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Cercheremo di esaminare il nuovo diritto dei gruppi provando in qualche modo a dare 
due messaggi. D’altro canto, il problema dell’estrema complessità nel ricostruire la 
disciplina di una società di gruppo può essere invertito nel cercare di riordinare la 
disciplina di una società quando la stessa fa parte di un gruppo. 
Si tratta cioè di rimettere in piedi regole parzialmente diverse per le società che fanno 
parte di un complesso.  
Tutto ciò alla luce della riforma è estremamente complicato non solo perché da parte 
del legislatore sono stati introdotti gli artt.2497 e seguenti (cioè quelle norme sull’attività 
di direzione e coordinamento del gruppo), ma anche perché la disciplina del gruppo 
deve essere integrata con altre disposizioni che sono collocate fuori da tali articoli. 
Considerando poi che già le disposizioni inserite negli articoli sopracitati (2497 e ss.) 
risultano essere decisamente complesse a livello interpretativo, l’affiancamento di 
queste norme aggiuntive rende ancora più intricata la materia. 
Inoltre, l’inserimento nell’ordinamento di questi principi generali sull’attività di direzione 
e coordinamento (questo sono gli artt.2497 e ss.) impone di rivedere alcune norme del 
diritto societario prescelto nel momento in cui la società entra a far parte di un gruppo. 
Per fare un esempio, la nuova disciplina degli interessi degli amministratori nel 
momento in cui la società si trova ad entrare in un gruppo dovrà probabilmente essere 
letta in un modo parzialmente diverso. L’art.2380-bis ci dice che la competenza 
gestoria è di esclusiva competenza degli amministratori e già qui invito a riflettere se 
questo è vero anche nel momento in cui si tratta di una società per azioni indipendente, 
cioè società per azioni soggette ad attività di direzione e coordinamento. Quindi 
un’estrema complessità della ricostruzione dello statuto organizzativo, cioè della 
disciplina di una società appartenente al gruppo, in quanto vari sono i livelli di 
ricostruzione della normativa, livelli che naturalmente interagiscono tra di loro. 
Questo era il primo messaggio su cui poi eventualmente ci intratterremo nell’incontro di 
oggi. 
 
Il secondo pensiero, anche questo abbastanza evidente è  che questa disciplina è  di 
diffusione vastissima. Si deve infatti pensare che bastano tre società e sostanzialmente 
trova attuazione la normativa sull’attività di direzione e coordinamento con tutta una 
serie di nuovi obblighi per i soggetti che gestiscono cioè gli amministratori, i soci di 
controllo, i sindaci ecc. Quindi il messaggio forte è che questa è una disciplina di 
applicazione amplissima e di qui l’importanza di trattarla e di cominciare ad operare 
con essa. 
Da questo punto di vista è notevole l’iniziativa della Camera di Commercio di Prato 
perché molto spesso anche in altre realtà la disciplina del gruppo viene considerata 
come un qualche cosa che riguarda solo le grandi fattispecie. Non è evidentemente 
così, la pubblicità (art.2497-bis) è un obbligo che grava anche su gruppi di tre società, 
l’obbligo di motivazione delle decisioni (art.2497-ter) incombe anche su gruppi di 
piccole dimensioni e così via. 
E’ dunque veramente importante cominciare ad utilizzare questa normativa e diventare 
sempre più consapevoli di quanto incida la nuova disciplina sull’attività di direzione e 
coordinamento. 
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Non è infatti un caso che i maggiori quesiti che mi sono stati posti proprio in questi 
primi mesi dall’entrata in vigore della riforma riguardano proprio la nuova disciplina del 
gruppo, a cominciare dalla pubblicità.  
E’ chiaro che su questi temi i grandi gruppi sono più sensibili, però questo non significa 
che realtà più piccole non debbano confrontarsi con essi. 
 
Mi interessa però sottolineare come l’intervento del legislatore in realtà si può spiegare 
alla luce di due obiettivi che sono presenti in modo non sempre chiaro e magari a volte 
anche se non proprio conflittuale quantomeno concomitante. Quali sono dunque 
queste due finalità di politica legislativa presenti nella riforma del gruppo? 
La riforma del gruppo innanzitutto mira –  non è un caso che la prima norma sia la 
norma sulla responsabilità – a tutelare i soggetti deboli delle società controllate, cioè i 
creditori ed i soci di minoranza. 
Quindi, per prima cosa il legislatore ha mirato a fornire strumenti di tutela al creditore e 
al socio di minoranza di  una società controllata. 
Il gruppo è poi un fatto rispetto al quale il legislatore deve intervenire solo nel momento 
degli abusi. Per cui il gruppo è un fatto. Il legislatore interviene nel momento in cui in 
questo fatto si perpetrano degli abusi, dei danni, a cagione di certi soggetti, ecco la 
norma sulla responsabilità. 
 
Nella nuova disciplina però è presente anche un altro spirito, un’altra anima e cioè 
quella di cominciare ad introdurre nel nostro ordinamento, seguendo il percorso già 
iniziato in precedenza, dei frammenti di disciplina di una società operante in un gruppo. 
In altri termini, se la prima visione è una visione che possiamo sintetizzare in negativo, 
cioè si prende in considerazione un gruppo solo per quello che non può fare ed 
eventualmente si sanziona; all’interno della riforma è presente anche un altro spirito 
che è quello della disciplina del gruppo in positivo. 
D’altro canto il problema dal punto di vista pratico non è solo quello di sapere come 
tutelare certi soggetti in caso di abuso ma prima ancora è di sapere come comportarsi, 
cioè cosa fare, in tema di governo della società di un gruppo. 
Gli amministratori della capogruppo devono a tal fine sapere che poteri e che doveri 
hanno, così gli amministratori della dipendente. 
Dunque, quello che  mi preme sottolineare è come in questa nuova normativa sia ben 
presente uno spirito diverso da quello di mera tutela dei soggetti e cioè uno spirito in 
positivo, un’anima se vogliamo volta ad introdurre regole di organizzazione delle 
società di gruppo, rivedendo ad esempio certi obblighi di motivazione, prevedendo la 
pubblicità, prevedendo nuovi adempimenti per gli amministratori, nuovi poteri per i 
sindaci, in altri termini disciplinando in positivo il funzionamento di una società di 
gruppo. 
Il gruppo dunque innanzitutto va visto in positivo, cioè come il nostro diritto societario 
prevede le regole per il fisiologico svolgimento dell’attività di impresa attraverso più 
società collegate. 
 
Detto questo passiamo cominciare a vedere come è costruita questa normativa. 
Gli artt.2497 e ss., che sono le norme centrali dalle quali dobbiamo partire, disciplinano 
effettivamente un fatto e cioè l’attività di direzione e coordinamento. Ecco che queste 
sono norme che, come dicevamo, si applicano sulla base del principio dell’effettività, 
cioè  quello che conta per il legislatore non è chi potenzialmente è in grado di influire, 
ma ha importanza solo l’esercizio effettivo dell’attività della direzione e coordinamento. 
Dunque, quando vi è l’esercizio effettivo dell’attività di direzione e coordinamento allora 
si applicano gli artt.2497 e ss., i quali si adottano a prescindere dalla forma societaria 
prescelta dall’impresa. 
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In altri termini tali citati articoli contengono norme “trans-tipiche”, cioè si applicano ad 
ogni società che fa parte di un gruppo in qualità di capogruppo o di dipendente. Che si 
tratti di srl, di spa, di società di persone, sempre soggette a queste norme sono. 
Tra l’altro, da questo punto di vista con la riforma si è chiarito una volta per tutte che 
c’è la legittimità della partecipazione delle società di capitali a società di persone in 
qualità di soci illimitatamente responsabili. Ecco che una società per azioni potrà 
partecipare ad una società in accomandita semplice in qualità di accomandante. 
Alla luce di ciò risulta chiaro che in tema di gruppi compaiono molto più facilmente 
rispetto al passato anche le società di persone. 
Quindi, ripeto, sono norme quelle contenute negli artt.2497 e ss. che si applicano in 
presenza di un’attività di direzione e coordinamento effettivamente esercitata, in cui 
capogruppo è chi effettivamente svolge l’attività di direzione e coordinamento, poi che 
cosa significa attività di direzione e coordinamento è un altro discorso che cercheremo 
di vedere successivamente. 
Quello che conta è l’effettività. 
 
Dall’altro punto di vista queste norme si applicano ad ogni società che fa parte del 
gruppo e senz’altro la capogruppo può essere anche un ente, con tutta una serie di 
scenari possibili, che vanno dalla fondazione  all’associazione. 
Un esempio è Confindustria (associazione) che ha  forse il 100% del Sole 24Ore il 
quale a sua volta controlla una serie di società. Il problema a questo punto e se queste 
società devono iscrivere Confindustria come associazione, come ente che svolge 
attività di direzione e coordinamento oppure no. 
Senza dubbio è un ente che potrebbe ricadere in questo, il problema diventa però di 
effettività. Confindustria svolge effettivamente un’attività di direzione e coordinamento 
sul Sole 24Ore ed indirettamente sulle altre società oppure no? 
Questo esempio è semplicemente per evidenziare come nel perimetro di applicazione 
delle norme sui gruppi rientrino anche enti non societari, senz’altro in funzione di 
capogruppo e forse anche quando sono dipendenti. 
 
Concludendo, una normativa fondata sull’effettività è una normativa che si applica ad 
ogni società appartenente ad un gruppo, ecco perché (colpendo molte realtà) richiede 
grandissima applicazione. 
E’ importane ora dire che le norme degli artt.2497 e ss. (responsabilità, pubblicità, 
obbligo di motivazione ecc.) già di per sé complesse, non esauriscono la nuova 
disciplina dei gruppi. Abbiamo cioè altre norme soprattutto contenute nel diritto 
azionario. Si tratta dell’art.2381 quinto comma, dove sono previsti certi doveri di 
informazione degli amministratori delegati nei confronti del Consiglio d’Amministrazione 
sulle operazioni di maggiore interesse poste in essere attraverso le controllate, il 2403 
bis sui poteri di informazione dei sindaci di gruppo, e il 2409 che dà rilevanza ad una 
grave irregolarità di gruppo con legittimazione espressa del collegio sindacale ad 
intervenire. 
Infine, il terzo livello di disciplina è rappresentato dalla normativa del tipo sociale 
prescelto. 
 
Prima di iniziare l’analisi dell’art.2497 bisogna ulteriormente sottolineare  che tale 
normativa si applica in presenza di un’attività di direzione e coordinamento 
effettivamente esercitata a prescindere dalla forma dell’impresa e dalla fonte del 
potere. 
Al legislatore interessa dunque solo che vi sia di fatto un’attività di direzione e 
coordinamento, che poi questa attività sia esercitata perché il soggetto capogruppo ha 
la maggioranza azionaria o perché è legato da contratti di somministrazione o perché 
vi è una comunanza di amministratori o per qualunque altro motivo, non ha rilevanza. 
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E’ chiaro che la maggior parte delle ipotesi saranno ipotesi in cui l’attività di direzione e 
coordinamento è esercitata in forza di una maggioranza di capitale, quindi un’influenza 
dominante. 
 
Cominceremo l’analisi dell’art.2497 partendo dal fondo, il 2497-septies dice: 
“Le disposizioni del presente capo si applicano altresì alla società o all’ente che, fuori 
dalle ipotesi di cui all’art.2497-sexies, esercita attività di direzione e coordinamento di 
società sulla base di un contratto con le società medesime o di clausole dei loro 
statuti”. 
Si potrebbe pensare che nell’articolo sopracitato si parli di un vero e proprio  contratto 
di dominio. Su questo punto però è bene fare chiarezza, anche per capire che cosa si 
intende convenzionalmente per contratto di dominio. 
Se  si intende quello che intendono i tedeschi, cioè un contratto in forza del quale una 
società assume il diritto di impartire direttive anche pregiudizievoli alla controllata 
senza obbligo di risarcimento o di indennizzo (entro certi limiti), allora il nostro 
ordinamento non conosce il contratto di dominio. 
Il legislatore ha invece voluto dire sostanzialmente che non interessa la fonte del 
potere, tutte le volte che c’è  attività di direzione e coordinamento essa è soggetta a 
questa disciplina. A questo punto bisognerà chiarire che le norme degli artt.2497 e ss. 
si applicano anche quando l’attività di direzione e coordinamento è svolta sulla base di 
un contratto di clausole statutarie. Cosa vuol dire clausole statutarie? Pensiamo ad una 
Srl, le quote possono essere personalizzate, si può cioè superare la standardizzazione 
della quota attribuendo al socio a prescindere dall’entità della partecipazione diritti 
amministrativi particolari. 
E’ ad esempio un’ipotesi possibile di clausola statutaria quella che attribuisce un diritto 
di gestione a un certo soggetto che non avrebbe il controllo della Srl ma che lo ottiene 
per motivi vari e magari in momenti particolari della vita dell’impresa in forza della 
clausola statutaria. 
Alla luce di tutto questo, il senso normativo è che quando ci troviamo in presenza di un 
gruppo, anche in forza di clausole contrattuali statutarie, si applicano comunque gli 
artt.2497 e seguenti. 
Dunque il nocciolo della questione è più che le singole clausole il contratto vero e 
proprio. 
Questi sono contratti che potremmo definire di collegamento gerarchico. Si potrebbe 
ipotizzare il caso in cui più società autonome si uniscono in gruppo non in forza di una 
partecipazione l’una all’altra, ma in forza di un contratto attraverso il quale una 
capogruppo acquista il diritto di impartire direttive alle altre società sulla base del 
contratto stesso. Naturalmente dal punto di vista economico il patto che si è fatto non è 
altro che un modo per realizzare sinergie. 
Ad una società infatti, far parte di un gruppo potrebbe fare molto comodo, non solo 
perché la pubblicità viene fatta per il gruppo, ma anche perché il credito viene ottenuto, 
tra virgolette, dal gruppo (riuscendo ad avere ad esempio fidi da parte di istituti bancari 
che diversamente non avrebbe avuto modo di raggiungere). 
Si tratta dunque di sinergie alle quali si può arrivare anche volontariamente per 
contratto. 
Soprattutto poi questo contratto di collegamento per ramo gerarchico dovrebbe servire 
non solo a costituire ex novo un gruppo ma a regolamentarne il funzionamento in modo 
ancor più dettagliato. 
 
Abbiamo detto che questa è una normativa che si applica in presenza di un’attività di 
direzione e coordinamento effettivamente esercitata. Ora è chiaro però che il 
legislatore aveva ben presente che una cosa è dirlo, altra cosa è dimostrare chi 
effettivamente esercita tale attività. Di qui l’esigenza di porre una presunzione, cioè con 
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il 2497 il legislatore ha voluto dire che posta la difficoltà nel dimostrare chi esercita 
l’attività di direzione e coordinamento, fino a prova contraria è considerata tale la 
società o ente che è tenuto a fare il bilancio consolidato ovvero il soggetto controllante 
(l’ultimo anello della catena). 
Con ciò si apre tutto un mondo in quanto, supponendo che la presunzione va in capo a 
chi fa il consolidato, nei gruppi quotati vi possono essere più soggetti che fanno tale 
bilancio, in quanto, se il consolidato lo fa sempre l’ultimo anello ci può essere una 
controllata con titoli quotati in borsa che deve ugualmente predisporlo. 
E’ frequentissimo infatti avere nei grossi gruppi la holding prima che fa il consolidato  e 
la subholding quotata soggetta ad eguale adempimento. 
E’ naturale domandarsi a questo punto chi colpisca la presunzione. A mio avviso 
colpisce l’ultimo anello della catena perché comunque il legislatore vuole andare lì. 
Dunque il legislatore presuppone che l’attività di direzione e coordinamento è in capo 
alla società o ente che fa il consolidato ovvero che controlla.  
Questo aspetto assume particolare importanza in tema di pubblicità, sono previsti 
infatti per gli amministratori delle società soggette all’attività di direzione e 
coordinamento due obblighi pubblicitari. Devono indicare negli atti e nella 
corrispondenza quale è la società che esercita attività di direzione e coordinamento, 
nonché devono segnalare mediante l’iscrizione al registro delle imprese che la società 
è soggetta all’attività di direzione e coordinamento. 
Risulta dunque chiaro che per gli amministratori della società, chiamiamola dipendente 
per comodità, c’è una responsabilità. 
E’ prevista infatti una responsabilità per gli amministratori che non hanno adempiuto a 
questi doveri di pubblicità o iscrivendo ciò che non dovevano iscrivere o non iscrivendo 
ciò che dovevano iscrivere. 
 
Appurato che vi è questo obbligo il problema è chi iscrivere. Non c’è dubbio che gli 
amministratori dovrebbero iscrivere, posto che c’è la presunzione, la società che fa il 
consolidato o comunque la società che controlla. 
Che cosa succede però se ritengono che l’attività di direzione e coordinamento non sia 
esercitata effettivamente dalla società controllante, cioè dalla società in capo alla quale 
scatta la presunzione? 
Occorrerà in questo caso dimostrare la prova contraria superando questa presunzione. 
Per fare ciò occorre però evidentemente sapere con precisione cosa si intende per 
attività di direzione e coordinamento. Solo così si potrà dimostrare che non è la 
controllante ad esercitare tale attività, ma un’altra società. 
Nel codice naturalmente non è contenuta la definizione in positivo dell’attività di 
direzione e coordinamento, concetto che quindi diventa estremamente importante nel 
momento in cui si deve dare la prova contraria. 
Dare una risposta univoca a questa domanda è improbabile, possiamo però 
individuare con una certa sicurezza come attività di direzione e coordinamento quella 
in capo alla società che effettivamente svolga il potere gestorio e direttivo sulle 
controllate con riferimento a settori nevralgici della vita dell’impresa (finanziamento, 
acquisti, organizzazione, vendite ecc.). 
Dunque se una società su cui scatta la presunzione ha l’80% del capitale e nomina gli 
amministratori delle subordinate, ma la sua attività si  ferma lì, si può forse sostenere 
che questa società si riduce ad esercitare i poteri di collegata alla situazione di 
controllo, ma non esercita attività di direzione e coordinamento perché tale l’attività va 
ben al di là dell’esercizio dei poteri istituzionali di socio.                                              
Tutto questo può essere di semplice lettura nei grandi gruppi, all’inverso, nelle realtà di 
minori dimensioni può essere un po’ meno appariscente, ecco che in tali casi occorrerà 
particolare attenzione nel capire quale è la società o l’ente (perché da questo punto di 
vista il legislatore ha fatto una scelta ben precisa imputando l’attività di direzione e 
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coordinamento in capo non ad una persona fisica, ma ad una società o un ente) che 
svolge effettivamente queste attività strategiche, direttive, gestorie. 
 
Concludendo sulla pubblicità, la presunzione che il legislatore ha posto è dunque 
superabile, e nella pratica in questi primi mesi di attuazione della riforma ciò è già 
successo (con ragionamenti presumibilmente simili a quelli qui intavolati) per numerose 
società italiane. 
Va ricordato infine che si tratta di mera pubblicità notizia e non sono previsti dei termini 
espliciti per l’adempimento anche perché in definitiva è onere degli amministratori 
provvedere a farlo il prima possibile per non incorrere nelle norme sulla responsabilità. 
Quello dei 30 gg. è dunque un termine indicativo anche perché una cosa è capire chi 
esercita attività di direzione e coordinamento in un gruppo di 3 società, altra storia è 
capirlo in un gruppo di 150. In questo caso sarà necessaria una serie di studi, una 
serie di verifiche istruttorie che possono richiedere anche del tempo.  
La funzione di questa pubblicità è dunque rendere noto che la società non è più 
autonoma (nel bene e nel male), cioè rendere noto al mercato che la società fa parte di 
un’aggregazione più ampia con la conseguenza che potrebbe anche andare incontro a 
pregiudizi, ma anche e soprattutto a nuovi profitti (molto spesso ad una società fa 
piacere essere etichettata come parte del gruppo x o del gruppo y, perché ottiene 
crediti a condizioni più vantaggiose ecc.). 
 
Ricapitolando, il legislatore ha previsto queste norme sulla presunzione per agevolare 
l’applicazione della normativa sul gruppo, ecco che tali norme innanzitutto scattano nel 
momento della pubblicità, occorrerà per cui eventualmente superarle (e ora sappiamo 
che ciò è possibile) nell’ipotesi non si voglia iscrivere una società che sulla base della 
presunzione sarebbe quella che svolge l’attività di direzione e coordinamento. 
 
Per quanto riguarda la responsabilità non vi è dubbio che le norme sulla pubblicità 
sono strumentali all’applicazione di quelle sulla responsabilità (attraverso la pubblicità 
chiunque può accertarsi se una società fa parte di un gruppo o meno), tutto questo 
però con un distinguo e cioè che si tratta di due piani comunque diversi. 
Ecco che nel Registro delle Imprese può anche essere iscritta come capogruppo la 
società ALFA (pubblicità), ma se il soggetto che si ritiene danneggiato ha fondato 
motivo di pensare che invece della ALFA altra sia la società che effettivamente svolge 
l’attività di direzione e coordinamento, non sarà obbligato a seguire quello che è scritto 
nel Registro delle Imprese senza naturalmente nulla imputare a quest’ultimo che non 
ha alcun potere istruttorio nell’accertare la veridicità dei fatti in esso iscritti. 
Si tratta dunque di due piani decisamente diversi dove la pubblicità ha un ruolo 
strumentale, ma non decisivo. 
 
Inoltre, la natura di questa responsabilità è contrattuale in quanto il legislatore nel 
momento in cui la pone in essere ci dice che l’attività di direzione e coordinamento 
deve essere svolta nel rispetto dei principi di correttezza societaria e imprenditoriale 
(art.2497 comma 1). 
Fissa cioè degli obblighi legali per l’esercizio di tale attività. 
Considerando quindi che la responsabilità contrattuale non è solo responsabilità da 
violazione di contratto, ma lo è anche per violazione di obblighi giuridici preesistenti e 
considerando che gli obblighi legali fissati per l’esercizio di tale attività rientrano in 
questa seconda fattispecie, si conclude appunto per la natura contrattuale di tale 
responsabilità. 
Dunque, il primo legittimato passivo è la società/ente capogruppo che ha esercitato 
attività di direzione e coordinamento in modo illegittimo, violando cioè innanzitutto i 
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principi di correttezza societaria e imprenditoriale e causando il danno individuato dal 
1° comma dell’art.2497. 
Accanto a questa però, rispondono in solido (questo lo dice il legislatore) coloro che 
hanno comunque partecipato al fatto lesivo e che ne hanno conseguentemente tratto 
beneficio. 
Proprio su questo ultimo aspetto si apre tutto un mondo ancora in divenire e sotto 
studio, infatti, data l’ampiezza della formula “chiunque ha partecipato al fatto lesivo”, 
essa può inglobare un numero sterminato di soggetti che possono andare dagli 
amministratori della società controllante a quelli della controllata, dal socio di controllo 
della capogruppo fino ad arrivare addirittura (in certi casi) alle banche se ad esempio (e 
non è un caso raro) si fanno dare in pegno azioni e per questa loro influenza 
esercitano diritto di voto. 
 
Infine per concludere questo aspetto bisogna dire che la particolarità dell’art.2497 sta 
nell’attribuire la legittimazione attiva al singolo socio o al singolo creditore. Si tratta di 
un’azione diretta, volta cioè al risarcimento del patrimonio diretto del singolo 
socio/creditore. Non si tratta pertanto di un’iniziativa volta a risarcire il patrimonio della 
società come è invece quella individuata dall’art.2393-bis per le Spa. 
Questa norma sulla responsabilità peraltro, non finisce qui di porre problemi, il terzo 
comma dell’art.2497 infatti così riporta “Il socio ed il creditore sociale possono agire 
contro la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento, solo se non 
sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.”. 
Tale comma non risulta formulato in modo perfetto e vi è chi sostiene che vi sia un 
obbligo di preventiva escussione, cioè i soci o i creditori della controllata non possono 
agire nei confronti della capogruppo (che ha compiuto un fatto illegittimo recando un 
danno alla controllata) se prima non escutono se stessi cioè la loro società. 
Tale ipotesi, anche se da molte parti sostenuta, sembra alquanto improbabile, 
diversamente apparirebbe più attendibile l’interpretazione attraverso la quale il socio di 
minoranza o il creditore della controllata non possono agire nei confronti della 
capogruppo se già sono stati risarciti attraverso la loro società. 
Ecco che prendendo per buona questa ipotesi, la capogruppo potrebbe spostare 
somme di denaro sulla controllata permettendo così a quest’ultima di risarcire i soggetti 
danneggiati ed evitando azione di responsabilità nei suoi confronti. 
Ricordiamo comunque che per ora questa e solo una delle ipotesi interpretative. 
Questa è dunque una norma particolarmente importante ed incisiva, ma la normativa 
sul gruppo non finisce evidentemente qui. 
Abbiamo infatti già visto in precedenza le norme sulla pubblicità tra le quali particolare 
significato lo riveste l’ultimo comma dell’art.2497-bis “Parimenti, gli amministratori 
devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita 
l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, 
nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi 
risultati.”. 
Tale obbligo grava su tutte le società di tutti i gruppi, dunque quando una società è 
controllata, i suoi amministratori in primis devono (nella relazione sulla gestione) 
indicare i rapporti intercorsi con la capogruppo e con le altre società ad essa soggette. 
Poi dovranno indicare l’effetto di tale attività. 
Proprio sull’effetto si discute molto e vi è già un’interpretazione molto generica (viene 
indicato l’effetto generale sull’esercizio dell’impresa) e una seconda più “ragionieristica” 
dove quasi per ogni operazione si deve indicare l’effetto (i risultati) che ha avuto 
sull’esercizio dell’impresa. 
Per gli amministratori delle controllate però gli obblighi non finiscono qui, esiste infatti 
un obbligo di motivazione individuato dall’art.2497-ter “Le decisioni delle società 
soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, 
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debbono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e 
degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato 
conto nella relazione di cui all’art.2428.”. 
Innanzitutto se ci domandiamo chi è che deve motivare vediamo che il legislatore è 
stato volutamente generico, si parla di decisione della società indipendentemente da 
chi la prende. 
Quindi come andrà motivata la delibera consiliare, così a tale obbligo sarà sottoposta 
la decisione dell’amministratore unico e ugualmente rientrano sotto il 2497-ter le 
decisioni dei soci nelle Srl (dove sappiamo che è possibile che tali soggetti svolgano 
competenze gestorie). 
Ecco che questo obbligo di motivazione è un vero e proprio elemento del procedimento 
che può incidere sulla validità dell’atto, così se una delibera consiliare di Spa doveva 
essere motivata e non lo è stata c’è una causa di annullabilità. 
Concludendo questo discorso, le norme sulla pubblicità, quella sull’obbligo di indicare 
certi dati nella relazione sulla gestione nonché quella sull’obbligo di motivazione, sono 
tutte norme immediatamente operative che chi gestisce un gruppo evidentemente deve 
conoscere. 
 
Analizzeremo ora il diritto di recesso art.2497-quater. 
L’articolo prevede tre ipotesi, le prime due sono decisamente rare, acquista invece 
particolare rilievo il terzo caso dove si da diritto di recesso al socio della società che 
entra o esce dal gruppo. Pertanto il socio di società soggetta ad attività di direzione e 
coordinamento può recedere all’inizio o alla cessazione di tale attività. 
Questa norma risulta essere molto discussa in quanto, se è chiaro che vi è diritto di 
recesso per il socio di una società che dopo essere stata parte di un gruppo diventa 
autonoma, altra cosa è sostenere che questa norma scatta quando una società 
rimanga all’interno di un gruppo limitandosi solo a cambiare lo stesso. 
Ci domandiamo cioè se nell’ipotesi in cui il pacchetto di controllo di un gruppo venga 
acquistato da un altro gruppo industriale scatti o meno il diritto di recesso. 
Ecco che sul piano teorico, anche se è cessata l’attività di direzione e coordinamento 
da parte del soggetto iniziale, potrebbe mancare la seconda causa che porta al diritto 
di recesso e cioè l’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento, di qui 
l’esclusione di tale diritto. 
Detto questo, si tratta comunque di una norma estremamente complessa e di non 
facile lettura. 
 
Analizziamo infine un’altra norma di grande importanza quale quella sui finanziamenti. 
L’art.2497-quinquies così dice “Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi 
esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad 
essa sottoposti si applica l’art.2467.”. 
Si tratta anche in questo caso di una norma immediatamente operativa nei 
finanziamenti infragruppi. Tale articolo comunica agli operatori che dal primo gennaio 
2004 i finanziamenti, in qualunque forma effettuati (dalla capogruppo ad una figlia o da 
società sorelle), se effettuati in periodo sospetto (art.2467) vengono postergati e 
addirittura se restituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento devono essere 
rimborsati. 
Si tratta dunque di una norma che incide profondamente sui finanziamenti infragruppo 
anche perché si parla di finanziamenti in qualunque forma effettuati. 
Non si tratta quindi solo dell’ipotesi in cui la capogruppo presta denaro alla controllata 
per permettere a quest’ultima di acquistare un immobile, ma probabilmente tale articolo 
trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il denaro alla controllata lo presta la banca X 
alla quale la capogruppo ha prestato una fidejussione.  
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