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CORPORATE E IP/IT
Domanda e offerta faticano più che in passato ad incontrarsi, e gli operatori affidano
quindi i deal a sempre più “ordinari” meccanismi contrattuali di earn-out.
Il trend allarga però a moderne prospettive grazie anche ad innovative regole, che
stanno cambiando il più tradizionale perimetro del settore del corporate, in profonda
evoluzione perché oggi include nuovi asset (si pensi a tutto il fenomeno incentrato
sui crediti e gli NPLs), sia nuovi diritti, come quelli “connessi” del IP/IT che qui trattiamo.
C’è ottimismo.

PREMESSA

TREND DI MERCATO...E DI NUOVE REGOLE
di Riccardo Bovino
Il corporate - inteso genericamente come specializzazione del diritto societario applicato a tutto ciò che è “non-ordinario” per l’impresa - nella sua evoluzione è sempre
stato governato da una prassi operativa e di mercato, prevalentemente dominata dal
sistema anglosassone (e U.S. in particolare, dove le corporation sono sempre state un
motore formidabile dell’economia del diritto). Quando la prassi finiva per collidere
con regole inderogabili di un ordinamento, il Legislatore interveniva e rendeva possibile e praticabile, a certe condizioni, ciò che la prassi stessa chiedeva.
Si è andati avanti così, senza - apparenti - problemi, più o meno fino al crack di Lehman Brothers.
Poi tutto è cambiato: la crisi, le gravi insolvenze, il crollo del sistema finanziario (e
bancario), l’acuirsi del credit crunch, hanno modificato il processo di evoluzione del
mercato stesso, fortemente condizionato ora da nuove regole - a volte sovranazionali - ma anche da vecchie regole che, nella loro applicazione ed interpretazione in un
mutato scenario, si presentano altrettanto innovative.
Oggi vediamo un trend, certamente diverso e suggestionato da quanto accaduto
nell’ultimo decennio. I temi di responsabilità degli amministratori, della possibile
sindacabilità del modus e delle ragioni di scelte gestorie e valutative (in passato quasi totalmente schermate dalla business judgment rule) e di strutture dell’operazione
prescelte, fanno intravedere un trend del futuro del corporate, verso una aspettativa di
mercato molto più rigorosa al rispetto delle regole.
Sui fronti più tradizionali, le nuove regole - come quelle della “Legge Madia” per le
partecipate pubbliche, in un momento in cui lo Stato è costretto a tornare ad occuparsi direttamente delle società e dei player - sembrano esse stesse “accerchiare” il
mercato, imponendo limiti stringenti che vanno dalla governance alla possibilità vera
e propria di realizzare operazioni straordinarie.
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CAPITOLO PRIMO

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
NON EXECUTIVES
1. PREMESSA
Dopo la riforma del diritto societario del
2003 - nell’ottica di aggiornare la disciplina codicistica al modello consolidatosi
nel panorama internazionale e tutelare la
figura del delegante da una giurisprudenza rigorosa in ambito di responsabilità
- sono state introdotte, tra l’altro, precise
disposizioni in materia di diritti-doveri in
capo agli amministratori non operativi.
Gli amministratori privi di deleghe, infatti, non esauriscono il loro ruolo con la
nomina di amministratori delegati o con
l’esercizio dei poteri non delegabili.
In particolare, l’art. 2392, 2° comma, c.c.
prevede che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dall’art. 2381,
comma 3, sono solidalmente responsabili
se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano
per impedirne il compimento o eliminarne
o attenuarne le conseguenze dannose”.
Il legislatore, nel prevedere un’eccezione,
ha quindi fatto espresso riferimento al
3° comma dell’articolo 2381 c.c., ossia a
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quell’obbligo di valutazione dell’assetto
societario “sulla base delle informazioni
ricevute” e dell’andamento della gestione
“sulla base della relazione degli organi delegati”.
Degno di nota, peraltro, è l’ulteriore eccezione prevista al 6° comma dell’art.
2392 c.c., secondo cui “gli amministratori
sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere
agli organi delegati che in consiglio siano
fornite informazioni relative alla gestione
della società”. Tale disposizione, secondo
l’opinione prevalente anche in dottrina ancorché non espressamente richiamata
dall’art. 2393 c.c. - non può non trovare
applicazione anche con riguardo agli
amministratori non delegati: se così non
fosse, peraltro, questi ultimi sarebbero
legittimati ad assumere una condotta
passiva ed acritica rispetto le operazioni
poste in essere dai delegati.
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2. EFFETTI DELLA NUOVA NORMATIVA
SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NON DELEGATI
La nuova disciplina ha così generato un
intenso dibattito volto a chiarire se il generale dovere di vigilanza sulla gestione
sociale, originariamente previsto all’art.
2392 c.c. ante riforma, pur non essendo
più previsto esplicitamente dalla norma,
permanga in capo agli amministratori,
oppure se sia stato integralmente soppresso e superato.
Ci si è domandati, quindi, se la responsabilità degli amministratori privi di
deleghe operative possa ancora oggi
discendere da una generica condotta di
omessa vigilanza, tale da configurare nei fatti - una responsabilità oggettiva
(per culpa in vigilando), o se debba invece
riconnettersi alla violazione del dovere
di “agire informati”, sia sulla base delle
informazioni che a detti amministratori
devono essere fornite, sia sulla base di
quelle che essi stessi possono acquisire
di propria iniziativa.
Da una disamina delle più recenti pronunce si ritiene si stia configurando dopo alcune pronunce poco chiare o comunque contraddittorie rispetto al nuovo
dettato normativo - un orientamento giurisprudenziale ormai costante con cui
si afferma, in definitiva, che gli amministratori “non operativi” rispondono delle
conseguenze dannose della condotta
degli amministratori “operativi”, soltanto
qualora siano a conoscenza di necessari
elementi di fatto tali da sollecitare il loro
intervento, ovvero abbiano omesso di
attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati.
Passiamo quindi in rassegna alcune delle
pronunce più significative sul punto.

3. RESPONSABILITÀ PER ATTI ESTRANEI ALL’OGGETTO SOCIALE
Cass. Civile, Sez. I, 27/04/2011, n. 9384
Nel caso specifico, la Corte - confermando l’orientamento in dottrina e giurisprudenza ante riforma (ma senza dare atto,
tuttavia, che era nel frattempo mutato il
quadro normativo sul regime di responsabilità degli amministratori delegati, nei
termini come sopra descritti) - ha ritenuto che l’esercizio, senza autorizzazione,
dell’attività assicurativa nel ramo “auto
rischi diversi” fosse idonea a palesare
una così macroscopica esorbitanza
dell’attività sociale dall’ambito consentito, che non avrebbe potuto sfuggire alla
vigilanza diligente degli amministratori
privi di delega.
D’altra
parte, “gli
La nuova disciplina ha
amminicosì generato un intenso
dibattito volto a chiarire se stratori
non costiil generale dovere di vigilanza sulla gestione sociale tuiscono
soltanto
permanga in capo agli
l’organo
amministratori, oppure
cui è dese sia stato integralmente
mandata
soppresso e superato.
l’esecuzio___________________
ne delle
delibere
dell’assemblea, ma svolgono anche una
funzione propulsiva dell’attività di quest’ultima, oltre ad avere la gestione dell’attività
sociale ed a poter compiere, nello svolgimento della stessa, tutte le operazioni che
rientrano nell’oggetto della società. È proprio la centralità del ruolo spettante agli
amministratori a rendere ragione della riconducibilità alla loro condotta di un illecito commesso dalla società, non essendo immaginabile che lo stesso possa verificarsi
senza l’apporto o comunque al di fuori del
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controllo dell’organo cui compete la gestione della società”.

4. RESPONSABILITÀ PER OPERAZIONI
IN CONFLITTO DI INTERESSI
Cass. Pen., Sez. V, 02/11/2012, n. 42519
Con questa sentenza la Corte - chiamata
a decidere su condotte di rilevanza penale poste in essere a vario titolo (bancarotta patrimoniale per distrazione, operazioni in conflitto di interessi, etc.), tra gli
altri, dagli ex vertici della Banca Credito
Commerciale Tirreno S.p.A. in amministrazione straordinaria e liquidazione
coatta amministrativa - è intervenuta
anche in merito alla responsabilità degli
amministratori privi di deleghe, fornendo
un’interpretazione più garantista della
precedente.
Per effetto della riforma societaria è stato, dunque, “rimosso il generale obbligo
di vigilanza sul generale andamento della
gestione (già contemplato dall’art. 2392
c.c., comma 2), sostituendolo con l’onere di
agire informato, atteso il potere (ma che si
qualifica come doveroso nell’ottica dell’indicazione normativa sulla modalità di gestione informata) di richiedere informazioni
(senza che ciò assegni anche un’autonoma
potestà di indagine)”.
In tal modo, “la riforma ha indubbiamente
- con più puntuale disposizione letterale alleggerito gli oneri e le responsabilità degli
amministratori privi di deleghe [...], responsabili verso la società nei limiti delle attribuzioni proprie, quali stabilite dalla disciplina
normativa”.
La Corte, diversamente dal passato,
ha dato quindi maggiore rilevanza al
dolo, piuttosto che alla semplice colpa,
giungendo ad affermare che “gli indici
di rischio devono dunque essere sottoposti,
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ad avviso della Cassazione, a un duplice
vaglio: occorre che siano oggettivamente
percepibili ma anche (e soprattutto) soggettivamente percepiti come indicatori chiari e
inequivoci del fatto di reato”.

5. RESPONSABILITÀ CONNESSA
ALL’ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE E DI CONTROLLO DI ANTONVENETA
Cass. Civ., Sez. II, 05/02/2013, n. 2737
Con questa pronuncia la Corte è stata
chiamata a decidere riguardo la responsabilità dei consiglieri di amministrazione – ancorché privi di deleghe – della
Banca Popolare di Lodi per non avere
preso iniziative per verificare operazioni
“sospette” (i.e. finanziamenti per importi
rilevanti pari a circa 50 milioni di Euro,
in favore di persone fisiche, sulla base
di domande ed istruttorie generiche e
sommarie, peraltro deliberati in tempi
molto rapidi) che altri amministratori
stavano compiendo per l’acquisizione
del pacchetto di controllo e di partecipazione rilevante del capitale sociale (c.d.
“scalata”) di Banca Antonveneta; dette
operazioni sono risultate peraltro finalizzate ad eludere le autorizzazioni che la
banca stessa avrebbe dovuto dare onde
verificare l’impatto dell’operazione sulla
i) situazione finanziaria della banca; ii)
sul margine disponibile per investimenti
in partecipazioni e iii) sull’adeguatezza
patrimoniale.
In tale ipotesi, la Corte ha statuito che
il “dovere di agire in modo informato e di
intervento” introdotto, per effetto della
riforma societaria e riferibile agli amministratori privi di deleghe, è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche:
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“la diligenza richiesta agli amministratori
risulta infatti dalla natura dell’incarico ad
essi affidato ed è commisurata alle loro specifiche competenze”.

6. RESPONSABILITÀ PER CONDOTTE
SANZIONATE DALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA
Cass. Civ, Sez. I, 09/11/2015, n. 22848
Con tale pronuncia la Corte è intervenuta
in merito ad una opposizione proposta
avverso il provvedimento emesso dalla
Banca d’Italia a carico di alcuni amministratori non operativi di Banca Italease
S.p.A. per alcune infrazioni (i.e. carenze
nell’organizzazione e nei controlli, anomalie nell’operatività in derivati ai clienti,
carenze nell’esercizio delle funzioni di
gruppo, etc.).
La Corte ha rilevato come agli amministratori non operativi è richiesto non
soltanto di essere “passivi destinatari delle
informazioni rese sua sponte dall’organo
delegato, ma anche di assumere l’iniziativa
di richiedere informazioni, in particolare allorché sussistano quei “segnali di pericolo”
o “sintomi di patologia” quali “indici rilevatori” o “campanelli di allarme” del fatto
illecito posto in essere o che sta per essere
posto in essere dagli organi delegati”.

condotte che avrebbero poi portato al
fallimento della società: in particolare, il
curatore aveva contestato un’operazione
di acquisto di un pacchetto azionario di
una società (di cui uno degli amministratori era anche socio) ad un prezzo
di molto superiore al valore nominale e
come tale ingiustificato. Nel caso di specie, i consiglieri in questione avevano posto in essere o comunque concorso nella
dispersione del patrimonio aziendale,
rimanendo inerti di fronte al dissesto
della società ed omettendo – comunque
– qualunque controllo o intervento volto
ad attenuare (quantomeno) il pregiudizio alla società.
“È dunque del tutto palese che il giudice
di merito è pervenuto alla sua decisione
muovendo dal presupposto, non conforme
al dato normativo, che la norma ponesse a
carico degli amministratori un obbligo di vigilanza, mentre, al contrario, essa stabilisce
un obbligo di agire informati, avvalendosi
delle informazioni ricevute e, se del caso, di
quelle acquisite motu proprio in presenza di
segnali di allarme tali da indurre a ricercare
dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili”.

7. RESPONSABILITÀ CONNESSE AD
UN’OPERAZIONE DI ACQUISTO DI UN
PACCHETTO AZIONARIO (IN CONFLITTO DI INTERESSI) CAUSA PRINCIPALE
DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Cass. Civ, Sez I, 31/08/2016, n. 17441
Trattasi di azione di responsabilità promossa ex art. 146 L.F. dal curatore fallimentare nei confronti di alcuni amministratori chiamati a rispondere di alcune
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CAPITOLO SECONDO

LA FISCALITÁ DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE
D’AZIENDA TRA ASSET DEAL E SHARE DEAL
1. PREMESSA
Ad esito delle numerose operazioni che
negli anni si sono registrate, è ormai
noto che chi è intenzionato ad alienare
un complesso aziendale può optare, in
generale, per due strade: quella della
cessione diretta dell’azienda (asset deal),
ovvero quella della cessione indiretta del
patrimonio aziendale, mediante trasferimento delle partecipazioni nella società
che detiene l’azienda, previo conferimento delle stessa in una società di nuova
costituzione (c.d. “newco”) (share deal).
La scelta dell’imprenditore di strutturare
l’operazione di cessione come asset deal
ovvero share deal porta con sé importanti
conseguenze, certamente da un punto
di vista strettamente legale, ma anche - e
per quello a noi interessa - soprattutto da
un punto di vista fiscale.
Il punto nodale della questione è quindi
quello di capire se e fino a che punto
questi vantaggi siano leciti e se e in che
misura, l’amministrazione finanziaria
abbia il diritto di “riqualificare” un’opera-
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zione di share deal in asset deal con conseguente “ripresa fiscale dell’operazione”.

2. SHARE DEAL/ASSET DEAL: FISCALITÁ A CONFRONTO
I vantaggi fiscali che possono essere
conseguiti nell’ambito di un’operazione di share deal, attengono sia ai profili
dell’imposizione diretta, che dell’imposizione indiretta.
Invero, sotto il primo aspetto si evidenzia che: (i) la cessione diretta di un
complesso aziendale determina una plusvalenza tassata in misura piena; (ii) il
conferimento dell’azienda in una newco
e la successiva cessione delle partecipazioni così ricevute in concambio (cd.
conferimento in doppia sospensione) determina una plusvalenza esente al 95%.
Tale operazione, infatti, a norma dell’art.
176, comma 6, TUIR beneficia del regime
della participation exemption (PEX) ove
sussistano i requisiti, di cui all’art. 87
del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d.
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TUIR). Per espressa previsione normativa, tale operazione non costituisce un’operazione abusiva, ossia non dà luogo
ad un indebito vantaggio fiscale che gli
organi accertatori possono disconoscere,
a prescindere dell’esistenza o meno di
motivazioni economiche sottostanti.
Per quanto concerne, invece, i profili di
imposizione indiretta, si segnala che
mentre l’atto di cessione diretta d’azienda è soggetto ad imposta di registro con
aliquota proporzionale, che si declina differentemente a seconda dei beni che
compongono l’attivo patrimoniale, l’atto
di conferimento d’azienda in una newco
è invece soggetto ad imposta di registro
in misura fissa (168 Euro). La successiva
cessione
La scelta dell’imprenditore delle pardi strutturare l’operazione
tecipaziodi cessione come asset deal ni nella
ovvero share deal porta
conferitacon sé importanti conseria si quaguenze, certamente da un
lifica
punto di vista strettamente come
legale, ma anche - sopratesente
tutto da un punto di vista
IVA, ai
fiscale.
sensi
___________________
dell’art.
10 del
D.P.R. n.
633/1972 ed in virtù del principio dell’alternatività IVA/Registro, costituisce atto
soggetto ad imposta di registro.
Alla luce di quanto sopra, quindi, è evidente come dal punto di vista fiscale
l’operazione di share deal sia indubbiamente più vantaggiosa di quella di asset
deal, ed in tale contesto, occorre però
chiedersi se i vantaggi così conseguibili
siano leciti oppure indebiti e, come tali,
elusivi.

3. SHARE DEAL: VANTAGGI FISCABILI
LECITI?
Come già anticipato, il vantaggio fiscale
sul fronte dell’imposizione diretta, conseguente al conferimento “in doppia
sospensione”, non dà luogo ad un’operazione elusiva, per espressa previsione
normativa (di cui all’art 176, comma 3
del TUIR).
Questione un po’ più controversa è invece quella che attiene all’imposizione indiretta, posto che non è infrequente che
l’amministrazione finanziaria riqualifichi
un atto di share deal in asset deal applicando conseguentemente la tassa proporzionale di registro tipica di quest’ultima operazione.
Ciò in quanto l’amministrazione finanziaria ha attribuito all’articolo 20 del
D.P.R. 131/1986 (TUR), secondo cui
“l’imposta è applicata secondo la intrinseca
natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi
corrisponda il titolo o la forma apparente”,
il valore di norma anti elusiva. Secondo
tale assunto, la norma citata integra un
criterio interpretativo, il quale, valorizzando la causa concreta dei contratti,
consentirebbe di tassare non tanto e
solo il singolo atto/contratto presentato
per la registrazione, quanto l’operazione
globalmente intesa, di cui quel contratto,
per ipotesi, integra un mero frammento.
Tale impostazione consente quindi
all’amministrazione finanziaria di interpretare un atto negoziale non solo sulla
base del relativo contenuto, ma facendo
riferimento anche a elementi extra testuali nonché ad eventuali collegamenti
negoziali con atti diversi (prescindendo
peraltro dall’assetto negoziale realizzato e dalla volontà delle parti) tutto ciò
senza quelle garanzie che l’ordinamento

www.lascalaw.com | Settembre 2017

www.lascalaw.com | Settembre 2017

© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

11

CORPORATE E IP/IT
tributario riconosce in caso di accertamento fondato sull’abuso di diritto (l’art.
10-bis, L. 212/2000, infatti, pone a carico
dell’amministrazione finanziaria a pena
di nullità l’onere di provare la sussistenza dell’operazione abusiva).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha fatto propria l’interpretazione
dell’Agenzia delle Entrate, sancendo che
l’amministrazione finanziaria possa “riqualificare come cessione d’azienda, la cessione totalitaria di quote della società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo
delle parti, attesa l’identità della funzione
economica dei due contratti, consistente
nel trasferimento del potere di godimento
e disposizione dell’azienda da un gruppo
di soggetti ad un altro gruppo o individuo”
(Cass. 03/03/2016, n. 8542).
“Non v’è dubbio che la cessione del 100%
delle quote di un’azienda sia equivalente
ad una vera e propria cessione d’azienda,
con la conseguenza che l’operazione deve
essere assoggettata all’imposta di registro”
(Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez.
XIII, 07/07/2016, n. 1252).
Con l’introduzione di una norma anti
elusiva di sistema, quale quella contenuta nell’articolo 10-bis, L.212/2000, che
ha sostituito quella disposta dall’art.
37-bis, DPR 600/73 che estendeva la sua
efficacia ai fini delle sole imposte dirette,
tali posizioni giurisprudenziali (peraltro
conformi all’orientamento maggioritario
formatosi sul punto) hanno subito una
(brevissima) battuta d’arresto.
Partendo dal presupposto che la cessione di ramo d’azienda e quella di cessione
di quote sono “figure negoziali assai diverse per natura ed effetti giuridici contabili
gestionali e fiscali, [...] l’amministrazione
fiscale, nella ricerca della forma apparente
e nella valutazione degli intenti elusivi, non
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potrebbe comunque trasformare e invertire
la natura di un atto negoziale, riqualificandolo ai fini fiscali, ma snaturandolo
da quella che è la volontà delle parti nella
libertà delle scelte aziendali e societarie”
(Comm. Trib. Reg. per la Sardegna, sentenza 16/12/2016, n. 386).
Ancorché da un punto di vista economico le operazioni di asset deal e share deal
potrebbero essere assimilabili, stante
la “monetizzazione” dei beni aziendali,
“si deve riconoscere che dal punto di vista
giuridico le situazioni sono assolutamente
diverse” e, pertanto, l’amministrazione
finanziaria, in un’attività riqualificatoria
“non può travalicare lo schema negoziale
tipico nella quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta
e comportante differenti effetti giuridici”
(Cass. Civ., 27/01/2017, n. 2054).
Non può però sottacersi come queste
pronunce appaiano essere relegate a
essere dei veri e propri “fulmini a ciel
sereno” posto che, le successive sentenze della Corte di Cassazione hanno
ribadito che “il conferimento di quote seguito dalla successiva cessione delle stesse
dalla conferitaria ad un soggetto terzo può
essere riqualificata quale unica cessione di
azienda ex art. 20 del D.P.R. n. 131/1986,
a nulla valendo sostenere a contrario che
l’art. 176 del TUIR D.P.R. n. 917/1986
esclude l’elusività dell’operazione di conferimento di azienda seguita dalla cessione di
quote” (Cass. Civ. n. 3562 del 10 febbraio
2017 e, in senso conforme, Cass. Civ. n.
8793 del 5 aprile 2017). Ciò in quanto “il
criterio dell’intrinseca natura e degli effetti
giuridici degli atti presentati a registrazione,
stabilito dall’art. 20 TUR, attribuisce rilievo
preminente alla causa reale del negozio e
alla regolamentazione degli interessi per-
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seguita dai contraenti, anche se mediante
una pluralità di patti collegati; il collegamento negoziale postula la sola condizione
/dell’unitarietà teleologica rispondente
all’intento pratico delle parti, sicché la relativa qualificazione non è impedita dalla
pluralità soggettiva dei singoli atti, né dalla
loro diversità oggettiva, né dalla loro scansione temporale, quest’ultima misurabile
persino nell’ordine degli anni” (Cass. Civ.,
29/03/2017, n.8111).

Alla luce di quanto sopra, quindi, le nostre corti, tanto civili quanto “tributarie”,
sembrano essere abbastanza granitiche
nelle loro posizioni in tema di abuso di
diritto e ampiezza dei poteri dell’amministrazione finanziaria, ma forse, l’estemporaneo “cambio di rotta” registratosi a
cavallo dei primi mesi dell’anno in corso
potrebbe aver creato i giusti presupposti
per auspicare in un futuro e prossimo
intervento, definitivamente chiarificatore,
da parte delle Sezioni Unite.
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CAPITOLO TERZO

LA NUOVA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ
PUBBLICHE TRA NOVITÀ E OBBLIGHI DI
ADEGUAMENTO
1. L’IMPIANTO DELLA RIFORMA
La nuova disciplina delle società pubbliche (contenuta nel Testo Unico emanato
con d.lgs. 175/2016) si inserisce nell’alveo della generale riforma della pubblica
amministrazione delegata al Governo
dalla l. 124/2015 (nota come Legge Madia) e diretta a rimediare alle inefficienze
del settore pubblico attraverso un articolato processo di riorganizzazione.
Si tratta di rilevanti novità che occorre
considerare negli investimenti che riguardino tali organismi e in quanto - come si
vedrà - scadono a fine 2017 i primi termini per adeguare gli Statuti delle società
pubbliche esistenti.
Della riforma e delle sue potenziali ricadute sul sistema Italia, oltre che più nello
specifico dello stato delle partecipazioni
pubbliche, si è occupata anche la Commissione Europea nel Country Report
2016 che, nell’esaminare i fattori di prevenzione e di correzione degli squilibri
macroeconomici, ha riconosciuto nelle
iniziative di riforma della disciplina delle
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imprese pubbliche (all’epoca ancora in
fieri) l’allineamento ai “principi di una gestione efficiente, di tutela della concorrenza
e della necessità di ridurre la spesa pubblica” (cfr. Country Report, pag. 75 del testo
in lingua italiana). Principi che, va sottolineato, trovano effettiva enunciazione
nel T.U. (art. 1, c. 2. “Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate
avendo riguardo all’efficiente gestione delle
partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
nonché alla razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica”).
Semplificazione, delimitazione dei presupposti della partecipazione pubblica
sia sul piano organizzativo (i modelli
societari utilizzabili) sia sul piano teleologico (le finalità perseguibili), ridisegno
degli assetti di governance, funzionamento, e responsabilità: sono queste le linee
della riforma, che ridisegna il rapporto
tra diritto societario comune e disciplina
delle società pubbliche.
Soprattutto, nell’articolato panorama
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delle società pubbliche, si specificano le
differenze tra le controllate, nelle quali
la presenza pubblica è maggiore, che
sono caratterizzate da più marcati tratti
di specialità rispetto al regime societario
di diritto civile, e le partecipate non in
controllo pubblico, che sono ricondotte
maggiormente nella disciplina comune
delle società.
Il principio di fondo, comunque, è che
per tutto quanto non derogato espressamente dal T.U. si applicano alle società
a partecipazione pubblica (controllate e
non) le norme sulle società contenute
nel Codice civile e le norme generali di
diritto privato (art. 11, T.U.).

2. L’IMPATTO DELL’INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Sull’insieme delle riforme avviate della
legge Madia si è abbattuta la sentenza
della Corte Costituzionale 251 del 2016:
la declaratoria di incostituzionalità ha riguardato le previsioni della legge delega
124/2015 che avrebbero pretermesso il
ruolo delle Regioni nel procedimento di
formazione dei decreti delegati. Per la
Corte coLa nuova disciplina delstituziole società pubbliche si
nale l’attuazione
inserisce nell’alveo della
generale riforma della
della ripubblica amministrazione
forma si
delegata al Governo dalla
sarebbe
l. 124/2015 (nota come
dovuta reLegge Madia).
alizzare
previa in___________________
tesa in
sede di
Conferenza Stato-Regioni vale a dire con
la concertazione di Stato, Regioni ed Enti
locali. Mentre sarebbe invece insoddisfa-

cente la prescrizione con cui il legislatore
delegante ha vincolato il Governo a raccogliere un semplice parere preventivo in
sede di Conferenza unificata.
Da qui la pronuncia di illegittimità delle
disposizioni contenute negli artt. 11,
17, 18 e 19 della l. 124/2015 nella parte
in cui, in combinato disposto con l’art.
16 della stessa l. 124/2015, riducono gli
incombenti nei termini appena descritti
(ossia prevedendo soltanto “che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza
unificata, anziché previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni”). Ad essere colpito, dunque, è pure l’art. 18 della legge
Madia nel quale viene formulata la delega che ha portato all’emanazione del T.U.
sulle società pubbliche.
La decisione rischiava di minare in radice
la stessa disciplina sulle società pubbliche appena introdotta. Ma la pronuncia
della Corte si è “fermata” alla legge delega e non ha travolto i decreti legislativi
già assunti, tra cui il Testo Unico sulle
società pubbliche. Infatti, è la stessa sentenza costituzionale 251/2016 a precisare che rispetto ai decreti delegati andrà
accertata “l’effettiva lesione delle competenze regionali” che possa essere scaturita dal fatto che la loro emanazione non
sia stata preceduta da un’intesa in Conferenza Stato-Regioni. Quindi, sebbene per
ciascuno di essi il coinvolgimento regionale si sia limitato all’apporto consultivo
– il parere – della Conferenza unificata,
ciò non è sufficiente per determinarne
l’incostituzionalità e giustificare sin d’ora
pronunce di illegittimità dei decreti.
Sul piano operativo, il Consiglio di Stato
in sede consultiva (parere 83/2017) ha
indicato le misure correttive da apportare
ai decreti attuativi della legge Madia, e
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quindi anche al Testo Unico: una serie di
“decreti correttivi” per introdurre le misure in tema di coinvolgimento delle Regioni. Con questa soluzione, peraltro già
implicita nell’impianto della stessa delega che di per sé contempla la possibilità
di decreti integrativi e correttivi (art. 16,
c. 7, l. 124/2015), il Governo sostanzialmente è stato chiamato ad assumere
ulteriori decreti idonei a rimediare alla
mancanza dell’intesa.
E su questa base la “correzione” del T.U.
delle società pubbliche è stata elaborata
con il d.lgs. 100/2017 entrato in vigore
il 27 giugno 2017, la cui emanazione è
stata preceduta dall’intesa in sede di
Conferenza (rep. n. 29/CU seduta del 16
marzo 2017) conformemente a quanto
indicato dalla sentenza costituzionale
251/2016 e dal parere 83/2017 del Consiglio di Stato.
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3. LE NOVITÀ IN TEMA DI FINI PERSEGUITI, GOVERNANCE E TRATTAMENTO ECONOMICO
La principale novità apportata all’ordinamento delle società pubbliche dal d.lgs.
175/2016 consiste nell’aver riordinato la
materia con una disciplina tendenzialmente organica, destinata a sostituirsi
alla massa sterminata di disposizioni che
componevano il quadro normativo pregresso.
Il correttivo non compie sostanziali rivolgimenti anche se apporta talune modifiche al testo originario affatto secondarie.
Anzitutto, sono state ampliate le finalità
perseguibili mediante l’acquisizione di
partecipazioni pubbliche: viene inserito il riferimento ai “servizi economici di
interesse generale a rete” di cui all’art. 3
bis d.l. 138/2011 conv. con modific. in
l. 148/2011. In questo modo viene riconosciuta la possibilità per le società
partecipate di occuparsi della produzio-
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ne di servizi pubblici a rete di rilevanza
economica (tali essendo i “servizi” contemplati dal predetto art. 3 bis), quali, a
titolo esemplificativo, trasporti, energia,
comunicazione, servizi postali (secondo
la nozione di tali servizi contenuta nel
Libro Verde – COM(2003)270 – e nel successivo Libro Bianco – COM(2004)374 –
sui servizi di interesse generale adottati a
livello europeo).
L’intesa formalizzata in Conferenza prevedeva di arricchire la nozione di “servizi
di interesse generale” già contemplata dal
T.U. declinandola in un’accezione ampia
tale da includere anche i servizi regolati
dalle Amministrazioni indipendenti le
quali a termini della l. 481/1995 si occupano dei servizi di pubblica utilità.
Sullo stesso tema, il Consiglio di Stato
aveva proposto di inserire (in linea con
le previsioni della l. 124/2015, cfr. parere 335/2017) il riferimento ai servizi di
interesse economico generale che, nella
nozione eurounitaria, comprende l’attività di impresa che opera sul mercato ma
che deve assicurare specifici obblighi di
servizio.
Un altro intervento significativo riguarda
il modello di governance delle società
in controllo. Resta la regola dell’organo
monocratico (art. 11, T.U.) per cui la gestione societaria di norma deve essere
affidata ad un amministratore unico.
Cambiano però i meccanismi che consentono di derogare a questo regime.
Mentre il T.U. nella versione originaria
demandava ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri la
predeterminazione dei criteri che consentono alle singole società di optare per
soluzioni gestionali diverse, con il correttivo (art. 7 che modifica l’art. 11 c. 3,
T.U.) sarà l’Assemblea societaria a poter

decidere autonomamente di sottrarsi al
paradigma dell’amministratore unico, a
condizione che la scelta venga motivata
con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e di contenimento dei costi.
Non muta, invece, l’assetto relativo al
trattamento economico degli amministratori delle controllate. In attesa del
decreto di determinazione delle fasce
di compenso continuerà ad applicarsi la normativa pregressa di cui al d.l.
95/2012 conv. con modific. in l. 135/2012
(art. 4, c. 4, ultimo periodo) e di cui al
d.m. MEF 166/2013 come previsto dal
T.U. (art. 11, c. 7). Non sarà quindi il correttivo a risolvere i dubbi interpretativi
che la sopravvivenza transitoria di tali
previsioni genera. Le norme stabiliscono
limitazioni quantitative alla remunerazione ma solo con riguardo a talune tipologie di società pubbliche (le strumentali o
le società controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), di talché non
sarebbe possibile estenderne la portata
alla generalità delle controllate. Resterebbe quindi soltanto il tetto dei 240.000
euro pure previsto nel T.U. quale soglia
di valore massimo.
Da ultimo si segnala il posticipo del
termine di adeguamento statutario alle
previsioni del T.U. Dal 31 dicembre 2016
(ormai ampiamente decorso) al 31 luglio 2017 (art. 26 T.U. come modificato
dall’art. 17 del correttivo). Rimane invece
fissato al 31 dicembre 2017 il termine di
adeguamento già imposto dal T.U. per gli
assetti delle società miste con riguardo,
in particolare, alla selezione del socio privato (art. 26 c. 1 seconda parte, T.U. non
modificato dal correttivo).
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CAPITOLO QUARTO

OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE DI
PARTECIPAZIONI SOCIALI: LE CLAUSOLE DI
AGGIUSTAMENTO DEL PREZZO
Le operazioni di cessione di partecipazioni societarie, nel recente periodo,
sono caratterizzate per l’utilizzo sempre
maggiore di clausole contrattuali che
non trovano naturalmente albergo nel
nostro Codice Civile, ma che sono state
elaborate dalla prassi per permettere una
formulazione di contratti tra acquirente e
venditore più calzanti con le esigenze di
questi ultimi.
L’utilizzo di tali clausole è certamente
lecito, ma necessita da un lato del rispetto di quanto disposto dall’art. 1322 c.c.,
dall’altro di una chiara distinzione tra
queste ed alcune figure affini già presenti
nel nostro ordinamento, per coglierne
sfaccettature e differenze.
Tra queste clausole atipiche, particolare
rilievo ricoprono le clausole di aggiustamento del prezzo, volte a permettere
un’equa valorizzazione della partecipazione ceduta utilizzando come parametro di riferimento elementi patrimoniali
- ma non solo -, il cui accertamento avviene in un momento successivo alla sti-
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pula del contratto definitivo di cessione
(il c.d. closing).
Proprio in ragione di questo notevole sviluppo, la Giurisprudenza, anche
dell’ultimo anno, ha tracciato una linea
di demarcazione volta a tratteggiare il
perimetro di queste clausole al fine di
distinguerle dalle figure affini che già
trovano collocazione nel nostro Codice
Civile. Operazione questa che certamente
contribuirà a creare certezza negli operatori del diritto e che, verosimilmente,
sarà oggetto di ulteriori pronunce dirette
a chiarirne ulteriormente i connotati.

1. DIFFERENZA TRA EARN OUT E RETROCESSIONE DEL CREDITO
Il Tribunale di Catania, con decreto
numero 137 del 2016, ha affrontato la
differenza tra le clausole di earn out e la
retrocessione del credito.
In particolare il Tribunale in un primo
momento ha evidenziato la funzione
della clausola di earn out in relazione agli
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interessi del venditore e del compratore,
sottolineando come “la clausola assicura,
quindi, (da) un doppio rischio: per il venditore, (lo assicura dal) pericolo di [...] perdere il maggior profitto realizzando, grazie
al suo precedente apporto gestionale -ed in
questo senso, l’earn out, è stato assimilato,
infatti, al meccanismo delle stock options-;
per l’acquirente, (lo assicura dal) pericolo
che la società possa diminuire di valore, o
peggio essere dispersa”.
Prosegue poi chiarendo come da un lato
la retrocessione del credito non ha funzione di assicurare un rischio e, dall’altro, come difetti pure della variabilità del
prezzo o del corrispettivo in funzione
premiale rispetto alle prestazioni o performance raggiunte.
Con la retrocessione del credito, prosegue il Tribunale di Catania, viene solamente indicata una percentuale fissa di
quanto verrà retrocesso, senza alcuna
funzione di garanzia. In tal caso risulta
evidente come “il cessionario non assuma
alcun rischio, garantendo in definitiva solo
che, di quanto incassato, una parte verrà
retrocessa ai creditori”.

2. DIFFERENZA TRA CLAUSOLE DI GARANZIA E CLAUSOLE DI REVISIONE
DEL PREZZO
Con la sentenza n.5695 del 2016 il Tribunale di Milano ha mosso un primo passo
volto a chiarire la distinzione tra clausole
di garanzia e clausole di revisione del
prezzo.
La controversia giudicata dal tribunale
meneghino attiene alla corretta interpretazione e al puntuale adempimento degli
organi di garanzia.
Il contenzioso trae origine dalla cessione
totalitaria del capitale sociale con l’e-

spressa previsione che nei confronti della
società “non sono pendenti né sono minacciati per iscritto [...] azioni o procedimenti
in sede giudiziaria, arbitrale o amministrativa, di autorità pubblica o altro, anche di
natura fiscale, ambientale, previdenziale,
(ecc..), (e che) eventuali spese legali relative
alle cause pendenti (espressamente indicate
nel contratto di cessione) saranno a carico
della Società fino al valore complessivo di
euro 10.000,00. La parte eccedente sarà
oggetto di indennizzo” conformemente a
quanto previsto da un’ulteriore clausola
contrattuale con cui il socio di maggioranza “si impegna a indennizzare(senza
limitazione alcuna) gli acquirenti [...] per
qualsiasi perdita, danno, costo, onere o spesa riferite a eventi o circostanze verificatesi
sino alla data del 31.12.2011 (anche se venute a conoscenza dopo tale data) imputabili
ai Venditori e riconducibili alla gestione [...]
precedente la suddetta data effettivamente
sostenuto o sofferte”.
Il tribunale, chiamato a giudicare sulla
liceità di tale clausola in relazione all’art.
1938 c.c., che prevede la necessità di
un importo massimo garantito in caso
di fideiussioni prestate per obbligazioni
future, ne ha sancito la correttezza. La
sentenza in oggetto, infatti, qualifica
l’accordo come una “garanzia prestata in
ordine a vicende già precedenti il negozio di
compravendita per cui è causa“ pertanto
“la clausola in oggetto viene propriamente
ad atteggiarsi a legittima clausola di revisione del prezzo a fronte della effettiva
consistenza patrimoniale del bene oggetto
di compravendita”.
Volendo atteggiarsi in chiave critica circa
il contenuto della sentenza, è possibile
evidenziare come l’essenza volitiva di
quest’ultima sia molto chiara, anche se i
passaggi argomentativi che hanno porta-
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to a tal conclusione rimangono sullo
sfondo e sono di non agevole individuazione. Risulta forse sostenibile che il percorso logico del tribunale meneghino
tragga origine dalla finalità della clausola,
volta a tutelare gli acquirenti a fronte di
un successivo ed imprevisto depauperamento patrimoniale per fatti anteriori alla
cessione. Per tal ragione la natura giuridica di detta pattuizione dev’essere fatta
rientrare nell’ambito delle clausole di aggiustamento del prezzo (nel caso di specie in una clausola di reverse earn out).

A ben vedere, infatti, il diritto di ottenere
una riduzione del prezzo corrisposto,
mediante restituzione di una somma di
denaro sotto forma di indennizzo, si distingue dalle clausole di garanzia. Infatti
la corresponsione di un prezzo inferiore
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a quanto pattuito, non deriva dalla violazione di un certo obbligo contrattuale ad
opera del venditore, ma dalla diminuzione dell’effettiva consistenza patrimoniale
rispetto a quanto ipotizzato dalle parti al
momento del perfezionamento del negozio di cessione.

3. CLAUSOLE DI EARN OUT E PROFILI
GESTORI POST CLOSING
Una volta perfezionata la cessione della
partecipazione sociale, qualora vi siano

clausole di aggiustamento del prezzo, i
rapporti tra venditore e compratore non
si esauriscono.
Il valore concreto della partecipazione
verrà infatti calcolato facendo riferimento
ad un momento storico successivo al closing, sulla base dell’andamento della so-
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cietà la cui partecipazione è stata ceduta.
Se poi la cessione è totalitaria, risulta evidente il pericolo gravante sul venditore
che - normalmente - dopo il sining perde
la governance della società che verrà
amministrata dal compratore - o da
persona di sua fiducia - e sulla base
dell’operato di questi si determinerà il
prezzo definiti-vo che dovrà essere
pagato al venditore. Venditore e
compratore si trovano quindi in una
situazione di interessi in conflitto in forza
della quale può accadere che il
compratore compia una serie di attività
gestorie volte ad impedire il verificarsi
degli eventi posti a condizione della
maggiorazione del prezzo già corrisposto al dante causa.
Proprio questa problematica è stata
oggetto di una recente pronuncia del
Tribunale di Milano, la sentenza n. 2238
del 2017, che è stato chiamato a giudicare il comportamento di una società che
ha acquistato una partecipazione so-ciale
rappresentante complessivamente
l’intero capitale sociale, ceduta con un
contratto contenente due pattuizioni in
ordine al prezzo: una che ne prevedeva la
corresponsione immediata di una parte
dello stesso, l’altra che prevedeva l’incremento del corrispettivo al verificarsi di
determinate circostanze (nel caso di specie: ottenimento di alcune autorizzazioni
amministrative) che dipendevano anche
dal comportamento dell’acquirente.
A fronte della totale mancanza da parte
dell’avente causa di qualunque attività
gestoria diretta al verificarsi di dette
circostanze dedotte dalle parti come
evento modificativo del prezzo, il Tribunale di Milano ha invocato l’applicazione
dell’art. 1359 c.c. considerando avverata
la condizione.
Come noto tale norma prevede che la

condizione si considera avverata qualora
sia mancata per causa imputabile alla
parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
Il fatto che la società acquirente non si
fosse attivata in alcun modo per ottenere
le autorizzazioni amministrative funzionali all’avveramento della condizione,
ha spinto il Tribunale a pronunciarsi
imputando a quest’ultima il “mancato
ottenimento dell’assenso amministrativo”.
La società “era infatti obbligata, per contratto e comunque secondo buona fede, a
compiere ogni adempimento necessario per
conseguire il provvedimento amministrativo
entro il termine finale prescritto dal contratto. Pare inoltre altrettanto palese che la
società acquirente fosse interessata al mancato avveramento della condizione, posto
che nel caso di assenza di provvedimento
autorizzativo all’escavazione fino alla data
del 12 luglio 2011, essa sarebbe rimasta esonerata dal pagamento della parte variabile
del corrispettivo per la cessione delle partecipazioni sociali”.
Il Collegio ha quindi ritenuto integrati i
presupposti dell’art. 1359 c.c. condannando la convenuta al pagamento di
quanto dovuto, a favore delle parti attrici.
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In base agli archivi di Cerved, nel 2016
sono fallite 13,5 mila imprese, in diminuzione rispetto alle 14,7 mila del 2015.
A questo calo corrisponderebbe una
riduzione dell’8,5%, che “prosegue” il
miglioramento del 2015, durante il quale
i fallimenti si erano ridotti del 6,1% rispetto al massimo storico raggiunto nel
2014.

CAPITOLO QUINTO

IMPRESE E PROCEDURE CONCORSUALI: IL
TREND DELL’ULTIMO ANNO
1. ALCUNI DATI NUMERICI
Costituisce ormai un dato consolidato la
circostanza per la quale, nel 2016 e nei
primi mesi del 2017, siano diminuiti non
solo i fallimenti ma anche il ricorso alle
altre procedure concorsuali, in particolare alla procedura di concordato preventivo. Secondo i dati Cerved tra il 2015 e il
2016 il numero di domande di concordato è passato da 1,4 mila a 817 (-42%), a
livelli ben distanti dai massimi del 2013
(2,2 mila).
In questo senso è stata incisiva la riforma normativa dell’estate 2015 (D.L.
27 giugno 2015 n. 83 convertito in L. 6
agosto 2015 n. 132), che, tra l’altro, (i)
ha modificato i presupposti per l’ammissione alla procedura concordataria imponendo, per i concordati liquidatori, la
garanzia di pagamento di almeno il 20%
dell’ammontare dei creditori chirografari;
(ii) ha previsto che la domanda di concordato possa essere presentata anche
dai creditori (che rappresentino almeno
il 10% dei crediti risultanti dallo stato
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patrimoniale) quando dalla proposta del
debitore non risulti la soddisfazione di
almeno il 40% dei crediti chirografari;
(iii) ha introdotto una disciplina specifica
per le cc.dd offerte concorrenti prevedendo che, nel caso in cui il piano concordatario comprenda un’offerta da parte di
un soggetto già individuato per l’acquisto dell’azienda o di un ramo di essa o di
specifici beni il Tribunale debba comunque avviare una procedura competitiva.
Ciò, come segnalato a suo tempo con
il comunicato stampa del Consiglio dei
ministri del 23 giugno 2015, per favorire
“l’immissione di nuovi capitali nell’impresa
in crisi e la corretta valorizzazione del patrimonio del debitore”.
Diminuiscono quindi le aziende in crisi
costrette a dichiarare default, ma aumenta esponenzialmente il numero di imprese che ricorrono alla liquidazione volontaria: in base ai dati e alle stime, hanno
chiuso volontariamente 85 mila società,
in aumento del 9,2% rispetto al 2015.

2. FALLIMENTO E OPERAZIONI STRAORDINARIE
Se questi sono i dati “numerici” delle
procedure concorsuali, occorre ora vedere come si è evoluta la giurisprudenza
con riguardo ai temi che, in questa sede,
ci interessano.
Con riguardo alla procedura fallimentare,
non si segnalano pronunce di particolare
interesse se non le due che riportiamo
massimate e riguardano la dichiarazione
di fallimento di società già interessate da
operazioni straordinarie:
“I requisiti di fallibilità nei confronti di
società incorporata nell’ambito di un’operazione di fusione vanno accertati con riferimento alla società incorporante, la quale
assume i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti alla fusione, proseguendo in
tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Operata e divenuta opponibile la fusione, la
confusione tra i patrimoni delle società partecipanti diviene definitiva ed irreversibile,
per cui la dichiarazione di fallimento non
potrebbe avere come scopo la separazione
della massa dell’incorporata, non potendosi
ripristinare ex post lo status quo ante la fusione” (Tribunale Milano, 06/12/2016).

comma 2), nella parte in cui prevede che,
nel caso di scissione, “ciascuna società è
solidalmente responsabile, nei limiti del
valore effettivo del patrimonio netto ad essa
assegnato o rimasto, dei debiti della società
scissa non soddisfatti dalla società cui fanno
carico” non riconosce un beneficio di previa
escussione, poiché, nei casi in cui è previsto,
tale beneficio è sempre riferito al patrimonio (artt. 563, 1944, 2268, 2304 c.c.)
o al debitore da sottoporre ad esecuzione
forzata (artt. 2393-bis e 2868 c.c.), mentre
la norma in esame presuppone solo che i
crediti da far valere siano rimasti insoddisfatti; la disposizione prevede, dunque, solo
un beneficium ordinis, il quale presuppone
esclusivamente la costituzione in mora del
debitore.
Il limite, previsto dall’articolo 2506-quater,
comma 3, c.c. del “valore effettivo del patrimonio netto” assegnato o rimasto alla società escussa, definisce la misura del credito
azionabile nei confronti delle società non
beneficiarie della scissione e non la misura
della garanzia patrimoniale prestata dal
debitore; ne consegue che ciascuna delle
società risultanti dalla scissione può essere
chiamata a rispondere solidalmente del
passivo consolidato, ma solo la società cui il
debito è trasferito o mantenuto ne risponde
per intero, mentre le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro
spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il
soddisfacimento dei creditori, per cui è effettivamente possibile affermare che la norma
tende a mantenere integre le garanzie dei
creditori sociali e non certo ad accrescerle”
(Cass. Civ., Sez. I, 07/03/2016, n.4455).

“L’articolo 2506-quater, comma 3, c.c. (così
come in precedenza l’articolo 2504-decies,
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3. FALLIMENTO, HOLDING E GRUPPI
DI SOCIETÀ
Quanto alla applicabilità della normativa
che prevede l’estensione del fallimento
anche ai soci illimitatamente responsabili (art. 147 l.f.) ai gruppi di società, si
segnala un’interessante pronuncia della
Suprema Corte secondo la quale: “come
è stato correttamente rilevato in dottrina,
l’art. 147 l. fall. non si presta all’estensione
al dominus (società o persona fisica) dell’insolvenza del gruppo di società organizzate
verticalmente e da questi utilizzate in via
strumentale, ma piuttosto all’estensione
ad un gruppo orizzontale di società, non
soggetto ad attività di direzione e coordinamento, che partecipano, eventualmente
anche insieme a persone fisiche, e controllano una società di persone (la c.d. supersocietà di fatto).
La prova della sussistenza di tale società
deve essere fornita in via rigorosa, in primo
luogo attraverso la dimostrazione del comune intento sociale perseguito, che deve
essere conforme, e non contrario, all’interesse dei soci. Il fatto che le singole società
perseguano invece l’interesse delle persone
fisiche che ne hanno il controllo (anche solo
di fatto) costituisce, piuttosto, prova contraria all’esistenza della supersocietà di fatto
e, viceversa, prova a favore dell’esistenza
di una holding di fatto, nei cui confronti
il curatore potrà eventualmente agire in
responsabilità e che potrà eventualmente
essere dichiarata autonomamente fallita,
ove ne sia accertata l’insolvenza a richiesta
di un creditore.
Il riferimento all’imprenditore individuale
contenuto nell’art. 147, 5° comma l. fall.
valenza meramente indicativa dello “stato
dell’arte” dell’epoca in cui la norma, pur
eccezionale, è stata concepita, che non può
essere di ostacolo ad una sua interpreta-
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zione estensiva, tenuto conto del mutato
contesto nel quale essa deve attualmente
trovare applicazione, ne adegui la portata
in senso evolutivo, includendovi fattispecie
non ancora prospettabili alla data della
sua emanazione. Un’interpretazione che
conducesse all’affermazione dell’applicabilità della norma al solo caso (di fallimento dell’imprenditore individuale) in essa
espressamente considerato, risulterebbe
in contrasto col principio di uguaglianza
sancito dall’art. 3 Cost.” (Cass. Civ., Sez. I,
20/05/2016, n. 10507).
E ancora: “l’utilizzo strumentale di una o
più società di capitali al fine di una diversificazione e delimitazione degli investimenti
e della responsabilità di chi le dirige e le
governa, anche con un sistema di direzione coordinato, di per sè non trasmoda in
un abuso, posto che proprio tale schema
organizzativo è immanente al paradigma
delle diverse responsabilità limitate, né tale
utilizzo strumentale può portare alla conseguenza della perdita del beneficio della responsabilità limitata per il sol fatto di aver
operato nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, violando i principi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale delle
società dominate e pertanto nell’interesse
contrario a quello di dette società.
Acquisito secondo un procedimento efficacemente definito ascendente, che la cooperazione fra un soggetto persona fisica ed
una società a responsabilità limitata ha
operato anche solo per fatta concludentia
sul piano societario, secondo i consolidati
tratti dell’esercizio in comune dell’attività
economica, della esistenza di fondi comuni
(da apporti o attivi patrimoniali) e dell’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, dunque di un agire nell’interesse (ancorché diversificato e non però contro
l’interesse) dei soci, nonché dell’assunzio
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ne ed esteriorizzazione del vincolo anche
verso i terzi, ne deriva, in via discendente,
dalla conseguente società di persone, di fatto ed irregolare, la necessaria responsabilità
personale dei suoi componenti, così instaurandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento, diretta quanto al
soggetto collettivo e per ripercussione quanto ai suoi soci, ai sensi della L. Fall., art.
147” (Cass. Civ., Sez. I, 13/06/2016, n.
12120).

4. L’AZIONE DI RICORSO ABUSIVO AL
CREDITO
Interessante è stato il dibattito in tema
di legittimazione del curatore a proporre
l’azione di ricorso abusivo al credito.
Al riguardo la Suprema Corte, con pronuncia del 20 aprile 2017, n. 9983, ha
riconosciuto la legittimazione attiva del
Curatore a chiedere il riconoscimento del
danno subito dalla società poi fallita in
conseguenza della concessione abusiva

di credito; tale l’iter argomentativo seguito dalla Corte: “attesa la previsione della
L. Fall., art. 218, è errato sostenere, come
la corte distrettuale ha fatto, che l’attività
di erogazione del credito non sia mai di per
sé abusiva. Esattamente all’inverso, devesi
considerare indubbio che se il ricorso abusivo al credito va oltre i confini dell’accorta
gestione imprenditoriale quanto all’amministratore della società finanziata, la stessa
erogazione del credito, ove (come dedotto
nella specie) sia stata accertata la perdita
del capitale di quella società, integra un
concorrente illecito della banca; la quale
deve seguire i principi di sana e prudente
gestione valutando (art. 5 del T.u.b.) il
merito di credito in base a informazioni
adeguate.
Dinanzi a una avventata richiesta di credito
da parte degli amministratori della società
che ha perduto interamente il capitale, e
dinanzi a una altrettanto avventata o comunque imprudente concessione di credito
da parte della banca, il comportamento
illecito è concorrente ed è dotato di intrinse-
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ca efficacia causale, posto che il fatto dannoso si identifica nel ritardo nell’emersione
del dissesto e nel conseguente suo aggravamento prima dell’apertura della procedura
concorsuale.
Questo fatto integra un danno per la società in sé, oltre che per i creditori anteriori,
e determina - siccome consequenziale al
concorso di entrambi i comportamenti l’insorgere dell’obbligazione risarcitoria
in via solidale (art. 2055 c.c.), giacché gli
elementi costitutivi della fattispecie di
responsabilità sono correlabili alla mala
gestio degli amministratori di cui le banche
si siano rese compartecipi per il tramite
dell’erogazione di quei medesimi finanziamenti, nonostante una condizione economica tale da non giustificarli” (in motivazione) (nello stesso senso: Tribunale
Milano, 22/05/2017; Tribunale Prato,
15/02/2017).
La Suprema Corte più recentemente ha
confermato la carenza di legittimazione
attiva del Curatore Fallimentare ad agire
per il risarcimento dei danni arrecati ai
creditori sociali conseguenti alla concessione abusiva di credito (cfr. Cass.
12/05/2017, n. 11798).
Ancorché apparentemente dissonanti,
entrambe le pronunce si collocano nel
solco tracciato, dapprima, dalle Sezioni
Unite del 2006 (nn. 7029, 7030 e 7031)
e, successivamente dalla pronuncia della
Suprema Corte n. 13413 del 2010.
In estrema sintesi, l’attuale orientamento
giurisprudenziale di legittimità è riassumibile nel riconoscimento della legittimazione attiva del Curatore allorché ad
essere fatto valere sia un danno subito
direttamente dalla società, escludendola,
invece, allorché venga azionato un danno
arrecato ai creditori.
Il tema potrebbe essere di grande attuali-

26

tà nei prossimi mesi anche in considerazione del fatto che, ormai sensibilmente
asciugato il fronte delle revocatorie fallimentari, le azioni sopra descritte costituiscono uno strumento privilegiato per
“rimpolpare” le casse delle procedure
fallimentari.

5. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Sempre più spesso il curatore fallimentare promuove azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita. Si tratta di azioni che, spesso, assumono un carattere
di “automatismo” non essendo più finalizzate a colpire amministratori e sindaci
realmente colpevoli di responsabilità nella gestione o nel controllo dell’impresa
(del resto è decisamente residuale l’ipotesi dell’imprenditore bravo ….ma sfortunato), ma ad apportare invece somme
all’attivo fallimentare.
È noto infatti come, soprattutto nel caso
del collegio sindacale, la copertura assicurativa dei professionisti, garantisca
spesso, in sede di transazione, il pagamento di somme al fallimento, ancorché
di gran lunga inferiori alle pretese della
curatela.
Poiché l’azione di responsabilità può
essere proposta sia dai soci che dai creditori, il curatore, per il ruolo ricoperto,
cumula in sé entrambe le azioni. Egli
quindi esercita l’azione nei confronti
degli amministratori con riferimento ai
presupposti sia della loro responsabilità
sociale contrattuale verso la società (ex
art. 2393 c.c.), sia della responsabilità extracontrattuale (art. 2394 c.c.).
Si tratta di principi ormai pacifici e,
nell’ultimo anno, non si segnalano pre-
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cedenti giurisprudenziali di particolare
rilievo fatta eccezione per una pronuncia
delle Sezioni Unite della Suprema Corte
che ha affermato:
“Il curatore fallimentare ha legittimazione
attiva unitaria, in sede penale come in sede
civile, all’esercizio di qualsiasi azione di
responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i
fatti di bancarotta preferenziale commessi
mediante pagamenti eseguiti in violazione
del pari concorso dei creditori” (Cass., Sez.
Un. Civili, 23/01/2017, n. 1641).
Quanto poi alla possibilità che il curatore
agisca nei confronti di amministratori
e sindaci dimessi, si segnala questo recente provvedimento secondo il quale:
“il curatore del fallimento della società può
agire ai sensi dell’art. 2394 c.c. contro gli
amministratori e i sindaci, anche nel caso
in cui gli stessi si siano dimessi; deve, infatti, ritenersi che la rinuncia non possa avere
effetti immediati, ipotizzabili solo quando
sia possibile l’automatica sostituzione del
dimissionario con un sindaco supplente”
(Cass. Civ., Sez. I, 12/04/2017, n. 9416).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha
inoltre affermato che non può assegnarsi
rilevanza all’iscrizione nel registro delle
imprese del nome dei nuovi sindaci,
posto che non risulta fosse stata ancora iscritta nel registro la cessazione dei
dimissionari, prescritta già dal testo
dell’art. 2400 c.c. all’epoca vigente. Mentre era noto ai dimissionari che i subentranti non potevano ritenersi immediatamente accettanti, in quanto non presenti
in assemblea.
La medesima azione può essere proposta nei confronti dell’amministratore di
fatto: “rappresentano un elemento rilevante al fine di poter qualificare un soggetto
quale amministratore di fatto di una so-

cietà le dichiarazioni rese al Curatore:
- da uno dei soci della fallita che ha individuato in altro soggetto il vero amministratore della fallita mentre non ricordava
che l’amministratore di diritto avesse mai
gestito la società;
- dal sindacalista della fallita che ha affermato che era un altro soggetto, diverso
dall’amministratore di diritto, ad avere
pieni poteri decisionali tanto che era questo
a rassicurare i dipendenti circa le loro spettanze;
- da alcuni dipendenti della società fallita
che hanno affermato di aver sempre preso
ordini da altro soggetto - diverso dall’amministratore di diritto - il quale, gestiva i
rapporti con i dipendenti e tentava di risolvere i problemi presentatisi, si poneva come
punto riferimento della società che rassicurava i dipendenti sui pagamenti e deteneva
finanche il libretto degli assegni già firmati
dall’amministratore di diritto per i pagamenti relativi alla società fallita.
La circostanza che un soggetto provveda
personalmente ai pagamenti ed ai rapporti
con i dipendenti rassicurandoli in funzione
del fondo anti usura a cui avrebbe personalmente acceduto fanno propendere per
la sua qualità di amministratore di fatto.
Ulteriori elementi sintomatici della amministrazione di fatto sono da considerarsi
il rinvenimento delle scritture contabili, o
di una loro parte, nel deposito cantinato
di sua proprietà ed in prossimità della sua
abitazione, nonché, la circostanza - per
vero particolarmente rilevante - che lo
stesso soggetto si è qualificato gestore della
società fallita e abbia dichiarato fatti gravissimi compiuti da determinati soggetti nei
suoi confronti, i quali, trovano giustificazione proprio in considerazione del ruolo di
amministratore e non di mero preposto”
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(Tribunale Napoli, 14/09/2016).
Infine, con riguardo alla determinazione
del danno si è affermato che “nell’azione
di responsabilità promossa dal curatore a
norma dell’art. 146, comma 2, l. fall., la
mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica la
determinazione e liquidazione del danno
risarcibile in misura corrispondente alla
differenza tra il passivo accertato e l’attivo
liquidato in sede fallimentare, potendo tale
criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne
sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze
del caso concreto, logicamente plausibile e,
comunque, l’attore abbia allegato un ina
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dempimento almeno astrattamente idoneo
a porsi come causa del danno lamentato,
indicando le ragioni che gli hanno impedito
l’accertamento degli specifici effetti dannosi
concretamente riconducibili alla condotta
dei predetti soggetti” (Cass. Civ., Sez. I,
03/01/2017, n. 38).

6. IL CONCORDATO PREVENTIVO
Con riguardo al soggetto che può deliberare la proposta di concordato, la
Cassazione ha affermato che: “il potere
di deliberare la proposta e le condizioni di
concordato preventivo che l’articolo 152 legge fall. riconosce agli amministratori non è
automaticamente estensibile al liquidatore
della società, il quale deve, pertanto, essere
a ciò espressamente autorizzato dall’assem-
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blea” (Cass. Civ., Sez. I, 14/06/2016, n.
12273).
Come noto la riforma dell’estate 2015
ha reso fondamentale la distinzione tra
concordato liquidatorio e concordato
con continuità aziendale, atteso che solo
quest’ultimo beneficia dell’esenzione
dall’applicazione della soglia minima di
pagamento dei creditori chirografari.
Ancorché le pronunce siano state pochissime occorre evidenziare che vi sono
alcune fattispecie di confine quali la continuità aziendale indiretta, la cui riconducibilità alla disciplina del concordato
con continuità non è per nulla pacifica e
le ipotesi di concordato cd. misto, nelle
quali la componente liquidatoria e la
componente di continuità convivono:.
di ciò si ha un inevitabile riflesso nella
giurisprudenza pubblicata sino ad ora
sull’argomento. In particolare, tra le pronunce che hanno messo in luce la necessità, in seguito all’entrata in vigore della
l. 132/2015, di qualificare esattamente
il piano di concordato basato sull’affitto
dell’azienda, si ricordano quella del Tribunale di Firenze del 1° febbraio 2016,
che ha ritenuto che il concordato con
continuità aziendale implichi una sopportazione del rischio di impresa da parte dei creditori concorsuali, la quale può
giustificarsi e sussistere solo nell’ipotesi
in cui l’impresa sia gestita dall’imprenditore e la gestione continui a presentare
dei parametri di aleatorietà per i creditori
concordatari, con conseguente impossibilità di applicare la disciplina del concordato con continuità aziendale qualora
il piano preveda l’affitto dell’azienda in
vista del successivo trasferimento a terzi
di questa. O, ancora, la pronuncia del
Tribunale di Como del 29 aprile 2016, secondo la quale “non vi sia, né possa esservi

nel concordato con continuità aziendale, né
un affitto d’azienda anteriore, né un affitto
d’azienda interinale nella fase endoconcordataria, ma che, dal momento del deposito
della domanda di concordato in avanti
(almeno fino a cessione e conferimento, nel
concordato misto), l’azienda in esercizio
debba essere gestita direttamente dall’impresa in concordato, attraverso la diretta
gestione e la conseguente assunzione diretta del rischio imprenditoriale”.
Di segno opposto si è invece rilevato il
Tribunale di Alessandria, a mente del
quale il presupposto per la continuità è
costituito da una “continuità aziendale”
di tipo oggettivo più che soggettivo, in
quanto ciò che in definitiva rileva è che
l’azienda sia in esercizio, non importa
se ad opera dello stesso imprenditore
o di un terzo, poiché non appare concretamente contestabile che il rischio di
impresa continui comunque a gravare,
seppure indirettamente, sul debitore in
concordato e che l’andamento dell’attività incida quindi sulla fattibilità del piano
(Tribunale di Alessandria, 18/01/2016).
Quanto, poi, alla questione del concordato misto in giurisprudenza è stata
proposta l’adozione del criterio cd. della
prevalenza, “così ritenendo applicabile la
regola di cui al IV comma, primo periodo
dell’art. 160 ogni qual volta il ricavato dalla
liquidazione dei beni estranei al segmento
della continuità rappresentino la quota
principale dell’attivo concordatario, rispetto
ai flussi di cassa in tutto o in parte destinati
alla soddisfazione dei creditori”, come riconosciuto dal Tribunale di Pistoia con pronuncia del 29 ottobre 2015, ma condiviso
dal Tribunale di Alessandria nell’ambito
del concordato Borsalino (Tribunale di
Alessandria, 18/01/2016: “ritenuto quan-
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to alla disciplina applicabile al concordato
“misto” che, ad avviso del collegio, tra le
due tesi della “combinazione” delle due
discipline e dell’applicazione di un’unica
disciplina e cioè di quella della componente
“prevalente”, nel senso dianzi indicato —
sia economico che funzionale – , appare
preferibile la seconda tenuto conto dei gravi
risvolti che la tesi contraria, specie in conseguenza alle recenti modifiche apportate
all’art. 160 l.f. in tema di percentuale di
pagamento da assicurare in caso di concordato liquidatorio (20%), comporterebbe,
non apparendo infatti sostenibile che la
presenza di una componente liquidatoria,
qualunque essa sia anche quindi se irrisoria,
farebbe scattare”.
Nel corso del 2016 si sono registrate anche le prime pronunce con riguardo alle
cc.dd. offerte concorrenti, introdotte con
la riforma dell’estate 2016.
Di particolare interesse è una sentenza di merito (Tribunale di Bolzano,
17/05/2016) la quale ha precisato che
la disciplina delle offerte concorrenti si
applica anche ai contratti d’affitto d’azienda o di ramo d’azienda (163-bis,
ultimo comma), nonché ai contratti che
hanno comunque la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del
ramo d’azienda o di specifici beni, ossia
ai contratti preliminari, stipulati anche
prima del deposito della domanda di
concordato preventivo (si pensi, in particolare, al contratto d’affitto d’azienda stipulato prima del deposito della domanda
di concordato, accompagnato da offerta
irrevocabile d’acquisto o da preliminare
di vendita della stessa azienda affittata,
oppure al contratto di locazione di immobile, accompagnato da offerta d’acquisto o da preliminare di vendita dello
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stesso).
Nella fattiNel corso del 2016 si sono specie
registrate anche le prime
esaminata
pronunce con riguardo
il Tribunaalle cc.dd. offerte concorle, “pur
renti, introdotte con la
consapevoriforma dell’estate 2016.
le dell’inopponibi___________________
lità - per
effetto della disposizione contenuta nel primo comma, secondo periodo, dell’art. 163-bis legge fall.- dei
contratti di affitto d’azienda stipulati dalle
proponenti il concordato, ha comunque ritenuto più opportuno richiedere alle parti
interessate l’inserimento nei predetti contratti di una clausola che prevedesse la risoluzione degli stessi in caso di aggiudicazione
delle aziende ad un terzo soggetto diverso
dall’affittuario/offerente; ciò al fine di evitare qualsivoglia potenziale contenzioso in
fase successiva all’aggiudicazione dei beni
che rischi di rallentare il normale corso della procedura concordataria e per garantire,
al contempo, il principio dell’affidamento
dei terzi interessati al buon esito delle procedure stesse)”.
Nella medesima sentenza si legge:
“sotto il profilo degli effetti, la vendita competitiva di cui all’art. 163-bis legge fall., pur
in assenza di un richiamo degli artt. da 105
a 108-ter legge fall. comporta:
1) gli effetti cd. purgativi di una vendita
forzata (art. 108), eseguita con decreto di
trasferimento del giudice o con atto notarile
previa autorizzazione del giudice, in quanto
(i) fatta dall’autorità giudiziaria; (ii) indipendentemente dalla volontà del debitore,
in quanto soggetta a procedura competitiva, oltretutto soggetta all’aumento minimo
del prezzo base; (iii) nell’interesse del ceto
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creditorio e (iv) con distribuzione del ricavato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ai sensi dell’art. 2741 cc;
2) gli effetti liberatori dalla responsabilità
dell’acquirente per i debiti sorti prima del
trasferimento dell’azienda e risultanti dai
libri contabili obbligatori (105 legge fall.).
Nonostante entrambi gli articoli 163-bis
e 182, comma 5, legge fall. impongano
regole competitive, le rispettive procedure
sono diverse in quanto l’art. 163-bis prevede
l’obbligatorietà, a differenza del combinato
disposto degli artt. 182 e 107, dell’aumento
(non del rilancio) minimo dell’offerta originaria nonché della gara, con ciò imponendo una procedura competitiva più restrittiva e meno libera rispetto a quella prevista
dall’art. 107 legge fall.
Di conseguenza il Tribunale sarà obbligato
a stabilire l’aumento minimo, andando
così ad incidere, limitandola, sulla libertà
negoziale di offerente ed imprenditore in
concordato, per consentire la presentazione
di “offerte migliorative”, come previsto dal
terzo comma dell’art. 163-bis legge fall. Il
tribunale auspicabilmente fisserà un aumento esiguo per limitare quanto più possibile il suo potere di incidere sull’autonomia
negoziale delle parti, considerato che deve
incidere sulla sfera patrimoniale di un soggetto, il debitore, che non è spossessato del
proprio patrimonio, mantenendo oltre alla
proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei suoi beni, salve le limitazioni connesse alla natura della procedura.
Laddove, peraltro, alla gara non dovesse
partecipare alcuno, oppure le offerte depositate, compresa quella dell’originario offerente, si dovessero ritenere inefficaci in
quanto non conformi al decreto del tribunale oppure condizionate, il bene andrà comunque aggiudicato a colui il quale aveva
fatto l’offerta originaria iniziale; ciò nono-

stante la formulazione poco chiara della
prima parte del comma 2 dell’art. 163-bis,
laddove parrebbe che l’offerta originaria divenga irrevocabile solamente se viene modificata in conformità a quanto previsto dal
decreto del tribunale. La gara di cui all’articolo 163-bis legge fall. (disciplina delle offerte concorrenti nel concordato preventivo)
non può essere delegata al commissario
giudiziale, e ciò in ossequio alle regole stabilite dagli artt. 107 e 182 per le vendite
competitive, posto che la disposizione prevede che le offerte sono rese pubbliche all’udienza fissata per l’esame delle stesse; che,
nel caso in cui vengano presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara fra
gli offerenti, avendo la norma voluto introdurre un sistema di maggior garanzia per il
debitore, non spossessato, il quale è sottoposto ad una considerevole limitazione della sua autonomia negoziale e patrimoniale.

Si rileva, ancora, che la previsione dell’obbligatorietà della gara sembra non consentire più di aggiudicare il bene al miglior
offerente “migliorativo”, ma impone comunque una gara fra coloro che abbiano
proposto una offerta migliorativa valida,
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con la conseguenza, tendenzialmente negativa, per la miglior recovery concordataria,
che tutti offrano l’importo pari al prezzo
offerto dal proponente originario incrementato dell’aumento minimo”.
Con riguardo al contenuto del piano
“la dilazione ultrannuale dei creditori
privilegiati nel concordato con continuità
aziendale è consentita solo laddove i tempi
di pagamento non risultino più lunghi di
quelli che sarebbero necessari nell’alternativa liquidatoria, circostanza questa che deve
essere attestata nella relazione ex art. 161,
comma 3, legge fall.
Non ci si può invece spingere fino al punto
di dover accettare il principio, che sembra
presente nella giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 10112 e 20388 del 2014 e
n. 17461 del 2015), secondo cui l’entità del
ritardo sarebbe discrezionalmente rimessa
al debitore proponente, dal momento che si
tratterebbe di soluzione suscettibile di prestarsi ad evidenti abusi. […]
Può essere accolta la richiesta di accesso al
ricorso a finanziamenti bancari tramite linee di credito auto liquidanti, in continuità
con quelli già accordati in via d’urgenza,
qualora ne sia stata attestata la necessità e
la funzionalità al miglior soddisfacimento
dei creditori. Può essere autorizzato, ai sensi dell’articolo 169-bis legge fall., lo scioglimento di contratti bancari non funzionali
alla continuità aziendale così come delineata nel piano concordatario. (Nel caso di
specie, è stato autorizzato lo scioglimento
di contratti di conto corrente, di affidamenti con apertura di credito e di servizio di
incasso e accettazione di effetti, documenti
ed assegni)”.
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CAPITOLO SESTO
La dilazione ultrannuale
dei creditori privilegiati nel
concordato con continuità
aziendale è consentita solo
laddove i tempi di pagamento non risultino più lunghi di quelli che sarebbero
necessari nell’alternativa
liquidatoria.
___________________

LA NUOVA GESTIONE DEI DIRITTI CONNESSI E
IL FUTURO DELLE COLLECTING SOCIETY
1. UNA RIVOLUZIONE ANNUNCIATA
Un vento nuovo soffia sul mercato delle
società di gestione collettiva dei diritti
d’autore e connessi. Un mercato asfittico, quello italiano, dove la SIAE da
quasi 140 anni, decide, pressoché senza
contraddittori, protetta da un regime di
monopolio legale, criteri e meccanismi
(e quindi importi e beneficiari) degli ingenti proventi per “equa remunerazione”
da sfruttamento ed utilizzo delle opere
dell’ingegno.
Questo assetto, è oggi messo in discussione dal recentissimo D.Lgs. del 15
marzo 2017, n. 35, che ha recepito in Italia la direttiva 2014/26/UE (c.d. Direttiva
Barnier) in tema di “gestione collettiva dei
diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla
concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l’uso online nel
mercato interno”.
Nei prossimi anni, i principi di trasparenza della direttiva e la liberalizzazione del
mercato, poteranno con sé una maggiore
consapevolezza degli utilizzatori delle

opere e maggiori opportunità per gli autori e gli aventi diritto.

2. IL PARADOSSO DEI RICAVI
Non esistono praticamente luoghi aperti
al pubblico che non abbiano un qualche servizio di diffusione di contenuti
audio-video. Ovunque siamo, gallerie
commerciali, cinema, ristoranti, alberghi,
palestre, perfino treni, taxi e sale d’attesa dal medico, un sottofondo musicale
ci accompagna, sempre più spesso con
un contributo di immagini proiettate su
schermi posizionati in punti strategici
che inevitabilmente incrociano il nostro
sguardo.
A questa soggezione del consumatore-cliente che è continuo percettore passivo di opere dell’ingegno, si affianca il
facile soddisfacimento della domanda
attiva costituita dalla moltiplicazione dei
canali di accesso ai contenuti multimediali direttamente da parte dell’utente
finale. Gli apparati mobili e la capillare
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presenza di accessi wi-fi anche di rete
pubblica, consente senza restrizione la
fruizione di opere protette da un catalogo pressoché infinito e praticamente
da qualunque posto e in qualunque momento.
Anche dal lato dell’offerta si assiste ad
una crescita esponenziale grazie alla sostanziale riduzione – quasi azzeramento
– dei costi di produzione e soprattutto
di distribuzione, per cui oggi chiunque
si può permettere di autoprodurre brani
musicali e videoclip e di renderli accessibili al mondo intero grazie alla rete. Si
propongono artisti in rete che in breve
finiscono sotto le luci della ribalta per il
semplice passaparola (in Italia, si pensi
a Maccio Capatonda e Favij, o all’estero
a fenomeni come Justin Bieber, star internazionale, e PewDiePie, youtuber con
oltre 50 milioni di followers).
Se pure questo è il quadro attuale (e non
c’è motivo di dubitare che negli anni a
venire questa tendenza subirà una flessione), si assiste ad un vero e proprio
paradosso per cui, nonostante l’esplosione di domanda e offerta, mai come
negli ultimi anni l’industria della cultura
e dello spettacolo, e segnatamente quella
fonografica, ha registrato una riduzione
dei ricavi.
La colpa, si sa, è dell’epocale passaggio
dall’analogico al digitale che ha moltiplicato il fenomeno della pirateria costringendo i produttori a concedere forti riduzioni di prezzo, unico mezzo efficace per
contrastare il traffico illegale delle opere. Ma la colpa è anche della difficoltà
dell’industria di cavalcare il cambiamento e di adattarsi al mercato alla stessa velocità con cui il mercato si è adattato alle
nuove tecnologie dell’informatica.
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3. I NUOVI PLAYER DEL MERCATO
Questo ritardo strutturale (si pensi alla
battaglia contro Napster e la chiusura di
siti come Pandora per difetto di accordi
con la SIAE) dovrà essere recuperato
nei prossimi anni attraverso il riconoscimento del ruolo chiave di nuovi soggetti
che si presentano sul mercato dell’intermediazione culturale con piattaforme di
video e audio sharing (come Youtube e
Vimeo), portali di commercio elettronico
(come i.Tunes e Amazon), content distributors (come Spotify e Netflix) e aggregatori di contenuti (come Google News e
Pulse).
L’impatto di questi nuovi operatori, e la
pervasività dei loro servizi, avrà effetti
positivi e si tradurrà inevitabilmente
in una opportunità di enorme sviluppo dell’industria culturale. Essi infatti,
attraverso la completa tracciabilità dei
dati degli utilizzatori, consentono di raggiungere un obiettivo ambizioso, e cioè
una ripartizione dei proventi per “equa
remunerazione” dei diritti spettanti ai
titolari di diritto d’autore e connessi che
sia effettivamente commisurata all’apprezzamento e utilizzo delle loro opere e
dei loro contributi.
Peraltro, lo sfruttamento on line delle
opere è naturalmente àmbito sottratto
alla gestione SIAE che per sua natura
ha solo competenza territoriale in Italia. C’è quindi da aspettarsi in questo
settore l’ingresso di nuovi intermediari
che potranno gestire i diritti d’autore di
cataloghi a loro affidati con competenza
multiterritoriale.

4. IL CONCETTO DI COMUNICAZIONE
AL PUBBLICO
Non solo aumentano i player, ma au-
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mentano anche le prerogative degli aventi diritto in una interpretazione evolutiva
delle norme esistenti.
L’art. 3 della Direttiva 2001/29/CE e l’art.
8 della Direttiva 15/2006, attribuiscono
rispettivamente ad autori e titolari dei
diritti connessi il diritto di autorizzare
la “comunicazione al pubblico” delle
proprie opere e interpretazioni. Vien da
sé, quindi, che più tale concetto di comunicazione al pubblico è interpretato
in senso ampio, più alti sono i compensi
spettanti ad autori e titolari di diritti connessi.
Sul punto sono intervenute due recenti
sentenze della Corte di Giustizia del Lussemburgo, l’una riguardante l’utilizzo di
opere a mezzo di radiodiffusione, l’altra
a mezzo streaming e download sul web.
Con la prima sentenza (del 31 maggio
2016, Caso C-117/15, Gema vs. Reha
Training) è stato stabilito che costituisce comunicazione al pubblico anche
la semplice diffusione di musica presso
una struttura sanitaria attraverso apparecchi TV al fine di allietare la degenza
dei pazienti. Lo scopo dell’utilizzatore, va
sottolineato, non è lo sfruttamento delle
opere per fini ricreativi o di spettacolo,
ma resta quello della somministrazione
di cure mediche.
Con la seconda sentenza (dell’8 settembre 2016, Caso C-160/15, GS Media TV
vs. Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt
Geertruida Dekker) è stato stabilito che
commette atto di comunicazione al pubblico anche colui che procede alla semplice pubblicazione di un collegamento
ipertestuale (link) verso opere protette
dal diritto d’autore pubblicate da terzi. In
caso si prescinde addirittura dall’utilizzo
delle opere e viene in rilievo la mera age-

volazione all’accesso.
Dal combinato disposto delle due decisioni richiamate si ricava che autori e
titolari dei diritti connessi hanno diritto
ad una remunerazione anche se le opere
sono oggetto di semplice utilizzo accessorio all’attività principale dell’utilizzatore, oppure se, pur senza utilizzo dell’opera, si faciliti l’accesso alla stessa.
La verifica di tali utilizzi, nonché di quelli
più tradizionali, spetta innanzi tutto alle
società mandatarie di gestione che, a
seconda delle circostanze di diffusione
delle opere – off line o on line – hanno
adottato diversi criteri di indagine e accertamento.

5. LA GESTIONE DEI DIRITTI E LA DIRETTIVA BARNIER
Se nel mercato on line è facile verificare
quali opere e in che misura vengono utilizzate. È quindi altresì facile compiere
una ripartizione analitica dei proventi da
diritto d’autore e diritti connessi.
Nel mercato tradizionale, invece, le società di collecting sono costrette ad adottare per lo più criteri presuntivi e sintetici
attraverso accordi tra rappresentanze di
categorie di titolari di diritti e di utilizzatori delle opere. Ciò è giustificato dall’enorme dispendio di energie che sarebbe
altrimenti necessario e che renderebbe
antieconomica l’attività di intermediazione dei diritti.
Questi due approcci, hanno tuttavia un
tratto comune. Essi infatti non sono accompagnati da un sufficiente grado di
trasparenza per cui è un dato di fatto che
pressoché la totalità degli aventi diritto
non ha contezza di come vengano distribuiti tra loro i proventi per diritti d’autore
e connessi.
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Queste sono infatti sostanzialmente le
critiche che vengono rivolte alla SIAE,
alla quale, in un regime unico nel panorama Europeo1, è riservata in via esclusiva la gestione collettiva dei diritti d’autore ex art. 180 della legge sul diritto
d’autore n. 633/1941. Critiche anche più
aspre sono state rivolte alle società di
collecting dei diritti connessi (si pensi allo
scandalo IMAIE), per le quali non vi è invece una riserva di legge e ad oggi si
contando circa dieci imprese che in forma associativa svolgono attività di intermediazione2.

In questo quadro è intervenuta la direttiva Barnier (e il Decreto di recepimento
citati al paragrafo 1) che, in un’opera
di uniformazione del diritto europeo in
tema di collecting societies (definite Organismi di Gestione Collettiva – OGC),
ha sancito due principi fondamentali.
In primo luogo, il fatto che le OGC europee possono operare e fornire servizi
di gestione dei diritti in favore di aventi
diritto residenti in qualsiasi paese comunitario. In secondo luogo, che le OGC
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hanno l’obbligo di adottare protocolli di
trasparenza e informazione al pubblico
in modo che gli utilizzatori e gli aventi
diritto possano comprendere in termini
generali, rispettivamente, quanto devono
pagare e quanto loro spetta per diritti
d’autore e connessi.

6. IL PARERE AGCM DEL 1 GIUGNO
2016.
Prima del recepimento della direttiva
Barnier, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inviato
un parere al Parlamento e al Governo
con cui si è espressa sull’incompatibilità
della posizione di monopolio della SIAE
con i principi della libera concorrenza
stabiliti agli artt. 101 e 102 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).
L’AGCM ha ribadito che: “Il valore e la ratio dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale,
della disposizione contenuta nell’art. 180,
L. 22 aprile 194, n. 633 (l.d.a.), ormai isolata nel panorama degli ordinamenti degli
Stati membri, che attribuisce ad un solo
soggetto (SIAE) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore”.
L’Autorità ha avvertito che se anche il legislatore italiano non interverrà sull’art.
180 l.d.a., tale disposizione deve ritenersi
comunque priva di efficacia (almeno
relativamente agli operatori stabiliti in
altri paesi europei) perché contraria alla
normativa e i principi comunitari, sicché
nulla può impedire che nuovi soggetti si
propongano come gestori e intermediari
di diritti d’autore e si affaccino del tutto
legittimamente sul mercato italiano.
Il parere dell’AGCM completa l’opinione
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già espressa nel 2014 dal Tribunale di Milano (RG. 48903/2014 del 12 settembre
2014) che, a proposito della prestazione
di servizi in Italia da parte di Soundreef,
società di collecting inglese, si è espresso
per la loro liceità, sostenendo che applicare in questo caso la riserva concessa
alla SIAE dall’art. 180 della legge d’autore
entrerebbe in “conflitto con i principi del
libero mercato in ambito comunitario e
con i fondamentali principi della libera concorrenza”. Il riferimento è all’art. 56 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea che garantisce la libera circolazione dei servizi.

7. IL DECRETO FISCALE DEL 24 APRILE
2017.
Nascosto tra le pieghe del testo del Decreto Legge 50/2017 (convertito in legge
lo scorso 3 agosto), una piccola modifica
all’art. 73 della legge sul diritto d’autore
cancella la riserva al produttore per la
raccolta e la ripartizione dei diritti connessi degli AIE. Tale piccolo intervento è
un ulteriore passo avanti verso la moltiplicazione degli operatori di gestione collettiva. Senza tale, riserva, gli utilizzatori,
che già oggi devono corrispondere delle
royalty alla SIAE e a SCF (la collecting dei
produttori fonografici), si troveranno
domani a dover corrispondere una quota
anche alla nuova IMAIE, dovendo quindi
misurarsi con un nuovo soggetto, dotato
di autonome pretese3.

8. CONCLUSIONI.
In questa breve nota, sulla base dell’andamento del mercato e delle novità
legislative e normativa degli ultimi dodici mesi, si è ipotizzato uno scenario

futuro in cui, l’aumento della domanda e
dell’offerta di contenuti protetti, l’aumento dei player e dei canali di distribuzione, l’allargamento dei diritti riservati ad
autori e AIE e, infine, la moltiplicazione
degli intermediari (collecting societies e
licenziatari multiterritoriali), determinerà
un fenomeno di equa distribuzione per
cui i proventi da sfruttamento delle opere
saranno spalmati in modo più equilibrato lungo tutta la filiera dell’industria
dell’intrattenimento e della cultura.
Quanto al ruolo della SIAE, ciò che è
accaduto nel mondo TLC e dell’energia,
dove il gestore della rete ha aperto il
mercato ai prestatori di servizi separando il mercato nel segmento della produzione e distribuzione, accadrà anche nel
mondo delle collecting. Si affacceranno
sul mercato altri prestatori di servizi e
organismi di gestione collettiva; alcuni
stranieri, scavalcando anche l’ultimo baluardo monopolistico dell’art. 180 l.d.a.
Questi nuovi OGC potranno fare accordi
con la SIAE che metterà loro a disposizione (come già oggi accade) la propria
rete territoriale di ispettori per fornire
servizi di controllo e riscossione diritti.
Ma anche questa rete territoriale perderà
vieppiù di valore. I contenuti viaggeranno tutti on-line e saranno conservati
su dispositivi dinamici e interattivi e la
gestione dei diritti raggiungerà livelli di
analiticità elevatissimi, consentendo un
monitoraggio capillare dell’utilizzo delle
opere senza controllo umano. Entreranno quindi nel mercato i fornitori di servizi di Big Data.
Dal lato dei titolari dei diritti, riceveranno offerte di servizi provenienti da una
moltitudine di OGC, ciascuno con le sue
tariffe e il suo pacchetto di accordi con
categorie di utilizzatori e collaborazioni
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con collecting ex monopoliste. I criteri di
raccolta e ripartizione dei proventi e gli
standard di trasparenza adottati, diventeranno la vera merce sulla quale le nuove
OGC in regime concorrenziale si contenderanno il mercato.
In questo quadro, che già oggi ha un
livello di complessità tecnica e giuridica
assai elevato, gli utilizzatori, ma anche
gli autori e gli AIE, dovranno confrontarsi
con una moltitudine di opzioni che garantiranno, ai primi, un abbattimento dei
costi, ai secondi, un aumento dei ricavi.
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1. Anche in Austria, Ungheria e Repubblica Ceca
ci sono forme di monopolio, ma si tratta, a differenza dell’Italia, di monopoli contendibili.
2. In ordine alfabetico, esse sono: Artisti 7607
Soc. Coop., Associazione Audiocoop, Associazione Fonografici Italiani – AFI, Associazione
Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione, Diritti
Artisti IPAA S.r.l., Evolution S.r.l., Getsound S.r.l.,
Itsright S.r.l., Nuovo IMAIE, SCF Consorzio Fonografici S.r.l.
3. E’ plausibile che la Nuova IMAIE faccia comunque degli accordi con SIAE. Ma la portata di
questa modifica va letta come un ulteriore passo
verso la liberalizzazione del mercato della gestione collettiva.

www.lascalaw.com | Settembre 2017

www.lascalaw.com | Settembre 2017

© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

© La Scala Studio Legale - Riproduzione riservata

39

progetto grafico: www.mimmarapicano.com

Supplemento a Iusletter del 14/09/2017
Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.
Proprietà dell’Associazione Professionale LA SCALA & ASSOCIATI STUDIO LEGALE.

Direttore Responsabile
Giuseppe La Scala
Direttore Editoriale
Luciana Cipolla
Redattori
Simona Daminelli (Capo), Francesco Concio (Vice), Tiziana Allievi,
Sabrina Galmarini
Segreteria di Redazione
Francesca Rusca, Ewelina Melnarowicz, Ilaria Turrini
Hanno collaborato a questo supplemento
Riccardo Bovino, Luciana Cipolla, Maria Giulia Furlanetto, Daniele
Majorana, Matteo Marciano, Francesco Rampone, Giada Salvini, Luciano
Salomoni, Chiara Guardamagna
Contatti: redazione@iusletter.com

Numero chiuso il 5 settembre 2017

www.lascalaw.com - www.iusletter.com
Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Venezia | Vicenza | Padova | Ancona

