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LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE
IN TEMA DI “ASSISTENZA FINANZIARIA”
E LA LORO APPLICABILITÀ
ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE
GIOVANNI MOLLO ∗

Abstract
Il lavoro affronta il tema del rimedio applicabile alle operazioni di assistenza
finanziaria all’acquisto di azioni proprie poste in essere in violazione delle condizioni previste dall’art. 2358 c.c.. Alla luce della dottrina e della recente giurisprudenza in materia si sostiene la tesi secondo cui le citate operazioni sono nulle.
Il lavoro affronta, altresì, il tema dell’estensione dell’art. 2358 c.c. alle società
cooperative e, in particolare, alle banche popolari concludendo per una sua piena
applicazione anche in questi casi.

∗

Dottore di ricerca in diritto comune patrimoniale ed abilitato alle funzioni di professore associato di Diritto dell’Economia - giovmollo69@gmail.com
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The infringement of financial assistance rules and their applicability to cooperatives – Abstract
The work deals with the remedy applicable to financial assistance transactions for
the purchase of the company shares put in place in violation of the conditions set out
by art. 2358 of the Italian Civil Code. In the light of the major scholarly opinions
and of some recent Court rulings on the subject, the thesis supported is that the aforementioned transactions are void. The work also addresses the issue of the extension of
the same art. 2358 of the Italian Civil Code to cooperatives and, in particular, to
“banche popolari”, concluding for its full application in these cases as well.

Parole chiave: Società cooperative; Banche popolari; Azioni proprie; Assistenza finanziaria.
Codici JEL: K22.
Keywords: Cooperatives; “Banche popolari”; Company shares; Financial assistance
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LA VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI “ASSISTENZA FINANZIARIA”
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1. Il campo d’indagine
La sentenza in commento offre la possibilità di affrontare il tema del rimedio
applicabile alle operazioni di assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie
poste in essere in violazione delle condizioni, previste dall’art. 2358 c.c., che
le rendono legittime. La citata disciplina è, però, prevista dal legislatore per le
società per azioni mentre la società che presta l’assistenza finanziaria, nel caso
concreto, è una cooperativa. Infatti, trattandosi di una banca popolare la forma
sociale è necessariamente quella della cooperativa. Data, quindi, la natura di cooperativa della banca popolare, il lavoro affronta, altresì, il tema dell’applicabilità
dell’art. 2358 c.c., predisposto per la s.p.a., alle società cooperative e, tra queste,
alle banche popolari.

2. L’assistenza finanziaria quale strumento per il conseguimento dei fini
propri della società
L’assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie implica, naturalmente,
“una commistione tra il patrimonio della società e le vicende relative alle partecipazioni dei soci”1.
1

S. Cacchi Pessani, 2012, L’assistenza finanziaria per l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, Egea, Milano,
30. In merito alla disciplina dell’assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie cfr.: V. Sangiovanni, 2020, Finanziamenti per acquisti di azioni proprie: l’applicazione del divieto dell’art. 2358 c.c. anche alle cooperative (il caso delle
c.d. “baciate”), in Ilsocietario.it, fasc. 18 giugno 2020; R. Genco, 2019, Rassegna di giurisprudenza Società cooperative
(2018-2019), in Giur. Comm., II, 227; V. Antonini, 2017, Assistenza finanziaria nelle banche popolari e posizione soggettiva del socio, in BBTC, II, 606; A. Paolini, 2019, L’assistenza finanziaria prestata da banche popolari per l’acquisto
di proprie azioni, in Riv. dir. Comm., 661; L. Ardizzone, 2011, Assistenza finanziaria: spunti in relazione all’attività
bancaria, in Soc., 1029; A. Cerrato, 2011, Le operazioni di leveraged buy out, in AA. VV., Le operazioni societarie
straordinarie, nel Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, Cedam, Padova; V. Piacentini, 2011, Il nuovo
articolo 2358 c.c.: ulteriore tassello alla difficile disciplina del merger leveraged buy-out, in Scritti giuridici per Piergaetano
Marchetti, Giuffrè, Milano, 507; A. Vicari, 2011, La nuova disciplina dell’assistenza finanziaria, in AA.VV., Scritti in
ricordo di Pier Giusto Jaeger, Giuffrè, Milano, 645; Id., 2008, L’assistenza finanziaria per l’acquisto del controllo delle
società di capitali, Giuffrè, Milano; C. Cincotti, 2010, Sulla ratio del divieto di assistenza finanziaria, in Giur. comm.,
II, 1110; I. Demuro, 2010, L’assistenza finanziaria nell’acquisto di proprie azioni, in Giur. comm., I, 234; G. Marasà,
2010, Considerazioni introduttive sul d. lg. 142/2008 di attuazione delle modifiche alla seconda direttiva comunitaria in
materia di s.p.a., in AA. VV., Scritti in onore di F. Capriglione. Le regole di mercato finanziario, a cura di Alpa e altri,
Utet, Torino, 913; V. Salafia, 2003, Configurabilità degli elementi previsti dall’art. 2358, in Società, 683; M. Stella
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La disciplina in parola ha subito delle modifiche dalla sua introduzione con il
codice del 19422. Le diverse formulazioni sono il frutto del diverso giudizio circa
la meritevolezza della citata commistione tra l’impiego del patrimonio sociale e
le vicende relative alla circolazione delle partecipazioni dei soci3.
L’originaria formulazione dell’art. 2358 c.c., vigente il codice del 1942, vietava in modo assoluto l’operazione di assistenza finanziaria all’acquisto di azioni
proprie. “La società, [secondo la citata norma], non può fare anticipazioni sulle
proprie azioni, né prestiti a terzi per acquistarle”.
Il giudizio del legislatore sull’operazione era nettamente di non meritevolezza. Il divieto di assistenza finanziaria si poneva come argine invalicabile rispetto
all’impiego del patrimonio per finalità diverse da quelle imprenditoriali - e cioè
la produzione e la remunerazione dell’investimento -, ritenute caratterizzanti in
modo rigido il modello della società per azioni4. Il divieto di assistenza finanziaria costituiva, così, espressione del principio di separatezza tra rapporto sociale
e rapporti tra i soci posto a garanzia dell’utilizzo corretto del tipo società per
azioni5.
La disciplina dell’assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie muta in
seguito alle modifiche apportate in attuazione della Seconda Direttiva CE in
materia societaria (Direttiva 77/91/CEE). La norma, così modificata, ribadisce
il divieto da parte della società di fornire assistenza finanziaria per l’acquisto o la
sottoscrizione delle proprie azioni. Con la stessa modifica il legislatore introduce
un’eccezione, stabilendo che il divieto non si applica alle operazioni effettuate

2
3
4
5

12

Richter jr., 2009, Novità in tema di acquisto di azioni proprie, in Riv. soc., 286; M. Bione, 2004, sub art 2358,
in Società di capitali, Commentario, a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, I, artt. 2325-2379 ter, Jovene,
Napoli.
La norma ha il suo precedente nell’art. 144 cod. comm. dove si stabiliva che «in nessun caso essi [gli amministratori]
possono accordare sulle azioni stesse alcuna anticipazione”. In arg. cfr. F. Messineo, 1926, L’art. 144 cod. comm. e i
riporti di azioni sociali, in Riv. dir. comm., I, 395 e ss..
S. Cacchi Pessani, op. cit., 30 e ss..
Ivi, 31; F. d’Alessandro, 1993, Rapporti di scambio tra una società ed i suoi azionisti e divieto di assistenza finanziaria
per l’acquisto delle proprie azioni, in Contr. Impr., 1020.
S. Cacchi Pessani, op. cit., 32; S. Fortunato, 1984, Anticipazioni, prestiti o garanzie per l’acquisto di azioni proprie,
in AA.VV., La Seconda Direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro e A. Patroni Griffi, Giuffrè, Milano,
441.
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per l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società
controllanti o controllate6.
La disciplina dell’assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie è mutata
nuovamente a seguito della Direttiva 2006/68/CE. Quest’ultima aveva, infatti,
lasciato ai singoli Stati membri la facoltà di scegliere se vietare la concessione di
prestiti o la prestazione di garanzie da parte della società per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni7 e, allo stesso tempo, imponeva le condizioni in
presenza delle quali l’assistenza finanziaria poteva essere concessa. Il legislatore
italiano ha dato attuazione alla citata direttiva con il d. lgs. 4 agosto 2008 n.
142, eliminando il divieto assoluto e definendo le condizioni in presenza delle
quali può essere concessa dalla società assistenza finanziaria all’acquisto di azioni
proprie8.
L’operazione di assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie non è dunque più vietata in modo assoluto e, data la sua idoneità alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, è disciplinata dall’ordinamento.

3. La nullità per violazione dell’art. 2358 c.c.
Il problema della valutazione dell’operazione di assistenza finanziaria è di
conformità, nella sua realizzazione, alle prescrizioni di legge e di individuazione
della sanzione, non essendo stata la stessa esplicitata nella norma9, nel caso in cui
6
7
8

9

In arg. cfr. M. Bione, op. cit., 385 e s.s.
Per una ricostruzione delle origini di tale modifica legislativa si veda S. Cacchi Pessani, op. cit., 20 e ss..
Art. 2358 c.c. “[…] Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria. Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l’operazione,
descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico
interesse che l’operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società
ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che
l’operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di
interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente
valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l’assemblea. Il
verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l’iscrizione
nel registro delle imprese […]”.
G. F. Campobasso, 2015, Diritto commerciale, 2. Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, 248.
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l’assistenza finanziaria venga concessa in violazione delle condizioni in presenza
delle quali il legislatore la considera ammissibile.
La soluzione di tale problema è facilitata dalla ricostruzione della ratio dell’art.
2358.
Nel sistema previgente gli interpreti si erano divisi tra coloro10 che individuavano la ragione d’essere del divieto di assistenza finanziaria nella tutela dell’integrità del capitale sociale, coloro11 che la identificavano nella tutela del corretto
funzionamento dell’organo assembleare e, infine, coloro12 secondo i quali la norma aveva come scopo la tutela di entrambi. La tesi più convincente sembrava essere quella secondo la quale la norma non trovava la sua motivazione nella tutela
del capitale sociale essendo sufficiente, a tale scopo, così come per l’acquisto di
azioni proprie, che le risorse impiegate nell’operazione non eccedessero il totale
delle riserve disponibili e degli utili distribuibili13. La ratio del divieto andava individuata nell’esigenza di evitare che gli amministratori, nel caso in cui fosse stato loro consentito di utilizzare le risorse finanziarie della società per assistere soci
o terzi nell’acquisto di azioni proprie, potessero “influire sulla formazione della
volontà assembleare coll’indirizzare i prestiti o col fornire le garanzie a favore di
taluni soci, e non di altri, ovvero di terzi compiacenti o, comunque, influenzabili”14. Un giudizio di non meritevolezza dell’assistenza finanziaria sulla base della
ratio sottostante all’operazione, così come ora individuata, spiegava il carattere
assoluto e rigoroso del divieto15.
La questione resta aperta anche nel sistema vigente. La strumentalità dell’assistenza finanziaria rispetto all’assetto proprietario della società - che nel sistema
10 E. Simonetto, 1959, Fideiussione prestata da una società per un’altra formata dagli stessi soci, in Riv. dir. Comm., II,
260; G. Cottino, 1999, Le società Diritto commerciale, CEDAM, Padova, 323.
11 C. Costa, 1991, Il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, nel Trattato Colombo-Portale, Utet, Torino, 2, II, 507;
G. F. Campobasso, 2002, Diritto commerciale 2 Diritto delle società, Utet, Torino, 254; P. G. Jaeger – F. Denozza,
2000, Appunti di diritto commerciale, I, Giuffrè, Milano, 275.
12 G. Frè e G. Sbisa, 1997, Della società per azioni, nel commentario Scialoja- Branca, Zanichelli, Bologna 436.
13 Ivi, 386.
14 Ibidem; C. Costa, 1991, Il divieto di sottoscrizione reciproca di azioni, nel Trattato Colombo-Portale, Utet, Torino, 2,
II, 507; G. F. Campobasso, 2002, cit., 254.
15 M. Bione, cit., 386.
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previgente non era considerata meritevole di tutela e, pertanto, colpita da un divieto assoluto - diventa meritevole di tutela se finalizzata a perseguire gli interessi
imprenditoriali.
Il considerando 5 della direttiva 2006/68 CE individua nella concessione di
assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie lo strumento tramite il quale
la società può incidere sulla struttura proprietaria, rendendola maggiormente
flessibile. La norma comunitaria richiede che tale operazione debba essere effettuata nei limiti delle riserve disponibili.
È evidente, quindi, che la ratio legis vada individuata nella strumentalità
dell’operazione ai cambiamenti della struttura proprietaria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi imprenditoriali o di specifici interessi sociali.
Il motivo sottostante l’assistenza finanziaria non è, dunque, soltanto la tutela
dell’integrità del capitale sociale16, perseguendo la norma anche l’obiettivo di
tutela dell’interesse sociale17.
Di conseguenza, nel caso di collocamento di azioni in violazione del divieto
imposto dall’art. 2358 c.c., così come stabilito da recenti sentenze18 di merito,
“la sanzione è quella della nullità”, in quanto solo il rispetto delle condizioni prescritte nella stessa norma consente di superare il divieto. “Poiché tutte le condizioni dettate dalla norma concorrono a elidere i pericoli insiti nel finanziamento
dell’acquisto di proprie azioni, tutte indistintamente devono sussistere parimenti
perché il divieto del comma 1 dell’art. 2358 sia superato”.
Secondo il citato orientamento, l’area delle norme imperative la cui violazione
determina la nullità del contratto ex art. 1418, co. 1, c.c. va oltre rispetto al solo
contenuto del contratto, ricomprendendo anche le norme che vietano la stipulazione del contratto stesso. “Se il legislatore vieta in determinate circostanze di
stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa
16 In tal senso sembrano A. Vicari, sub art. 2358, cit., 738; I. Demuro, op. cit., 230.
17 S. Cacchi Pessani, op. cit., cap 2.
18 Tribunale Venezia, Sez. imprese, 29 luglio 2019 – sentenze n. 1758/2019 e n. 1760/2019 disp. in https://www.
osservatoriodirittoimpresa.it; Tribunale Treviso, 4 maggio 2020, disp. in ilcaso.it.; Tribunale Padova, n. 24224 del
22.09.2020, disp. in www.ilcaso.it.
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esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa: e non par dubbio che ne
discenda la nullità dell’atto per ragioni, se così può dirsi, ancor più radicali di
quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell’atto
medesimo”.
Parte della dottrina19, invece, sulla base della considerazione che la concessione di assistenza finanziaria per l’acquisto di azioni proprie è un’operazione consentita nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, ritiene che la violazione di
tali condizioni non possa risolversi in modo indiscriminato nella nullità degli atti
posti in essere. “A fronte di casi di nullità della delibera, possono porsi, quindi,
più limitate ipotesi di annullabilità della stessa”20.
La concessione di assistenza finanziaria posta in essere nel rispetto delle condizioni sostanziali ma priva dell’autorizzazione dell’assemblea, in violazione dei
limiti in essa contenuti o, ancora, in forza di una autorizzazione dichiarata invalida si concretizza in un problema di opponibilità verso la società degli atti degli
amministratori21. In tal caso, ai sensi dell’art. 2384 c.c., il difetto di autorizzazione rende l’atto inefficace e, quindi, opponibile alla società solo nell’ipotesi in cui
si dimostri che il terzo abbia agito intenzionalmente in danno della stessa società.
Diversamente, gli atti posti in essere dagli amministratori devono essere considerati efficaci e la violazione in parola dell’art. 2358 c.c. rileva solo in termini di
responsabilità degli amministratori verso la società e i creditori sociali.
Nell’ipotesi in cui, invece, l’assistenza finanziaria venga concessa in difetto
delle condizioni sostanziali poste dall’art. 2358 c.c., secondo la stessa dottrina22,
l’atto è nullo solo nell’ipotesi in cui venga provata la mala fede del terzo. Diversamente, i finanziamenti o i prestiti concessi dalla società per l’acquisto di azioni
proprie possono essere revocati, ove ne ricorrano i presupposti, facendo ricorso
all’azione ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c., o a quella fallimentare disciplinata
19 A. Vicari, 2016, sub art. 2358, in Le società per azioni, codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa e
G. B. Portale, I, Giuffrè, Milano, 742.
20 Ibidem.
21 S. Cacchi Pessani, op. cit., 166.
22 Ibidem.
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dall’art. 67 l. fall..

4. L’applicabilità dell’articolo 2358 c.c. alle società cooperative
L’art. 2358 c.c. è previsto per le società per azioni. Si pone quindi il problema della sua applicabilità alle banche popolari. L’art 29 del d. lgs. 1° settembre
1993, n. 358, cioè del Testo Unico Bancario (Tub), stabilisce che “le banche
popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata”. Pacifica è “la tesi della presunzione relativa di compatibilità con la
disciplina delle popolari delle norme cui sono soggette le società cooperative, che
non siano espressamente escluse dall’art. 150-bis t.u.b.”23. Il problema è quindi,
prima, quello dell’applicabilità dell’articolo 2358 c.c. alle società cooperative e,
poi, quello della sua applicabilità alle banche popolari.
Già nel sistema previgente la mancanza di un espresso rinvio all’art. 2358
c.c. poneva il problema dell’applicabilità del divieto di assistenza finanziaria alle
società cooperative24. Secondo un più risalente orientamento, l’assistenza finanziaria era consentita poiché “lo scopo mutualistico imporrebbe alla cooperativa
di venire in aiuto ai soci che si trovino in stato di bisogno”25 o, ancora, perché “le
esigenze di tutela dell’integrità del capitale sociale, sottese al divieto di cui all’art.
2358, sarebbero molto attenuate in una società, come la cooperativa, caratterizzata dalla variabilità del capitale”26. Tale orientamento veniva criticato sostenendo che l’aiuto ai soci rilevava “soltanto nei riguardi dell’accettazione di azioni in
garanzia”27 e che le argomentazioni in merito alla tutela del capitale erano superate in forza “del mutato atteggiamento del legislatore verso la patrimonializza23 V. Antonini, op. cit., 613; C. Costa, 2007, La riforma delle società e le banche cooperative, in Il nuovo diritto delle
società Liber Amicormum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa-Portale, IV, Utet, Torino, 1140.
24 A. Chieffi, 2006, sub art. 2529, in Società cooperative, a cura di G. Presti, Artt. 2511-2548 c.c., in Commentario alla
riforma delle società, diretto da P. G. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 258.
25 Ibidem, il quale riporta la posizione di A. Graziani, Diritto delle società, Jovene, Napoli, 1963, 494.
26 A. Chieffi, op. cit., 258, riporta la posizione di L. Buttaro, 1988, L’acquisto di azioni proprie nella cooperativa, in
Riv. soc., 724.
27 A. Chieffi, op. cit., 258.
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zione delle cooperative”28. Con riferimento alle operazioni su azioni proprie si
sottolineava anche che la disciplina per essa prevista dall’art. 2529 aveva “solo la
funzione di tutela del capitale sociale”29, a differenza delle società per azioni dove
“come è noto, la peculiare disciplina è finalizzata ad evitare ‘il rischio di manovre
dirette a precostituire maggioranze assembleari, ad annacquare il capitale sociale,
a liberare i soci dall’obbligo di conferimenti’”30.
L’assenza di un espresso richiamo dell’art. 2358, anche nel sistema vigente
continua a porre il problema della sua applicabilità alle società cooperative. In
tale contesto, però, il problema non è più l’applicabilità di un divieto ma la possibilità di realizzare un’operazione, l’assistenza finanziaria all’acquisto di azioni
proprie, ad alcune precise condizioni.
Secondo il citato recente orientamento giurisprudenziale, l’art. 2358 ha come
scopo principale la tutela del capitale sociale e “tale interesse è centrale anche nelle società cooperative”, così come dimostra la legislazione in materia31. Lo scopo
mutualistico, secondo la stessa interpretazione, “non basta a giustificare la messa
in atto di operazioni in sé pericolose, tali da mettere a rischio l’equilibrio economico della struttura sociale”, quali possono essere le operazioni su azioni proprie.
L’espressione secondo cui “lo scopo mutualistico da solo non basta a giustificare la messa in atto di operazioni in sé pericolose” lascia presupporre che
l’assistenza finanziaria sia un’operazione connaturata allo scopo mutualistico32.
Tale interpretazione sembra essere in contrasto con il valore da attribuire
alla mutualità e richiede, quindi, una riflessione. La mutualità deve essere intesa
“come reciprocità o vicendevolezza di prestazioni tra ente e aderenti. La reci28 Ibidem.
29 M. Callegari, 2004, sub art. 2529, in Il nuovo diritto societario, Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante,
O. Cagnasso, P. Montalenti, artt. 2484-2548 c.c. norme di attuazione disciplina processuale artt. 2621-2641 c.c.,
Zanichelli, Bologna, 2513.
30 Ivi, 2509.
31 Conforme Tribunale Padova, n. 24224 del 22.09.2020, cit.; in dottrina, nello stesso senso cfr. G. Bonfante,
2006, sub art. 2545-quater, in Società cooperative, a cura di G. Presti, Artt. 2511-2548 c.c., in Commentario alla
riforma delle società, diretto da P. G. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 2615.
32 Cfr. nello stesso senso S. Cacchi Pessani, op. cit., 116, secondo cui lo scopo mutualistico “sia in sé, strutturalmente,
idoneo a giustificare l’impiego del patrimonio sociale per favorire la partecipazione dei soci al rapporto sociale”.
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procità fa parte di un congegno produttivo e di un meccanismo organizzativo,
che comporta vantaggi economici per i soci, i quali conseguono, a seconda dei
casi, un risparmio di spesa o un aumento di retribuzione, che possono essere
conseguiti dai soci o in via immediata al momento dello scambio mutualistico,
o in un momento successivo, attraverso la distribuzione (o, secondo alcuni) la
restituzione ai soci di ristorni”33. Quindi, ad eccezione della contribuzione obbligatoria, ex legge 59/1991, “finalizzata alla promozione ed al finanziamento
di nuove imprese e di iniziative di sviluppo del movimento cooperativo”34, la
mutualità non prevede che risorse sociali siano impiegate a vantaggio di non
soci. Rientra, invece, nello scopo mutualistico che la società venga “incontro ai
soci che si trovino in stato di bisogno”35, e ciò giustifica una disciplina attenuata
rispetto a quella prevista per le società per azioni per l’acquisto di azioni proprie
e, allo stesso tempo, l’ammissibilità dell’assistenza finanziaria36.
Pertanto, l’assistenza finanziaria rivolta a non soci non può essere considerata attività rientrante nello scopo mutualistico. L’espressione, sopra riportata,
secondo la quale “lo scopo mutualistico da solo non basta a giustificare la messa
in atto di operazioni in sé pericolose” deve essere intesa nel senso che lo scopo
mutualistico non comprende in sé l’assistenza finanziaria. La causa mutualistica,
quindi, non rende incompatibile l’art. 2358 con la disciplina delle cooperative,
come sostenuto da certa dottrina37, non costituisce cioè un ostacolo alla trasponibilità, ex art. 2519, co. 1, c.c., alle stesse di una disposizione concepita in
funzione delle società lucrative38. Conseguentemente, l’esclusione dell’assistenza
finanziaria dallo scopo mutualistico, secondo la citata giurisprudenza, significa
33 A. Bassi, 2006, sub art. 2511, in Società cooperative, a cura di G. Presti, Artt. 2511-2548 c.c., in Commentario alla
riforma delle società, diretto da P. G. Marchetti, L. A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 4.
34 G. F. Campobasso, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, cit., 621.
35 Ivi, 609.
36 Ibidem.
37 S. Cacchi Pessani, op. cit., 117.
38 In merito alla nozione di compatibilità cfr. A. Bartalena, 2006, sub art. 2519, in Società cooperative, a cura di G.
Presti, Artt. 2511-2548 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. G. Marchetti, L. A. Bianchi, F.
Ghezzi, M. Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 92. Cfr. nel senso dell’applicabilità alle cooperative dell’art. 2358, V. Sangiovanni, op. cit., 3; Trib. Treviso, 04 maggio 2020, sez. III, in www.ilcaso.it.
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che l’operazione in parola è ammissibile solo nel caso in cui l’intervento della
società sul proprio assetto proprietario sia finalizzato al perseguimento di interessi imprenditoriali o di specifici interessi della società, garantendo, così, al pari
delle società per azioni, che l’operazione non diventi strumento per il controllo
dell’assemblea da parte degli amministratori.
Data, quindi, la piena applicabilità dell’art. 2358 c.c. anche alle società cooperative va verificata la sua applicabilità alle banche popolari. In proposito un
recentissimo orientamento giurisprudenziale ha chiarito che “è del tutto illogico
e in alcun modo sostenibile che una società esercente l’attività bancaria possa
sottrarsi al rispetto degli oneri, degli obblighi e dei divieti previsti dal diritto societario con riferimento alle società per azioni, solo perché costituita in forma di
società cooperativa”39. Tale interpretazione risulta coerente con lo statuto proprio
delle banche popolari, dove la tutela del patrimonio è accentuata assumendo i
requisiti patrimoniali un ruolo centrale per l’ingresso e la permanenza dell’intermediario nel mercato40.
A fronte di tali conclusioni va segnalato che, diversamente, la dottrina sopra
accennata, secondo cui lo scopo mutualistico è incompatibile con “quell’insieme
di obblighi informativi e di condizioni sostanziali posto dall’art. 2358 e diretto
ad assicurare che l’operazione sia strumentale alla realizzazione di un interesse
della società”41, ritiene non corretta una applicazione nella sua interezza dell’art.
2358 alle cooperative. La soluzione più corretta e coerente con il sistema, secondo la stessa opinione, consiste nell’“estendere per analogia all’assistenza finanziaria prestata dalle cooperative i limiti quantitativi all’acquisto di azioni proprie
dettati dall’art. 2529 a tutela dell’integrità del capitale sociale”42.

39
40
41
42
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Nello stesso senso V. Antonini, op. cit., 616
S. Cacchi Pessani, op. cit., 117.
Ibidem.
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5. L’incidenza delle limitazioni del potere di gestione ex art. 2345 c.c. sul
potere di rappresentanza
La soluzione secondo cui l’assistenza finanziaria prestata in violazione dell’art.
2358 è nulla pone, inevitabilmente, in discussione il principio espresso dall’art.
2384, co.1, c.c. secondo cui il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
Volendo affrontare il problema delle conseguenze del mancato rispetto delle condizioni in presenza delle quali è possibile concedere assistenza finanziaria
all’acquisto di azioni proprie alla luce del principio ora citato, si giunge alla conclusione per cui le condizioni imposte dall’art. 2358 c.c. sono essenziali per la
concessione di assistenza finanziaria all’acquisto di azioni proprie.
Le condizioni in base alle quali l’assistenza finanziaria può essere concessa
costituiscono, infatti, una limitazione del potere di gestione degli amministratori sulla base di una “rule specifica (cc.dd. limiti fissi)”43. Norme di tale tipo
“individuano il limite al potere degli amministratori mediante l’imposizione di
un divieto di compiere determinati atti o comportamenti se non in presenza di
determinate condizioni individuate a priori”44.
Quindi, la questione è quella ben nota dell’incidenza delle limitazioni del
potere di gestione sul potere di rappresentanza45.
Nel merito, il principio contenuto nell’art. 2384, co. 1, c.c., in base al quale
“il potere di rappresentanza […] è generale”, si ritiene non essere un principio
assoluto. Lo stesso, infatti, deve essere riempito di contenuto46 selezionando tra
43 P. Abbadessa e V. Pinto, 2016, sub art. 2384, in Le società per azioni, Codice civile e norme complementari, diretto
da P. Abbadessa e Giuseppe B. Portale, Giappichelli, Torino, I, 1253.
44 Ibidem.
45 Per una ricostruzione della tematica e per una ricca bibliografia in materia si rinvia a P. Abbadessa e V. Pinto, sub
art. 2384, cit., 1237.
46 Ivi, 1252 “Il tentativo di isolare a priori il precetto contenuto nell’art. 2384 co 1 c.c. dalle restanti norme che
comunque concorrono a perimetrare i poteri degli amministratori appare il frutto di un automatismo di stampo
concettualistico, fondato – in ultima analisi – sull’attribuzione all’espressione ‘potere generale’ del significato di
‘potere assoluto’ e sull’asserzione della prevalenza di tale concetto rispetto a ogni norma di segno contrario facente
parte integrante del contesto normativo di riferimento”; C. Malberti, 2005, sub art. 2384 c.c., in Commentario alla
riforma delle società, diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi e M. Notari, Amministra-

RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 1 - 2 / 2021

21

GIOVANNI MOLLO

le disposizioni limitative del potere degli amministratori quelle in grado di riflettersi anche sui rapporti esterni e, quindi, atte “a definire i contorni normativi del
concetto di generalità del potere di rappresentanza istituzionale”47.
Nulla vieta, infatti, che in determinate circostanze il legislatore, pur riconoscendo la centralità della tutela dei terzi che entrano in contatto con la società,
abbia preferito alla tutela del terzo contraente “l’interesse della società a non vedersi vincolata da atti compiuti dagli amministratori in violazione della legge”48.
Il problema, quindi, non è quello dell’ammissibilità dell’incidenza delle limitazioni del potere di gestione sul potere generale di rappresentanza, ma è quello di
individuare le norme con le quali il legislatore abbia voluto ottenere l’ora citato
doppio effetto49.
Il criterio in base al quale attribuire rilevanza esterna alle norme che limitano i
poteri degli amministratori va individuato nel grado di definizione della prescrizione50. E ciò “nella prospettiva di esimere i terzi dall’arduo onere di verificare la
conformità dell’atto rispetto a un principio alla cui applicazione sia immanente
un ampio margine di discrezionalità”51.
Considerato, quindi, il carattere52 di rule specifica dell’art. 2358 c.c., i vincoli
con essa imposti agli amministratori sono destinati a riflettersi anche nei rapporti
esterni, travolgendo gli atti posti in essere in violazione delle citate inderogabili
disposizioni53.

47
48
49
50
51

52
53
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tori, a cura di F. Ghezzi, artt. 2380-2396 c.c., Egea-Giuffrè, Milano, 193, “E’ difficile dedurre dal carattere ‘generale’
del potere di rappresentanza degli amministratori e dalla cancellazione dell’inciso relativo ai limiti imposti dalla legge
l’intenzione del legislatore di abbandonare i diversi regimi previsti per regolare i limiti legali imposti all’esercizio della
rappresentanza sociale; non sembra, infatti, che tali limiti, se espressamente previsti, debbano trovare un ulteriore
riconoscimento nel testo dell’art. 2384 per poter essere applicati”; V. Calandra Buonaura, 1991, Potere di gestione
e potere di rappresentanza degli amministratori, in Trattato Colombo-Portale, 4, Utet, Torino, 170.
P. Abbadessa e V. Pinto, op. cit, 1253.
C. Malberti, op. cit., 193.
Ibidem.
P. Abbadessa e V. Pinto, op. cit., 1253.
Ivi, 1253 e 1250, la stessa motivazione à stata, in epoca risalente, utilizzata per escludere rilevanza esterna al vizio
dell’estraneità all’oggetto sociale. Si veda su tale ultimo rilievo G. Ferri, 1959, Fiedeiussioni prestate da società, oggetto
sociale, conflitto di interessi, in BBTC, II, 27; T. Ascarelli, 1959, Fideiussione; conflitto di interessi e deliberazioni di
consiglio; oggetto e capacità speciale, in Riv. soc., 736.
P. Abbadessa e V. Pinto, op. cit., 1253.
Ivi,1254; A. Bartalena, 2006, La partecipazione di società di capitali in società di persone, in Il nuovo diritto delle
società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa-Portale, 1, Utet, Torino, 111.
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Alla luce, invece, di quella dottrina54 che valuta in modo differenziato le singole condizioni poste dall’art. 2358 c.c., l’autorizzazione assembleare costituisce
un limite legale al potere di rappresentanza degli amministratori, “pertanto la sua
mancanza rende i relativi contratti (validi ma) inefficaci”55. I limiti quantitativi
imposti con il co. 6 dell’art. 2358 costituiscono, invece, un limite inderogabile,
la cui violazione rende i relativi contratti nulli e, per le medesime ragioni viste
nel caso in cui si ritenga che tutte le condizioni siano inderogabili, rappresentano un limite al potere di gestione che incide sul potere di rappresentanza degli
amministratori.

6. Conclusioni
In conformità alla recente citata pronuncia di merito e aderendo ad un orientamento unitario della Suprema Corte, le condizioni imposte con l’art. 2358 c.c.
devono essere ricondotte “all’area delle norme inderogabili la cui violazione può
determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell’art. 1418 comma 1 c.c.”56. Sono riconducibili a tale ambito non solo le norme imperative “che
si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato
dalle parti”, ma “anche le norme che in assoluto, oppure in presenza o in difetto
di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente,
vietano la stipulazione stessa del contratto”. Le norme in parola sono, quindi,
regole di validità dell’atto e “stabiliscono le condizioni alle quali l’atto deve corrispondere per essere vincolante per entrambe le parti”57.
Scopo principale dell’art. 2358 c.c. è la tutela del capitale sociale e “tale interesse è centrale anche nelle società cooperative”. La causa mutualistica non costi54
55
56
57

G. F. Campobasso, 2015, Diritto commerciale 2. Diritto delle società, a cura di M. Campobasso, Utet, Torino, 248.
Ibidem.
Cass. S. U. civ. 19 dicembre 2007 n. 26725, in Resp. Civ. e Prev., 2008, 553, con nota di F. Greco.
F. Greco, Intermediazione finanziaria: violazione di regole comportamentali e tutela secondo le Sezioni Unite, in Resp.
Civ. e Prev., 2008, 561.
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tuisce ostacolo alla sua applicabilità. L’esclusione dell’assistenza finanziaria dallo
scopo mutualistico implica che l’operazione in parola sia ammissibile solo nel
caso in cui l’intervento della società sul proprio assetto proprietario sia finalizzato
al perseguimento di interessi imprenditoriali o di specifici interessi della società.
Considerato, poi, il carattere di rule specifica dell’art. 2358 c.c., i vincoli con
essa imposti agli amministratori sono destinati a riflettersi anche nei rapporti
esterni.
Tale interpretazione è in perfetta armonia con le finalità, sopra ricostruite,
che il legislatore si è posto con l’art. 2358 c.c.. Infatti, l’assistenza finanziaria è
ammissibile solo in quanto strumentale al conseguimento degli interessi propri
dell’impresa, ed il rispetto delle condizioni in base alle quali può essere concessa
ne sono la garanzia. La violazione dell’art. 2358 c.c. fa venir meno le condizioni
in presenza delle quali il contratto di assistenza finanziaria è stato riconosciuto
meritevole di tutela da parte dell’ordinamento e, quindi, è invalido58.

58 A. Trabucchi, op. cit., 168, evidenzia che la categoria della nullità negoziale ha “natura di sanzione ordinamentale,
conseguente all’irrimediabile disvalore assegnato a un invalido assetto negoziale, posta a tutela dell’interesse proprio
dell’ordinamento giuridico perché l’esercizio dell’autonomia privato sia corretto, ordinato e ragionevole, è un interesse generale, superindividuale, che trascende l’interesse delle parti, ed è indisponibile, perché la relativa azione è
imprescrittibile e la convalida inammissibile”; C. M. Bianca, 2000, Diritto civile, 3 Il contratto, Giuffrè, Milano, 618.
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+ Economia Italiana

Canone Annuo Italia

€ 100,00
causale: MBI21

Canone Annuo Estero

€ 145,00
causale: MBE21
€ 60,00
causale: MBW21

€ 60,00
causale: EII21
€ 80,00
causale: EIE21
€ 30,00
causale: EIW21

€ 130,00
causale: MBEII21
€ 180,00
causale: MBEIE21
€ 75,00
causale: MBEIW21

Abbonamento WEB

L’abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell’anno.
L’abbonamento non disdetto con lettera raccomandata entro il 1° dicembre s’intende tacitamente rinnovato.
L’Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.
I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.
Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso € 25,00 / € 10,00 digitale
Prezzo di un fascicolo arretrato € 40,00 / € 10,00 digitale

Pubblicità
1 pagina € 1.000,00 - 1/2 pagina € 600,00

RIVISTA BANCARIA

MINERVA BANCARIA
ABBONATI - SOSTENITORI

ALLIANZ BANK F. A.

CRIF

ANIA

ERNST & YOUNG

ARTIGIANCASSA

EXTON CONSULTING

ASSICURAZIONI GENERALI

GENTILI & PARTNERS

ASSOFIDUCIARIA

GROUPAMA AM SGR

ASSONEBB

IBL BANCA

ASSORETI

IMI - Corporate & Investment Banking

ASSOSIM

INTESA SANPAOLO

BANCA D’ITALIA

IVASS

BANCA FINNAT

MERCER ITALIA

BANCA POPOLARE
DEL CASSINATE

NATIXIS IM

BANCA PROFILO
BANCA SISTEMA
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
CBI
CONSOB

NET INSURANCE
OCF
OLIVER WYMAN
POSTE ITALIANE
UNICREDIT
VER CAPITAL
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PRESIDENTE:
MARCO TOFANELLI, Assoreti
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LUCA GALLI, Ernst & Young
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ANDREA PEPE, FinecoBank
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ALBERICO POTENZA, Groupama Asset Management
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MARCO TOFANELLI, Assoreti

