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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1983 

Delega al Governo p e r da re a t tuaz ione alle d i re t t ive del Consi
glio delle Comuni t à eu ropee n . 77 /91 del 13 d i cembre 1976, 
n . 78 /660 del 25 luglio 1978 e n . 78 /855 del 9 o t t o b r e 1978 

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Il presente di
segno di legge ripropone immutato il testo 
di un analogo provvedimento già approva
to nella scorsa legislatura dall'Assemblea 
del Senato nella seduta del 16 luglio 1980 
e trasmesso alla Camera dei deputati il 21 
luglio dello stesso anno. 

L'iter di quel provvedimento — iniziato 
ili 24 settembre 1979 con la presentazione 
del disegno idi legge n. 250 di iniziativa 
governativa relativo alla « Delega al Gover
no per dare attuazione alle direttive del 
Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 
del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 lu
glio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978, 
nonché per il completamento della riforma 
del diritto societario e della legislazione 
concernente i mercati mobiliari » — ebbe 
una svolta decisiva allorché le Commissio-
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ni riunite 2a e 6a decisero di separare, an
che per ragioni di urgenza di attuazione, la 
normativa concernente il recepimento delle 
direttive comunitarie in materia di diritto 
societario dalla normativa riguardante più 
strettamente il completamento della rifor
ma del .mercato mobiliare. 

Delle due distinte proposte che da ciò 
trassero origine — e cioè dei disegni di leg
ge n. 250 e n. 250-bis, entrambi approvati dal 
Senato nella menzionata seduta del 16 lu
glio 1980 — solamente la prima, concernen
te appunto l'attuazione di tre direttive co
munitarie, viene in questa sede riproposta. 

Ciò, non perchè si sottintenda una minor 
considerazione per il contenuto del disegno 
di legge n. 250-bis, bensì per il fatto che la 
sopravvenuta approvazione di leggi, ovvero 
la recente presentazione di disegni di legge, 
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che si muovono verso gli obbiettivi indicati 
da quel provvedimento, stanno a testimo

niare un'iniziativa già sufficientemente or

ganica in quella direzione nonché il conse

guimento già avvenuto di alcuni di quegli 
stessi obbiettivi. Ci si riferisce, in modo 
particolare, all'approvazione della legge 23 
marzo 1983, n. 77 , recante la « Istituzione 
e disciplina dei fondi comuni d'investimen

to mobiliare » e della legge 4 maggio 1983, 
n. 169, concernente « Agevolazioni fiscali per 
l'ampliamento del mercato azionario e mo

difiche al decreto del Presidente della Re

pubblica 31 marzo 1975, n. 13ó », nonché 
alla recente presentazione del disegno di 
legge n. 275 sulla « Disciplina delle offerte 
pubbliche di valori mobiliari e modifiche e 
integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216 » 
e del disegno di legge n. 318 relativo alla 
« Istituzione e disciplina elei fondi di inve

stimento immobiliare », comunicati alla Pre

sidenza del Senato rispettivamente il 3 e il 
18 novembre 1983. 

2. — Le direttive comunitarie la cui attua

zione è oggetto del presente disegno di leg

ge si inseriscono nel quadro delle inizia

tive, intraprese già da alcuni anni dalla 
Comunità economica europea, per armo

nizzare la disciplina delle società per azioni 
negli Stati membri. 

Al fine di dare attuazione al principio di 
« libertà di stabilimento » sancito nel Trat

tato di Roma, ove si dispone anche che la 
concreta applicazione di tale principio deb

ba essere raggiunta rendendo equivalenti le 
garanzie che negli Stati membri sono richie

ste alle società per proteggere gli interessi 
dei soci e dei terzi, la Comunità europea ha 
adottato il cosiddetto criterio della « garan

zia minimale », in base al quale le direttive 
comunitarie frutto dei lavori di armoniz

zazione si limitano a porre l'obbligo di fis

sare un livello minimo e irrinunciabile di 
garanzie per la protezione dei soci e dei 
terzi. 

Pertanto tale scelta non pregiudica l'au

tonomia legislativa dei Paesi membri, ben

sì individua un terreno comune atto a for

nire un supporto minimale di princìpi e 
norme ohe rendano l'attuazione della liber
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tà di stabilimento un obbiettivo verso cui 
tendere muovendo da un livello uniforme 
di protezione per i soci e per i terzi, ferma 
restando la possibilità che i singoli Stati 
membri introducano maggiori livelli di pro

tezione. 
Per quanto riguarda il nostro paese v e 

da segnalare che l'adeguamento al processo 
di armonizzazione della normativa societa

ria procede con ritardo, nonostante che il 
dibattito sulle direttive comunitarie sia mol

to vivace ed approfondito sia a livello par

lamentare sia a livello scientifico, e non 
manchino quindi precise indicazioni a cui 
risulta possibile fare riferimento per chi 
voglia realmente accelerare detto processo 
di armonizzazione. 

A tutt'oggi, il nostro ordinamento ha re

cepito solamente la prima direttiva in ma

teria societaria, emanata il 9 marzo 1968, 
tramite il decreto del Presidente della Re

pubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, ema

nato in forza della legge di delega 13 otto

bre 1969, n. 740. Tale direttiva riguardava 
la disciplina applicabile alle società per azio

ni, in accomandita per azioni e a responsa

bilità limitata, per quanto riguarda i limiti 
dei poteri degli amministratori e la vinco

latività per la società degli atti compiuti 
dagli stessi in suo nome, l'invalidità del

l'atto costitutivo e i vizi del procedimento 
di costituzione della società, nonché la pub

blicità degli atti sociali. 
Le tre direttive successivamente emanate 

dal Consiglio delle Comunità europee atten

dono ancora attuazione, e formano appunto 
l'oggetto del presente disegno di legge, il 
quale quindi si propone di risultare di sti

molo ad una rinnovata volontà politica di 
pervenire prontamente alla loro adozione, 
che costituirà indubbiamente un progresso 
per il nostro diritto societario e un ulterio

re passo verso l'integrazione europea. 

3. — Le direttive di cui si propone l'intro

duzione nel nostro ordinamento, da realiz

zarsi tramite delega al Governo per l'ema

nazione dei necessari provvedimenti, sono 
la n. 77/91 del 13 dicembre 1976 (cosiddet

ta seconda direttiva), la n. 78/660 del 25 
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luglio 1978 (quarta direttiva) e la n. 78/855 
del 9 ottobre 1978 (terza direttiva). 

La seconda direttiva, il cui termine di at
tuazione era fissato al 16 dicembre 1978, 
mira a coordinare le garanzie richieste alle 
società per azioni relativamente alla tutela 
degli interessi dei terzi e dei soci e alla 
formazione e modificazione del capitale so
ciale. Più in particolare, le materie trattate 
sono le seguenti: contenuto dell'atto costi
tutivo e dello statuto; limite minimo del 
capitale sociale; conferimenti in natura; ac
quisto e sottoscrizione di azioni proprie; di
stribuzione di dividendi ed acconti relativi; 
aumento del capitale e diritto di opzione; 
perdite incidenti sul capitale e riduzione 
del medesimo. 

Va sottolineato che l'attuazione della se
conda direttiva presenta un problema di 
una certa rilevanza, in quanto la disciplina 
da essa dettata si applica solamente alle 
società per azioni: è allora necessario tener 
conto che la pressocchè completa automati
cità di applicazione della disciplina delle so
cietà per azioni alle società a responsabilità 
limitata vigente nel nostro codice dovrà es
sere verificata in relazione ai nuovi obbli
ghi che la seconda direttiva estende esclu
sivamente alle società per azioni, al fine di 
determinarne univocamente l'ambito di ap
plicazione. 

La terza direttiva — che avrebbe dovuto 
esere attuata entro il termine del 12 otto
bre 1981 — riguarda la fusione di società 
entrambe soggette alle leggi dello stesso 
Stato membro, sia sotto l'aspetto del trasfe
rimento delle attività e delle passività di 
una società ad un'altra, sia sotto quello del
la fusione di due società in una nuova da 
costituire. 

In particolare va rilevato che la terza 
direttiva mira a garantire un adeguato re
gime informativo per gli azionisti delle so
cietà partecipanti alla fusione, la tutela dei 
creditori e dei lavoratori dipendenti, a li
mitare i casi di nullità mediante l'adozione 
del principio della sanatoria e, infine, ad 
estendere alle fusioni le forme di pubbli
cità previste dalla prima direttiva. 

È altresì evidente che questa direttiva 
mira anche a predisporre le condizioni per 
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una normativa relativa alle fusioni fra so
cietà soggette a leggi di Stati diversi. 

La quarta direttiva, infine, il cui termine 
di attuazione era stabilito per il 31 luglio 
1980, attiene ai conti annuali, ossia al bilan
cio di esercizio, delle società di capitali, in
teressando in particolare la struttura, il con
tenuto, la pubblicità nonché il controllo e 
la revisione dei conti annuali medesimi. 

La quarta direttiva, che indubbiamente 
costituisce il nucleo centrale di queste di
rettive comunitarie, muove dalla conside
razione che le differenze tra le legislazioni 
dei Paesi membri in tema di bilancio va
dano attenuate affinchè il Mercato comune 
possa avvicinarsi all'obiettivo di realizzare 
un vero mercato interno. 

Il contenuto della quarta direttiva — strut
tura dello stato patrimoniale e del conto 
profitti e perdite, regole di valutazione, al
legato a relazione sulla gestione, pubblicità 
e controllo — costituisce quindi una sintesi 
dei diversi princìpi giuridici che ispirano 
le diverse normative degli Stati membri, ed 
in essa si inserisce il principio di vasta por
tata, mutuato dal diritto inglese, della true 
and fair view of the affairs, ossia del co
siddetto quadro fedele. 

Pur senza entrare, in questa sede, nel me
rito del contenuto della quarta direttiva, 
si impongono due considerazioni fondamen
tali. 

In primo luogo, va ricordato che già nel
la legge di delega per la riforma tributaria 
si sottolineava l'esigenza di procedere alla 
determinazione di schemi di bilancio uni
voci. Al punto 4) del secondo comma del
l'articolo 10 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825, si legge infatti che « saranno stabi
lite esattamente le scritture contabili obbli
gatorie delle società e delle imprese, con la 
eventuale predeterminazione di piani con
tabili e schemi di bilancio, nonché le scrit
ture occorrenti per la contabilità semplifi
cata delle imprese minori... ». Anche se in 
quella sede la citata esigenza era giustifi
cata in base a considerazioni di natura pre
valentemente fiscale, ciò non toglie che la 
quarta direttiva venga ad inserirsi nel solco 
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di una problematica già presente fino dagli 
inizi della riforma tributaria. 

In secondo luogo, il principio del quadro 
fedele è stato recentemente introdotto dal
l'articolo 9 della legge 19 marzo 1983, n. 72, 
ove si dispone che può derogarsi ai criteri 
di valutazione dettati dalla legge quando la 
loro applicazione contrasti con l'esigenza 
che il bilancio dia « un quadro fedele della 
situazione patrimoniale, di quella finanzia
ria nonché del risultato economico della so
cietà ». 

Sulla base delle due considerazioni espo
ste risulta evidente che la quarta direttiva 
viene incontro ad esigenze di aggiornamen
to largamente diffuse, e pertanto risulta in
differibile la sua attuazione anche per evi
tare che l'introduzione di elementi di no
vità, quali quello del quadro fedele, avven
ga in un contesto privo dei necesari elemen
ti integrativi che soli possono dare compiu
tezza ed incisività a princìpi di riconosciuta 
validità. 

4. — Lo strumento prescelto per dare at
tuazione alle illustrate direttive comunita
rie è quello della delega al Governo per 
l'emanazione dei necessari decreti, previo 
parere delle competenti Commissioni per
manenti della Camera e del Senato. 

L'articolo 1 dispone che detti decreti do
vranno ispirarsi, oltre che ai princìpi con
tenuti nelle direttive, anche ai seguenti cri
teri. 
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In primo luogo, ispirandosi agli orienta
menti costituzionali, si dovrà assicurare la 
rispondenza a corretti princìpi di economia 
aziendale e di salvaguardia delle capacità 
di investimento e della competitività delle 
imprese. 

In secondo luogo, l'obiettivo di comple
tezza e pubblicità dell'informazione dovrà 
essere assicurato conciliandolo con le esi
genze delle imprese minori. 

In terzo luogo, si indica che dovrà rima
nere riservata a legge ordinaria la discipli
na dei metodi di valutazione di cui all'arti
colo 33 della quarta direttiva, relativo al bi
lancio, per l'inflazione. 

In quarto luogo, infine, alla disciplina del
le materie oggetto delle direttive si dovran
no apportare le necessarie modificazioni di 
coordinamento col sistema vigente. Il ter
mine per l'emanazione di detti decreti è 
fissato in diciotto mesi dall'entrata in vi
gore della legge. 

L'articolo 2 dispone l'istituzione, da par-
j te e nell'ambito della Presidenza del Con-
| siglio dei ministri, di un Comitato tecnico 
I consultivo composto da rappresentanti del-
j la Presidenza del Consiglio, dei Ministeri 

interessati, della Banca d'Italia e da non 
più di dieci esperti in materie giuridiche, 
economiche ed aziendali. La durata di tale 
Comitato è fissata in un biennio. 

L'articolo 3 dispone infine per la coper
tura finanziaria relativa all'istituzione del 
Comitato tecnico consultivo. 



Atti Parlamentari — 5 — Senato della Repubblica — 360 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

Il Governo della Repubblica è delegato 
ad emanare, con uno o più decreti aventi 
forza di legge, entro diciotto mesi dall'en
trata in vigore della presente legge, norme 
intese a dare attuazione alle direttive del 
Consiglio delle Comunità europee n. 77/91 
del 13 dicembre 1976, n. 78/660 del 25 lu
glio 1978 e n. 78/855 del 9 ottobre 1978 
secondo i princìpi ed i criteri direttivi in 
esse contenuti nonché secondo i seguenti: 

a) ispirarsi all'orientamento costituzio
nale in materia di iniziative economiche, 
assicurando, nel rispetto delle finalità so
ciali e delle esigenze di tutela dei soci e dei 
terzi, la migliore rispondenza a corretti 
princìpi di economia aziendale e di salva
guardia delle capacità di investimento e 
della competitività delle imprese; 

b) assicurare l'obiettivo della comple
tezza e pubblicità dell'informazione, conci
liandolo con le esigenze delle imprese mi
nori; 

e) adottare, per quanto riguarda le vo
ci dei conti annuali, le regole degli articoli 
da 31 a 42 della direttiva n. 78/660 del 25 
luglio 1978, rimanendo tuttavia riservata al
la legge ordinaria la disciplina, a norma 
dell'articolo 33, per tutte le società o per 
talune categorie di esse, dei metodi di va
lutazione previsti nell'articolo stesso; 

d) apportare alla disciplina delle ma
terie oggetto delle direttive di cui sopra le 
ulteriori modificazioni necessarie per il co
ordinato adattamento del sistema vigente 
alle innovazioni conseguenti all'attuazione 
delle direttive medesime. 
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I decreti di cui al comma precedente so
no emanati su proposta del Presidente del 
Consiglio dei ministri, di concerto con i 
Ministri degli affari esteri, di grazia e giu
stizia, del tesoro, del bilancio e della pro
grammazione economica, delle finanze, del
l'industria, idei commercio e dell'artigianato 
e delle partecipazioni statali, previa delibe
razione del Consiglio dei ministri sentite le 
competenti Commissioni permanenti della 
Camera e del Senato, che esprimeranno il 
proprio parere entro venti giorni dalla ri
chiesta. 

Art. 2. 

Al fine di assicurare il necessario sup
porto tecnico al coordinamento interno del
le politiche comunitarie, di competenza del
la Presidenza del Consiglio dei ministri, è 
istituito, nell'ambito della Presidenza stes
sa, un Comitato tecnico consultivo il quale 
formula anche proposte relative alle nor
me delegate di cui al precedente articolo 1. 

II Comitato è composto di uno o più rap
presentanti della Presidenza del Consiglio 
dei ministri e dei Ministeri degli affari este
ri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle fi
nanze, del bilancio e della programmazione 
economica, dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e delle partecipazioni sta
tali, nonché di un rappresentante della Ban
ca d'Italia e di non più di dieci esperti in 
materie giuridiche, economiche ed azienda
li. Per l'esame di particolari problemi il 
Comitato può richiedere la partecipazione 
di rappresentanti di altre pubbliche ammi
nistrazioni e può sentire altri esperti spe
cializzati. 

I componenti il Comitato tecnico sono no
minati con decreto del Presidente del Con
siglio dei ministri. Con lo stesso decreto 
sono determinate le indennità dovute, an
che in deroga ad ogni contraria disposizio
ne degli ordinamenti di appartenenza, ai 
componenti nominati in rappresentanza di 
pubbliche amministrazioni ed agli esperti. 

II Comitato è costituito per la durata di 
un biennio. 
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Art. 3. 

L'onere derivante dall'applicazione del 
precedente articolo 2, valutato per l'anno 
1984 in lire 150 milioni, sarà iscritto nello 
stato di previsione del Ministero del teso
ro — rubrica « Presidenza del Consiglio dei 
ministri » — e sarà fronteggiato mediante 
corrispondente riduzione del fondo specia
le iscritto al capitolo n. 6856 del predetto 
stato di previsione del Ministero del tesoro 
per l'anno finanziario .medesimo. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorren
ti variazioni di bilancio. 


