
€ 46,00 i.v.a. inclusa

00
23

82
68

5
00
00
02

38
26
80

LE
 N

U
O

VE
 L

EG
G

I C
IV

IL
I C

O
M

M
EN

TA
TE

 

5

20
19

dorso
11,6 mm

ISSN 0391-3740

Ta
rif

fa
 R

.O
.C

.: 
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

.p
.a

. -
 S

pe
d.

 in
 a

bb
. p

os
t. 

- D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(c

on
v. 

in
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

n.
 4

6)
 a

rt.
 1

, c
om

m
a 

1,
 D

CB
 M

ila
no

.

RIVISTA BIMESTRALE
ANNO XLII

a cura di
GIORGIO CIAN
ALBERTO MAFFEI ALBERTI
PIERO SCHLESINGER

5/2019
edicolaprofessionale.com/NLC

Nuova azione di classe e procedimenti collettivi 
nel c.p.c. (l. n. 31/19)

Protezione dei segreti commerciali (d.lgs. n. 63/18)

Il sovraindebitamento nel codice della crisi d’impresa 

Crisi dell’impresa e obblighi degli amministratori

Gli obblighi di segnalazione nell’allerta 
sulla crisi d’impresa

Le operazioni straordinarie e il terzo settore

Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.

Mutui indicizzati e mito di un consumatore 
“costituzionalizzato”: la “dottrina” della Corte giust. UE

Alla (ri)scoperta dell’usura sopravvenuta

LE NUOVE
LEGGI CIVILI
COMMENTATE

Direzione:
G. Balena, M. Campobasso, M. Cian, G. De Cristofaro, 
M. De Cristofaro, F. Delfini, G. Guerrieri, M. Meli, 
S. Menchini, E. Minervini, S. Pagliantini, D. Sarti
Responsabile di Redazione:
A. Finessi

00238268_NLCC-05.indd   6-8 27/11/19   09:48



MARCO SPERANZIN (*)

Professore nell’Università di Padova

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IL TERZO SETTORE (1)

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le disposizioni di riferimento. – 3. L’ambito di applica-
zione. In particolare, la trasformazione. – 4. L’adattamento della disciplina: profili
generali... – 5. Segue: ...e profili specifici.

1. Introduzione.

Il tema delle operazioni straordinarie nell’ambito della riforma del

terzo settore presenta due principali caratteri distintivi.

Risulta innanzitutto singolare, in quanto si tratta dell’unica parte della

legge-delega per la riforma del terzo settore e dell’impresa sociale (v. art. 3,

comma 1˚, lett. e, l. n. 106/16) che ha avuto una concreta regolamenta-

zione nel Libro I, con l’introduzione, con riferimento a trasformazione,

fusione e scissione, dell’art. 42 bis c.c.; una disposizione che riguarda,

dunque, l’intero terzo settore, e non specificamente gli enti del terzo settore

in quanto disciplinati dal d. lgs. n. 117/17 e per i quali si richiede (anche)

l’iscrizione nel registro unico (2). Al di là di quest’ipotesi si è scelto, infatti,

in modo discutibile (3), di non intervenire in generale sugli enti del Libro I

e in particolare di non attuare l’art. 3, comma 1˚, lett. d, l. n. 106/16, ossia

(*) Contributo pubblicato previo parere favorevole formulato da un componente del
Comitato per la valutazione scientifica.

(1) Relazione tenuta al convegno La nuova disciplina dell’impresa del terzo settore
organizzato dall’Associazione Gian Franco Campobasso presso l’Università Aldo Moro di
Bari (Bari, 23-24 novembre 2018), con l’aggiunta delle note essenziali.

(2) Per un quadro generale v. CEOLIN, Il c.d. codice del terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017,
n. 117): un’occasione mancata?, in questa Rivista, 2018, p. 23 ss.

(3) V. in senso critico rispetto a questa scelta del legislatore delegato già Cons. Stato,
parere dell’Adunanza della Commissione speciale del 31 maggio 2017, che sottolinea che gli
sviluppi normativi e l’evoluzione sociale hanno nel corso del tempo reso obsoleto e margi-
nale il sistema codicistico originario. Cfr. anche E. QUADRI, Il terzo settore fra diritto speciale
e diritto generale, in questa Rivista, 2018, p. 713; IBBA, Codice del terzo settore e diritto
societario, in Riv. soc., 2019, p. 62 ss.; meno critica, in considerazione del mantenimento
della dimensione personale delle fondazioni intermedie, L. BOZZI, Il codice attuativo della
riforma del terzo settore, in ODCC, 2019, p. 24 ss.
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quella parte della delega che, con riferimento alle associazioni e fondazioni

che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d’impresa, aveva

previsto un generale rinvio alla disciplina del Libro V.

Il legislatore delegato non ha, quindi, dato seguito ad una distinzione

fondata sull’imprenditorialità o meno dell’attività svolta (4); tale scelta,

oltre ad avere determinato una (ancora: discutibile) difformità di disciplina

tra enti del terzo settore ed enti del Libro I nonché numerosi problemi di

coordinamento (5), ha sia un rilievo sul ruolo da attribuire oggi, a livello

sistematico, all’impresa sociale (6); sia può determinare una peculiare rile-

vanza interpretativa alla legge-delega non attuata (7).

In secondo luogo la disciplina delle operazioni straordinarie (intese, in

senso stretto, come vicende che riguardano una riorganizzazione dell’atti-

vità (8)) relative ad enti del terzo settore risulta particolarmente complessa,

perché è frammentaria e contiene il rinvio ad alcuni microsistemi da cui

cercare di ricavare, faticosamente, delle linee generali, tenendo conto sia

delle specifiche operazioni di volta in volta in considerazione, sia del tipo

di enti che ne risultano, nel caso specifico, interessati.

Ciò premesso, le disposizioni relative alle operazioni straordinarie te-

stimoniano il completamento di una parabola di avvicinamento della disci-

plina degli enti non caratterizzati da uno scopo egoistico ad istituti (quelli

della trasformazione, della fusione e anche della scissione (9)) ritenuti in

(4) V. sul tema per tutti CETRA, L’impresa collettiva non societaria, Torino, 2003,
passim.

(5) Cfr. le condivisibili osservazioni critiche di IBBA, Codice del terzo settore e diritto
societario, cit., p. 63 ss., ove anche esame dei problemi di integrazione reciproca della
disciplina; v. anche CEOLIN, Il c.d. codice del terzo settore, cit., p. 37 ss.; E. QUADRI, Il terzo
settore fra diritto speciale e diritto generale, cit., p. 709; L. GORI, Il sistema delle fonti nel
diritto del terzo settore, in www.osservatoriosullefonti.it, 2018, 1, p. 15, nt. 45 e 20.

(6) Cfr. CETRA, Le attività e l’impresa nei settori di interesse generale, 3 ss. del dattilo-
scritto consultato per cortesia dell’Autore; nonché ultra, par. 2.

(7) Cfr. L. GORI, Il sistema delle fonti nel diritto del terzo settore, cit., p. 18 ss.; M.
TAMPONI, Persone giuridiche, in Comm. Schlesinger, Milano, 2018, p. 118 ss.; nonché ultra,
par. 2.

(8) Cfr. G. FERRI JR., La trasformazione, in G. FERRI JR., RESCIO e ROSAPEPE (a cura di),
La trasformazione. La fusione e la scissione. Lo scioglimento e la liquidazione, in IBBA e
MARASÀ (diretto da), Trattato delle s.r.l., Torino, 2015, p. 6 ss.; CAPIZZI, Operazioni straor-
dinarie e tutela degli investitori, Torino, 2018, p. 31 ss., ove riferimento alla distinzione tra
operazioni straordinarie in senso stretto (che secondo l’A. comprendono le operazioni di
modifica strutturale del rapporto, e quindi anche l’aumento o la riduzione del capitale, i
trasferimenti d’azienda, la liquidazione della società: v. per alcuni cenni ultra, parr. 3 e 4) e
operazioni straordinarie di gestione, frutto di decisioni dell’organo amministrativo; v. anche
di recente M.S. SPOLIDORO, Inquadramento giuridico, tipicità e polimorfismo delle operazioni
straordinarie, in Riv. dir. soc., 2019, p. 285 ss.

(9) V. per un quadro d’insieme relativo ai profili di analogia e diversità delle tre
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passato tipici del diritto delle società lucrative o quanto meno delle società

in generale (10); istituti ritenuti collegati, essenzialmente, alle necessità di

mutamento delle regole relative allo svolgimento dell’attività d’impresa,

allo scopo di assecondare l’eventuale esigenza di una ristrutturazione or-

ganizzativa (11) .

Questi istituti, come noto, sono stati dapprima estesi – seppure non in

modo organico – anche ad enti non societari dalla riforma del 2003 (12) e,

poi successivamente dal d. lgs. 24 marzo 2006, n. 155, a tutti gli enti

esercenti un’impresa sociale (13). L’intervento del 2017, con la previsione

di una disposizione inserita nel Libro I, costituisce, pertanto, l’ultimo, e

probabilmente definitivo, sviluppo del percorso che ha caratterizzato il

progressivo ampliamento dell’ambito applicativo delle operazioni straordi-

narie nonché del lavoro interpretativo sulla disciplina della trasformazione,

in particolare eterogenea (14).

operazioni SARALE, Le trasformazioni, in AIELLO, CAVALIERE, M. CAVANNA, S.A. CERRATO e
SARALE (a cura di), Le operazioni societarie straordinarie: scioglimento e liquidazione, trasfor-
mazioni, fusione, leveraged buy out, scissioni, in COTTINO (diretto da), Trattato di diritto
commerciale, V, Padova, 2011, p. 237 ss.

La scissione non era menzionata dalla legge-delega, ma il suo inserimento risulta
senz’altro opportuno secondo la dottrina: v. MA. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione
degli enti del terzo settore, in Orizzonti del diritto commerciale, 2018, 2, p. 7; DE GIORGI e
LAUDONIO, Trasformazione, fusione e scissione, in Le persone giuridiche, pp. 23 e 57 ss., in
corso di pubblicazione per il Tratt. Iudica-Zatti, letto per cortesia degli Autori.

(10) Cfr. per tutti G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 2. Le società, Torino, 1992, p
545 ss.

(11) V., anche per ulteriori riferimenti, CETRA, Le trasformazioni «omogenee» ed «ete-
rogenee», in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum
G.F. Campobasso, Torino, 2007, p. 140 ss.; ampia ricostruzione anche in DE GIORGI e
LAUDONIO, Trasformazione, fusione e scissione, cit., p. 10 ss.

(12) V. per un quadro degli effetti della riforma del diritto societario sugli enti del
Libro I in generale DE GIORGI, Estinzione, trasformazione, fusione, in LIPARI e RESCIGNO

(diretto da), Diritto civile, vol. I, tomo 1, Milano, 2009, p. 458 ss.; R. SANTAGATA, Le
operazioni straordinarie, in M. CIAN (a cura di), Diritto commerciale. III. Diritto delle società,
Torino, 2017, p. 860 ss.; LAUDONIO, La trasformazione delle associazioni, Milano, 2013, p.
143 ss.; A. FUSARO, Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli ETS, in
Riv. not., 2018, p. 10 ss.

(13) Cfr. CETRA, sub Art. 13, in DE GIORGI (a cura di), Commentario al d. lgs. 24 marzo
2006, n. 155 (disciplina dell’impresa sociale), in questa Rivista, 2007, p. 469 ss.; A. FUSARO,
sub Art. 13, in FICI e GALLETTI (a cura di), Commentario al decreto sull’impresa sociale,
Napoli, 2007, p. 194 ss.

(14) V., con diverse posizioni, G. CARRARO, Le trasformazioni eterogenee, Torino, 2010,
p. 50 ss.; ID., Trasformazione eterogenea di società di capitali, in SERRA e DEMURO (a cura di),
Trasformazione, fusione e scissione, Bologna, 2014, p. 107 ss.; ID., Voci dissonanti in tema di
trasformazioni atipiche, in Nuova giur. civ. comm., 2017, I, p. 1697 ss.; LAUDONIO, La
trasformazione delle associazioni, cit., p. 160 ss.; SARALE, Le trasformazioni, cit., p. 256 ss.;
BERTOLOTTI, Trasformazione eterogenea in società di capitali, e CETRA, Le trasformazioni
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Le nuove norme, quindi, rendono non più attuale la posizione –

valutata anche di dubbia legittimità costituzionale (15) – che qualificava

come tassativo l’elenco di cui agli artt. 2500 septies e octies c.c.; esse

consentono un’estensione a tutti gli enti collettivi, anche a scopo non

egoistico, della disciplina di trasformazione, fusione e scissione che cosı̀

diventano istituti definitivamente trasversali, o transtipici (16).

Con due conseguenze interpretative rilevanti: da un lato quella di

ritenere necessarie alcune considerazioni nuove, o rinnovate, sugli istituti

stessi (con particolare riferimento alla fattispecie più discussa dopo la

riforma del 2003, quella della trasformazione (17)); d’altro lato quella di

porre numerosi problemi di adattamento della disciplina, impossibili fi-

nanche di censimento nell’ambito di una prima analisi, ma di cui si cer-

cherà di fornire alcuni esempi e valutazioni.

2. Le disposizioni di riferimento.

Prima di formulare qualunque considerazione, è necessario ricordare i

riferimenti normativi, che si incentrano sostanzialmente su due disposizio-

ni: quella, generale per gli enti del Libro I e già ricordata, dell’art. 42 bis

c.c., inserito dall’art. 98 d.lgs. n. 117/17; e quella generale e speciale allo

stesso tempo, ossia riferita agli enti qualificati come impresa sociale, pre-

vista all’art. 12 d.lgs. n. 112/17.

La prima è indubbiamente la disposizione che, sebbene inserita siste-

maticamente nel luogo non più appropriato (alla fine del Capo III, ossia

quello delle associazioni non riconosciute e dei comitati), risulta (almeno

all’apparenza) più innovativa, in quanto, come si diceva, costituisce l’unica

parte della legge-delega che ha avuto applicazione generale in materia di

enti del Libro I.

Il legislatore delegato ha ritenuto particolarmente utile intervenire in

materia di operazioni straordinarie visti gli oscillanti orientamenti del Con-

«atipiche», in SERRA e DEMURO (a cura di), Trasformazione, fusione e scissione, cit., rispetti-
vamente pp. 159 ss. e 225 ss.; IORIO, Le trasformazioni eterogenee e le fondazioni, Milano,
2010, passim.

(15) Cfr. P. SPADA, Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni di enti ed oltre,
in AA. VV., Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, Milano, 2005, p. 3887; LAUDONIO, La
trasformazione delle associazioni, cit., p. 80 ss.

(16) Cfr. già CEOLIN, Scopo non lucrativo e struttura degli enti, Napoli, 2016, p. 190 ss.;
dopo la riforma MA. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore,
cit., p. 2 ss.

(17) Il punto è di recente sottolineato da MOZZARELLI, Trasformazione, patrimonio e
codice di governo, in Riv. soc., 2018, p. 1340.
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siglio di Stato sulla possibilità di estendere la disciplina delle operazioni

societarie a quelle cui non partecipassero società. In particolare deve essere

ricordata la posizione negativa in merito alla trasformazione da associazio-

ne (riconosciuta) in fondazione contenuta nel parere del 30 gennaio 2015,

n. 296, che era stato trasmesso al Consiglio dei Ministri considerando che

le fonti normative risultavano allo stato «oscure, imperfette ed incomple-

te» (18); inoltre vanno menzionati la giurisprudenza che aveva posto in

dubbio l’applicabilità della disciplina degli artt. 2501 ss. c.c. alla fusione

tra fondazioni (19), nonché, in generale, i dubbi in merito alla possibilità di

porre in essere una scissione, che non era tra l’altro indicata nella legge-

delega (l. n. 106/16: artt. 3, comma 1˚, e 7, comma 1˚, lett. e) (20).

Il legislatore è cosı̀ venuto incontro alle esigenze della prassi, in quanto

da più parti si era sottolineata l’utilità di poter eseguire queste operazioni

anche all’interno di enti diversi dalle società, come testimoniato dalle varie

Massime notarili in materia (21), nonché dalla prassi amministrativa che era

stata adottata – modulando la disciplina societaria – in alcune Regioni (v. in

particolare le Linee guida della Regione Lombardia), prevedendo l’obbligo

di redazione di una serie di documenti al fine di realizzare le operazioni

tutelando allo stesso tempo gli interessi dei partecipanti e dei creditori.

Anche su quest’aspetto si conferma pertanto quanto, in linea generale,

osservato sulle caratteristiche delle fonti del diritto del terzo settore: diritto

vivente che assume le forme di ius positum con un certo scarto di tempo (22).

La previsione dell’art. 42 bis c.c. risulta sistematicamente rilevante

perché testimonia, come si diceva, il definitivo ampliamento del perimetro

(18) Cfr. Cons. Stato 30 gennaio 2015, n. 296, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, p. 475
ss., con nota di MONTANI; in senso opposto v. lo stesso Cons. Stato 23 ottobre 2014, n. 5226,
ivi, p. 472 ss., con riferimento ad una trasformazione da associazione non riconosciuta in
fondazione, secondo il quale «la trasformazione di enti collettivi è un istituto di carattere
generale».

(19) Cfr. in particolare, con articolata motivazione, la sentenza del Trib. Roma 25
gennaio 2016, in Giur. comm., 2017, II, p. 756 ss., con nota di C.E. PUPO; sul tema G.G.
SALVATI, L e integrazioni al procedimento di fusione societaria che coinvolga enti non societari,
in Giur. comm., 2016, I, p. 921 ss.

(20) Ma, come si accennava, l’inserimento anche di tale operazione all’art. 42 bis c.c.,
seppure di rilevanza applicativa non frequente, viene ritenuto opportuno e utile.

(21) Cfr. la Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano, in Massime notarili in
materia societaria, Milano, 2018, p. 107 ss., oppure gli Orientamenti del Comitato notarile
Triveneto K.A.28 (trasformazione di associazioni) nonché K.A.40 (trasformazione di asso-
ciazione in fondazione), in Orientamenti del Comitato Triveneto dei notai in materia di atti
societari, Milano, 2017, rispettivamente pp. 434 e 458 ss.

(22) L. GORI, Il sistema delle fonti nel diritto del terzo settore, cit., p. 3; IBBA, Codice del
terzo settore e diritto societario, cit., p. 65.
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degli istituti, in virtù “del principio generale di trasformabilità tra enti

collettivi diversi” (art. 3, comma 1˚, lett. e, l. n. 106/16), e salva la possi-

bilità di inserimento di una clausola statutaria di esclusione (23).

Quest’indicazione della legge delega determina un primo problema di

perimetro applicativo, di natura soggettiva.

A parte il riferimento ad enti collettivi, di cui si può valutare la rile-

vanza al fine di escludere dalla trasformazione la discussa ipotesi che

riguarda il passaggio da e in impresa individuale (24), la delega sembrava

comprendere tutte le istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro

(art. 1, comma 2˚, lett. a). Si è, tuttavia, poi compiuta la scelta, nel corso

dell’esercizio della delega, di contemplare espressamente all’art. 42 bis c.c.

le sole associazioni e fondazioni.

La tesi prevalente considera, tuttavia, la norma di portata generale, e

quindi da applicare estensivamente anche ai comitati, nonché alle (sicura-

mente valorizzate dalla riforma del terzo settore) fondazioni di partecipa-

zione (25), e comunque anche agli enti estranei al terzo settore, purché

ricompresi nel Titolo II del Libro I, e quindi a tutti gli enti qualificati

come “altre associazioni di carattere privato” (v. l’abrogato art. 12 c.c. e

ora l’art. 1 d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361) (26). Una soluzione condivisibile

che pare potersi confermare, oltre che sulla base della delega, proprio in

virtù della collocazione sistematica della disposizione, in chiusura del Capo

III, quello delle associazioni non riconosciute e dei comitati (peraltro come

(23) V. in relazione all’art. 2500 octies, comma 3˚, c.c., FRANCH, sub Art. 2500 octies, in
P. MARCHETTI, L.A. BIANCHI, GHEZZI e NOTARI (diretto da), Commentario alla riforma delle
società, Milano, 2006, p. 338 ss.; M. MALTONI, sub Art. 2500 octies, in ABBADESSA e PORTALE

(diretto da), Le società per azioni, Milano, 2016, p. 3264 ss. Su alcuni problemi posti
dall’inserimento della clausola che esclude la possibilità per l’ente di effettuare operazioni
straordinarie v. ora MA. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo
settore, cit., p. 7 ss.; MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit
dopo la riforma del terzo settore, in Riv. not., 2018, p. 42 ss.; DE GIORGI e LAUDONIO,
Trasformazione, fusione e scissione, cit., p. 32 ss.

(24) V. sul tema CETRA, Le trasformazioni «atipiche», cit., p. 232 ss., ove ulteriori
riferimenti.

(25) V. sul tema M. MALTONI, Le fondazioni di partecipazione: natura giuridica e legitti-
mità, in Fondazione di partecipazione, Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato,
2007, 2, p. 25 ss.; M. ROMANO, I limiti all’autonomia statutaria nelle fondazioni di parteci-
pazione alla luce della riforma del terzo settore, in questa Rivista, 2019, p. 345 ss. In giuri-
sprudenza v. Trib. Belluno 15 febbraio 2018, in Nuova giur. civ. comm., 2018, I, p. 1039 ss.
Specificamente sulla trasformazione delle fondazioni di partecipazione v. A. FUSARO, La
trasformazione delle fondazioni di partecipazione, in Riv. dir. priv., 2007, p. 267 ss.

(26) MA. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, cit., p. 5,
escludendo solo il caso in cui la funzione o la particolare struttura dell’ente (come per i
partiti politici o i sindacati) contrasti con la ratio della norma.
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noto ricondotti, quest’ultimi, ad una delle due figure previste dal codice

oppure ad una combinazione di tali forme).

La previsione dell’art. 42 bis c.c., d’altro lato, dal punto di vista della

disciplina, sostanzialmente rinvia a singole disposizioni dettate per le tra-

sformazioni che riguardano società; e con riferimento alle fusioni e scis-

sioni dispone un rinvio ancora più generale: con tutti i necessari e conse-

guenti problemi di adattamento che un rinvio di siffatta ampiezza può

determinare (27).

La seconda disposizione di riferimento, come si diceva, già esisteva in

precedenza, ma è stata sia modificata che arricchita: si tratta dell’art. 12

d.lgs. n. 112/17, che regola le operazioni straordinarie (nonché la cessione

dell’azienda e lo scioglimento volontario) relative all’impresa sociale (con

l’importante esclusione delle cooperative (28)).

Essa acquista oggi un’importanza maggiore, se è vero, come emerge da

numerosi contributi (29), che l’intento legislativo, e non solo di carattere

gius-privatistico, sia stato quello di favorire l’impresa sociale (che finora

non pare abbia avuto nella prassi grande successo) rispetto alle altre im-

prese appartenenti, in senso lato, al terzo settore.

Si prevede la conferma di un microsistema delle operazioni straordi-

narie per gli enti che necessariamente svolgono attività d’impresa con certe

caratteristiche, microsistema che viene disciplinato – ancora una volta –

attraverso dei rinvii generali: a) quello contenuto all’art. 1, comma 5˚, d.lgs.

n. 112/17, che prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme

del d.lgs. n. 117/17, tra cui è inserito anche l’art. 98, e comunque in

mancanza, delle norme del codice civile concernenti la forma giuridica

in cui l’impresa sociale è costituita; e b) il rinvio alle disposizioni del d.

min. lavoro 27 aprile 2018, n. 50, che ha specificato alcune condizioni per

l’esecuzione delle operazioni straordinarie (con particolare riferimento alla

necessità dell’autorizzazione ministeriale preventiva: art. 2), nonché ha

previsto che alle trasformazioni, fusioni e scissioni si applicano le disposi-

zioni di cui agli artt. da 2498 a 2506 quater c.c., avendo riguardo alla

configurazione giuridica dell’ente e adattando le informazioni contenute

(27) V. ultra, parr. 4 e 5.
(28) V. La nuova disciplina dell’impresa sociale, Studio n. 91-2018/I del Consiglio

nazionale del Notariato, in www.notariato.it, p. 5 ss.
(29) V. in particolare MARASÀ, Le cooperative sociali dopo la riforma del terzo settore, in

ID., Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit, Torino, 2019, p. 83 ss.; CETRA,
Le attività e l’impresa nei settori di interesse generale, cit., p. 3 ss.; A. FICI, L’impresa sociale e
le altre imprese del terzo settore, in Analisi giuridica dell’economia, 2016, pp. 19 ss. e 39 ss. in
particolare.
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in documenti con un certo contenuto obbligatorio alla natura dei soggetti

coinvolti dall’operazione (art. 3) (30).

Anche l’art. 12 rappresenta, in definitiva, una disposizione di rinvio ad

altre norme, che si limita a prevedere alcune regole ulteriori che governano

come il patrimonio dell’ente debba essere conservato (e ciò a prescindere

che il destinatario sia, o meno, un’altra organizzazione che esercita un’im-

presa sociale come, invece, nel precedente art. 13 d.lgs. n. 155/06 (31)).

In particolare si è stabilito che le operazioni straordinarie debbano

essere realizzate preservando l’assenza di scopo di lucro, il vincolo di

destinazione impresso al patrimonio e il perseguimento delle attività e

finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; cosı̀ vie-

tando che, attraverso tali operazioni, si possa determinare la modifica del

carattere della non lucratività (fermo restando che le imprese sociali pos-

sono essere caratterizzate, ora, se in forma societaria, ordinaria o coope-

rativa, anche da una non lucratività solo parziale o limitata: v. art. 3,

comma 3˚, lett. a, d.lgs. n. 112/17 (32)).

3. L’ambito di applicazione. In particolare la trasformazione.

La prima delle osservazioni che la nuova disciplina consente di formu-

lare è relativa, come si diceva, ai rapporti tra le diverse disposizioni in

materia di operazioni straordinarie, nonché agli effetti sulla ricostruzione

della fattispecie trasformazione.

A seguito della riforma del 2017, il sistema è caratterizzato da una

disposizione del codice civile relativa alle operazioni straordinarie che

riguardano gli enti del Libro I; e da una serie di disposizioni del codice

civile relative delle operazioni straordinarie che riguardano il caso in cui

uno degli enti, di partenza o di arrivo, sia una società.

Una distinzione, quindi, basata sugli enti che partecipano all’opera-

zione.

Poi è presente una (ulteriore) disciplina, speciale, quella dell’impresa

sociale, che riguarda sia società che altri enti che svolgono un’attività con

certe caratteristiche, cui si applicano, sulla base dell’art. 3 d. min. lavoro n.

50/18, le norme del codice civile relative alle società (sono richiamati gli

(30) Cosı̀ pare si possa interpretare la frase, non molto chiara, contenuta all’art. 3 d.
min. lavoro n. 50/18.

(31) CETRA, sub Art. 13, cit., p. 470 ss.
(32) V. per tale aspetto MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del

terzo settore: attività, finalità, forme organizzative e pubblicità, in ID., Imprese sociali, altri enti
del terzo settore, società benefit, cit., p. 34 ss.
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artt. da 2498 a 2506 quater c.c.), avendo riguardo alla configurazione

giuridica dell’ente avente la qualifica di impresa sociale.

Come si è già rilevato in dottrina, non c’è stata una reductio ad unum

della disciplina delle operazioni straordinarie, ma si è creato, almeno ad un

primo esame, un incerto rapporto tra regole relative alle operazioni straor-

dinarie degli enti non lucrativi del Libro I (33); la disciplina delle opera-

zioni straordinarie che coinvolgono una società (a loro volta distinte tra

c.d. omogenee ed eterogenee); la disciplina relativa alle imprese sociali, che

richiama (solo, almeno a livello di normazione secondaria) le regole socie-

tarie (e non l’art. 42 bis c.c.).

Orbene: la disposizione specifica per gli enti del Libro I da ultimo

ricordata chiarisce innanzitutto l’ammissibilità di trasformazioni (nonché

delle altre operazioni), che, come detto, era stata posta in dubbio ed

esclusa dal parere del Consiglio di Stato del 2015, prevedendo, tuttavia,

solo quelle reciproche (34). Un indice, in tal senso, può rinvenirsi anche

nell’ult. comma dell’art. 42 bis c.c., che prevede l’iscrizione dell’operazione

nel registro delle persone giuridiche o nel registro unico del terzo set-

tore (35).

Questa limitazione non esclude che possano ritenersi ammissibili, in

forza del principio generale di trasformabilità degli enti (espressamente

affermato dalla legge-delega: v. art. 3, comma 1˚, lett. e, l. n. 106/16), e

all’esito del percorso normativo e interpretativo sopra ricordato, anche

trasformazioni e comunque operazioni straordinarie ulteriori (c.d. anomale

o atipiche o innominate (36)), ossia ad esempio da o in consorzi o comu-

nioni di azienda; tra società di persone ed enti a scopo non egoistico (37);

tra cooperative e associazioni e viceversa (38).

(33) Secondo DE GIORGI e LAUDONIO, Trasformazione, fusione e scissione, cit., p. 24 ss.
si è creata una sorta di enclave del Libro V nel Libro I del c.c., mediante l’intensivo ricorso a
rinvii formali.

(34) Per tale diffusa osservazione v., ad esempio, MAGLIULO, Trasformazione, fusione e
scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, cit., p. 33.

(35) Sulle forme di pubblicità v. il paragrafo successivo.
(36) Cfr. PISANI MASSAMORMILE, A proposito di alcune trasformazioni “anomale”, in Riv.

soc., 2017, p. 929 ss.
(37) Cfr., con diverse valutazioni, già R. SANTAGATA, Le operazioni straordinarie, cit., p.

862 ss.; G. CARRARO, Le trasformazioni eterogenee, cit., p. 60 ss.; M. TAMPONI, Persone
giuridiche, cit., p. 447 ss.; in senso diverso MA. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione
degli enti del terzo settore, cit., p. 6, il quale sembra, invece, dare rilievo all’aggettivo
reciproche per escludere dall’ambito di applicazione oggettivo trasformazioni tra enti diversi
da quelli di cui agli artt. 11 ss.

(38) Cfr. in particolare DE GIORGI eLAUDONIO, Trasformazione, fusione e scissione, cit.,
p. 49 ss.
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La questione più delicata è, tuttavia, quale sia la disciplina applicabile,

in quanto, come si diceva – riferendosi per il momento alla sola trasfor-
mazione – vi è una compresenza di regole diverse per operazioni definite,

seguendo la terminologia della dottrina, a funzione costante (39): da un lato

vi sono le disposizioni relative alle trasformazioni endosocietarie, ossia
quelle cd. omogenee (artt. 2500 ter ss. c.c.); d’altro lato quelle dedicate

ad un’operazione che si realizza tra enti del Libro I (art. 42 bis c.c.), e che

non comporta solo una modifica della forma giuridica, ma anche (nel caso
di trasformazione di associazione in fondazione e viceversa) il venir meno o

la costituzione di una compagine associativa. A queste due previsioni se ne

affiancano di ulteriori per le altre trasformazioni, ossia quelle che compor-
tano una modifica dello scopo o della causa, e che sono definite come

eterogenee (artt. 2500 septies ss. c.c.).

Ci si può, pertanto, chiedere quale sia la disciplina generale e di
riferimento per risolvere eventuali dubbi interpretativi e colmare le lacune,

nonché per regolare i casi non previsti (e quindi per le operazioni anomale

o atipiche).
Pare che si sia voluto rendere centrali, in generale, le disposizioni in

materia di trasformazioni eterogenee, in quanto i rinvii contenuti all’art. 42

bis c.c. (e in particolare la generalizzazione dello strumento dell’opposi-
zione) spingono il baricentro della disciplina verso (anche se non solo) gli

artt. 2500 septies ss. c.c., quale insieme di regole da applicarsi in via

residuale (40).

Da questo punto di vista, pare che la nuova disciplina consenta di
avallare la tesi che ravvisa quale carattere distintivo della trasformazione la

strumentalità al mutamento delle regole di conservazione e gestione di un

patrimonio organizzato, ossia che governano come quel patrimonio vada
amministrato (41).

In relazione alla fattispecie, pertanto, sembra aversi una conferma di

quanto la dottrina aveva già sostenuto analizzando i casi di trasformazione

(39) Cfr. P. SPADA, Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni di enti ed oltre,
cit., p. 3893 ss.; ID., Due aggettivi per cinque vicende (ancora a proposito della trasformazio-
ne), in AA. VV., Studi in ricordo di P.G. Jaeger, Milano, 2011, p. 617 ss.

(40) Cfr., già prima della riforma del terzo settore, CEOLIN, Scopo non lucrativo e
struttura degli enti, cit., p. 185 ss.; la Massima n. 20 del Consiglio Notarile di Milano, in
Massime notarili in materia societaria, cit., p. 107 ss.; di recente MOZZARELLI, Trasformazione,
patrimonio e codice di governo, cit., pp. 1348 ss. e 1357 ss. Per il tentativo, prima della
riforma del 2017, di delineare una disciplina generale delle trasformazioni omogenee atipi-
che v. CETRA, Le trasformazioni «atipiche», cit., p. 239 ss.

(41) MOZZARELLI, Trasformazione, patrimonio e codice di governo, cit., p. 1349 ss.
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da e in comunione d’azienda nonché da e in fondazione (42): ossia che la

caratteristica dell’istituto non possa essere più la continuità dell’attività, e

tanto meno di quella d’impresa; sia tale, invece, il cambiamento delle

regole che riguardano un patrimonio organizzato e potenzialmente pro-

duttivo (43).

Se ciò è vero, non può dirsi configurata una trasformazione nel caso in

cui quelle regole di governo di un patrimonio organizzato non cambino,

ossia in cui vi è un mutamento meramente parziale dello scopo (e quindi

una modifica statutaria) all’interno di un dato modello organizzativo: si

pensi alla modifica della clausola di lucratività parziale o limitata di un’im-

presa sociale; come pure il passaggio, che può avvenire anche a seguito di

modifica statutaria, da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a

mutualità non prevalente e viceversa: art. 2545 octies c.c. (44).

Si fa quindi riferimento alla decisione funzionale ad una continuazione

dell’attività, come si diceva attraverso un cambiamento delle regole di

organizzazione del patrimonio (45); con ciò distinguendola (anche perché

è frutto di un’autonoma scelta, e non è disposta d’ufficio) dalla “trasfor-

mazione” prevista per le fondazioni all’art. 28 c.c., il cui presupposto è,

invece, l’esaurimento o scarsa utilità dello scopo (oltre all’insufficienza del

patrimonio), circostanza che determina un cambiamento non del modello

organizzativo, ma dello scopo (o forse dell’oggetto) (46).

Dal punto di vista del possibile mutamento delle regole di gestione del

patrimonio, va ricordato, infine, che queste costituiscono il proprium della

disciplina specifica delle operazioni straordinarie (trasformazione, fusione,

(42) SARALE, Le trasformazioni, cit., p. 264 ss.
(43) V. ancora MOZZARELLI, op. cit., p. 1348 ss., che ritiene (1355 ss.) che ciò escluda la

trasformabilità da e in impresa individuale, in quanto, pur in presenza di un patrimonio
funzionalizzato, manca un processo di governo del medesimo patrimonio organizzato (a
differenza di quanto accade nella comunione d’azienda). Il punto, come noto, è molto
discusso: v. in senso opposto CETRA, Le trasformazioni «atipiche», cit., p. 232 ss.; PISANI

MASSAMORMILE, A proposito di alcune trasformazioni “anomale”, cit., p. 939 ss.
(44) V., anche per ulteriori riferimenti, DE STASIO, La trasformazione delle cooperative,

in ABBADESSA e PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum G.F.
Campobasso, cit., p. 193 ss.

(45) Tra l’altro la trasformazione (come anche la fusione, esplicitando quanto la dot-
trina gius-commercialistica già riteneva) costituisce una delle possibili misure che possono
essere assunte quando il patrimonio minimo di un ente del terzo settore è diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite (art. 22, comma 5˚, d.lgs. n. 117/17).

(46) Cfr. DE GIORGI, Estinzione, trasformazione, fusione, cit., p. 457 ss.; M. TAMPONI,
Persone giuridiche, cit., p. 435 ss.; F. GALGANO, Delle persone giuridiche, in Comm. Scialoja-
Branca, Bologna, 2006, p. 410 ss.; MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli
enti non profit dopo la riforma del terzo settore, cit., p. 51.
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scissione, cessione d’azienda e devoluzione del patrimonio) dell’impresa

sociale (art. 12 d.lgs. n. 112/17): come già accennato si stabilisce che queste

debbano essere realizzate, se destinatario è un ente che non riveste tale

qualifica, preservando l’assenza di scopo di lucro (o la lucratività parziale);

il vincolo di destinazione impresso al patrimonio; il perseguimento delle

attività e finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere (47).

Tali operazioni vanno eseguite osservando le previsioni del già menzionato

d. min. lavoro 27 aprile 2018, n. 50, che ha specificato le condizioni per

l’autorizzazione ministeriale, tra l’altro generalizzandole anche quando l’o-

perazione non vada ad incidere sulla qualifica di impresa sociale (48).

In sintesi le disposizioni introdotte dalla riforma del terzo settore

risolvono il problema dell’ammissibilità delle operazioni straordinarie

per gli enti del Libro I (anche non espressamente indicati nelle disposi-

zioni citate), e consentono alcune considerazioni sistematiche nuove, in

particolare sulla rilevanza sistematica delle previsioni relative alla trasfor-

mazione eterogenea.

4. L’adattamento della disciplina: profili generali...

Il secondo punto dell’analisi, strettamente collegato alle considerazioni

sull’ambito di applicazione, è quello relativo alla disciplina: la generalizzazio-

ne delle regole delle operazioni societarie anche agli enti del Libro I disposta

dall’art. 42 bis c.c. e dall’art. 12 d.lgs. n. 112/17 rende necessario procedere

ad un adattamento, caso per caso, delle stesse regole tenendo conto di due

fattori principali: il tipo di enti coinvolti; la necessità di considerare la man-

canza, di norma, tra gli interessi da tutelare nelle operazioni che riguardano

gli enti in questione, di quelli relativi ai partecipanti al fenomeno associativo.

Con riferimento alla disciplina generale, ossia trasversale a tutte le

operazioni, viene in considerazione in primo luogo quella, molto rilevante

(47) Per le cessioni d’azienda in particolare si prevede che sia necessaria anche una
valutazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, al fine di obbligare il cessionario al
perseguimento delle finalità e delle attività del cedente.

(48) In senso critico v. CETRA, Le operazioni straordinarie, p. 11 del dattiloscritto
consultato per cortesia dell’Autore, secondo il quale l’irrigidimento dei controlli sulle ope-
razioni straordinarie potrebbe essere collegato al favor che emerge dalla riforma per la forma
societaria quale veste giuridica dell’impresa sociale, sicché in tal modo si vuole evitare che,
attraverso lo strumento societario, si possa concretizzare qualche tentativo di distrazione
delle risorse patrimoniali destinate all’impresa; v. anche DE GIORGI e LAUDONIO, Trasforma-
zione, fusione e scissione, cit., p. 47 ss., secondo i quali qualora l’operazione conduca alla
perdita dello status di impresa sociale è necessario procedere alla devoluzione ex art. 12,
comma 5˚, d.lgs. n. 112/17.
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nel nostro caso, della pubblicità legale (v. art. 11 d. lgs. n. 117/17), che

costituisce un profilo di rilievo per l’intero terzo settore (per quanto molto

problematico) (49); con particolare riferimento alle operazioni straordina-

rie, le novità risultano estremamente importanti, in considerazione della

giurisprudenza precedente sul punto.

Se partecipano associazioni o fondazioni sprovviste dei requisiti per

essere qualificate come enti del terzo settore, la pubblicità deve essere

attuata attraverso il registro delle persone giuridiche; qualora, invece, si

tratti di enti del terzo settore, andrà effettuata nell’istituendo registro

unico nazionale del terzo settore (v. art. 48, comma 2˚, d. lgs. n. 117/

17) (50); ciò tenendo conto che se l’ente svolge l’esercizio dell’impresa

commerciale, anche in forma non esclusiva e principale, sia esso un ente

del terzo settore oppure un ente del Libro I, comunque sussiste l’obbligo

di iscrizione anche nel registro delle imprese (51). Quest’ultima iscrizione,

nella sezione del registro di cui all’art. 5, comma 2˚, d.lgs. n. 112/17, è a

maggior ragione necessaria per l’impresa sociale, e tale iscrizione soddisfa

altresı̀ il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo

settore (v. art. 11, comma 3˚, d.lgs. n. 117/17) (52).

La novità più rilevante è rappresentata dal fatto che la pubblicità, sia

nel registro delle persone giuridiche che in quello unico del terzo setto-

re (53), pare abbia ora sia efficacia costitutiva che sanante, nel senso ap-

punto di costituire sia il termine per l’opposizione dei creditori sia il

termine ultimo per far valere, anche in via cautelare, eventuali cause di

invalidità (v. il richiamo all’art. 2500 bis c.c., e comunque v. l’ultimo

comma dell’art. 42 bis c.c.) (54). Ciò consente, pertanto, di superare le

perplessità manifestate in passato, in materia di fusione tra fondazioni,

(49) V. COSTI, Le linee portanti dell’ordinamento del terzo settore, in Analisi giuridica
dell’economia, 2018, 1, p. 14; MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del
terzo settore: attività, finalità, forme organizzative e pubblicità, cit., p. 50 ss.; IBBA, La pub-
blicità degli enti del terzo settore, in Riv. dir. civ., 2019, p. 622 ss.

(50) Cfr. MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la
riforma del terzo settore, cit., p. 33 ss.

(51) V. già CETRA, La pubblicità commerciale negli enti non societari titolari di impresa,
in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 407 ss.; ora COSTI, Le linee portanti dell’ordinamento del terzo
settore, cit., p. 14.

(52) V., per l’incompatibilità della contemporanea iscrizione nei due registri CEOLIN,
Enti del terzo settore e impresa sociale: la nuova disciplina, p. 13 del dattiloscritto consultato
per cortesia dell’Autore.

(53) V. ancora IBBA, La pubblicità degli enti del terzo settore, cit., p. 638 ss.
(54) V. MARASÀ, Appunti sui requisiti di qualificazione degli enti del terzo settore:

attività, finalità, forme organizzative e pubblicità, cit., p. 52, nt. 47; IBBA, La pubblicità degli
enti del terzo settore, cit., p. 636 ss.
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dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto la non applicabilità dell’art. 2504

quater c.c. in considerazione della diversa funzione pubblicitaria del regi-

stro delle persone giuridiche rispetto al registro delle imprese (55).

La complessità delle forme pubblicitarie degli enti del terzo settore

richiede, tuttavia, come già si è sostenuto in dottrina, che le iscrizioni

richieste vengano effettuate in tutti i registri nei quali l’ente risulta iscritto,

e ciò sia per esigenze di tutela dei creditori, sia per completezza della

relativa pubblicità; e che gli effetti si producano nel momento in cui venga

eseguito l’ultimo degli adempimenti richiesti (principio della c.d. efficacia

costitutiva o sanante concorrente) (56).

Rimane aperto il problema della possibile mancanza di un sistema di

pubblicità legale per alcuni enti (in primis le associazioni non riconosciu-

te): problema che pare superabile con sistemi di comunicazione individua-

le, e quindi con l’utilizzo di strumenti di informazione ad personam (57).

La parificazione con la disciplina societaria è completata, ai fini della

pubblicità, dalla possibilità, con riferimento alle fusioni e alle scissioni, della

pubblicazione di taluni atti del procedimento sul siti Internet dell’ente (pro-

getto e documentazione inerente all’operazione), in conformità a quanto

previsto dall’art. 3 l. n. 106/16. Tale pubblicità deve ritenersi abbia una

portata esclusivamente informativa, in considerazione del principio dell’u-

nicità dello strumento pubblicitario (58); non rileva, pertanto, ad altri fini,

come ad esempio per il decorso del termine per l’opposizione dei creditori.

5. Segue: ...e profili specifici.

Con particolare riferimento alle regole specifiche, e quindi analizzando

la questione del necessario adattamento di queste alle peculiarità degli enti

appartenenti al terzo settore, in primis si può fare riferimento alla – già

menzionata – estensione di istituti tipici della trasformazione eterogenea

anche a casi di trasformazione a funzione o causa costante (59).

(55) Cfr. Trib. Roma 25 gennaio 2016, cit.
(56) V. per un cenno E. QUADRI, Il terzo settore fra diritto speciale e diritto generale, cit., p.

714; in generale RESCIO, La fusione e la scissione, in IBBA e MARASÀ (diretto da), Trattato delle s.r.l.,
Torino, 2015, p. 323; ora amplius IBBA, La pubblicità degli enti del terzo settore, cit., p. 637 ss.

(57) Cfr. MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la
riforma del terzo settore, cit., p. 38; PORTALE e CETRA, Alla ricerca della disciplina applicabile
alla trasformazione e alla fusione di fondazioni bancarie, in Riv. soc., 2018, p. 1333 ss.

(58) IBBA, La pubblicità delle imprese, Padova, 2012, p. 87 ss.; M. CIAN, Registro delle
imprese ed altri strumenti pubblicitari, in questa Rivista, 2016, p. 793 ss.

(59) Cfr. ancora P. SPADA, Due aggettivi per cinque vicende (ancora a proposito della
trasformazione), cit., p. 617 ss.
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Si pensi alla generalizzazione del diritto di opposizione dei creditori

(art. 2500 nonies c.c., richiamato dall’art. 42 bis c.c.) (60), circostanza che

da un lato conferma il carattere di istituto generale di tutela, tipico del

diritto dell’impresa; d’altro lato riguarda ora anche la ristrutturazione di

forme giuridiche non imprenditoriali, consentendo di superare – anche in

questo caso – l’orientamento espresso da una parte della giurispruden-

za (61), che aveva escluso, con riferimento all’ipotesi di una fusione tra

fondazioni, e in modo poco condivisibile, l’estensione del diritto di oppo-

sizione in ragione della natura eccezionale dell’istituto e della mancanza di

una delibera assembleare da iscrivere.

Il rinvio contenuto all’art. 42 bis c.c. pare, inversamente, confermare

una funzione peculiare del diritto di opposizione all’interno della discipli-

na della trasformazione (62): lo strumento risulta attribuito non (solo) a

fronte di un pregiudizio per il creditore derivante da una diminuzione

attuale del patrimonio, ma può essere collegato, in un’ottica proiettata

anche nel futuro, all’operazione in sé, ossia alla scelta di mutare il codice

di governo del patrimonio organizzato (63). Del resto sul punto già si può

far riferimento ad alcuni casi in cui la trasformazione (in tale fattispecie: da

società in fondazione) è stata utilizzata con la finalità di evitare la sogge-

zione ad una procedura concorsuale. Orbene: in tale ipotesi l’opposizione

è stata accolta, proprio in considerazione dell’impostazione sopra indicata

circa la funzione del diritto (64).

In secondo luogo, si pensi al rinvio alla norma che richiede la relazione

dell’organo amministrativo al fine di illustrare – anche per consentire il

(60) Cfr. già prima della riforma del terzo settore CEOLIN, Scopo non lucrativo e strut-
tura degli enti, cit., p. 188 ss.; l’Orientamento del Comitato notarile Triveneto K.A.40
(trasformazione di associazione in fondazione), in Orientamenti del Comitato Triveneto
dei notai in materia di atti societari, cit., p. 460 ss.; Cons. Stato 23 ottobre 2014, n. 5226,
cit.; v. ora PORTALE E CETRA, Alla ricerca della disciplina applicabile alla trasformazione e alla
fusione di fondazioni bancarie, cit., p. 1331 ss.

In senso critico in relazione alla generalizzazione dell’opposizione DE GIORGI eLAUDO-

NIO, Trasformazione, fusione e scissione, cit., pp. 25 ss. nonché 41 ss., secondo i quali
l’istituto va applicato restrittivamente, ossia alle sole ipotesi in cui vi è un’alterazione orga-
nizzativa e finalistica, come ad esempio da associazione egoistica (in cui l’attività dell’ente è
destinata a soddisfare un interesse economico degli associati o partecipanti) a fondazione
altruistica e viceversa.

(61) Cfr. Trib. Roma 25 gennaio 2016, cit.
(62) CETRA, Le trasformazioni «omogenee» ed «eterogenee», cit., p. 154 ss.; SARALE,

Opposizione dei creditori, in SERRA e DEMURO (a cura di), Trasformazione, fusione e scissione,
p. 321 ss.

(63) MOZZARELLI, Trasformazione, patrimonio e codice di governo, cit., p. 1359 ss.
(64) Cfr. Trib. Firenze 14 febbraio 2015, ined., esaminata da MOZZARELLI, Trasforma-

zione, patrimonio e codice di governo, cit., p. 1363, nt. 76.
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controllo da parte dell’autorità amministrativa competente – le motivazioni

e gli effetti della trasformazione (ex art. 2500 sexies, comma 2˚, c.c.);

relazione che la tesi prevalente in ambito societario considera volta alla

tutela esclusiva dei soci, e quindi rinunciabile con il consenso di questi (65).

Il richiamo a tale relazione anche nelle operazioni che riguardano enti

non societari (nonché, si deve ritenere, in tutti i casi di trasformazioni

atipiche), può costituire, probabilmente, un indice della circostanza che

gli interessi tutelati da questa norma non siano solo quelli interni all’ente;

tale conclusione, se condivisa, potrebbe escludere la possibilità di rinun-

ciare alla relazione al fine di far emergere anche all’esterno le ragioni

oggettive collegate alla decisione (66). Quest’interpretazione pare, del resto,

confermata dalla speciale disciplina prevista per gli enti imprese sociali,

per i quali (v. art. 4 d. min. lavoro n. 50/18) la relazione degli ammini-

stratori deve indicare le ragioni che inducono a compiere l’operazione

straordinaria, le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazio-

ne si impegna a garantire il rispetto del requisito dell’assenza dello scopo

di lucro e i vincoli di destinazione del patrimonio, la prevedibile evoluzio-

ne dell’attività dell’impresa dopo l’effettuazione dell’operazione.

In terzo luogo viene stabilito l’obbligo, come già era stato ritenuto in

giurisprudenza e in dottrina (67), oltre che della redazione di una situazio-

ne patrimoniale dell’ente contenente l’elenco analitico dei creditori, della

predisposizione di una relazione di stima ex art. 2500 ter, comma 2˚, c.c.:

ciò a garanzia del patrimonio minimo previsto all’art. 22, comma 4˚, d.lgs.

n. 117/17 o, comunque, di una valutazione della congruità e idoneità del

patrimonio dell’ente allo scopo perseguito (68). Una specifica relazione

giurata di stima (oltre ad una speciale relazione degli amministratori) è

(65) Cfr. la Massima n. 81 del Consiglio Notarile di Milano, in Massime notarili in
materia societaria, cit., p. 299 ss.; C. CARUSO, sub Art. 2500 sexies, in ABBADESSA e PORTALE

(diretto da), Le società per azioni, cit., p. 3240; v. anche per ulteriori riferimenti MAGLIULO,
Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, cit.,
p. 61, ove anche analisi dei soggetti cui deve essere richiesta tale rinuncia a seconda del tipo
di ente.

(66) V. CETRA, Le operazioni straordinarie, cit., p. 5.
(67) Cfr. App. Roma 21 luglio 1999, in Giur. it., 2000, I, p. 118; Cons. Stato 23 ottobre

2014, n. 5226, cit.; Trib. Bologna 16 giugno 2017, in Giur. comm., 2017, II, p. 989 ss., con
riferimento ad una trasformazione da associazione riconosciuta in società (sportiva); CEOLIN,
Scopo non lucrativo e struttura degli enti, cit., p. 189, nt. 10.

(68) MA. BIANCA, Trasformazione, fusione e scissione degli enti del terzo settore, cit., p. 9;
MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo
settore, cit., p. 67.

V. però per un’interpretazione riduttiva dell’ambito applicativo della norma CETRA, Le
operazioni straordinarie, cit., p. 6, secondo cui tale relazione non deve considerarsi obbli-
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poi prevista, per gli enti disciplinati dal d.lgs. n. 112/17, nel caso di

cessione d’azienda o di ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’atti-
vità d’impresa d’interesse generale, allo scopo di attestare il valore effettivo

del patrimonio dell’impresa sociale (v. art. 5, comma 3˚, d. min. lavoro n.

50/18).
In quarto luogo, con specifico riferimento alla fusione e alla scissione,

l’adattamento consente, in particolare, di ritenere non necessarie, di nor-

ma, l’indicazione nel progetto del rapporto di cambio e, quindi, dei do-
cumenti a supporto per la determinazione di tale dato (relazione degli

amministratori e il parere di congruità dell’esperto), in quanto non vi è

in quest’ipotesi l’attribuzione di diritti differenziati, ossia, come si diceva,
manca l’esigenza di tutelare gli interessi dei partecipanti al fenomeno

associativo (69). Si può discutere se, oltre alla situazione patrimoniale ag-

giornata degli enti coinvolti con l’elenco dei creditori, possa essere utile e
opportuna la relazione dell’organo amministrativo per illustrare le ragioni

giuridiche ed economiche dell’operazione (70).

In quinto luogo la dottrina ha sottolineato – inversamente – un man-
cato rinvio, che può essere colmato attraverso il richiamo alle norme in

tema di trasformazione eterogenea: quello all’art. 2500 octies, comma 3˚,

c.c., che prevede il mantenimento delle risorse etero-destinate, sulle quali
grava un vincolo in relazione al raggiungimento di certe finalità o alla

realizzazione di determinati progetti (71). La norma deve ritenersi applica-

bile nei casi in cui si realizzino operazioni che possono comportare una

distrazione dalle originarie finalità (si pensi ad una trasformazione in una
fondazione di famiglia); ciò in quanto sussiste il menzionato vincolo di

gatoria quando l’ente risultante dalla trasformazione è un’associazione non riconosciuta
oppure quando è una persona giuridica già riconosciuta ai sensi dell’art. 1 d.p.r. n. 361/00.

(69) Cfr. Trib. Roma 25 gennaio 2016, cit.; amplius PORTALE e CETRA, Alla ricerca della
disciplina applicabile alla trasformazione e alla fusione di fondazioni bancarie, cit., p. 1326 ss.;
DE GIORGI e LAUDONIO, Trasformazione, fusione e scissione, cit., p. 54 ss., i quali, tuttavia,
sottolineano che sul piano amministrativo le posizioni dei partecipanti all’ente possono
risultare differenziate e quindi richiedere un rapporto di cambio; G.G. SALVATI, Le inte-
grazioni al procedimento di fusione societaria che coinvolga enti non societari, cit., p. 921 ss.

(70) V. le Linee guida approvate dalla Regione Lombardia, 22 gennaio 2016; in senso
favorevole v. CETRA, Le operazioni straordinarie, cit., p. 9; v. MAGLIULO, Trasformazione,
fusione e scissione degli enti non profit dopo la riforma del terzo settore, cit., p. 95 ss., anche
con riferimento ai problemi di coordinamento della disciplina dell’opposizione dei creditori
qualora la fusione o la scissione determini una trasformazione.

(71) LAUDONIO, Appunti sulla “proprietà altruistica”, Paper presentato al IX Convegno
annuale Orizzonti del diritto commerciale, 2018, p. 24, nt. 28; v. anche MAGLIULO, op. cit.,
p. 74 ss., e sulla norma per tutti i riferimenti cfr. M. MALTONI, sub Art. 2500 octies, cit., p.
3264 ss.
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etero-destinazione, come del resto si desume dal parallelo art. 12, comma

1˚, d.lgs. n. 112/17, che fa salvo, con una serie di disposizioni che si
estendono anche allo scioglimento dell’ente, il rispetto dei vincoli di de-

stinazione del patrimonio per quanto riguarda le imprese sociali (72).

Questa lacuna potrebbe confermare che l’art. 42 bis c.c. (che, come
detto, menziona solo le operazioni reciproche) sia stato introdotto per

essere applicabile esclusivamente ai casi di trasformazioni tra enti a scopo

altruistico. Tuttavia l’obiezione non pare decisiva: da un lato la disciplina
della conservazione del patrimonio allo scopo può risultare diversa all’in-

terno di questi; d’altro lato tale lacuna non pare un argomento per esclu-

dere, a livello sistematico, un’applicazione anche a operazioni atipiche (73).
Infine in quest’opera di adattamento sarebbe interessante esaminare i

vari casi che si differenziano a seconda degli enti coinvolti nel caso con-

creto.
Ci si limita a ricordare la trasformazione da associazione non ricono-

sciuta, data la rilevanza numerica di tali enti (74).

Qualora l’ente di arrivo sia una fondazione (non di partecipazione), si
era sostenuto che l’ipotesi fosse problematica in considerazione di possibili

azioni dei creditori dell’associazione, con conseguente difficoltà, per l’au-

torità competente, di verificare l’idoneità del patrimonio dell’ente, in
quanto la stima difficilmente può avere chiarezza sulle passività, data

l’assenza di contabilità affidabile (75).

A parte l’obiezione che l’argomento prova troppo, con l’attuale dispo-

sizione si consente quanto già sostenuto, invece, dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato (76); il rinvio all’art. 2500 ter c.c., e quindi alla redazione

della relazione di stima, consente tanto ai creditori sociali che all’autorità

amministrativa competente di valutare ed eventualmente ai creditori di
proporre opposizione (77).

(72) A. CETRA, Le operazioni straordinarie, cit., p. 7, che considera, in presenza di un
etero-finanziamento, immanente il limite previsto all’art. 2500 octies, comma 3˚, c.c. anche
nelle trasformazioni interne degli enti del Libro I qualora si intenda sostituire lo scopo
originario con uno diverso, seppure non lucrativo.

(73) V. supra, par. 3.
(74) Cfr. DE GIORGI, Le associazioni, in Diritto civile, cit., p. 407 ss.; DE GIORGI

eLAUDONIO, Trasformazione, fusione e scissione, cit., p. 26.
(75) Cfr. M. TAMPONI, Persone giuridiche, cit., p. 444 ss. In giurisprudenza v. Tar

Piemonte 29 giugno 2012, n. 781, in Enti non profit, 2012, 12, p. 12.
(76) Cfr. Cons. Stato 23 ottobre 2014, n. 5226, cit.
(77) V. A. FUSARO, Trasformazione, fusione, scissione degli enti del libro primo e degli

ETS, cit., p. 20 ss. Per un ampliamento della legittimazione all’opposizione anche a favore
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Qualora l’ente di arrivo sia un’associazione riconosciuta, il principale

problema è se la fattispecie possa rientrare nell’ambito dell’art. 42 bis c.c.,
come parrebbe desumersi, ad una prima lettura, dalla norma in aderenza

alla tesi che qualifica le associazioni, riconosciute e non, come tipi orga-

nizzativi diversi (78). La modifica ha, infatti, conseguenze sulla conserva-
zione di un valore minimo del patrimonio (v. art. 22, comma 5˚, d.lgs. n.

117/17) nonché una diversa disciplina della responsabilità per le obbliga-

zioni; circostanza che giustifica – seguendo tale interpretazione – l’appli-
cazione anche a quest’ipotesi (oltre a quella prima menzionata di passaggio

da associazione non riconosciuta in fondazione) dell’art. 2500 quinquies

c.c., con riferimento ai soggetti che hanno agito in nome e per conto
dell’ente.

Si deve anche sottolineare, tuttavia, che in senso opposto rispetto alla

qualificazione dell’operazione come trasformazione depone (oltre ad
un’autorevole tesi in dottrina) il medesimo art. 22, comma 5˚, d.lgs. n.

117/17, che individua una procedura semplificata di passaggio nel caso di

perdite, che non viene definita, seppure nel caso inverso, come trasforma-
zione, ma come prosecuzione dell’attività (79).

In conclusione, può osservarsi che la disciplina delle operazioni straor-

dinarie introdotta dalla riforma del terzo settore porta a compimento un
percorso già iniziato nel 2003; rende centrale la disciplina della trasforma-

zione, quale strumento per mutare le regole di governo di un patrimonio

organizzato, e in particolare – seppure non esclusivamente – di quelle della

trasformazione eterogenea (in cui lo strumento dell’opposizione diventa
determinante); richiede un’opera, non facile, di adattamento e di sforzo

sistematico all’interprete.

dei beneficiari o comunque dei potenziali percettori dei risultati v. LAUDONIO, La trasforma-
zione delle associazioni, cit., p. 312 ss.

(78) Cfr., con analisi delle diverse posizioni, A. FUSARO, op. cit., p. 26; nel senso della
tesi menzionata nel testo v. in particolare MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli
enti non profit dopo la riforma del terzo settore, cit., p. 52 ss.

(79) Cfr. anche COSTI, Le linee portanti dell’ordinamento del terzo settore, cit., p. 13, che
osserva che vi è una sostanziale coincidenza della disciplina delle associazioni riconosciute
con quelle non riconosciute (a parte l’esclusiva responsabilità dell’ente nel primo caso); per
la tesi v. soprattutto, come noto, F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei
comitati, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna, 1976, pp. 70 e 119 ss.; svaluta, invece, questo
dato testuale MAGLIULO, Trasformazione, fusione e scissione degli enti non profit dopo la
riforma del terzo settore, cit., p. 53.
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