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PROGRAMMA DELLA LEZIONE: 
 
Modulo 1: il processo di integrazione degli istituti bancari in Italia 
Modulo 2: la disciplina legale delle fusioni bancarie 
Modulo 3: il caso BPER 
Modulo 4: Investment Compact 
 
 
 

 
 
«L'irrobustimento del capitale anche con gli strumenti messi a disposizione dello 
Stato, è condizione per sostenere la capacità del sistema bancario di fornire 
credito all'economia». 
                                                                                                                        -  Mario Draghi 
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LA STRUTTURA DEL SISTEMA BANCARIO ITALIANO 
Il sistema bancario italiano è caratterizzato da un elevato grado di diversificazione nella 
dimensione e nella forma giuridica degli intermediari. Alla fine del 2013: 
• accanto a 5 gruppi bancari grandi, 2 dei quali paragonabili per dimensione alle principali 

banche europee, operavano altri 72 gruppi e 524 istituti bancari non appartenenti a gruppi; 
• tra questi ultimi vi erano: 

•  375 banche di credito cooperativo (BCC), 
•  19 banche popolari, 
•  79 succursali di banche estere.  

Nel 2013: 
•  il 47% delle attività del sistema, era riconducibile ai primi 5 gruppi, 
•  il 24% ad altri 15 gruppi e banche grandi e medie. 
Le banche piccole e minori, per la maggior parte BCC, pesavano per oltre il 20%; la quota delle 
succursali di banche estere era attorno all’8%. Tra quelle operanti in Italia erano 23 le filiazioni di 
società e banche estere, con una quota delle attività pari al 9%. Le banche italiane sono 
caratterizzate da un’operatività tradizionale, che consiste prevalentemente nella raccolta di fondi 
presso la clientela e nell’erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie. 

 
 



STRUTTURA DEL SISTEMA 
BANCARIO ITALIANO  
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CONFRONTO CON LE ALTRE ECONOMIE 
 
Nel confronto con altre economie avanzate, in Italia le banche hanno un 
ruolo più rilevante di quello degli altri intermediari e dei mercati dei capitali. 
Nel nostro Paese il 71,3% delle attività del settore finanziario è detenuto 
dalle banche, a fronte del 67% in Francia e del 66,6% in Germania; valori 
molto più bassi si riscontrano negli Stati Uniti e nel Regno Unito. 

 

9 



10 



11 

L’UNIONE BANCARIA EUROPEA 
 
Nel 2013, l’UE ha deciso di realizzare l’Unione bancaria europea («UBE»). L’UBE 
prevede una singola istituzione europea di controllo e vigilanza sulle principali 
banche europee. Quest’organo di controllo si chiama SSM (Single supervisory 
mechanism).  
Il SSM a partire dalla fine del 2014, svolge una funzione di vigilanza su tutte le 5.000 
banche europee e, comprende sia la Banca centrale europea sia le autorità di 
vigilanza dei paesi. Le valutazioni principali che la SSM effettuerà riguarderanno: 
 
• l’effettivo stato di salute degli intermediari secondo criteri armonizzati;  
• quantificare eventuali misure correttive che si dovessero rendere necessarie; 
• diffondere informazioni chiare e confrontabili sulle condizioni delle banche, con 

l’obiettivo di prevenire e di evitare gli shock sistemici.  
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Il principio fondamentale della SSM è la divisione degli istituti in due grandi classi: quelli significativi 
(circa 1.200) su cui la BCE eserciterà una supervisione diretta; e quelli meno significativi (circa 3.700), 
su cui la BCE vigilerà in collaborazione con le autorità nazionali competenti. Tale distinzione dipende, in 
generale, dalle dimensioni, dalla rilevanza economica e dalla consistenza dell’attività transfrontaliera 
dell’ente:  ai sensi dell’art. 6.4 reg. SSM, un ente è considerato significativo quando: 
 
• il valore totale delle sue attività supera i 30 miliardi di Euro; 
• il rapporto tra le sue attività totali ed il PIL dello Stato membro dove è insediato supera il 20%; 
• sussistono peculiari condizioni, in base alle quali la BCE abbia motivo per ritenerlo tale; 
• sono considerati significativi gli enti per i quali sia stata richiesta o ricevuta direttamente assistenza 

finanziaria pubblica dal meccanismo europeo di stabilità (MES). 
 
La nuova vigilanza europea è destinata a dare un tratto nuovo al modus operandi delle banche italiane, 
sia a quelle che hanno una rilevanza sistematica, sia alle altre banche che continueranno ad essere 
vigilate su base nazionale. La necessità di essere più efficienti sarà comune a tutte le banche.  
Su queste basi, è diffusa la previsione di una ripresa del processo di consolidamento bancario. 
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NUOVI POTERI DI VIGILANZA DELLA BCE 
 
La BCE potrà: 
 
• fare ispezioni dirette in banca, 
• imporre rafforzamenti patrimoniali aggiuntivi, 
• dare o meno il via libera alle acquisizioni, 
• autorizzare o ritirare la licenza bancaria.  
 
In caso di irregolarità, le sanzioni amministrative potranno arrivare fino al 
doppio degli utili ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione.  
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PRINCIPALI MODIFICHE PER L’ATTIVITA’ DI VIGILANZA DELLA BANCA DI ITALIA 
 

In base al regolamento dell’ UE n. 1024/13, la BCE con l’assistenza della Banca di Italia, è 
responsabile per la vigilanza sulle banche significative. Nel regolamento suddetto vi sono 
specifiche previsioni che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcuni procedimenti 
di vigilanza. In particolare: 
• l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente che avrà sede legale e 

direzione generale in Italia, è presentata alla Banca di Italia; 
• la revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria può essere disposta su iniziativa della 

BCE o su proposta della Banca di Italia; 
• nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio avente sede 

legale e direzione generale in Italia, l’ istanza di autorizzazione è presentata alla Banca 
di Italia. 
 



I GRUPPI ITALIANI SOTTO LA SUPERVISIONE DIRETTA DELLA BCE 
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Unicredit 

Intesa Sanpaolo 

Ubi Banca 

BPER 

Popolare di Milano 

Banco Popolare 

Popolare di Vicenza 

Popolare di Sondrio 

Credito emiliano 

Mediobanca 

Credito valtellinese 

Iccrea holding (Bcc e Cr) 

Veneto Banca 

Banca Carige 

Monte dei Paschi  di Siena 
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DOPO GLI STRESS TEST RIPRENDERANNO LE FUSIONI? 
 
Gli «stress test» servono per valutare la salute delle banche europee, e in che 
misura sono pronte ad affrontare un'eventuale nuova crisi del mercato del 
credito. Delle 25 banche che non passavano il test a fine 2013, 9 erano 
italiane (Mps, Carige, Bpm, la Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banco 
Popolare, Credito Valtellinese, Popolare di Sondrio, Popolare dell'Emilia-
Romagna), che sommavano una carenza di 9,7 miliardi di euro. 
All’esito degli stress test condotti nel 2014, solo 2 banche italiane non sono 
risultate idonee :  
• Monte dei Paschi di Siena (che dovrà raccogliere 2,11 miliardi), 
• Banca Carige (che necessita di 814 milioni).  
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IL CONSOLIDAMENTO BANCARIO 
 

• consolidare la struttura del sistema creditizio italiano caratterizzato da:  
• ridotta dimensione delle banche, 
• basso grado di concentrazione del sistema; 

• arretratezza del sistema bancario domestico rispetto agli altri Paesi 
europei; 

• porre rimedio a situazioni di dissesto o di default; 
• meccanismo unico di vigilanza (SSM); 
• vigilanza della Banca di Italia; 
• stress test: ricapitalizzare le banche; 
• Investment Compact: semplificazione del sistema bancario, in 

particolare, nuove regole per le banche popolari di una certa 
dimensione, al fine di renderle più contendibili e competitive. 



EFFETTI POSITIVI DEL CONSOLIDAMENTO 
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Miglioramento dell’efficienza 
operativa: accentramento dei 
servizi generali e risparmio dei 

costi di gestione 

Aumento del potere 
di mercato 

Miglioramento della 
performance nel 
settore bancario 

Effettuare vendite di 
prodotti a una 

clientela più vasta 

Maggiore 
diversificazione del 

portafoglio 



EFFETTI NEGATIVI DEL CONSOLIDAMENTO 

21 
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 Minore propensione delle banche di 
maggiori dimensioni verso le esigenze 

delle PMI 

Problemi informativi legati ad una 
struttura organizzativa complessa 

Mercato più concentrato, 
difficile valutazione delle PMI 
da parte delle grandi banche 



MODULO 2 
DISCIPLINA LEGALE DELLE FUSIONI BANCARIE 
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Propria (2501 c.c.) 

Per incorporazione (2501 
c.c.) 

A seguito di acquisizione 
con indebitamento (2501-

bis c.c.) 

Inversa 



PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI DI FUSIONE 
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IL PROCEDIMENTO DI FUSIONE 

Documenti fondamentali: 
• progetto di fusione (2501 – ter c.c.); 

• situazione patrimoniale di fusione (2501-
quater c.c.); 

• relazione degli amministratori (2501-
quinquies c.c.); 

• relazione degli esperti (2501 sexies c.c.); 

• delibera di fusione; 

• atto di fusione (2504 c.c.). 

 

 

Momenti salienti: 
• redazione del progetto da parte degli 

amministratori; 

• deposito degli atti presso la sede della 
società (progetto di fusione con le 
relazioni indicate negli artt. 2501-
quinquies e 2501-sexies; bilanci degli 
ultimi 3 esercizi; situazioni patrimoniali 
delle società partecipanti); 

• decisione di fusione, di norma assunta 
dall’assemblea (2502 c.c.); 

• pubblicità della decisione di fusione; 

• opposizione dei creditori (2503 c.c.); 

• opposizione degli obbligazionisti (2503-bis 
c.c.); 

• deposito dell’atto di fusione (2504 c.c.); 

• produzione degli effetti (2504-bis c.c.). 
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FUSIONI BANCARIE E TUB (D. Lgs. n. 385/1993) 
 

ART. 57: 
co. 1: la Banca d'Italia autorizza le fusioni alle quali  prendono parte banche quando non 
contrastino con il criterio di una sana e prudente gestione; 
co. 2: divieto  di dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e della 
deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto senza 
l'autorizzazione; 
co. 3: termine previsto per l’opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c. è ridotto a 15 giorni; 
co. 4: i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a 
favore di banche incorporate da altre banche, conservano la loro validità e il loro grado, senza 
bisogno di alcuna formalità o annotazione. 
 
ART. 56: 
co. 1: la Banca di Italia accerta che le modifiche degli statuti delle banche non contrastino con 
una sana e prudente gestione. 
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ART. 36: 
co. 1: la Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, 
fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche 
popolari o banche costituite in forma di società per azioni. 
 
ART. 31: 
co. 1: la Banca d'Italia autorizza le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui 
risultino società per azioni. (N.B: norma abrogata dalla legge n. 33 del 24 marzo 2015 – 
Investment Compact) 
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AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA DI ITALIA 
 
• è condizione necessaria per l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto di 

fusione, cui fanno seguito: 
• la pubblicazione dello stesso,  
• l’approvazione da parte di ciascuna delle società interessate, 
• l’attuazione dell’operazione (trascorso il tempo abbreviato per l’eventuale 

opposizione dei creditori). 
• La richiesta di autorizzazione alla fusione, è corredata di una relazione che 

contiene l’illustrazione degli obiettivi che si intendono conseguire e i relativi 
vantaggi e costi. 

• Nel rilascio dell’autorizzazione, la Banca di Italia (che si pronuncia entro 60 giorni 
dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione) fa riferimento alla 
situazione tecnica e organizzativa dei soggetti bancari risultanti dalle operazioni. 



LE FUSIONI TRANSFRONTALIERE 

 
Disciplina applicabile: 
Direttiva 2005/56/CE; 

D. Lgs 108/2008 
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E’ definita «fusione transfrontaliera», una fusione riguardante due o più 
società di capitali, costituite in conformità della legislazione di diversi Stati 
Membri ed aventi la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il 
loro principale luogo di stabilimento all’interno della Comunità. 
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PECULIARITÀ DELLE FUSIONI BANCARIE TRANSFRONTALIERE 
 
• se le disposizioni normative delle società partecipanti alla fusione divergono tra loro,  viene data 

prevalenza all’ordinamento civilistico del paese della società risultante dalla fusione; 
• se la società risultante dalla fusione è una società italiana, il notaio, entro 30 giorni dal ricevimento, da 

parte di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera, dei certificati preliminari e della 
delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, espleta il controllo di legittimità 
sulla attuazione della fusione transfrontaliera rilasciandone apposita attestazione; 

• se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società di altro Stato membro:  
• il controllo di legittimità  della fusione è espletato dall'autorità all'uopo designata da tale Stato; 
• il notaio italiano invierà il certificato preliminare di conformità. 

 
• EFFICACIA: 
 

• se la società è italiana, la fusione ha effetto con l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle 
imprese del luogo ove ha sede la società; 

• se la società risultante dalla fusione è una società di altro stato dell’UE, la data di effetto della 
fusione è determinata dalla legge applicabile a tale società. 

 
N.B.: restano salve le norme di cui al D. Lgs n. 385/93 (TUB) 

 
 



ESEMPIO FUSIONE BANCARIA TRANSFRONTALIERA CON 
CONTESTUALE APERTURA SUCCURSALE IN ITALIA 

Banca dell’Unione 
Europea 

fusione 

100% 

Banca Italiana 

Banca dell’Unione 
Europea 

apre 

Succursale in Italia 
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ITER AUTORIZZATIVO: 
La banca comunitaria avvia l'operatività in Italia dopo avere espletato i seguenti 
adempimenti, ai sensi della circolare n. 285/2013:  
• autorizzazione al procedimento di fusione rilasciata: 

•  dall’autorità competente dello Stato comunitario, 
•  da Banca di Italia (per la banca italiana); 

• autorizzazione per l’ apertura della succursale in Italia, da parte dell’autorità competente 
dello Stato comunitario; 

• comunicazione alla Banca di Italia dell’autorizzazione da parte dell’autorità comunitaria ai 
fini dell’iscrizione della succursale all’albo di cui all’art. 13 TUB; 

• la banca comunitaria segnala alla Banca d'Italia la data di inizio dell'attività della 
succursale; 

• la succursale, nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia e senza 
ulteriori autorizzazioni, potrà esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento 
indicate nella comunicazione iniziale dell'autorità dello Stato d'origine o nelle successive 
modifiche.  



MODULO 3 
CASO BPER 

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA’ 
POSSEDUTE > AL 90% 
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BPER Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna – soc. coop. 

(INCORPORANTE) 

BPMZ Banca Popolare 
del Mezzogiorno 

S.p.A.(INCORPORATA) 

BCAM Banca della 
Campania S.p.A. 
(INCORPORATA) 

BPRA-Banca Popolare 
di Ravenna S.p.A. 
(INCORPORATA) 



OBIETTIVI 
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RENDERE PIU’ SNELLA LA 
STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

MAGGIORE EFFICIENZA 
NELL’ATTIVITA’ DI 

PRESIDIO E CONTROLLO 

MIGLIORAMENTO 
DELL’EFFICACIA  

OPERATIVA 

RAZIONALIZZAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE DELLA 
STRUTTURA DI GOVERNO 

DEL GRUPPO BPER 

RIDURRE I COSTI 
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PARTICOLARITA’ DEL CASO BPER E SEMPLIFICAZIONI 
 
• Fusione tra banche: 

• disciplina TUB; 
• istruzioni vigilanza (circolare n. 285/2013). 

• Fusione semplificata; 
• Fusione eterogenea; 
• Fusione in cui l’incorporante (BPER) è una società quotata e una delle 

incorporate (BPRA) è una società aperta con titoli diffusi nel mercato: 
• pubblicazione del prospetto; 
• obblighi informativi; 
• regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 - operazioni con 

parti correlate; 
• circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 («Istruzioni di Vigilanza») – 

operazioni con parti correlate. 
 



FUSIONE SEMPLIFICATA DI SOCIETA’ POSSEDUTE AL 90%. 
PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL’ ART. 2505 BIS CO. 1 C.C.  

37 

Deve trattarsi 
di una fusione 

per 
incorporazione 

l’Incorporanda 
trasferisce 

l’intero 
patrimonio 

attivo o passivo 
a una società 
preesistente – 
l’incorporante 

l’Incorporante 
deve possedere 
almeno il 90% 

delle azioni 
della o delle 

società 
incorporate 



LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO 
Possibilità di omettere nel progetto di fusione i seguenti elementi (nel 
caso BPER abbiamo sfruttato tutte le esenzioni) : 
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La situazione patrimoniale 
(art. 2501-quater c.c.); 

La relazione dell’organo 
amministrativo (art. 2501-

quinquies c.c.); 

La relazione degli esperti 
(art. 2501-sexies c.c.); 

Il deposito degli atti (art. 2501-septies 
c.c.), a condizione che venga concesso 

ai soci di minoranza della società 
incorporata il diritto di far acquistare 
le loro azioni o quote dalla società. 



RISCHI DELLA FUSIONE SEMPLIFICATA 
• In mancanza di un giudizio di congruità fornito da un soggetto 

indipendente, potrebbe manifestarsi un rischio di un pregiudizio per i soci 
di minoranza della società incorporata, che però, trova compensazione nel 
diritto di tali soci di fare acquistare le proprie azioni o quote dalla società 
incorporante coerentemente con i criteri previsti in materia di recesso. 

• Viene offerto agli azionisti di minoranza, presenti nell’incorporanda, un 
diritto di exit, nel caso in cui non accettino il rapporto di cambio fissato 
dagli amministratori. 
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MOMENTO RILEVANTE PER LA DETERMINAZIONE DEL POSSESSO 
DEL 90%  

3 tesi prospettate dalla dottrina: 

 

1. il possesso deve sussistere al momento dell’assunzione  della deliberazione di 
approvazione del progetto di fusione; 

2. il possesso può realizzarsi in un momento successivo alla delibera di fusione purché 
anteriore alla stipulazione dell’atto di fusione (massima n. 24 del 22 marzo 2004 del 
Consiglio Notarile di Milano); 

3. il possesso deve permanere fino al momento della stipulazione dell’atto di fusione. 

 

A nostro avviso, il possesso del 90% deve essere tale alla data dell’assunzione della 
decisione da parte dell’assemblea o del consiglio di amministrazione in merito alla 
fusione. 
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COMPETENZA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 

 
Il co. 2 dell’art. 2505-bis c.c. stabilisce che è possibile prevedere nell’atto 
costitutivo o nello statuto di una società che, nei casi di fusione per 
incorporazione di società posseduta in misura almeno pari al 90%, la relativa 
decisione di fusione può essere deliberata dall’organo amministrativo della 
società con deliberazione risultante da atto pubblico, anziché dall’assemblea 
straordinaria dei soci . 
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CONDIZIONI 
 

La decisione di fusione deliberata dall’organo amministrativo deve rispettare alcune norme procedurali: 
 
•  per tutte le società partecipanti, predisposizione del progetto di fusione e sua iscrizione nel Registro delle 

Imprese, ai sensi dell’art. 2501 – ter c.c.; 
 
• obbligatorietà per la società incorporante del deposito, presso la sede sociale (nei 30 giorni che precedono 

la delibera di fusione) dei documenti richiamati dall’articolo2501-septies c.c.: 
• il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies 

c.c.; 
• i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui 

compete l'amministrazione e la revisione legale; 
• le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-

quater, primo co. c.c., ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo co. c.c., la relazione 
finanziaria semestrale. 
 

RATIO 
 
•  tutela dei soci di minoranza dell’incorporande: esercizio del diritto di put option; 
•  i soci della società incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale, possono sempre 

chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della società venga adottata 
dall’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2502 co. 1 c.c. 
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• il rinvio all’art. 2501- septies c.c., va interpretato alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 22 del 
16 gennaio 1991 nell’ambito di una fusione per incorporazione semplificata di società possedute per più 
del 90%; 

• il 1° co. dell’art. 2505-bis c.c. esclude l’obbligo di redigere la situazione patrimoniale di riferimento, la 
relazione dell’organo amministrativo e la relazione degli esperti: tali documenti non dovranno essere 
depositati ai sensi dell’art. 2501-septies c.c. 

• Il legislatore utilizza ai numeri 1 e 2 della disposizione in commento la locuzione «ove redatte», 
imponendo una lettura combinata del 1° e del 2° co. 

• Questa lettura trova conferma nell’art. 28 della Direttiva 78/855/CEE, come modificato dall’art. 2, co. 10, 
della Direttiva 2009/109/CE, il quale consente di non applicare: 

• l’ art. 9 (relazione organo amministrativo), 

• l’ art. 10 (relazione degli esperti), 

• l’ art. 11 (sul deposito del progetto di fusione, dei conti annuali, delle relazioni di gestione degli 
ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione; della situazione contabile; nonché 
delle relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla 
fusione e delle relazioni degli esperti) se è attribuito ai soci di minoranza gli azionisti minoritari 
della società incorporata il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante.  

 

CASO BPER: Sono stati depositati, ex art. 2501- septies i seguenti documenti: 

•  il progetto di fusione; 

•  i bilanci degli ultimi tre esercizi. 
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DIFFERENZA DI DISCIPLINA TRA L’ART. 2505 BIS E L’ART. 2505 C.C. 
 

• Art. 2505 c.c. 1° co. : (fusione per incorporazione di società interamente posseduta) : dispone la non 
applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2501- ter 1 co., numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501- 
quinquies e 2501-sexies. 

• Art. 2505 bis c.c. 1° co. : dispone la non applicazione degli articoli 2501- quater, 2501- quinquies, 2501-sexies 
e 2501-septies, qualora venga concesso agli altri soci della incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni 
dalla incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. 

 

• Art. 2505 c.c. 2° co. : consente l’introduzione della deroga di competenza a favore dell’organo amministrativo 
sia in capo alla società incorporante che in capo alla società incorporata. 

• Art. 2505 bis c.c. 2° co.: rispettando il limite posto dall’articolo 27 della direttiva comunitaria, dispone per la 
sola società incorporante la facoltà di devolvere all’organo amministrativo la competenza decisionale. 

 

N.B.:  si evidenzia una incongruenza del legislatore, poiché non si prevede l’esenzione di cui all’articolo 2501-
septies nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta. 
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RATIO 

 
La ratio di tale limitazione va, senza dubbio, individuata nella presenza dei soci 
di minoranza dell’incorporata, i quali devono essere necessariamente tutelati, 
consentendo loro di partecipare attivamente alla decisione in assemblea. E’ 
necessario, dunque, tenere ferma ed inderogabile la competenza assembleare 
per l’incorporata.  
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NEL SILENZIO DEL LEGISLATORE, L’ART. 2505 BIS SI 
APPLICA ANCHE ALLE SOCIETA’ INCORPORANDE? 
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• l’ art. 2505 c.c. in tema di semplificazioni fa espresso riferimento «a ciascuna 

delle società partecipanti alla fusione», per il rispetto delle disposizioni 
contenute all’art. 2501-ter, 3° e 4°co. c.c.; 

• se il legislatore avesse voluto prevedere l’obbligatorietà del deposito dei 
documenti per tutte le società partecipanti alla fusione l’avrebbe 
espressamente fatto con una disposizione analoga a quella contenuta nel 
secondo dell’art. 2505 c.c.;  

• parte della dottrina ritiene che poiché il 2° co. dell’art. 2505-bis c.c. non 
prevede alcuna deroga al procedimento di fusione dell’incorporata, la stessa 
debba curare tutti gli ordinari adempimenti che la riguardano, compresi i 
depositi ex art. 2501-septies c.c. 

 
Caso BPER: le semplificazioni documentali sono state applicate anche alle società 
incorporande, sulla base del presupposto che il rimedio per i soci di minoranza è 
rappresentato dal diritto di exit. 
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LA FUSIONE ETEROGENEA: 
E’ realizzata tra società di tipo diverso, o fra società ed enti diversi: ad 
esempio tra consorzi e società consortili, tra associazioni non riconosciute 
e associazioni riconosciute, tra società cooperative e società lucrative. 
Importante è ricordarsi che è ammessa la realizzabilità delle fusioni 
eterogenee nei limiti previsti dalla disciplina della trasformazione 
eterogenea (artt. 2500 septies – 2500 octies c.c.). 
 
CONSEGUENZE:  
 
• diritto di recesso ex art. 2437 c.c.; 
• voto capitario ex art. 30 TUB – ora riformato dalla legge n. 33 del 24 

marzo 2015. 
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L’OPZIONE DI VENDITA (PUT) E IL RECESSO 

 
• Opzione di vendita: diritto dei soci dell’incorporata di far acquistare  le loro 

azioni dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua 
dei criteri previsti per il recesso (art. 2505 bis c.c.). 

• Recesso: diritto dei soci dell’incorporata di ottenere la liquidazione delle 
proprie azioni (art. 2437-ter c.c.). 
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MODALITA’ DI ESERCIZIO 

 
• determinazione del prezzo (art. 2437-ter c.c.): 

• amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione 
legale dei conti; 

• si tiene conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, 
nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni, in relazione alle azioni delle società 
incorporande. (N.B.: lo statuto può stabilire criteri diversi). 

 

• comunicazione del prezzo:  

• 15 giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea. E’ opportuno che il prezzo sia già stato 
inserito nel progetto di fusione. A tal fine gli amministratori devono redigere un bilancio 
straordinario o una situazione patrimoniale  che dovrà recare le rettifiche necessarie a far emergere 
eventuali plusvalenze latenti; il dato così ottenuto dovrà essere integrato e corretto sulla base delle 
formule usualmente utilizzate per la valutazione della redditività prospettiva della società. 

• Si noti che l’espresso riferimento operato dall’art. 2437-ter c.c. al criterio di mercato implica per le 
società non quotate la necessità di tenere conto del valore di compravendita delle azioni delle 
incorporande in operazioni recentemente eseguite.  

 

Il recesso e (per analogia) il diritto di opzione devono essere esercitati dal socio entro 15 giorni 
dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di fusione (esclusivamente dai soci che non hanno 
concorso a votare, positivamente, la delibera). 
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ESECUZIONE OPZIONE DI VENDITA E DEL RECESSO 
 
• esecuzione dell’opzione di vendita:  

• procedura a discrezione della società; 
• azioni oggetto di opzione depositate presso la sede sociale/ vincolate se 

dematerializzate; 
• esecuzione subordinata all’atto di fusione; 
• pagamento del prezzo potrà essere posticipato ad un momento successivo alla stipula 

dell’atto di fusione (ma non oltre la data di iscrizione dello stesso presso il registro 
delle imprese). 

• esecuzione del recesso (art. 2437-quater c.c.): 
• offerta in opzione agli altri soci depositata presso il registro delle imprese; 
• termine per l’ esercizio del diritto di opzione non inferiore a 30 giorni dal deposito 

dell’offerta; 
• diritto di prelazione sull’inoptato; 
• collocamento delle azioni presso terzi; 
• rimborso da parte della società delle azioni del recedente, entro 180 giorni dalla 

comunicazione del recesso. 
 
Nel caso BPER, tutte le azioni oggetto di recesso sono state acquistate dalla banca in 
opzione (nessun altro socio ha esercitato il diritto di opzione). 
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LIMITI STATUTARI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 
• se previsto dalla statuto della incorporanda, le azioni oggetto di opzione di 

vendita dovranno essere offerte in prelazione anche agli altri soci; 

• non trovano applicazione: 

• clausole statutarie di gradimento, 

• clausole di lock-up (una particolare clausola che impedisce a determinate 
classi di azionisti di vendere i titoli in portafoglio prima di una certa data), 
in quanto in contrasto con la procedura di fusione semplificata di cui all’art. 
2505-bis c.c.  
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CONTESTAZIONE DEI SOCI SUL VALORE DELLE AZIONI 
 

• in caso di disaccordo «sulla «contropartita» (corrispondente al valore delle azioni) «quest' 
ultima dovrà essere stabilita da un giudice» ( art. 28 lett. c) della direttiva n. 78/855 ); 

• il legislatore nazionale non prevede al riguardo un intervento diretto dell’autorità giudiziaria; 
•  la dottrina, analogamente a quanto disposto per il recesso (art. 2437-ter, 6° co. c.c.), 

riconosce che nei medesimi termini per l’esercizio dell’opzione e contestualmente 
all’esercizio della stessa, i soci le cui azioni sono oggetto di opzione di vendita, possano 
contestare la determinazione del prezzo effettuata dagli amministratori; 

• in caso di contestazione , il prezzo (limitatamente alla compravendita oggetto di tale 
contestazione ed in mancanza di un accordo) sarà determinato da un esperto nominato dal 
tribunale su istanza della parte più diligente, entro 90 giorni dall’esercizio del diritto di 
recesso. L’esperto deciderà con «equo apprezzamento» e la sua valutazione sarà contestabile 
ai sensi dell’art. 1349 c.c. solo se manifestamente iniqua o erronea. 

 
N.B.: la determinazione del prezzo è valida solo inter-partes. 
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INFORMATIVA AI SOCI 
 
•  Società chiuse: 

l’ avviso ai soci con cui si comunica il valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del 
diritto di recesso, deve essere pubblicato con le medesime modalità previste per la 
convocazione dell’assemblea di cui all’art. 2366 c.c., quindi: 

• sulla Gazzetta Ufficiale, o 
• almeno in un quotidiano indicato nello statuto. 
 

• Società aperte: 
l’ avviso ai soci con cui si comunica il valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del 
diritto di recesso, deve essere pubblicato con le modalità previste dall’articolo 111 del 
Regolamento Emittenti, quindi : 

• tramite il sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR. 
 
• Società quotate: 

art. 66 RE : «gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano, devono informare 
senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall’ art. 114 1° co. (operazioni straordinarie e altre 
informazioni), nonché delle operazioni di fusione e scissione». Tale informativa deve essere 
oggetto di un comunicato da inviarsi: 
• alla società di gestione del mercato; 
• ad almeno due agenzie di stampa; 
• alla Consob. 
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OBBLIGHI PUBBLICITARI  DEL PROSPETTO INFORMATIVO E DELL’ESECUZIONE PER LE SOCIETÀ QUOTATE IN 
BORSA 

 
• art. 70 RE: prevede per le fusioni interessanti società quotate in Borsa (e per via dell’ art. 115 anche alle società quotate nei 

mercati regolamentati diversi dalla Borsa) che «gli emittenti azioni, almeno 30 giorni prima dell’assemblea convocata per 
deliberare sulla fusione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato» la 
seguente documentazione: 

• il progetto di fusione con la relazione degli amministratori e degli esperti; 
•  le situazioni patrimoniali di fusione. 

 
Il successivo co. 4 prevede che «gli stessi emittenti, in ipotesi di operazioni significative di fusione, scissione o di aumento di capitale 
mediante conferimento di beni in natura, individuate secondo criteri generali predeterminati dalla Consob, mettono a disposizione 
del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, un 
documento informativo.» Dell'avvenuto deposito della documentazione è data notizia, a partire da 25 giorni prima dell'assemblea, 
mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. 
 
• La significatività va valutata rispetto alle dimensioni dell’emittente. I parametri di significatività sono i seguenti: 
 
• Attività: totale attivo della società incorporata (fusa)/totale attivo dell’emittente; 
• Redditività: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa)/ risultato prima 

delle imposte  e delle attività cessate dell’emittente azioni; 
• Patrimonio netto: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa)/ totale patrimonio netto dell’emittente azioni; 
• Passività: totale delle passività della società incorporata (fusa)/ totale attivo dell’emittente azioni. 
 
Quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l’operazione è da ritenersi significativa. 
 
 



REGIME DI OPT – OUT 
 
Art. 70 co. 8: Fermi restando gli obblighi informativi previsti dalla legge e salvo che il regolamento 
adottato dalla società di gestione del mercato disponga diversamente, gli emittenti possono 
derogare agli obblighi di comunicazione dei documenti informativi, dandone comunicazione alla 
Consob, alla società di gestione del mercato e al pubblico all'atto della presentazione della 
domanda finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni.  
 
CASO BPER: ha aderito al regime di opt-out di cui agli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del 
Regolamento Emittenti, così come modificato dalla Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012, 
avvalendosi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi 
prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante 
conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 
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OBBLIGO PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI 
 
• art. 51 e ss del RE: il prospetto approvato è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del 

pubblico dall’emittente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato, prima dell’inizio delle negoziazioni:  
• o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato 

membro in cui è effettuata l’ammissione alle negoziazioni;  
• o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli 

strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell’emittente;  
• o in forma elettronica nel sito internet dell’emittente o nel sito internet del mercato regolamentato in cui 

è richiesta l’ammissione alle negoziazioni. 
 

ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PUBBLICARE IL PROSPETTO 
 
• art. 57 del RE: l’ obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’ammissione alla negoziazione in un 

mercato regolamentato dei valori mobiliari tassativamente indicati. 
 
CASO BPER: si è avvalso dell’esenzione di cui all’ art. 57 lett. a), poiché ha emesso azioni che rappresentano, in 
un periodo di 12 mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa categoria già ammesse alla 
negoziazione nello stesso mercato regolamentato. 
 
 



METODO DI CALCOLO DELL’ESENZIONE 
PUNTO 31 ESMA (European Securities and Markets Authority) 
 
Al numeratore vanno inserite le azioni che hanno beneficiato di tale esenzione nel 
corso dei 12 mesi precedenti; al denominatore azioni della stessa classe già ammesse 
alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato. 
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DISCIPLINA REGOLAMENTARE BANCARIA IN RELAZIONE AD OPERAZIONI 
CON PARTI CORRELATE 
  

La Sezione III  del Titolo V, Cap. 5 della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (“Istruzioni di 
Vigilanza”) disciplina le modalità con le quali devono essere gestiti i processi decisionali 
relativi ad operazioni effettuate da una banca con “parti collegate”. Sono definite “parti 
collegate”, le “parti correlate” ed i soggetti ad esse connessi (quali ad es. le società 
controllate da una parte correlata). 
 

ESENZIONI 
 

• qualora vi siano flussi informativi infra-gruppo idonei a consentire un adeguato 
monitoraggio dell’operazione da parte degli amministratori indipendenti; 

• non vi siano significativi interessi di altri soggetti collegati. 
  

La predetta disciplina, non prevede la predisposizione di uno specifico documento 
informativo relativo all’operazione di fusione in oggetto. 
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DISCIPLINA REGOLAMENTARE CONSOB N. 17221/2010 IN RELAZIONE AD 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 
 
• Obbligo di predisposizione di un documento informativo redatto dalle società,  il quale ne indica 

espressamente i contenuti; 
• il documento informativo, deve contenere: 

 
  -  caratteristiche,  modalità, termini e  condizioni dell’operazione,  
  -  indicazioni relative alle parti correlate, 
  -  indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la società ad eseguire l’operazione. 

 
• tale documento deve essere messo a disposizione del pubblico entro 7 giorni dall’approvazione 

dell’operazione da parte dell’organo competente, attraverso: 
 
  -  la  conservazione presso la sede delle singole società, 
  -  tramite la diffusione delle informazioni regolamentate mediante l’utilizzo di SDIR, 
  -  tramite la diffusione in proprio delle informazioni regolamentate,  
  -  tramite lo stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate. 

 
• nel medesimo termine di 7 giorni, le società debbano mettere a disposizione del pubblico, in allegato al 

documento informativo ovvero tramite pubblicazione su Internet, eventuali pareri di amministratori o 
consiglieri indipendenti; 

• trasmissione  della documentazione alla CONSOB. 



 

REGOLAMENTO CONSOB PARTI CORRELATE - ESENZIONI 
 
Le procedure possono prevedere che le disposizioni del Regolamento Emittenti non si 
applichino, fermo restando l’obbligo di informativa al mercato da inserire nella 
documentazione contabile, in base all’art. 5, comma 8, alle operazioni concluse con o 
tra società controllate, nonché alle operazioni con società collegate (art. 14, co. 2). In 
tal caso, l’operatività dell’esenzione è subordinata a una precisa scelta da esplicare 
nella procedura.   
L’esenzione deve essere comunicata, altresì, al pubblico. 
 
 
CASO BPER: Esenzione delle operazioni effettuate con società "controllate" e/o 
"collegate" (art. 14 – co. 2 - del Regolamento Consob n. 17221), poiché non sussistono 
interessi significativi di altre parti correlate della società.   
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INVESTMENT COMPACT : NUOVE FUSIONI ALL’ORIZZONTE?  
 
La Legge n. 3 del 25 marzo 2015, entrata in vigore il 26 marzo 2015, ha 
convertito in legge con modifiche il Decreto Legge n. 33 del 24 gennaio 2015 
(«Investment Compact»), recante disposizioni volte a favorire gli investimenti e 
modificare in parte il sistema bancario.  
La modifica più discussa riguarda le banche popolari, e coinvolge anche BPER.  
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DISCIPLINA DELLE BANCHE POPOLARI PRIMA DELLA RIFORMA 
 
• sono costituite in forma di cooperativa (art. 29 TUB); 
• «voto capitario» (art. 30, 1° co. TUB); 
• limite detenzione non superiore all'1% del capitale, a meno che lo 

statuto della banca non preveda limiti più bassi, ma non inferiori allo 
0,5% (art. 30, 2° co. TUB); 

• numero minimo di soci 200; 
• ammissione del socio (esercizio dei diritti amministrativi) deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Di conseguenza, le banche popolari non sono mai scalabili, poiché nessun 
soggetto può arrivare ad acquisire da solo il controllo diretto della 
maggioranza dei voti nell'assemblea. La nomina degli amministratori di ogni 
istituto deve dunque avvenire con un ampio consenso tra tutti gli azionisti e 
normalmente sulla base di voti di lista. 
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COSA CAMBIA CON L’INVESTMENT COMPACT? 
 
• limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso, anche in deroga a norme di legge 

(art. 28, co. 2-ter); 
• fissata a 8 miliardi la soglia per l’obbligo di trasformazione in Spa (art. 29, co. 2 bis); 
• in caso di superamento della soglia, se entro 1 anno l’attivo non viene ridotto e non 

viene deliberata la trasformazione, la Banca d'Italia può adottare il divieto di 
intraprendere nuove operazioni o proporre alla Banca centrale europea la revoca 
dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la 
liquidazione coatta amministrativa (art. 29, co. 2 ter); 
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• introduzione di nuove maggioranze, non derogabili dallo statuto, per l’adozione 
delle delibere di trasformazione e fusione (art. 31 co. 1); 

• tetto dei diritti di voto dei soci in assemblea, purché non inferiore al 5% e per un 
periodo massimo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. L’obiettivo è 
quello di evitare scalate ostili, magari dall’estero, favorendo invece le 
aggregazioni interne (art. 31 co. 2 bis); 

• possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 150 bis); 
• sale a 20 il numero delle deleghe di voto che possono essere conferite a ciascun 

socio in assemblea (art. 150 bis co. 2 bis). 
 
Le banche popolari avranno 18 mesi per adeguarsi alla nuova disciplina sui limiti 
dell’attivo e la trasformazione in Spa. Un anno e mezzo che decorre dalla data di 
entrata in vigore delle regole attuative che dovranno essere messe a punto da 
Banca di Italia. 
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 Maggiore competitività 

Maggiori profitti 

Miglioramento delle condizioni 
patrimoniali 

 

Maggiore aggregazione tra gli 
istituti bancari 

Maggiore capacità di fare credito 
a cittadini e imprese 
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ELEMENTI 
NEGATIVI 

Conseguenze sul rapporto 
banca – clienti: la struttura 

delle banche popolari, è tale 
da incentivare lo sviluppo 

dell'economia nel territorio nel 
quale operano, stabilendo 

rapporti diretti con le famiglie, 
oltre che con PMI 

Sono a rischio 20 mila posti di 
lavoro 

Sono a rischio 80 milioni di 
crediti a famiglie e imprese 

Con la trasformazione in Spa, 
viene meno il voto capitario 

(ogni socio è titolare di un 
singolo voto 

indipendentemente dal 
numero delle azioni possedute 

o rappresentate) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Socio_(diritto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Azioni
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