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GIUSTIZIA E SOCIETÀ

I nuovi orientamenti societari del notariato del Triveneto. Ok alla scissione inversa estrema

Sì agli atti costitutivi sostenibili
Clausole ad hoc per imporre il ridotto impatto ambientale
DI LUCIANO DE ANGELIS
E PAOLO TALICE

ono ammissibili clausole dell’atto costitutivo che impongano alle
società di generare un
impatto ambientale inferiore
rispetto a quello ammesso dalle leggi o regolamenti vigenti
a scapito del profitto. Nei verbali societari redatti dal notaio non è necessaria la presenza e la sottoscrizione del presidente.
Si ritengono legittime le
operazioni di scissione nelle
quali sia previsto che la scissa/partecipante assegni alla
beneficiaria/partecipata
esclusivamente la sua partecipazione in quest’ultima (c.d.
scissione inversa).
Sono alcuni dei principali
contenuti dei nuovi orientamenti societari dei notai del
Triveneto 2022 che saranno
presentati domani a Mogliano Veneto (Tv).

S

Le clausole ESG
La massima A.A.15 che affronta i temi E.S.G. (Environment, Social, Governance), ossia l’esercizio di attività economiche utilizzando modelli di
business sostenibili.
In detto orientamento, dopo aver rilevato che nel nostro
ordinamento non sussiste alcuna disposizione positiva o
principio di diritto che imponga agli amministratori di società lucrative di attuare l’oggetto sociale avendo riguardo
al solo interesse dei soci alla
massimizzazione dei profitti,
si afferma che sono legittime
le clausole dell’atto costitutivo/statuto che, fermo restando quanto genericamente disposto dall’art. 41 Cost. in materia di funzione sociale
dell’impresa, dettino specifiche regole etiche e/o di sostenibilità che devono essere rispettate nella gestione della
società, anche a scapito della
massimizzazione dei profitti
e della efficienza produttiva.
Sarà così ad esempio possibile prevedere che la società
debba applicare ai propri lavoratori trattamenti più favorevoli rispetto a quelli di mercato o che debba adottare procedure produttive che generino
un impatto ambientale inferiore rispetto a quello ammesso dalle leggi o regolamenti vigenti.
Verbali notarili senza
parti
Nell’orientamento A.A.12
si evidenzia come i verbali di
constatazione, come quelli relativi alle delibere degli organi collegiali di società o alle determine dei loro organi monocratici, redatti da notaio nella
forma dell’atto pubblico sono
atti senza parti.

Ne deriva che dette verbalizzazioni non richiedono l’intervento necessario in atto di
alcun comparente (presidente dell’assemblea, amministratori, sindaci e soci) né la
sottoscrizione da parte di soggetti ulteriori e diversi rispetto al pubblico ufficiale accertante i fatti verbalizzati.
Ok alla scissione inversa “estrema”
In dottrina ci si è spesso
chiesto se sia legittima la scissione inversa nella quale si
preveda che l’unico bene assegnato dalla scissa alla beneficiaria controllata siano le partecipazioni in quest’ultima.
Tale operazione risulta ammissibile per i notai del triveneto che nelle massime
L.E.14, 15 e 16 affrontano il
tema della scissione inversa
dal punto di vista civilistico,
operativo e di bilancio.
In primo luogo si evidenzia
che la fattispecie, in una sua
particolare ipotesi, è espressamente prevista dall’art. 2357
bis, comma 1, n. 3, c.c. il quale
detta una disciplina speciale
per gli acquisti di azioni proprie derivanti da scissione.
E’ stato poi osservato che la
circostanza che l’assegnazione delle proprie partecipazioni alla beneficiaria non determini un reale incremento del
suo patrimonio non equivale
ad affermare che tale assegnazione non abbia conseguenze
giuridicamente rilevanti per
quest’ultima società.
La società beneficiaria, infatti, laddove mantenga la
proprietà delle proprie partecipazioni assegnate acquisirà
il diritto di ricollocarle a titolo
oneroso incrementando in tal
modo in maniera reale il proprio patrimonio; qualora, invece non ritenga di mantenerle avrà la possibilità di rilevare nel proprio bilancio l’eventuale maggior costo di dette
partecipazioni rispetto al suo
patrimonio netto (in analogia
con quanto accade nelle operazioni dirette ove emerga un disavanzo da annullamento),
con rilevanti effetti pratici (si
pensi alla aumentata capacità di assorbire le perdite future senza ridurre il capitale o
richiedere nuovi investimenti ovvero all’incremento del
“merito creditizio”).
Anche per i soci della scissa
l’assegnazione delle partecipazioni della beneficiaria attraverso un’operazione di scissione inversa produce effetti
patrimoniali diversi rispetto
a quelli di una assegnazione
diretta (per distribuzione di
riserve disponibili), in quanto
la prima ipotesi è fiscalmente
neutra mentre la seconda è
realizzativa.
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I nuovi orientamenti del Notariato Triveneto
A.A. - Aspetti formali ed elementi generali
a.a.12

Insussistenza dell’obbligo di intervento in atto di “comparenti” nei
verbali di constatazione redatti da notaio

a.a.13

Verbale di assemblea con intervento mediante mezzi di
telecomunicazione

a.a.14

Coincidenza delle verifiche notarili richieste dalle assemblee in
presenza con quelle richieste dalle assemblee con intervento a
distanza

a.a.15

Legittimità delle clausole che prevedono lo svolgimento di una attività
economica con criteri diversi da quello del massimo profitto

l.a.15

Applicabilità delle norme dettate in materia di negozi traslativi alle
fusioni e alle scissioni di società

l.a.35

Fusione inversa semplificata per incorporazione di società partecipante
al 90%

L.A. - Fusione e scissione in generale

L.E. - Particolari fattispecie di fusione o scissione
l.e.14

Scissione inversa

l.e.15

Soddisfazione del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione
inversa

l.e.16

Effetti sul primo bilancio successivo della fusione e della scissione
inversa

BREVI
Il diritto dell’Unione si oppone ad una
normativa nazionale avente per oggetto
l'assimilazione dei servizi di trasporto marittimo a servizi di trasporto ferroviario,
quando tale assimilazione ha l'effetto di sottrarre il servizio interessato all'applicazione della normativa in materia di appalti
pubblici ad esso applicabile. Così la Corte di
giustizia europea nella causa C-437/21 Liberty Lines.
La Cabina di coordinamento Sisma 2016, presieduta dal Commissario
straordinario Giovanni Legnini ha prorogato al prossimo 20 dicembre il termine
per la presentazione delle
domande di contributo di ricostruzione degli immobili
resi inagibili dal sisma di
proprietà dei residenti titolari di Cas e Sae. Le richieste di contributo potranno
essere presentate entro il
nuovo termine anche in forma semplificata, allegando
i dati dell’edificio, del proprietario, del professionista incaricato, la scheda di valutazione del danno ed un progetto descrittivo
dell’intervento, con l'obbligo di definirle nella loro completezza entro il 15 marzo 2023,
pena la loro improcedibilità.
Nuovo allarme legionella negli ambienti del Tribunale Penale di piazzale Clodio.
La segnalazione arriva con una nota del Presidente Roberto Reali del 12 ottobre. Immediato il commento del presidente dell'Ordine degli avvocati, Antonino Galletti (nella foto): "Ogni tre o quattro mesi il Tribunale più
grande d'Europa si trova con i bagni fuori
uso per colpa di un batterio, la legionella,
che può essere molto pericoloso. Se da un lato queste comunicazioni periodiche confer-
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mano il puntuale ed effettivo svolgimento
dei controlli, dall'altro ci chiediamo: possibile che non si riesca a prendere provvedimenti seri per debellare definitivamente il problema? Ci rivolgiamo dunque al nuovo ministro che verrà per fargli trovare subito sul tavolo una segnalazione: servono al più presto
interventi urgenti e strutturali".
Si sono conclusi lo scorso 4 ottobre i sei incontri organizzati da Sose, in
collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato
rivolti ai comuni che hanno
avuto la possibilità di intraprendere un percorso formativo dedicato a LEP, obiettivi di servizio e rendicontazione delle risorse aggiuntive. Per rivedere le registrazioni dei webinar e le videointerviste
https://www.youtube.com/channel/UCejFV14etIENXahfAl_sNUA.
Si è insediato il nuovo collegio sindacale di Cassa Forense per il quadriennio 2022
- 2026. Presidente è stato nominato Francesco Mancini, già sindaco nel precedente collegio su designazione del Cnf, confermato
ora alla guida dell'organismo di vigilanza,
come del resto Beniamino Palamone, anche
lui designato dal Cnf e riconfermato per un
nuovo quadriennio. Gli altri membri del collegio sono Salvatore Bilardo, designato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze; Simona Bonomelli, designata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali; Giovanni Grazzini, indicato dal Ministero della
Giustizia.
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