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L’organizzazione dell’attività im-
prenditoriale sotto forma di
gruppo è pratica estremamente

diffusa. Tenuto conto dei numerosi vantag-
gi (in termini di miglioramenti delle condi-
zioni di efficienza perseguibili e di diversi-
ficazione dei rischi) e della caratteristica ti-
pica del nostro tessuto imprenditoriale, e-
merge facilmente il perché abbiano avuto
rapida diffusione in Italia e per qual motivo
da recenti indagini di Unioncamere siano
apparsi - insieme con i distretti industriali -
come una modalità organizzativa che ha
consentito alle imprese italiane sia di esse-
re competitive sul mercato globale, sia di
superare, almeno in parte, i limiti connessi
alla piccola dimensione: le diverse iniziati-
ve parlamentari, dirette a introdurre una di-
sciplina del fenomeno, non avevano, però,
sino ad oggi, avuto esito positivo: per i
gruppi continuavano a mancare norme ge-
nerali. Dunque è con un certo ritardo e nel-
la diversità di modelli e soluzioni che
l’Italia si aggiunge a quei paesi che cono-
scono da tempo una disciplina specifica e
organica dell’affascinante fenomeno dei
gruppi di società. Con ciò non si vuol affer-
mare che non vi siano, all’interno del codi-
ce civile e delle leggi speciali, norme che
facciano riferimento al fenomeno del colle-
gamento di società. Si vuole, invece, evi-
denziare lo sforzo sostenuto dalla dottrina,
per ricostruire attraverso dette norme, prive

di organicità, una disciplina sistematica. In
un contesto di globalizzazione dei mercati
e di crescente competizione tra i Sistemi-
Paese, relativamente alle strutture di cor-
porate-governance, forte si sentiva l’esi-
genza di una riforma legislativa che miras-
se dunque alla “modernizzazione” del di-
ritto societario. Ecco perché nel formulare
la disciplina dei gruppi il legislatore non
poteva trascurare l’obiettivo prioritario in-
dicato nella legge delega, ossia di accresce-
re la “concorrenzialità” del Sistema-Paese.
Ed è stata proprio tale prospettiva, volta
alla massima tutela della libertà di azione
delle imprese, a condizionare la scelta di
fondo del sistema normativo sui gruppi: ha
prevalso la considerazione del gruppo
come fatto economico meritevole in sé in
quanto fattore organizzativo fondamentale
del sistema capitalistico rispetto all’alter-
nativa di una codificazione dettagliata sul
modello della legge tedesca. Infatti, questa
opzione avrebbe comportato la previsione
analitica delle innumerevoli fattispecie di
gruppi che potrebbero presentarsi nella
realtà operativa, con un inevitabile irrigidi-
mento del sistema normativo. 

LA NOZIONE DI GRUPPO IMPRENDITORIALE
Per tal motivo il legislatore si è astenuto dal
richiamare una qualunque nozione di grup-
po o di controllo dandone espressa motiva-
zione nella relazione accompagnatoria: «Da
un lato le innumerevoli definizioni esistenti
nella normativa di ogni livello sono funzio-
nali a problemi specifici; dall’altro qualsiasi
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Vuoi partecipare alle selezioni per
uditore giudiziario? Telefona al
numero in sovrimpressione per

prenotare un provino. Risponde la voce
di Maurizio Costanzo, ma dura solo al-
cuni secondi. Il tempo di complimentarsi
con il candidato per la scelta e di annun-
ciare i consigli per gli acquisti. Poi Maria
De Filippi spiega le modalità di parteci-
pazione. I quiz sono stati aboliti ma per
essere ammessi bisognerà trascorrere
una settimana su un'isola nell'arcipelago
delle Azzorre e superare alcune prove:
come riuscire a far prescrivere un pro-
cesso per corruzione, motivare la re-
troattività dell'abrogazione del falso in
bilancio, allenarsi con il 530 secondo
comma. Il lavoro sarà costantemente
controllato dalle telecamere della tra-
smissione "L'isola degli uditori" e i vin-
citori saranno ospiti di "Gaia, la
Giustizia che ride", presentato da
Alessia Marcuzzi, alias Iena ridens. Una
volta ammessi si dovrà scegliere un ruo-
lo: Siska, Don Matteo o Santi Licheri.
Poi non si potrà cambiare copione senza
un concorso interno. Chi dovesse indica-
re Nonno Libero o il maresciallo Rocca
verrà riformato da un'equipe di psicolo-
gi presieduta da Paolo Crepet. Per pas-
sare da uditori a magistrati di ruolo fa-
ranno fede i dati Uditel, società che mi-
sura il gradimento del pubblico. Coloro
che si mostrassero creativi andando a
soggetto, saranno costretti a tenere u-
dienza soltanto in seconda serata. Infine,
attenzione alle nomination: chi ne colle-
ziona più di cinque dovrà lasciare l'inca-
rico e salutare il pubblico così: "Anche
io ho commesso un errore, non ho usato
brillantina Linetti"                         (robor)

Ordinamento 
giudiziario:

piccoli uditori
crescono

� Il legislatore lascia ampio spazio all’autonomia delle imprese
“Controllori” della struttura diventano gli stessi soci

� Due i modelli di coordinamento previsti dalle nuove norme 
Arrivano le misure contro la sottocapitalizzazione

� Viene introdotta la responsabilità della holding
nei confronti di chi possiede quote delle controllanti

� I finanziamenti della capogruppo alle “figlie” sono regolati
in modo analogo a quelli dei componenti delle Srl
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nuova nozione si sarebbe dimostrata inade-
guata all’incessante evoluzione della realtà
sociale, economica e giuridica». Scelta questa
che rimanda all’interprete l’opera di definirne
i contenuti. Vi è di più: non solo non si è qua-
lificato il gruppo, ma è stata concepita una di-
sciplina dedita all’«attività di direzione e
coordinamento», quale modalità operativa e-
ventualmente riscontrabile in un gruppo, che
sinteticamente può qualificarsi come eserci-
zio di un potere significativo di indirizzare le
scelte gestionali e strategiche delle società
partecipanti. E dunque formalmente allonta-
nandosi da quanto previsto nella legge di de-
lega che parlava di «gruppo», la riforma sem-
bra aver posto al centro della nuova disciplina
il «fatto» dell’esercizio dell’attività di direzio-
ne e coordinamento come in realtà concreta-
mente svolgentesi, e non come mera poten-
zialità, come potere derivante da fattispecie di
controllo societario comunque identificate. Si
tratta di una scelta di base del legislatore, che
evidentemente: non ha voluto dettare una ul-
teriore fattispecie di gruppo o di controllo; ha
voluto chiarire che agli effetti della disciplina
in esame non rileva il controllo come mera
potenzialità, e infine (evitando si osservi l’uso
non soltanto del termine “gruppo”, ma altresì
del termine “controllo”), ha voluto far capo
ad una specifica attività effettivamente eserci-
tata. Sembra questa, una fondamentale presa
di posizione di base della riforma.

I DUE TIPI PREVISTI DALLE NUOVE NORME
Due sono le tipologie di gruppo previste dal-
la nuova norma: si indica, infatti, da un lato,

la possibilità che esista un gruppo di fatto
con una presunzione relativa di cui all’arti-
colo 2497sexies, e dall’altro con l’introdu-
zione dell’articolo 2497septies, dedicato al
«coordinamento fra società», sembra evoca-
re l’ammissibilità nel nostro ordinamento
del gruppo cosiddetto di diritto, noto invece
nell’esperienza tedesca. Più in particolare le
norme appena menzionate introducono pre-
sunzioni legali dell’esistenza dell’attività di
direzione e coordinamento offrendo stru-
menti di significativa rilevanza per determi-
narla e, per imporre l’applicazione di quanto
previsto agli articoli 2497 e seguenti. Opera
il regime di presunzioni relative, (tant’è che
fa «salvo la prova contraria») della sussi-
stenza dell’attività di direzione unitaria, sia
nei confronti della società o dell’ente tenuto
alla redazione del bilancio consolidato sia
quando esiste una situazione di controllo ai
sensi dell’articolo 2359 Cc, per cui opera un
preciso rinvio. All’articolo 2497septies sono
individuate, invece, quelle situazioni in cui
l’attività di direzione e coordinamento è de-
terminata dalla volontà delle parti e perciò
può realizzarsi anche al di fuori di un rap-
porto di controllo interno o esterno che sia.
La presenza della volontà delle parti consen-
te di prevedere, in queste ultime ipotesi, una
presunzione assoluta: si tratta qui di accordi
consacrati con un “contratto” o attraverso la
previsione di specifiche «clausole dei loro
statuti» (dove per “loro” si intende delle so-
cietà partecipanti). Al di là del citato ambito
di applicabilità della disciplina, rileva a que-
sto punto conoscere quali sono gli effettivi

destinatari. Si prescinde a tal fine dal “tipo”
societario utilizzato per l’esercizio dell’atti-
vità direttiva, così come dalla circostanza
che l’attività medesima sia svolta da una so-
cietà o da un’impresa non societaria. In tal
senso depone, in modo inequivocabile, l’in-
cipit dell’articolo 2497 Cc: «Le società o gli
enti che, esercitando a qualunque titolo l’at-
tività di direzione e coordinamento di so-
cietà»; l’attenzione deve essere rivolta, in-
nanzitutto, ai soggetti esplicitamente indicati
nel testo, vale a dire alle «società o enti» (le
cosiddette “persone giuridiche”), laddove
già si discute sulla mancata considerazione
della persona fisica.

LA SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
Ai fini però di una disciplina specifica, il le-
gislatore non poteva trascurare un aspetto
caratterizzante i gruppi di società, è a dire, la
distinta soggettività da un punto di vista giu-
ridico e l’unitarietà da un punto di vista eco-
nomico. La normativa civile sul conflitto di
interessi nella società per azioni appariva pa-
lesemente immaginata per ipotesi di singoli
conflitti episodici e accidentali, mentre nei
gruppi esiste per definizione un potenziale
conflitto tra l’interesse (extrasociale) del
gruppo e l’interesse sociale (delle singole
controllate). Sicché il conflitto di interessi è
sistematico, congenito, stabilmente insito
nel modello organizzativo prescelto. Quindi
un’applicazione rigorosa della normativa sul
conflitto rischierebbe, in teoria, di erigere un
ostacolo significativo al funzionamento, an-
che fisiologico, dei gruppi di società. È que-

Viribus unitis, se l’unione fa la forza:
come cambia la disciplina dei gruppi
La riforma consentirà addirittura holding unipersonali
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sto, d’altronde, l’aspetto tradizionalmente
più controverso che si presenta quando si
ragiona della gestione di società che parte-
cipano ad una simile aggregazione, trattan-
dosi di capire fino a che punto le esigenze
di gestione dell’impresa, che coincide con
l’intero gruppo, possano consentire il sa-
crificio degli interessi delle singole società
che ne sono parte: una circostanza, questa,
addirittura neutra per chi si pone al vertice
del gruppo, può costituire invece fonte di
pregiudizio per quanti fanno affidamento,
per vedere soddisfatte le proprie istanze,
sull’integrità patrimoniale della stessa:
com’è nel caso dei creditori della singola
società del gruppo o piuttosto dei cosiddet-
ti soci esterni, ovvero di quanti hanno in-
vestito soltanto in essa, sicché, non parteci-
pando ai risultati dell’impresa nel suo
complesso, non si avvantaggiano di un’e-
ventuale gestione della società conforme
all’interesse di gruppo. L’interesse della
controllante deve essere tutelato, e così
quello della controllata: il pericolo da evi-
tare è la paralisi del gruppo di società, an-
che per la rilevanza del fenomeno econo-
mico sotteso e da governare.

DUE INTERESSI CONTRAPPOSTI
Appare dunque chiara la necessità di tute-
lare due contrapposti interessi. Da un lato
quello della controllante, che tende, attra-
verso una mirata politica gestionale, alla
massimizzazione dei profitti del gruppo,
talvolta a scapito di una o più controllate.
Dall’altro, l’interesse della singole affiliate
e quindi degli azionisti di queste, che non
siano pure azionisti della controllante (i
cosiddetti azionisti esterni) e dei creditori.
Contemperamento che sembra essere stato
raggiunto da un lato con la legittimazione
dell’esercizio di attività di direzione e
coordinamento a favore della capogruppo,
e dall’altro con l’introduzione di limitazio-
ni alla piena discrezionalità della stessa e
con la previsione di una specifica respon-
sabilità nelle ipotesi di conduzione “scor-
retta” del gruppo medesimo. Da qui la di-
sciplina contenuta nell’articolo 2497bis,

con cui si è cercato di consentire agli even-
tuali terzi creditori e soci di minoranza del-
le società controllate, di essere immediata-
mente e costantemente resi edotti se la ge-
stione della società con cui contrattano (o
sono in procinto di contrattare) è suscetti-
bile di essere influenzata, non in modo oc-
casionale bensì in maniera sistematica,
dall’esercizio di un potere di direzione in
vista della realizzazione di interessi che, in
un’ottica rigorosamente formale, si atteg-
giano come extrasociali. Da ciò ne deriva,
dunque, la garanzia della consapevolezza
dei vantaggi e/o svantaggi per i soggetti
destinatari del sistema di tutela in esame,
che possano derivare dal “negoziare” con
la citata società. Tale esigenza è stata sod-
disfatta, ponendo a carico della società che
è soggetta all’altrui potere di direzione e
coordinamento l’obbligo di attuare, nel
momento in cui si determina il rapporto di
soggezione e fino a quando tale situazione
si protrae, una speciale forma di pubblicità
di siffatta vicenda, sia attraverso l’iscrizio-
ne in una sezione speciale del registro delle
imprese dedicata proprio alle società sotto-
poste a potere di direzione e coordinamen-
to, sia obbligando la società ad indicare
tale situazione di soggezione nei propri atti
e nella corrispondenza. La mancata attua-
zione rende gli amministratori responsabili
dei danni sofferti dai soci e dai terzi a cau-
sa della mancata conoscenza di tale rap-
porto. Oltre ai citati oneri pubblicitari,
sempre lo stesso articolo richiede, al quar-
to comma, un arricchimento dell’informa-
zione contabile: le informazioni più salien-
ti di bilancio della holding e sulla gestione
dei rapporti nell’ambito del gruppo, diret-
tamente coinvolgenti la società controllata,
trovano ora divulgazione nel bilancio e nei
documenti accompagnatori della controlla-
ta medesima a beneficio di quei soggetti
tutelati (soci di minoranza e terzi credito-
ri), che così possano immediatamente ap-
prezzarne l’incidenza sui risultati dell’an-
damento gestionale dell’impresa sociale
cui sono direttamente interessati. Ed è
sempre in chiave di disclosure nei confron-

ti dei soggetti tutelati che è stato previsto
l’obbligo di una chiara leggibilità delle de-
cisioni, ispiratrici della gestione delle im-
prese soggette all’influenza dominante di
una capogruppo, nella loro progressiva as-
sunzione, così come si rinviene dalla lettu-
ra dell’articolo 2497ter: di esse è richiesto
che siano «analiticamente motivate e reca-
re puntuale indicazione delle ragioni e de-
gli interessi la cui valutazione ha inciso
sulla decisione. Di esse viene dato adegua-
to conto nella relazione di cui all’articolo
2428». Oltre che con gli obblighi di traspa-
renza, la tutela è rafforzata da un lato me-
diante la previsione di uno specifico tratta-
mento dei finanziamenti erogati dai soci,
dall’altro con la previsione di specifiche i-
potesi di recesso. Difatti per i creditori so-
ciali, il rischio principale che viene a deter-
minarsi quando si ricorre alla struttura or-
ganizzativa del gruppo di società, è che,
stante il rapporto di diretta integrazione
con le società partecipate, la capogruppo
possa stimare più conveniente, per finan-
ziarle, non già immobilizzare ricchezza
nella forma di conferimento, bensì ricorre-
re allo strumento più flessibile rappresen-
tato dall’erogazione del capitale di credito.
In tal modo è possibile dotare, a seconda
delle contingenze del caso concreto, piut-
tosto che una volta per tutte, delle risorse
necessarie ad attuare i programmi impren-
ditoriali di competenza di ciascuna. A ben
vedere, però, la politica in esame, ancorché
non dannosa per la singola società, può
nuocere ai creditori di quest’ultima: il so-
cio, per il fatto di aver erogato capitale di
credito, in luogo di capitale di rischio, vie-
ne ad essere parificato ai creditori sociali
così vantando una posizione privilegiata
sul valore delle attività, e non già quella
posizione residuale, quantitativamente di-
pendente e qualitativamente subordinata,
che altrimenti gli spetterebbe.

IL FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO
Ne è derivato che il legislatore non ha tra-
lasciato quel momento essenziale del fe-
nomeno costituito dal cosiddetto “finan-
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ziamento infragruppo”, occupandosi,
però, in particolare dei finanziamenti della
capogruppo (o di una sub-holding) alle so-
cietà figlie, che vengono disciplinate in
modo analogo ai finanziamenti dei soci di
società Srl, attraverso l’espresso richiamo
dell’articolo 2467 Cc. Difatti, a norma del-
l’articolo 2497quinquies Cc «ai finanzia-
menti effettuati a favore della società da
chi esercita attività di direzione e coordi-
namento nei suoi confronti o da altri sog-
getti ad essa sottoposti si applica l’articolo
2467». Si sceglie, dunque, di regolare i fi-
nanziamenti della capogruppo alle società
dominate come “crediti postergati”. Se tut-
to quanto precede caratterizza il sistema di
regole, predisposto dal legislatore, diretto
a stabilire in che limiti la considerazione
dell’interesse dell’organizzazione impren-
ditoriale complessivamente considerata
possa influenzare le decisioni degli organi
amministrativi delle singole società è op-
portuno riguardare le forme di tutela pre-
viste rispetto ad eventuali abusi che si pos-
sono verificare. È proprio l’articolo 2497
Cc, rubricato “Responsabilità”, ad aprire
la normativa codicistica sui gruppi di so-
cietà con l’evidente intento di fissare i
confini per l’esercizio legittimo dell’atti-
vità di direzione e coordinamento, ormai
giudicata compatibile, sia pure a certe
condizioni, con il nuovo diritto societario.
Il legislatore attribuisce ai soci e ai credi-
tori della controllata un’ulteriore azione
che si affianca a quelle preesistenti per
sanzionare, specificamente, la responsabi-
lità da direzione e coordinamento delle so-
cietà ed enti che agiscono «nell’interesse
imprenditoriale proprio o altrui in viola-
zione dei principi di corretta gestione so-
cietaria e imprenditoriale»: perché operi la
responsabilità occorre, dunque, quale con-
dizione per l’azione, che in concreto ven-
ga svolta una attività di direzione e coordi-
namento e che questa attività venga svolta
non solo nell’interesse imprenditoriale
proprio o altrui, ma anche con l’adozione
di una gestione contraria alle regole di cor-
rettezza (per il cui contenuto sarà necessa-

rio l’intervento dell’interprete). Quale ul-
teriore presupposto richiesto, è necessaria
la sussistenza di un danno che si atteggia,
per i soci nel «il pregiudizio arrecato alla
redditività ed al valore della partecipazio-
ne sociale», mentre per quanto attiene al-
l’azione dei creditori sociali, richiama sic
et simpliciter «la lesione cagionata all’in-
tegrità del patrimonio della società».

UNA CLAUSOLA NORMATIVA MONCA
È previsto inoltre l’esonero da responsabi-
lità quando il danno risulti neutralizzato
dal «risultato complessivo» dell’attività di
direzione e coordinamento posta in essere
dalla società o ente capogruppo. La clau-
sola normativa, in verità, appare monca, e
può pertanto risultare ambigua: non è il ri-
sultato complessivo dell’attività che può di
per sé essere addotto a compensazione del
danno patito dalla singola controllata, ma
il risultato complessivo in quanto giovi o
abbia giovato pro quota alla singola con-
trollata e valga appunto a riequilibrare, nel
suo patrimonio, la lesione inferta dall’atti-
vità di direzione e coordinamento della ca-
pogruppo. Anche sul terreno civilistico
sembra in altri termini essere stata accolta
la teoria dei “vantaggi compensativi” ela-
borata dalla giurisprudenza, al fine di su-
perare l’ostacolo all’operatività dei gruppi
di società rappresentato dalla disciplina
codicistica del conflitto di interessi ancora
operante per le società “isolate”. Quale
condizione per l’azione è altresì necessario
dimostrare il nesso eziologico tra la con-
dotta lesiva e il danno subito. 
Rimane ancora un ultimo aspetto da consi-
derare, ossia, le modalità di esercizio del-
l’azione quando la società è già caduta in
stato di decozione: a riguardo l’ultimo
comma, del citato articolo 2497 Cc, stabi-
lisce che in caso di procedura concorsuale
la titolarità della procedura si trasferisce al
suo organo (curatore, commissario liqui-
datore o commissario straordinario): ciò
peraltro soltanto in riferimento all’azione
spettante ai creditori della società soggetta
all’altrui direzione e coordinamento.

CONCLUSIONI
Infine, non pare allora azzardata la previ-
sione, viste le difficoltà onde è circondato,
e i costi onde è gravato, l’eventuale eserci-
zio delle azioni di responsabilità, che il so-
cio minoritario della controllata, deluso
nelle sue aspettative di profitto e offeso
dalla lesione del valore della sua parteci-
pazione, tenda a preferire, all’esperimento
dell’azione di responsabilità, il disinvesti-
mento, l’exit dalla società: in rapporto ai
gruppi sono state addirittura previste cause
di recesso ad hoc: articolo 2497quater.
Tale norma, la cui applicazione specifica è
espressamente fatta salva dalle disposizio-
ni che disciplinano l’istituto in generale
(vale a dire i citati articoli 2437, ultimo
comma e 3473 Cc, primo comma), si col-
loca nel quadro di una concezione più am-
pia del recesso, che in esso riconosce l’at-
tribuzione al socio di un potere di negozia-
re la sua permanenza nella società, a fron-
te di alterazioni rilevanti dell’assetto origi-
nario che qui sono individuate in tre grup-
pi di ipotesi. a) quando sia deliberato da
chi esercita la direzione unitaria una «tra-
sformazione che implichi un mutamento
dello scopo sociale ovvero ha deliberato
una modifica del suo oggetto sociale con-
sentendo l’esercizio di attività che alterino
in modo sensibile e diretto le condizioni e-
conomiche e patrimoniali della società
soggetta ad attività di direzione e coordi-
namento»; b) «quando a favore del socio
sia stata pronunciata, con decisione esecu-
tiva, condanna di chi esercita attività di di-
rezione e coordinamento ai sensi dell’arti-
colo 2497» (si precisa, inoltre, che in que-
sto caso, diversamente dagli altri, «il dirit-
to di recesso può essere esercitato soltanto
per l’intera partecipazione»); c) «all’inizio
o alla cessazione dell’attività di direzione
e coordinamento quando non si tratta di
una società con azioni quotate in mercati
regolamentati e ne deriva una alterazione
nel rischio dell’investimento».

**Commercialista

PRIMA PAGINA

RRuuggggiieerroo  --  GGrruuppppii  ddii  ssoocciieettàà  ee  aattttiivviittàà  ddii  ddiirreezziioonnee

© Giuffrè Editore - Tutti i diritti riservati


