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Diritto societario

Le associazioni non riconosciute possono
trasformarsi in società di capitali
L’indicazione del Notariato trova conferma nel Ddl. delega di riforma delle associazioni e
delle fondazioni

Anche le associazioni non riconosciute possono trasformarsi in società di capitali. A
precisarlo è lo Studio n. 32-2010/I del Consiglio nazionale del Notariato in materia di
trasformazione degli enti no profit.
La disciplina che il codice civile dedica alle c.d. “trasformazioni eterogenee” prevede che:
- le società di capitali possano trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative,
comunioni di azienda, “associazioni non riconosciute” e fondazioni (art. 2500-septies c.c.);
- i consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le “associazioni riconosciute” e le
fondazioni possano trasformarsi in una società di capitali (art. 2500-octies c.c.).
Nell’individuazione delle ipotesi di trasformazione “in” società di capitali, quindi, il
legislatore ha omesso di individuare, tra gli enti di partenza, le “associazioni non
riconosciute”.
Il tentativo di fornire una valida giustificazione della scelta legislativa è stato fondato sulla
individuazione del minimo comune denominatore delle varie fattispecie contemplate.
Minimo comune denominatore che avrebbe dovuto essere assente nell’ipotesi in questione.
Tale ricerca, peraltro, non ha fornito soluzioni soddisfacenti. L’elemento comune, infatti, non
può essere ravvisato:
- né nella sottoposizione ad un regime di pubblicità, dal momento che esso manca anche per
i consorzi interni, che pure non sono esclusi dalla disciplina codicistica in materia di
trasformazione;
- né nello svolgimento di un’attività d’impresa , che non pare essenziale né nelle
associazioni, né nelle fondazioni;
- né nell’esistenza di una piena soggettività giuridica, che manca nel caso della comunione
d’azienda (anch’essa non esclusa dalla disciplina codicistica).
L’unica ragione plausibile dell’esclusione – afferma allora lo Studio del Consiglio nazionale
del Notariato – appare costituita da un “favor” verso le associazioni riconosciute che, in tal
modo, risulterebbero dotate di una facoltà in più. Si tratta, peraltro, di un’opzione costosa ed
ingiustificata sul piano giuridico. Ciò in quanto le associazioni non riconosciute (ovvero la
maggior parte delle associazioni esistenti) sarebbero obbligate, qualora volessero trasformarsi
in società di capitali, a sottoporsi ad un controllo (quello finalizzato al riconoscimento)
“inconferente” con il successivo mutamento organizzativo in società di capitali, perché
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indirizzato a scopi diversi da quelli perseguiti dall’ordinamento con il controllo sull’attività
d’impresa ed eseguito dal notaio (critica non condivisa da autorevole dottrina, a giudizio della
quale le associazioni riconosciute offrirebbero la garanzia di un’accertata consistenza
patrimoniale; circostanza dalla quale deriverebbe l’opportunità di conseguire prima della
trasformazione il riconoscimento).
Creditori tutelati da relazione di stima e potere di opporsi
A fronte di tale situazione, lo Studio reputa comunque ammissibile la trasformazione di
associazioni non riconosciute in società di capitali, in quanto:
- la prevalente dottrina tende a qualificare come non esaustiva l’elencazione delle ipotesi di
trasformazione eterogenea fornita dal codice civile, nel quale ci si sarebbe limitati ad indicare
i soli casi maggiormente significativi;
- la tutela dei creditori e degli associati è comunque sufficientemente garantita dalla
obbligatorietà della relazione di stima e dal rimedio dell’opposizione di cui all’art. 2500-
novies c.c. (ai sensi del quale, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni
dall’ultimo degli adempimenti pubblicitari richiesti, salvo che consti il consenso dei creditori
o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. I creditori possono, nel suddetto
termine di sessanta giorni, fare opposizione).
Si tenga presente, infine, che il disegno di legge delega di riforma delle associazioni, delle
fondazioni e dei comitati – recentemente esaminato dal Consiglio dei Ministri – ammette la
trasformazione eterogenea delle associazioni non riconosciute. L’art. 5 comma 1 lett. b),
infatti, impone non solo di prevedere che a ciascun socio delle associazioni non riconosciute
venga assegnato un voto (con limiti alla raccolta delle deleghe), ma anche di individuare
“quorum adeguati per le deliberazioni che attengono alla trasformazione eterogenea...”.


