende la controllante, se stabilita in Italia, e le controllate ai sensi 

dell’articolo 2359, comma 1, cod. civ., anch’esse stabilite in Italia; e 

- una orizzontale, che comprende le società, stabilite in Italia, che sono a loro volta controllate, 

ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, cod. civ., dal medesimo soggetto (c.d. controllo a “raggiera”), 

sia esso stabilito in Italia o in un Paese estero “white list”. 

In tale ultimo caso, la circolare n. 19/E/2018 (§ 3.1) ha puntualizzato la necessità che il controllo sulle 

società residenti sia esercitato in modo diretto e non risulti “intermediato” da altra società stabilita 

all’estero. 

Ai fini della verifica del vincolo finanziario, infatti, l’articolo 70-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972 fa 

riferimento alla nozione di controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., in base alla 

quale si considera controllata la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti 

esercitabili nell’assemblea ordinaria. 

Dovendosi escludere, ai fini del riscontro del vincolo finanziario, la rilevanza dei voti esercitabili 

nell’assemblea di società che non siano sottoposte alle regole di funzionamento richiamate dal 

citato articolo 2359, comma 1, n. 1, cod. civ., l’Agenzia delle entrate ha negato la sussistenza del 

vincolo finanziario tra soggetti che siano stabiliti in Italia e che siano controllati dalla medesima 

società estera, qualora nella catena che lega i controllati residenti alla controllante non residente 

si frappongano altre società stabilite all’estero. 

Pertanto, il requisito del controllo deve essere verificato solo in capo alla prima società holding situata 

all’estero, dovendosi interpretare in tale senso il richiamo, effettuato dal Legislatore nazionale, alla 
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circostanza che il Gruppo “domestico” deve essere controllato,  direttamente o indirettamente, dal 

medesimo soggetto, pur stabilito in un Paese diverso dall’Italia. 

Siccome il requisito del vincolo finanziario va verificato soltanto in capo ai soggetti residenti, nel 

caso della stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente, nei confronti del quale 

deve essere riscontrata la sussistenza del vincolo finanziario, l’eventuale sussistenza dei requisiti 

di cui all’articolo 2359, cod. civ. può essere verificata esclusivamente nel caso in cui la casa madre 

estera sia controllata direttamente da un soggetto residente. 

Per contro, nel caso di specie, caratterizzato dalla circostanza che, nella catena di controllo che 

lega l’istante con la branch italiana, si interpongono 2 soggetti non residenti, ossia la società 

lussemburghese e la società croata, l’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 

539/2020, ha escluso la sussistenza delle condizioni per includere la società croata, in qualità di 

società controllata, nel Gruppo Iva, essendo a sua volta controllata dalla società lussemburghese. 

Tenuto conto che la stabile organizzazione italiana è una articolazione territoriale della società 

croata, anche la branch si considera, pertanto, esclusa dal Gruppo. 
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La rivista delle operazioni straordinarie n. 1/2021 
 

Le possibili soluzioni per evitare la 

problematica relativa alla tassazione 

proporzionale di registro del 

finanziamento dei soci enunciato in 

delibere di variazioni di capitale o in 

atti di scissione 
di Cosimo Zuccaro - avvocato tributarista 

Stefano Muraro - dottore commercialista 

 

Le decisioni della giurisprudenza appaiono criticabili sotto diversi aspetti laddove ritengono 

che l’enunciazione di un finanziamento soci comporti automaticamente la tassazione in 

misura proporzionale dell’imposta di registro qualora enunciati in verbali assembleari 

comportanti variazioni del capitale sociale ovvero in atti di scissione.  
 

L’arresto della giurisprudenza di legittimità in merito alla tassazione ai fini dell’imposta 

di registro del finanziamento soci enunciato nella delibera di aumento del capitale o 

nell’atto di scissione 

Occorre premettere che il tema che verrà di seguito trattato risulta a tutt’oggi di particolare interesse 

anche considerando che, nel nostro sistema, le società commerciali, soprattutto quelle medio-piccole, 

sono spesso caratterizzate da una forte “sottocapitalizzazione”, circostanza che comporta, non di rado, 

il ricorso da parte dei soci della società medesima alla concessione di finanziamenti da rilevarsi in 

bilancio nella voce “D3” dello schema previsto dall’articolo 2424, cod. civ. rubricato “Contenuto dello 

Stato patrimoniale”. L’elemento discriminante di tali finanziamenti, effettuati dai soci anche in misura 

non proporzionale alle quote di partecipazione, va individuato esclusivamente nel diritto (previsto 

contrattualmente) alla restituzione delle somme versate. L’eventuale passaggio a patrimonio netto 

necessita, infatti, della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando così il 

finanziamento in apporto di capitale (cfr. “Oic – Debiti”, § 26). 
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Tuttavia, in tale contesto, occorre segnalare il recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di 

legittimità riguardante la spinosa questione derivante dalla possibile applicazione dell’ articolo 22 

(rubricato “Enunciazione di atti non registrati”), D.P.R. 131/1986 (di seguito, semplicemente denominato 

anche “Tur) a seguito della c.d. “enunciazione” dei sopra citati finanziamenti (naturalmente derivanti da 

contratti non precedentemente assoggettati a registrazione) in atti. 

L’applicazione di tale norma rischia di determinare un carico fiscale oneroso, oltre che evidentemente 

ingiustificato, con particolare riferimento alle operazioni di “ ricapitalizzazione societaria” effettuate 

tramite rinuncia del socio al diritto di credito, vantato nei confronti dell’ente collettivo a seguito di un 

contratto non registrato, qualora tale fattispecie venga esplicitamente citata: 

− in verbali assembleari di “ripianamento” delle perdite di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-

ter, cod. civ. ovvero tale diritto venga enunciato; 

− in atti di scissione. 

In particolare, la Corte di Cassazione, con: 

− le 2 ordinanze gemelle depositate il 5 marzo 2020, n. 6157/2020 e n. 6158/2020 ha sostanzialmente 

ritenuto che è soggetto a imposta proporzionale di registro il “ finanziamento dei soci” citato in un 

atto di scissione, applicando quindi la tassazione per “enunciazione” del contratto di finanziamento 

(dei soci) con l’aliquota del 3% (ai sensi dell’articolo 9, Tariffa, Parte prima, Tur1) sul valore nominale 

del finanziamento, anziché “solamente” una tassazione dell’atto di scissione con applicazione 

dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) ai sensi dell’articolo 4, lettera f), Tariffa, Parte prima 

allegata al Tur. In altri termini, da quello che è possibile desumere dallo scarno testo delle ordinanze, 

si evince che nell’atto di scissione - atto sottoposto a registrazione - fosse menzionato un 

“finanziamento dei soci infruttifero” iscritto nelle passività del bilancio nella posta “Debiti verso altri”. 

Ebbene, i giudici della Suprema Corte, per la prima volta per quanto ci consta, accogliendo il ricorso 

proposto dall’Amministrazione finanziaria, hanno ritenuto di tassare, ai sensi dell’articolo 22, Tur, con 

imposta proporzionale2 di registro il finanziamento dei soci enunciato in un atto di scissione 

sottoposto a registrazione, anziché tassare l’atto di scissione con la sola applicazione dell’imposta di 

registro nella misura fissa (oggi pari a 200 euro) ai sensi dell’articolo 4, lettera f), Tariffa, Parte prima 

allegata al Tur; 

 
1 Se si tratta di un finanziamento stipulato al di fuori del campo di applicazione dell’Iva. 
2 Con aliquota del 3% ai sensi dell’articolo 9, Parte prima, Tariffa allegata al Tur. 
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− l’ordinanza datata n. 32516/2019, con una motivazione stringata, ha sostanzialmente ritenuto 

applicabile l’imposta proporzionale di registro al contratto di “ finanziamento dei soci” formato per 

corrispondenza e menzionato nell’ambito di un verbale di assemblea, stante la sua mancata 

registrazione3. In particolare, da quanto si desume dal testo dell’ordinanza, il caso trattato dai giudici 

era relativo a un finanziamento, erogato da un socio, formato tramite corrispondenza e non registrato 

dalle parti al momento della stipula4. Detto finanziamento (o per meglio dire “contratto di 

finanziamento”), già inserito fra le poste passive del bilancio, non era stato registrato ed era stato 

successivamente richiamato all’interno della delibera assembleare con cui la società disponeva la 

riduzione del capitale per perdite e la sua contestuale ricostituzione mediante rinuncia al credito 

vantato dal socio verso la società. In tal caso, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società e ha 

statuito che “va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive 

del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione 

mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò 

a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento medesimo”5;  

− la sentenza n. 15585/2010 ha ritenuto che è soggetto a imposta di registro proporzionale, con 

aliquota del 3%, il finanziamento concesso alla società dai propri soci, quando tale finanziamento 

sia citato nel verbale di assemblea con cui viene deliberata la ricostituzione del capitale per perdite 

mediante la rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento stesso, ritenendo applicabile  

l’articolo 22, D.P.R. 131/1986. Nel caso di specie, il 16 marzo 1998, la società “Alfa” approvava la 

delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite e la sua contestuale ricostituzione, 

attraverso la rinuncia di 2 soci ai crediti derivanti da finanziamenti in precedenza effettuati nei 

confronti della stessa società, e correttamente inseriti, quali prestiti dei soci , fra le poste passive di 

bilancio. All’atto della registrazione della delibera, il competente ufficio del Registro rilevava che 

 
3 Ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 1, Tariffa, Parte seconda, Tur e all’articolo 6, Tur.  
4 Gli atti formati tramite corrispondenza, ai sensi dell’articolo 1, Tariffa, Parte seconda, allegata al Tur, sono soggetti a registrazione solo in 

caso d’uso. Si ha caso d’uso, ai sensi dell’articolo 6, Tur, quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie 

nell’esplicazione di attività amministrative o presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi  di 

controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini di un’obbligazione delle suddette Amministrazioni, enti o organi ovvero obbl igatorio per legge 
o Regolamento. 
5 “Secondo questa Corte, in tema di imposta di registro, il D.P.R. 131/1986, articolo 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono enunciate  

disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti  in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene  

l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate; ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro il 

finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bi lancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e 

sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società,  e ciò a prescinde re  

dall'effettivo uso del finanziamento medesimo (Cassazione n. 15585/2010; analogamente Cassazione n. 22243/2015) ” (cfr. Corte 

Cassazione n. 32516/2019) . 
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il finanziamento richiamato non era stato sottoposto a registrazione, quale mutuo, e ingiungeva 

alla società il pagamento dell’imposta di registro proporzionale ai sensi dell’articolo 9, Tariffa, Parte 

prima, Tur sulle somme erogate. La Cassazione, dopo che i giudici tributari avevano accolto il ricorso 

della società, riformava la sentenza di merito ritenendo trattarsi di un contratto non scritto 

enunciato nel verbale assembleare che deliberava il ripianamento perdite mediante contestuale 

rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata. Il finanziamento effettuato dal 

socio alla società menzionato nel verbale di una delibera assembleare integrerebbe dunque, ad 

avviso della Corte, l’ipotesi regolata dall’articolo 22, comma 1, Tur6: “va quindi assoggettato ad 

imposta di registro il finanziamento soci menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la 

rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall’effettivo uso del 

finanziamento (cfr. Cassazione n. 17899/2005, n. 5946/2007 e n. 11756/2008) 7, che è irrilevante ai fini 

dell’applicazione del tributo”8; 

− la sentenza n. 3826/19769, in senso diametralmente opposto, aveva ritenuto che le operazioni di 

ricapitalizzazione realizzate mediante la rinuncia dei soci ai crediti per pregressi finanziamenti 

concessi a favore della società scontassero l’imposta di registro in misura fissa per effetto 

dell’assimilazione delle remissioni dei debiti fatte dai soci ai conferimenti in denaro. Tale tesi era 

 
6 "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra  le stesse parti intervenute 

nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate". 
7 Il richiamo dei giudici di legittimità a proprie precedenti pronunce non appare pertinente: 

- la sentenza n. 17899/2005 ha a oggetto una fidejussione enunciata nella pronuncia di condanna del debitore principale e del fideiussore: 

l’atto enunciante non è un verbale assembleare;  

- la sentenza n. 5946/2007 riguarda un’ipotesi di enunciazione in un contratto di cessione di immobili di un finanziamento formalizzato per 

scambio di corrispondenza tra società e socio finanziatore, contratto soggetto a registrazione solo in caso d’uso mentre la sentenza che si 

esamina decide sull’enunciazione di un contratto verbale;  

- la sentenza n. 11756/2008 decide sull’enunciazione di un contratto verbale di finanziamento effettuato dai soci alla società, ma 

l’enunciazione è contenuta non in un verbale (che è un atto senza parti privo di contenuto negoziale) bensì, in un atto di trasformazione di 

una società in nome collettivo in società a responsabilità limitata che è un atto avente contenuto negoziale posto in essere dai soci fin anziatori, 

restando peraltro dubbio che la società sia da ritenersi parte di tale atto. 
8 “Premesso che, come riconosce la sentenza impugnata, non è intervenuto alcun accordo scritto fra le parti, e che il finanziamento è stato 

correttamente inserito, quale prestito dei soci, fra le poste passive, il D.P.R. 131/1986, articolo 22, comma 1, stabilisce che se in un atto sono 

enunciate disposizioni contenute in contratti verbali; o atti scritti posti in essere fra le parti, intervenute nell'atto che ne contiene  

l'enunciazione, l'imposta di applica alle disposizioni enunciate. Va quindi assoggettato ad imposta di registro il finanziame nto soci 

menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata,  a prescindere  
dall'effettivo uso del finanziamento (cfr. Cassazione n. 17899/2005, n. 5946/2007 e n. 11756/2008), che è irril evante ai fini dell'applicazione  

del tributo” (cfr. Cassazione n. 15585/2010). 
9 La quale, nell’esaminare l’operazione di ripianamento delle perdite, mediante rinuncia dei soci ai crediti per finanziamenti concessi alla 

società, aveva statuito che “la remissione di un debito deve considerarsi alla stregua di un conferimento di credito, quando essa sia preordinata al 

raggiungimento delle finalità sociali e con esse a tutelare l’interesse dei singoli soci. Tale intervento è particolarmente e vidente quando la società 

versa in una situazione di grave passivo e la remissione appaia il mezzo più opportuno per sanarlo e consentire alla società di riprendere il corso dei 

propri affari”; infatti, secondo la Corte di Cassazione “tale essendo lo scopo della remissione, essa ha molta più analogia con i conferimenti di denaro 

o di beni mobili che con le rinunce a crediti” (cfr. Cassazione n. 3826/1976).  
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stata, peraltro, recepita anche dalla prassi dell’Amministrazione finanziaria 10, dalla giurisprudenza di 

merito11 oltre che dalla dottrina12. 

 

Le critiche mosse dalla dottrina al recente indirizzo interpretativo della giurisprudenza 

di legittimità 

L’indirizzo interpretativo assunto dalla giurisprudenza di legittimità (tralasciando l’isolata sentenza n. 

3826 del 6 ottobre 1976) con le suindicate decisioni, in merito alla corretta applicazione dell’articolo 

2213, Tur in tema di “enunciazione”, è stato ampiamente criticato dalla dottrina anche “notarile”. 

Le critiche che di seguito si esporranno, con riferimento all’enunciazione del finanziamento dei soci in 

un verbale di assemblea, possono essere estese anche al finanziamento dei soci citato in un atto di 

scissione. 

In primo luogo, affinché l’atto enunciato sia assoggettabile a tassazione non è sufficiente la sua 

semplice menzione14 in un altro atto, ma è necessario che sia individuata chiaramente la convenzione 

enunciata nei suoi elementi essenziali, sia oggettivi sia soggettivi. In proposito, è stato correttamente 

osservato che nell’enunciazione devono essere evidenziati tutti gli elementi costitutivi dell’atto cui 

si fa riferimento, con una fedele ricostruzione conforme al suo contenuto e alla sua struttura originali, 

di modo che l’imposta possa essere applicata al negozio enunciato, secondo gli effetti che è idoneo 

a produrre15. La tassazione per enunciazione, dunque, non può operare nelle ipotesi in cui l’esistenza 

 
10 L’Amministrazione finanziaria (risoluzione n. 250638/1978) aveva recepito questo orientamento della giurisprudenza precisando che: 

“quando la remissione del debito fatta dal socio in favore della società è preordinata al raggiungimento delle finalità socia li e con essa è intesa a 

tutelare indirettamente anche l’interesse dei singoli soci, non può qualificarsi come un puro e semplice atto di liberazione, assimilabile, ai fini fiscali, 

alle quietanze [e quindi alle fattispecie contenute nell’articolo 6, Tariffa, Parte prima], ma deve considerarsi in sostanza un vero e proprio conferimento 

di crediti effettuato in favore della società, e come tale, tassabile con l’aliquota propria degli aumenti di capitale”. L’operazione societaria di aumento 

di capitale mediante remissione dei debiti per finanziamenti da parte dei soci trovava dunque la sua disciplina nell’articolo  4, lettera a), punto 

5), Tariffa, Parte prima, e rimaneva dunque esclusa l’applicazione dell’articolo 9, Tariffa, Parte prima, che in maniera residuale tassa, con 

l’aliquota del 3%, gli altri negozi a contenuto patrimoniale. 
11 Anche la giurisprudenza di merito più recente ha ribadito questa tesi; cfr. CTP di Roma, n. 58 del 22 febbraio 2010. 
12 In dottrina si veda G. Arnao, “Manuale dell’imposta di registro”, Milano, 2005, pag. 333; nello stesso senso cfr. A. Busani, “L’imposta di registro”, 

Milano 2009, pag. 470. 
13 Ai sensi del quale: “Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse 

parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a 

registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’articolo 69. L’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione 

in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto 

che contiene l’enunciazione. Se l’enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno de gli atti dell’autorità 
giudiziaria indicati nell’articolo 37, l’imposta si applica sulla parte dell’atto enunciato non ancora eseguita”. 
14 Il fatto qualificato nelle parole della Cassazione come “menzione” (nel caso specifico: il contratto di finanziamento) va, più tecnicamente, 

definitivo come enunciazione, materia che è normata dall’articolo 22, Tur. Dalla “enunciazione” pertanto consegue, oltre che la tassazione 

dell’atto enunciante, anche la tassazione dell’“atto enunciato”; se inoltre quest’ultimo fosse stato da registrare in “termine fisso” (ad esempio 

perché si trattava di un contratto verbale rientrante nel perimetro dell’articolo 3, comma 1, Tur), si deve applicare anche l a sanzione 

amministrativa per mancata registrazione. 
15 L’enunciazione deve cioè contenere tutti gli elementi  essenziali del contratto enunciato che servono a identificare la natura e il contenuto 

in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante.  
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di un negozio sia desumibile solo da elementi indiretti e non in maniera certa e diretta per il richiamo 

espresso a tutti i suoi elementi fatto dalle parti. Pare questa la ragione per cui la disposizione in 

commento prevede che la tassazione per enunciazione sia possibile solo a condizione che via sia 

identità delle parti intervenute nell’atto enunciante e in quello enunciato 16. Infatti, affinché possa 

configurarsi un caso di enunciazione l’articolo 22, Tur esige che l’atto enunciante e l’atto enunciato 

siano posti in essere tra le stesse parti; una coincidenza soggettiva che, nell’ipotesi del verbale 

assembleare, è esclusa ab origine per la stessa natura del verbale assembleare, il quale è considerato 

dalla dottrina quale “atto senza parti”, ovvero, un atto che non è nella disponibilità, come quelli aventi 

natura negoziale, dei soggetti destinatari dei suoi effetti, ma che si limita a documentare lo 

svolgimento dell’adunanza assembleare17.  

È evidente, pertanto, che la natura meramente ricognitiva del verbale di assemblea18 (ipotesi ricorrente 

nelle fattispecie oggetto delle decisioni n. 15585/2010 e n. 32516/2019) impedisce di riscontrare delle 

“parti” in senso giuridico, rispetto alle quali possa ravvisarsi una identità rispetto all’atto enunciato oltre 

che collocarsi fuori dalla ratio della disciplina antielusiva dell’enunciazione (finalizza, come noto, a 

essere una misura di contrasto all’elusione in quanto, altrimenti, sarebbe facile stipulare un contratto, 

non registrarlo e poi acclararne l’esistenza in un contratto successivo, pretendendo la salvezza da 

tassazione del contratto enunciato)19.  

Parimenti, l’atto di scissione (ipotesi ricorrente nelle decisioni n. 6157/2020 e n. 6158/2020) è un 

contratto che interviene tra la società scissa e la società beneficiaria nel quale si dà esecuzione alle 

deliberazioni dei soci della società, aventi a oggetto l’approvazione del progetto di scissione. Se 

nell’atto di scissione è menzionato un credito o un debito da finanziamento soci (posta che transiterà 

dalla scissa alla beneficiaria), l’atto enunciante (l’atto di scissione) non interviene tra le “ stesse parti” 

dell’atto enunciato (il contratto di finanziamento-soci): l’atto di scissione ha come parti la società scissa 

e la società beneficiaria; il contratto di finanziamento ha come parti la società finanziata e il socio 

 
16 Cfr. studio n. 208/1010/T del Consiglio nazionale del Notariato “La registrazione d’ufficio e l’enunciazione nell’imposta di registro”. 
17 Cfr. F. Laurini, “Verbale assembleare e enunciazione dei finanziamenti dei soci – il commento” in Notariato, n. 6/2010; nello stesso senso T. 
Ventrella, “Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell’enunciazione” in Corriere Tributario, n. 8-9/2020. 
18 “Deve poi rilevarsi che nella prassi la delibera assembleare di ricostituzione del capitale si limita ad operare il riferimento alla posizione creditorio 

del socio (come desumibile anche dalle poste di bilancio) al mero fine di quantificare la somma da destinare alla ricostituzione del capitale: trattasi, 

quindi, di una mera “menzione” del rapporto giuridico. Tale menzione non è sufficiente ad integrare l’enunciazi one, ai fini della quale è invece 

necessario che nell’atto enunciante siano contenuti elementi tali da consentire di identificare la convenzione enunciata sia in ordine ai soggetti che 

al suo contenuto oggettivo e alla sua reale portata”; cfr. T. Ventrella, “Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica 

dell’enunciazione” in Corriere Tributario, n. 8-9/2020. 
19 A. Busani, “Tassazione per enunciazione del finanziamento soci “passato” a capitale sociale – il commento” in Le Società, n. 11/2010. 
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finanziatore; quest’ultimo non è parte dell’atto di scissione e ciò impedisce di aumentare la sua 

tassazione con l’imposta dovuta per l’enunciazione20.  

In altri termini, in entrambi i casi oggetto delle citate decisioni della Suprema Corte di Cassazione non 

si verifica coincidenza soggettiva delle “parti” quando si mette un verbale assembleare21 (ovvero un atto 

di scissione) al cospetto di un contratto di finanziamento22: in tal senso si è espressa la giurisprudenza 

di merito ritenendo non configurabile l’articolo 22, Tur23. 

In secondo luogo, sebbene questo profilo non sia stato trattato dai giudici nelle decisioni n. 15585/2010 

e n. 32516/2019, è stato rilevato che l’articolo 22, Tur prescrive che non si fa luogo a tassazione per 

enunciazione “quando gli effetti delle disposizioni enunciate… cessano in virtù dell’atto che contiene 

l’enunciazione”: secondo tale disposto normativo è lapalissiano che se un finanziamento soci viene 

trasformato in una posta di patrimonio netto (anche ai fini di una successiva copertura delle perdite) in 

sede di assemblea, ecco che si verifica la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento soci 

contestualmente alla sua enunciazione24. 

In terzo luogo, con specifico riferimento al caso deciso con l’ordinanza n. 32516/201925, è stato 

correttamente rilevato che la decisione desta perplessità laddove afferma l’automatico assorbimento 

del caso d’uso nel fenomeno dell’enunciazione con la conseguente preminenza del regime di tassazione 

connesso alla seconda fattispecie: “è invece plausibile avanzare l’idea che, nel caso di contratto da 

registrare solo in caso d’uso, il Legislatore stesso abbia dispensato questi atti dall’obbligo di registrazione fin 

dal momento in cui si verifichi un determinato evento (il caso d’uso), al cui ricorrere (e solo al cui r icorrere) 

la legge connette l’attivazione dell’obbligo di registrazione: ebbene, che senso avrebbe esonerare da 

registrazione questi contratti fino al verificarsi del caso d’uso quando poi, invece, questi contratti dovrebbero 

essere registrati in cosa di enunciazione?”26. 

 

 
20 Cfr. A. Busani, “Scissione con finanziamento soci tassata al 3 per cento”, in Il Sole 24 Ore del 26 maggio 2020. 
21 Il quale, per sua stessa natura, è un atto senza parti. 
22 Il quale, per sua stessa natura, è un contratto bilaterale tra società e socio. 
23 Con la quale è stato affermato che l’atto enunciato non può essere soggetto a tassazione, non essendo le parti coincidenti: “Nell’atto di 

finanziamento, infatti, la società figurava da mutuataria (e i fratelli sono i finanziatori), mentre  non è parte del verbale di assemblea dei soci che vede 

come firmatari unicamente i fratelli (che vende la propria quota) e non aveva partecipato al finanziamento ”. 
24 Cfr. A. Busani, “Tassato il finanziamento soci citato nel verbale di assemblea”, in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2020. Nello stesso senso vedasi F. 

Laurini, “Verbale assembleare e enunciazione dei finanziamenti dei soci – il commento” in Notariato, n. 6/2010. 
25 Secondo cui il contratto di finanziamento stipulato fra soci e società – anche se formato per scambio di corrispondenza e, quindi, da 

registrare solo in caso d’uso – sconta l’imposta di registro proporzionale qualora se ne faccia menzione nel verbale assembleare di copertura 

delle perdite mediante rinuncia al finanziamento da parte del soc io, “e ciò a prescindere dall’effettivo uso del finanziamento”. 
26 Cfr. A. Busani, “Tassato il finanziamento soci citato nel verbale di assemblea”, in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2020; nello stesso senso T. Ventrella, 

“Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell’enunciazione” in Corriere Tributario, n. 8-9/2020; A. Busani 

“Tassazione per enunciazione del finanziamento soci “passato” a capitale sociale – il commento” in Le Società. n. 11/2010. 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB03A6407FA4B5A43D504ECB48CEF9C53209D80AFCAF226E5078CF14C139E9766B8562AE770F88EF7837A1D03DFF1EF747E9F2E7F204E8A28F076534162098FEF27E0159C9997679BC856BAF0C8C1EFCDA0C0F09BC1DECE9CC941CB6A0B469F2D003446D32A34E3F3B73A68704DA4DF36567847B9A49EC6561A12240FFAB2815FE88BA44D32EB6A5A2C514A2B7A537EB95C5EA2C9E3D4130107A08C19402FCD0C7C
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE640E132B1D99FC11473705D4C285F4C43885D4CB49CD51B572B03BED769A654092BD2FF1324088B2583051CF0A9BB708FE80242E305AB240FBE1E6A49F527C1B8F151DE703B782BCCC41C8E4952666B3317F678D7598EF93681438AAD59F08E281D9859052770B56FD052C8194AFCFD71C0155C6CD51F9A27E9806BC5EFB4DD399BB97D1015F639BD281CF5CCB010BF0CF7D4013FBEF0A343D9A6654D7EA7EAECCD0A44C8A4D8CD0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE640E132B1D99FC11473705D4C285F4C43885D4CB49CD51B572B03BED769A654092BD2FF1324088B2583051CF0A9BB708FE80242E305AB240FBE1E6A49F527C1B8F151DE703B782BCCC41C8E4952666B3317F678D7598EF93681438AAD59F08E281D9859052770B56FD052C8194AFCFD71C0155C6CD51F9A27E9806BC5EFB4DD399BB97D1015F639BD281CF5CCB010BF0CF7D4013FBEF0A343D9A6654D7EA7EAECCD0A44C8A4D8CD0
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Riflessi applicativi e accorgimenti utili al fine di scongiurare il rischio di imposizione 

dell’atto enunciato 

In considerazione dell’aggravio in termini di tassazione indiretta di quelle operazioni societarie sul 

capitale realizzate mediante la rinuncia al credito da parte dei soci (qualora nel futuro non dovessero 

registrarsi nuovi e più favorevoli orientamenti giurisprudenziali di legittimità 27) risulta opportuno 

osservare alcuni accorgimenti necessari sotto il profilo della tecnica redazionale degli atti stessi, atteso 

che nessuna enunciazione fiscalmente rilevante si dovrebbe avere nel caso in cui la rinuncia al credito 

o il suo utilizzo per una ricapitalizzazione avvenga al di fuori di un verbale notarile o comunque non in 

atti sottoposti a registrazione (detta considerazione è estendibile anche all’atto di scissione, essendo 

anch’esso un atto sottoposto a registrazione)28. 

In proposito, alternativamente, si potrebbe: 

− procedere, ove possibile, alla restituzione del finanziamento effettuato dai soci prima dell’adozione 

della delibera di aumento del capitale e al successivo conferimento in società del denaro;  

− “spacchettare” le operazioni: vale a dire che, in luogo di avere in un unico contesto la 

deliberazione di “aumento” di capitale, la “sottoscrizione” dell’aumento e la “liberazione” della 

sottoscrizione mediante rinuncia del socio al credito rinveniente dal finanziamento effettuato a 

favore della società, si procederà con la sola deliberazione, lasciando le fasi di esecuzione 

dell’aumento al di fuori del verbale assembleare (e consegnate a scambio di carte tra soci e società). 

In questo modo si eviterà di presentare alla registrazione un verbale contenente l’enunciazione del 

contratto di “finanziamento dei soci”29; 

− effettuare la rinuncia al credito prima dell’assemblea portante deliberazioni inerenti le “variazioni” 

del capitale, consentendo la conversione in riserva di patrimonio netto, che verrebbe individuata come 

tale nel predetto verbale di assemblea e direttamente utilizzata a incremento del capitale, senza 

necessità di operare un riferimento al contratto di finanziamento originario30; 

− ipotizzare di far effettuare ai soci apporti con una destinazione specifica quale a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo:  

 
27 Oltre che per (l’eventuale) gestione del contenzioso riferito alle citate operazioni i cui termini di accertamento non sono ancora scaduti e 

che presumibilmente l’Amministrazione finanziaria tenterà di riprendere a tassazione con l’applicazione dell’aliquota del 3% sul contratto di  

finanziamento soci enunciato sulla scorta del suindicato orientamento giurisprudenziale. 
28 Cfr. studio n. 208/1010/T del Consiglio nazionale del Notariato “La registrazione d’ufficio e l’enunciazione nell’imposta di registro”.  
29 A. Busani, “Tassazione per enunciazione del finanziamento soci “passato” a capitale sociale – il commento” in Le Società, n. 11/2010. 
30 T. Ventrella, “Finanziamento soci e imposta di registro: relazioni pericolose nella dinamica dell’enunciazione” in Corriere Tributario, n. 8-9/2020. 
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a) “versamenti in conto aumento di capitale”; 

b) “versamenti in conto futuro aumento di capitale”; 

c) “versamenti in conto capitale”; 

d) “versamenti a copertura perdite”; 

con il pregio che dette somme di denaro apportare verrebbero contabilizzate direttamente nel 

“patrimonio netto” dell’ente collettivo e fruirebbero del regime di tassazione dei conferimenti in denaro 

scontando l’imposta di registro in misura fissa31 sebbene i soci, in tal modo, si priverebbero del diritto 

alla restituzione (anche parziale) delle somme versate di cui invece godrebbero con la forma del 

finanziamento dei soci. 

 

 

 

 
31 Per quanto riguarda i conferimenti di denaro l’articolo 4, comma 2, lettera a), n. 5) Tariffa, Parte prima, allegata al Tur, dispone l’imposta di 

registro in misura fissa. 
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