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una parte, e un rappresentante di questi, che «sarà legittimato a esercitare 
in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, 
relativi alle garanzie medesime».

Evidentemente questa seconda possibilità si giustifica nella prospet-
tiva di rendere più snella la proposizione delle iniziative necessarie per la 
realizzazione della garanzia, trattandosi, e quale che sia la garanzia di cui 
si tratta, di procedimenti complessi e pieni di peculiarità soprattutto di 
carattere processuale. Da altra parte, la individuazione previa del rappre-
sentante si scontra con gli ovvi problemi pratici che qualsivoglia predeter-
minazione nominativa comporta: sarà pertanto preferibile, ove si opti per 
questa specifica possibilità, specificare tuttavia che costui sia soggetto alla 
disciplina del rappresentante comune degli obbligazionisti – del quale in 
realtà finisce per svolgere talune attribuzioni con riferimento specifico al 
tema delle garanzie – e possa quindi essere sostituito durante la pendenza 
del prestito.

Inoltre la norma neo introdotta chiarisce un ulteriore aspetto di partico-
lare interesse: ovvero che la garanzia che può assistere un prestito obbliga-
zionario può estendersi non soltanto nell’ambito del novero delle garanzie 
personali, oltre che delle garanzie reali, ma persino spingersi a fattispecie 
del tutto peculiari: quale la – esplicitamente prevista – cessione di credito 
in garanzia, che non può che essere un mero esempio – magari rilevante 
solo al fine della nomina del rappresentante, nei sensi riferiti dall’art. 2414 
bis, 3° co., c.c., ma certo non limitativa, a questo punto, della possibilità di 
individuazione di garanzie atipiche che possano assistere un prestito obbli-
gazionario.

Art. 2415 – Assemblea degli obbligazionisti

[1] L’assemblea degli obbligazionisti delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei 
comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5) sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
[2] L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal con-
siglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo 
ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazioni-
sti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti1.
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[3] Si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative 
all’assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a 
cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per 
la validità delle deliberazioni sull’oggetto indicato nel primo comma, 
numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole 
degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse 
e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione 
accentrata la legittimazione all’intervento e al voto nell’assemblea degli 
obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali2.
[4] La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non 
può partecipare alle deliberazioni.
[5] All’assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministra-
tori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza3.
1 Comma così modificato dall’art. 1, 4° co., lett. a), d.lg. 18.6.2012, n. 91.
2 Comma così modificato dall’art. 1, 4° co., lett. b), d.lg. 18.6.2012, n. 91.
3 Comma così modificato dall’art. 1, 4° co., lett. c), d.lg. 18.6.2012, n. 91.
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Sommario: 1. Premessa. La nozione di assemblea degli obbligazionisti. - 2. Le com-
petenze dell’assemblea in materia di organizzazione degli obbligazionisti: nomina 
e revoca del rappresentante comune, costituzione del fondo spese e relativo ren-
diconto. - 3. Le competenze riguardanti la tutela del prestito obbligazionario: 
le modificazioni delle condizioni del prestito, la proposta di concordato, gli altri 
oggetti d’interesse comune. - 4. Il procedimento assembleare: il rinvio alla disci-
plina dell’assemblea straordinaria. - 5. La pubblicità delle deliberazioni.

1. Premessa. La nozione di assemblea degli obbligazionisti

L’articolo in commento disciplina le competenze e il funzionamento 
dell’assemblea degli obbligazionisti, vale a dire di uno degli organi – insieme 
al rappresentante comune – mediante i quali il legislatore del codice civile 
del 1942 ha inteso perseguire la duplice finalità, da una parte, di apprestare 
uno strumento di tutela dei sottoscrittori di obbligazioni e, dall’altra, di con-
sentire l’eventuale aggiornamento dei termini e delle condizioni del prestito 
a fronte dell’evolvere delle vicende economiche della società emittente, 
senza dover acquisire il consenso di ciascuno degli obbligazionisti1.

1 V., per tutti, CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, in Tratt. Colombo-Portale, 5, 1998, 487; 
nonché più di recente donativi, Le obbligazioni nelle società per azioni, in Tratt. Rescigno, 
16, III, 2a ed., Torino, 2011, 372.
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Più esattamente, l’assemblea in parola è l’organo deliberativo competente 
sia per quanto riguarda l’organizzazione del gruppo, sia con riferimento alla 
tutela stessa del prestito obbligazionario2. La composizione degli interessi 
dei singoli obbligazionisti – titolari, dunque, oltre che di quote del prestito, 
anche di posizioni organizzative tipizzate – si realizza attraverso l’applica-
zione del principio maggioritario nella fase decisionale3.

D’altro canto, proprio facendo leva sull’interesse sopra evidenziato 
della società emittente ad ottenere la modificazione delle condizioni del 
prestito, anziché dai singoli creditori, da un unico organo deliberante a 
maggioranza4, si è giunti a sottolineare come l’organizzazione degli obbliga-
zionisti, per quanto autonoma rispetto alla società, sia ad essa strettamente 
collegata5.

2 Giannelli G., Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi. Patrimoni destinati, 
in AA.VV., Diritto delle società [Manuale breve], 5a ed., Milano, 2012, 168; saCChi, Gli obbli-
gazionisti nel concordato della società, Milano, 1981, 49, il quale sottolinea come l’organiz-
zazione degli obbligazionisti consenta di attuare «una difesa in forma collettiva, e non più 
individuale, degli interessi» dei medesimi.

3 dati, sub art. 2415, in Comm. Maffei Alberti, III, Padova, 2005, 1281.
4 Si fa rilevare che, sebbene la coattiva costituzione degli obbligazionisti in gruppo orga-

nizzato sia legislativamente giustificata dall’esistenza di un «interesse comune» degli stessi 
obbligazionisti, «di fatto essa comporta una limitazione dei diritti che al singolo obbligazioni-
sta spetterebbero secondo il diritto comune» (GalGano, Diritto commerciale, 8a ed., Bologna, 
2013, 414). Può tuttavia precisarsi che, benché «l’organizzazione in gruppo degli obbligazioni-
sti può ritenersi disposta anche nell’interesse della società sotto il profilo procedurale», stante 
l’applicazione del principio maggioritario nella definizione di quello che, nel caso concreto, 
è l’interesse comune degli obbligazionisti, sul piano del contenuto delle decisioni non si può 
contestare che «è solo la miglior tutela di tale interesse» a dover essere assunta come regola di 
comportamento tanto dall’assemblea quanto dal rappresentante comune (CaMpobasso G.F., Le 
obbligazioni, cit., 489, corsivi nell’originale); puntualizza che l’interesse della società si coglie 
ora nella possibilità che le viene concessa di pervenire ad una rimodulazione delle condizioni 
del prestito vincolante per tutti gli obbligazionisti (compresi quelli che non abbiano prestato 
il proprio consenso), ora nella «utilità» di avere un unico interlocutore identificato nel rap-
presentante comune, donativi, Le obbligazioni nelle società per azioni, cit., 370, secondo cui 
l’interesse comune degli stessi obbligazionisti si pone nel primo caso «quale sintesi e compo-
sizione di interessi individuali», nel secondo, invece, «quale semplice somma» dei medesimi 
(corsivi nell’originale).

5 pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, Milano, 1964, 51 s., il quale, 
pur riconoscendo la sussistenza di una generica «concorrenza di interessi» fra società, soci 
ed obbligazionisti analoga a quella ricorrente in ogni rapporto fra creditore e debitore, rav-
visa tuttavia una situazione di potenziale conflitto fra società e gruppo organizzato, che 
postula la reciproca indipendenza ed autonomia; si esprimono nel senso dell’autonomia, ma 
nel contempo dell’intimo collegamento fra l’organizzazione degli obbligazionisti e la società 
emittente, branCadoro, sub art. 2415, in Comm. Niccolini-Stagno d’Alcontres, II, Napoli, 
2004, 949; niCColini, Il prestito obbligazionario delle società per azioni, in Riv. dir. comm., 
1988, I, 451.
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Spingendosi oltre lungo l’indicata linea ricostruttiva e valorizzando la 
funzione dell’organizzazione in parola come “punto di legame” non solo fra 
gli obbligazionisti, ma anche fra questi ultimi e la società, non si è mancato, 
peraltro, di contestare l’estraneità dell’una rispetto all’altra. In altri termini, 
per mezzo dell’organizzazione che viene a formarsi ex lege6 in conseguenza 
del prestito obbligazionario si determinerebbe una partecipazione degli 
obbligazionisti alla società, senza però che l’interesse alla gestione societa-
ria escluda la sussistenza di una posizione conflittuale per la realizzazione 
delle pretese creditorie fondamentali7.

La natura interna di questa posizione giustificherebbe, d’altronde, l’esclu-
sione della formazione dell’organizzazione di gruppo rispetto a certe for-
mule di prestito obbligazionario (pubblico o bancario) in cui non è possibile 

6 La dottrina prevalente afferma il carattere legale e non volontario dell’organizzazione 
(e v., fra gli altri, CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 489; donativi, Le obbligazioni nelle 
società per azioni, cit., 367 s.; pelleGrino, L’organizzazione degli obbligazionisti, Milano, 
2008, 14 ss.), mentre è rimasta isolata la tesi (formulata da pettiti, I titoli obbligazionari 
delle società per azioni, cit., 30), secondo cui la costituzione del gruppo sarebbe un effetto 
del consenso risultante dalle manifestazioni di volontà della società emittente e dei sotto-
scrittori; e v. al riguardo la replica di GalGano, Recensione a pettiti, I titoli obbligazionari 
delle società per azioni, in Riv. dir. civ., 1964, I, 323, che osserva come tale effetto si produce 
anche se non voluto dal sottoscrittore, in quanto si ricollega ad una dichiarazione di consenso 
che è rivolta, però, ad altri effetti giuridici (l’instaurazione del rapporto obbligazionario con 
la società emittente).

7 La qualificazione degli obbligazionisti come gruppo interno alla società, se pure dif-
ferenziato rispetto a quello degli azionisti, è sostenuta da Ferri, Recensione a Pettiti, I 
titoli obbligazionari delle società per azioni, in Riv. dir. comm., 1965, I, 159 s., con argo-
mentazioni in parte ancora coerenti con l’attuale contesto normativo, come il parallelismo 
fra le delibere societarie che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni (art. 2376) 
e quelle dell’assemblea degli obbligazionisti modificative delle condizioni del prestito. 
Non si è mancato di richiamare (GalGano, Recensione a Mignoli, Le assemblee speciali, 
in Riv. dir. civ., 1961, I, 279; id., Repliche in tema di società personali, principio di 
maggioranza e collegialità, ivi, 1964, I, 224 ss., nt. 59) anche altre disposizioni finaliz-
zate all’inserimento degli obbligazionisti nell’organizzazione della società, quali quelle 
che attribuiscono al rappresentante comune il diritto di assistere alle assemblee dei soci 
(art. 2418, 1° co.) e di esaminare ed ottenere estratti del relativo libro delle adunanze e 
delle deliberazioni (art. 2422, 2° co.), nonché le previsioni rivolte a consentire agli ammi-
nistratori della società di convocare l’assemblea degli obbligazionisti (art. 2415, 2° co.) 
e di assistervi insieme ai sindaci (art. 2415, 5° co.). Pur con la puntualizzazione che le 
disposizioni summenzionate «possono essere più convincentemente considerate norme 
di coordinamento», si è suggerito di leggere la visione degli obbligazionisti quale gruppo 
interno alla società come espressione della «sensibilità» dei medesimi all’andamento della 
gestione sociale (CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 492), ovvero quali soggetti che 
condividono i rischi ad essa legati.
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o semplicemente opportuna – per la speciale natura dell’ente emittente o 
della sua attività – una compartecipazione degli investitori8.

Giova osservare, tuttavia, che nonostante l’articolazione della fattispecie 
obbligazionaria in molteplici varianti e l’applicazione della relativa disciplina 
agli «strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi 
e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società» 
(art. 2411, ult. co.), può ravvisarsi tuttora una tipicità dello strumento obbliga-
zionario, essenzialmente riconducibile ad un’operazione creditizia, sebbene 
non scevra da possibili forme di coinvolgimento del portatore nel capitale 
della società emittente, senza ricorrere all’art. 23469, o da «un’interferenza 
con il piano sociale diversa da quella della partecipazione al capitale», come 
accade quando vi sia, appunto, un collegamento fra le pretese patrimoniali e 
l’andamento della società10. D’altro canto, la ricostruzione che ci si accinge 

8 Cfr. de luCa, staGno d’alContres, Obbligazioni di società, in Enc. Dir., Agg., VI, Milano, 
2002, 831. L’applicazione della disciplina in materia di organizzazione degli obbligazionisti è 
espressamente esclusa, ad esempio, per le obbligazioni emesse dalle società di progetto (c.d. 
project bond) di cui all’art. 157, d.lg. 12.4.2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture emanato in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
Quanto alle obbligazioni emesse dalle banche, la disapplicazione delle norme sull’organizza-
zione di gruppo degli obbligazionisti (così come del limite quantitativo fissato dall’art. 2412 
c.c.) si spiega in quanto per le banche l’emissione di prestiti obbligazionari è una modalità di 
raccolta del risparmio, alla medesima stregua dei depositi bancari, e quindi rappresenta un 
modo di esplicarsi della stessa attività bancaria tipica (bartalena, Le nuove obbligazioni, in 
Banca borsa, 2005, I, 545). In questa prospettiva, la sottrazione delle obbligazioni bancarie 
alle norme sull’organizzazione degli obbligazionisti è ricondotta, da un lato, alla volontà di 
evitare che l’assemblea deliberi (in senso sfavorevole) sulle modificazioni delle condizioni del 
prestito, dall’altro, alla soggezione dell’operazione alla disciplina in tema di vigilanza bancaria, 
cfr., in proposito, FauCeGlia, Le obbligazioni emesse dalle banche, in Giur. comm., 1995, I, 473 
ss.; blandini, Profili cartolari dei titoli obbligazionari emessi da banche, in Banca borsa, 
1996, I, 864 ss.; Galletti, «Elasticità» della fattispecie obbligazionaria: profili tipologici delle 
nuove obbligazioni bancarie, ivi, 1997, I, 245 ss.).

9 Cfr., al riguardo, CioCCa n., Gli strumenti finanziari obbligazionari, Milano, 2012, 
32 s., secondo la quale nel novero degli «strumenti finanziari obbligazionari» rientrano, 
oltre alle obbligazioni convertibili, anche i titoli che, attraverso meccanismi diversi dalla 
conversione facoltativa (quali la conversione forzosa o l’attribuzione automatica di azioni 
della società emittente), danno accesso al capitale sociale di quest’ultima; sui limiti di appli-
cabilità della norme sulle obbligazioni convertibili a tali strumenti finanziari, v. infra, sub 
art. 2420 bis.

10 Cfr., sul tema, CioCCa n., Gli strumenti finanziari obbligazionari, cit., 33. Pur rin-
viando per i necessari approfondimenti al commento all’art. 2411, giova segnalare come altra 
parte della dottrina (cfr. valzer, Gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi 
nelle società per azioni, Torino, 2012, 353 ss., in specie 363 ss.) neghi che il condizionamento 
dei tempi e dell’entità del rimborso del prestito sia da ritenere coerente con la fattispecie 

002_150519_SANTOSUOSSO_Art-2410_2417.indd   853 02/04/15   3:29 PM



Art. 2415 Libro V - Titolo V: Delle società

854 © Wolters Kluwer

a svolgere permetterà di constatare come l’organizzazione degli obbligazio-
nisti sia sostanzialmente priva di poteri di intervento nella gestione della 
società, in quanto il principale profilo di rilevanza endosocietaria dell’orga-
nizzazione medesima risiede nella possibilità di approvare le modificazioni 
delle condizioni del prestito originariamente pattuite, cui si affianca il diritto 
del rappresentante comune degli obbligazionisti di assistere alle assemblee 
generali della società11.

Quanto alla qualificazione dell’organizzazione degli obbligazionisti ora 
come associazione non riconosciuta12, ora come consorzio13, ora, infine, in 
modo residuale, come figura associativa atipica, merita adesione l’opinione 
incline a svalutarne la portata, dato che, in assenza di una disciplina gene-
rale unitaria dei consorzi, saranno comunque le norme di cui agli artt. 36 ss. 
c.c. a fungere, direttamente o in via analogica, come fonte di integrazione 

obbligazionaria in senso stretto (ancorché ormai “staccata” dal mutuo), nonostante l’applica-
zione agli strumenti finanziari con obbligo di rimborso condizionato della medesima disciplina 
dettata per le obbligazioni.

11 Cfr., al riguardo, Cian M., Investitori non azionisti e diritti amministrativi nella 
«nuova» s.p.a., in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, 
diretto da Abbadessa, Portale, 1, Torino, 2006, 740, che mentre evidenzia l’irriducibilità dei 
meccanismi sopra richiamati «ai consueti modelli esoorganizzativi del rapporto obbligatorio 
e contrattuale», ne riconosce, nel contempo, il carattere di momenti «ancillari, rispetto ad una 
configurazione del rapporto finanziatore-società altrimenti incentrata sulla posizione, propria 
del primo, di soggetto che rimane radicalmente estraneo all’attività giuridica dell’ente ed ai 
suoi meccanismi di produzione» (corsivo nell’originale). Non si è dunque mancato di sottoli-
neare (Capolino, sub artt. 2415-2416, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, 
diretto da d’Alessandro, II, 2, Padova, 2011, in specie 531 s.), che la riforma del diritto societa-
rio ha confermato i precedenti meccanismi di rappresentanza degli obbligazionisti nei rapporti 
con la società debitrice, senza prevedere una partecipazione degli uni al governo dell’altra, 
nonostante la circostanza che anche gli obbligazionisti (sia pure sopportando un rischio infe-
riore a quello dei possessori di strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni), manifestano 
la loro disponibilità e la loro fiducia per contribuire al funzionamento della società. Ciò non 
toglie, peraltro, che l’eventuale presenza di diritti amministrativi, accanto a quelli patrimoniali, 
sia «indifferente» rispetto alle esigenze di fondo cui la disciplina delle obbligazioni sembra 
ispirata. Ne discende la proposta di configurare, a seguito della riforma, un «concetto tipolo-
gico di obbligazione» comprensivo di tutti gli strumenti finanziari che, forniti o meno di diritti 
amministrativi, non comportano alcuna partecipazione al rischio della mancata restituzione 
del capitale, ma solo, eventualmente, a quello della mancata corresponsione degli interessi, 
come è espressamente previsto dall’art. 2411, 2° co. (Ferri jr, Fattispecie societaria e stru-
menti finanziari, in Riv. dir. comm., 2003, I, 813, corsivi nell’originale).

12 asCarelli, Problemi in tema di titoli obbligazionari, in Studi in tema di società, 
Milano, 1952, 301, nt. 10; nonché MiGnoli, Le assemblee speciali, Milano, 1960, 142 ss.

13 pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, cit., 54, con l’avvertenza però 
che si tratta di una figura particolare, distinta, fra l’altro, dai consorzi fra imprenditori per il 
coordinamento della produzione e degli scambi (art. 2602 c.c.), la cui specifica disciplina non 
può essere applicata alla fattispecie in questione.
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legale della disciplina dell’organizzazione in discorso, laddove manchi un 
diverso rinvio legislativo14.

È il caso di aggiungere che laddove la società emetta obbligazioni dotate 
di diritti diversi si avranno altrettante distinte assemblee (oltre che distinti 
rappresentanti comuni)15, dal momento che tali organi, essendo preordinati 
alla tutela di un interesse comune degli obbligazionisti, presuppongono 
l’omogeneità dei titoli e delle relative caratteristiche16.

2. Le competenze dell’assemblea in materia di organizzazione degli obbli-
gazionisti: nomina e revoca del rappresentante comune, costituzione 
del fondo spese e relativo rendiconto

L’art. 2415, nell’elencare al 1° comma le diverse competenze spettanti 
all’assemblea degli obbligazionisti, prevede innanzitutto la nomina e la 
revoca del rappresentante comune. Tale potere può essere esercitato, in 
linea di principio e fatte salve le precisazioni formulate in sede di commento 
all’art. 2417, senza limitazioni, fermo restando l’obbligo di risarcimento del 
danno a carico degli obbligazionisti in caso di revoca del rappresentante 

14 CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 491 s.; su posizioni analoghe Cavallo borGia, Della 
società per azioni, 2, Delle obbligazioni, art. 2410-2420 ter, sub art. 2415, in Comm. Scialoja-
Branca, 6a ed, Bologna-Roma, 2000, 60 s.

15 Più esattamente, si tende ad ipotizzare la costituzione di distinte organizzazioni sia 
quando vi siano più emissioni di obbligazioni, le quali si differenziano per la scadenza o per 
le relative caratteristiche, sia quando con un’unica emissione si dà vita a differenti serie di 
obbligazioni (in questo senso CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 493; saCChi, Gli obbli-
gazionisti nel concordato della società, cit., 50, testo e note corrispondenti; pesCatore, 
Il rappresentante comune degli obbligazionisti, in Riv. dir. comm., 1968, I, 141, nt. 74; 
branCadoro, sub artt. 2417-2418, in Comm. Niccolini-Stagno d’Alcontres, cit., 955; dati, sub 
art. 2415, cit., 1281; parzialmente difforme la posizione di pettiti, I titoli obbligazionari, 
cit., 209 s., che afferma l’unitarietà del debito, e quindi dell’organizzazione, qualora con una 
stessa emissione siano state create obbligazioni fornite di diritti diversi, ferma la necessità di 
più assemblee. Un argomento sistematico a sostegno della pluralità di organizzazioni in pre-
senza di diverse categorie di strumenti finanziari viene ora ricavato dall’art. 2447 octies c.c., 
che – con riferimento alle assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari emessi a 
fronte di uno specifico affare – dispone che «per ogni categoria di strumenti finanziari pre-
visti dalla lettera e) del primo comma dell’art. 2447-ter l’assemblea dei possessori delibera 
(…)» (v., sul punto, donativi, Le obbligazioni nelle società per azioni, cit., 368, nt. 3, dove 
ampi riferimenti).

16 Cfr., sul punto, Cass., 31.3.2006, n. 7693, in Foro it., 2007, I, 207, con nota di Perrino; in 
Giur. comm., 2007, II, 555 (s.m.), con nota di Sarale, dove l’affermazione, in particolare, che 
l’interesse comune in relazione al quale l’assemblea degli obbligazionisti è chiamata a delibe-
rare si configura non in relazione alla generica qualità di obbligazionista, ma in rapporto al 
contenuto specifico del prestito obbligazionario di volta in volta sottoscritto.
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comune senza giusta causa17. Giova precisare che l’assemblea è competente 
a deliberare anche sul compenso del rappresentante comune18.

Ulteriore competenza dell’assemblea in materia di organizzazione degli 
obbligazionisti è quella riguardante la costituzione di un fondo per le spese 
necessarie alla tutela dei comuni interessi e la deliberazione sul relativo ren-
diconto. Si ritiene che, nonostante la laconicità del dato normativo, il ren-
diconto debba essere periodico, ovvero quanto meno triennale, dato che il 
fondo stesso è affidato all’amministrazione del rappresentante comune, il 
quale, alla cessazione del mandato, dovrà rendere conto del proprio operato. 
Ne discende pure che, laddove vi sia il rappresentante comune, l’assemblea 
dovrà essere convocata almeno ogni tre anni19.

Va anche aggiunto che i versamenti posti in capo a ciascun obbligazio-
nista devono essere contenuti nei limiti dell’onere prevedibile per la tutela 
degli interessi comuni, pena l’inefficacia della delibera. Ciò non toglie che, 
una volta deliberata la costituzione del fondo nel rispetto di tale limite, sorge 
un diritto di credito dell’organizzazione verso i singoli obbligazionisti, cui 
corrisponde un obbligo realizzabile anche in via esecutiva a istanza del rap-
presentante comune. Posto che il fondo comune andrà ripartito fra i vari 
creditori in proporzione alle rispettive quote del prestito, va altresì segnalato 
che nell’ipotesi di ammortamento graduale dei titoli gli obbligazionisti non 
potranno pretendere la restituzione immediata della porzione di loro spet-
tanza, ma dovranno attendere il rimborso dell’intero finanziamento. Tale 
soluzione appare coerente con il suaccennato scopo dei versamenti, ossia 
la costituzione di un fondo per tutelare non i singoli interessi degli obbliga-
zionisti, ma l’interesse comune a che non sia pregiudicata la posizione dei 
possessori dei titoli, con la conseguenza che esso viene meno solo con il 
rimborso dell’ultima obbligazione20.

17 pesCatore, Il rappresentante comune, cit., 156; Cavallo borGia, Le azioni e le obbliga-
zioni, in Tratt. Galgano, Torino, 2002, 194.

18 dentaMaro, Le obbligazioni, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, 2003-
2009, Bologna, 2009, 287; al riguardo, ed in specie sulla competenza dell’assemblea a delibe-
rare sul compenso del rappresentante comune anche in caso di nomina dello stesso da parte 
del Tribunale, v. pure infra, sub art. 2417.

19 pettiti, I titoli obbligazionari, cit., 236; Cavallo borGia, Della società per azioni. Delle 
obbliogazioni, cit., 70, dove la precisazione che, in mancanza di alcuna particolare disposi-
zione sull’approvazione del rendiconto relativo al fondo, sarà il rappresentante comune a sot-
toporlo all’assemblea quando lo riterrà opportuno, a meno che non ricorra il caso (alquanto 
improbabile) che non siano gli stessi obbligazionisti a chiedere la convocazione dell’assem-
blea per l’esame del rendiconto medesimo.

20 pettiti, I titoli obbligazionari, cit., 236 s.
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3. Le competenze riguardanti la tutela del prestito obbligazionario: le 
modificazioni delle condizioni del prestito, la proposta di concordato, 
gli altri oggetti d’interesse comune

Le competenze relative alla modificazione delle condizioni del prestito e 
quella di cui al n. 5 dell’articolo in esame appaiono di notevole rilievo, tanto 
da aver suscitato un vivace dibattito in dottrina, favorito, peraltro, proprio 
dall’assenza di indicazioni normative che ne chiarissero la portata ed i profili 
applicativi.

Va preliminarmente osservato che la modifica delle condizioni del pre-
stito richiede, oltre alla deliberazione dell’assemblea degli obbligazionisti, la 
sussistenza di una delibera della società emittente, discutendosi al riguardo 
se si tratta di un procedimento deliberativo complesso di formazione della 
volontà sociale21 oppure – secondo la tesi prevalente – di una fattispecie di 
natura contrattuale in cui la deliberazione dell’assemblea degli obbligazioni-
sti funge da accettazione della proposta della società emittente22.

Quanto al significato da attribuire alla competenza in tema di modifica-
zioni del prestito, mentre si riscontra una tendenziale uniformità di opinioni in 
ordine alla possibilità di deliberare a maggioranza la riduzione del tasso d’inte-
resse, l’anticipo o la proroga della scadenza23, la rinuncia a parte delle garanzie, 
si esclude per lo più l’ammissibilità di una delibera dell’assemblea in parola 
avente ad oggetto la rinuncia alla restituzione del capitale o al pagamento degli 
interessi, nonché la conversione coattiva delle obbligazioni in azioni24. In effetti, 

21 Cfr., per la notazione che le decisioni sulle materie che interessano gli obbligazionisti 
sono rimesse, al pari di quelle che interessano gli azionisti di categorie speciali, al concerto 
di più organi sociali, de luCa, staGno d’alContres, cit., 832; cfr., inoltre, Costa, Le assemblee 
speciali, in Tratt. Colombo-Portale, 3, II, Torino, 1993, 521 s.

22 Condividono tale proposta costruttiva, fra gli altri, CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, 
cit., 496, nt. 7; borGia Cavallo, Della società per azioni. Delle obbligazioni, cit., 71; pettiti, I 
titoli obbligazionari, cit., 232; dati, sub art. 2415, cit., 1283; pare discostarsi dalla concezione 
contrattualistica Cian M., Investitori non azionisti e diritti amministrativi, cit., 740, il quale 
osserva come la modificazione dei diritti della categoria avvenga mediante l’accostamento 
delle due deliberazioni collegiali «parallele» provenienti, l’una, da un organo della società, 
l’altra dal gruppo interessato, secondo lo stesso procedimento seguito per l’approvazione, da 
parte dei soci possessori di azioni speciali, delle deliberazioni assembleari pregiudizievoli.

23 La competenza dell’assemblea degli obbligazionisti a deliberare ex art. 2415, 1° co., 
n. 2, in tema di misura degli interessi e di scadenza del prestito, è affermata da A. Milano, 
17.11.1998, in Soc., 1999, 194, con nota di Salafia; T. Mantova, 15.11.2010, in Giur. di Merito, 
2011, 1857, con nota di Sangiovanni; T. Monza, 13.6.1997, in Soc., 1998, 175, con nota di Bellini.

24 Giannelli G., Obbligazioni. Strumenti finanziari partecipativi, cit., 168 s., secondo cui 
la norma in esame non consente di modificare, oltre agli elementi suddetti in quanto «requi-
siti strutturali» del prestito, anche le «caratteristiche tipologiche dello stesso» attraverso 
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pur dovendosi riconoscere come tale soluzione possa precludere l’attuazione 
di un piano di ristrutturazione in caso di alterazione dell’equilibrio finanzia-
rio della società emittente e far sì che la crisi di quest’ultima sfoci nello stato 
d’insolvenza25, bisogna tuttavia convenire che la rinuncia anche parziale alla 
restituzione del capitale, in quanto contrastante con la causa del mutuo, non 
possa essere decisa né dall’assemblea degli obbligazionisti a maggioranza, né 
dai singoli obbligazionisti individualmente. A conclusioni parzialmente ana-
loghe pare doversi pervenire per ciò che attiene alla soppressione del tasso 
d’interesse contrattualmente stabilito, che necessiterebbe invece del consenso 
di ciascun obbligazionista26.

l’introduzione di clausole di postergazione o parametri di indicizzazione; per l’insopprimibilità 
a maggioranza dei «dati tipizzanti la fattispecie prestito obbligazionario», CaMpobasso G.F., Le 
obbligazioni, cit., 497; pettiti, I titoli obbligazionari, cit., 227; Casella, Le obbligazioni con-
vertibili in azioni, Milano, 1983, 74. Va comunque puntualizzato che le decisioni dell’assem-
blea di modificare in senso peggiorativo le condizioni del prestito possono considerarsi 
legittime solo se giustificate dalla necessità di tutelare l’interesse degli obbligazionisti (cfr., da 
ultimo, Ginevra, Le obbligazioni, in Diritto commerciale, a cura di Cian M., II, 2a ed., Torino, 
2014, 345). In siffatta prospettiva, potrebbe ammettersi, ad esempio, la rinuncia ad alcune 
annualità di interessi qualora la situazione dell’emittente sia tale che un adempimento inte-
grale delle condizioni del prestito potrebbe compromettere per il futuro l’adempimento dello 
stesso obbligo di rimborso: e v. pettiti, I titoli obbligazionari, cit., 222, che aggiunge come in 
questa ipotesi la deliberazione, per importare l’effetto della modifica, dovrà essere comunicata 
e accettata dall’emittente, o anche solo comunicata, se si ritengono applicabili i principi della 
remissione del debito, e la società non dichiara, entro un congruo termine (art. 1236 c.c.), di 
non volerne approfittare.

25 autuori, sub artt. 2415-2420, in Obbligazioni, Bilancio, a cura di Notari, Bianchi, in 
Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006, 216 s.; riconosce che una modi-
ficazione delle condizioni del prestito, laddove sia tempestivamente adottata in determinate 
situazioni contingenti, possa rivelarsi «il mezzo migliore» per garantire ai portatori di obbli-
gazioni la realizzazione del proprio credito, niCColini, Il prestito obbligazionario delle società 
per azioni, cit., 456, che avverte come un ridimensionamento del rischio di possibili conse-
guenze pregiudizievoli per il singolo obbligazionista discenda, nella prospettiva del legislatore, 
dall’imposizione di un quorum rafforzato per le modifiche suddette.

26 Cfr. pettiti, I titoli obbligazionari, cit., 228 ss., ad avviso del quale – ferma restando la 
inammissibilità della soppressione del diritto al rimborso, che non può mai essere di interesse 
comune – «rientra invece certamente nella competenza dell’assemblea il potere di depaupe-
rare il contenuto economico delle posizioni individuali degli obbligazionisti», essendo così 
ammissibile la riduzione del tasso di interesse, la diminuzione delle garanzie, la proroga del 
termine per il rimborso, ecc. A questo riguardo, anzi, il potere dell’assemblea, ossia della mag-
gioranza, sarebbe illimitato, salvo solo il conflitto d’interessi e senza, tuttavia, discostarsi da 
un’interpretazione in senso restrittivo della formula «modificazioni delle condizioni del pre-
stito», la cui sfera applicativa andrebbe circoscritta alle condizioni relative all’estinzione del 
debito, con conseguente esclusione sia della possibilità di modificare il regime organizzativo 
del gruppo, sia di quella di abolire la conversione di obbligazioni in azioni, o di sopprimere 
particolari forme di controllo della gestione sociale eventualmente riconosciute dalla società 
agli obbligazionisti.
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Questione ulteriore è se le modificazioni appena menzionate – pur esu-
lando dal catalogo legale delle competenze dell’assemblea degli obbliga-
zionisti – possano essere deliberate a maggioranza in virtù di un’apposita 
previsione contenuta nel regolamento del prestito. Il tema appare stretta-
mente connesso con l’interpretazione che s’intende fornire della locuzione 
«interesse comune» che, sebbene evocata dall’ultimo numero dell’articolo 
in commento, riguarda pure le delibere che approvano modifiche delle con-
dizioni del prestito. Ed infatti, quand’anche si ammettesse la possibilità 
di ampliare pattiziamente le competenze assembleari stabilite dalla legge, 
giova puntualizzare come la conformità all’interesse comune non possa farsi 
discendere dal mero fatto che una delle modificazioni sopra enunciate sia 
stata approvata dalla maggioranza degli obbligazionisti. Quel che si richiede 
è piuttosto la rispondenza di tale decisione all’interesse della collettività 
dei portatori di obbligazioni di una medesima serie, come gruppo e come 
singoli27.

Così ragionando, mentre sembra doversi comunque escludere l’eventua-
lità di assegnare all’assemblea la competenza a rinunziare alla restituzione 
di tutto il capitale di credito, essendo una tale decisione incompatibile con la 
tutela dell’interesse comune degli obbligazionisti28, riflessioni più articolate 
vanno formulate con riferimento alla rinuncia al rimborso di parte del capi-
tale o al pagamento degli interessi sul prestito, tanto futuri quanto maturati 
e non ancora pagati, nonché alla conversione forzata delle obbligazioni in 
azioni, qualora siffatte delibere siano necessarie per scongiurare una deter-
minata crisi finanziaria dell’emittente e consentire la restitituzione del capi-
tale erogato, nella prima ipotesi, o per preservare il valore nominale dello 
stesso, nella seconda.

27 de luCa, staGno d’alContres, Obbligazioni di società, cit., 835, secondo i quali la corre-
lazione fra principio maggioritario ed interesse comune sottenderebbe, nel contesto dell’orga-
nizzazione degli obbligazionisti, il richiamo legislativo ad un c.d. Schutzplicht, o dovere di 
protezione reciproco fra i portatori di obbligazioni, la cui violazione, oltre a valere come pre-
supposto di una pretesa risarcitoria da parte di chi sia stato ingiustificatamente pregiudicato, 
potrebbe rappresentare una causa di invalidità della delibera; aspetti di consonanza con que-
sta impostazione si avvertono in T. Milano, 18.9.1989, in Giur. comm., 1991, II, 507; in Giur. it., 
1991, I, 2, 39, che afferma la necessità di una congrua motivazione del concreto interesse degli 
obbligazionisti, tale da richiedere il sacrificio delle loro posizioni patrimoniali, quale presup-
posto di legittimità della delibera modificativa delle condizioni del prestito.

28 Invita a considerare con prudenza la possibilità di superare mediante un’espressa pre-
visione del regolamento del prestito il limite dell’intangibilità del diritto alla restituzione inte-
grale del capitale nominale alla scadenza donativi, Le obbligazioni nelle società per azioni, 
cit., 378.
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Benché l’incorporazione del prestito obbligazionario in titoli di massa 
fungibili e destinati alla circolazione fra il pubblico richieda una spiccata 
«tipicità normativa» del contenuto dei medesimi a garanzia della posizione 
dei sottoscrittori attuali e soprattutto degli acquirenti futuri, si è evidenziato 
come le esigenze di un mercato finanziario evoluto potrebbero giustificare 
un temperamento del principio d’inderogabilità, reso opportuno anche 
dalla circostanza che l’assetto normativo in tema di organizzazione degli 
obbligazionisti è rimasto pressoché immutato dal 1942 ad oggi. Va altresì 
notato come l’inserimento di clausole intese a legittimare un ampliamento 
della modificabilità a maggioranza delle condizioni del prestito non soddisfa 
solo il già accennato interesse dell’emittente a non dover raccogliere il con-
senso di tutti i creditori, ma tende anche a risolvere il potenziale conflitto 
tra obbligazionisti di maggioranza e di minoranza, impedendo a questi ultimi 
di assumere atteggiamenti ostruzionistici a discapito della salvaguardia 
dell’interesse comune dei portatori di obbligazioni. D’altro canto, proprio la 
congruità rispetto a tale interesse potrebbe rappresentare – come si è accen-
nato – il criterio dirimente per valutare la legittimità o meno di una delibera 
di rinuncia alla restituzione di parte del prestito o alla remunerazione dello 
stesso, nonché il più efficace strumento di protezione degli obbligazionisti di 
minoranza. A ciò si accompagna la considerazione che siffatte delibere deb-
bano essere adottate con il voto favorevole, anche in seconda convocazione, 
degli obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle obbligazioni in 
circolazione, in base alla norma di cui al 3° comma dell’articolo che si com-
menta, ferma restando la possibilità di innalzare tale maggioranza mediante 
apposita previsione del regolamento del prestito29.

Ancora più controversa è poi la soluzione al problema dell’ammissibilità 
di sottoporre alla competenza dell’assemblea – sempre in virtù di una speci-
fica clausola del regolamento del prestito – la decisione relativa alla conver-
sione del prestito obbligazionario in capitale di rischio. Occorre osservare, 
in proposito, che mentre le ipotesi sin qui discusse riguardano sì la modifi-
cazione di caratteristiche assai rilevanti del rapporto obbligatorio sorto con 
l’emissione delle obbligazioni (sino al limite di poter disporre di parte del 
capitale e degli interessi), ma non alterano la causa del finanziamento scelta 
dai portatori dei titoli al momento della sottoscrizione dei medesimi, la con-
versione coattiva del prestito in capitale di rischio comporta il mutamento 

29 Cfr., per questo iter argomentativo, autuori, sub artt. 2415-2420, cit., 220 s.; sul problema 
dei quorum assembleari per la modificazione delle condizioni del prestito, v. infra, § 4.
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della causa stessa del rapporto intercorrente fra questi ultimi e la società 
emittente. Del resto, assai difficilmente una simile deliberazione potrebbe 
trovare giustificazione in un’istanza di tutela dell’interesse comune degli 
obbligazionisti, implicando il confluire di costoro nella categoria dei soci30, 
ovvero dei «creditori di ultima istanza», il cui interesse economico è poster-
gato in sede di liquidazione al pagamento di tutti gli altri soggetti che, a vario 
titolo, vantino pretese da far valere sul patrimonio sociale.

Un problema ulteriore, che può solo essere accennato in questa sede, 
attiene alla possibilità di ricondurre alla competenza dell’assemblea degli 
obbligazionisti in materia di modifica delle condizioni del prestito la con-
cessione di un c.d. waiver, ossia del permesso di derogare, a seconda dei 
casi una tantum o in via definitiva, a specifici obblighi di fare o di non fare 
posti a carico della società emittente dai regolamenti obbligazionari in linea 
con la prassi dei prestiti internazionali e finalizzati a mantenere inalterata la 
situazione di fatto e di diritto relativa alla stessa società emittente sulla base 
della quale gli obbligazionisti hanno ritenuto di potere erogare il credito a 
determinate condizioni31.

Senza voler recuperare per le ragioni sopra esposte l’ambiguo crite-
rio discretivo fondato sulla distinzione fra condizioni essenziali e non del 
prestito, ammettendo la possibilità di modificare con delibera maggiorita-
ria soltanto le seconde32, sembra potersi ritenere che la competenza di cui 
all’art. 2415, 1° co., n. 2, si riferisca solo alle modifiche peggiorative delle 
condizioni del prestito, che siano cioè oggettivamente idonee a ledere la 
posizione degli obbligazionisti nei confronti della società emittente, le 
quali potranno essere adottate se ritenute necessarie per il perseguimento 
dell’interesse comune.

30 Sul tema, cfr., ancora, autuori, sub artt. 2415-2420, cit., 221 s.
31 S’intende fare riferimento ai c.d. bond covenants, ovvero clausole inserite nei contratti 

di finanziamento obbligazionario con la funzione di consentire agli obbligazionisti di monito-
rare la gestione della società finanziata, ottenendo il rimborso anticipato del prestito o la cor-
responsione di un più alto tasso di interesse a fronte della violazione da parte di quest’ultima 
degli impegni in essi previsti: cfr., sul tema, palMieri M., I bond covenants, in Banca impresa, 
2006, 247 ss.; Mozzarelli, Business covenants e governo della società finanziata, Milano, 2013, 
1 ss.; sia consentito anche il rinvio a piCardi, Il ruolo dei creditori fra monitoraggio e orienta-
mento della gestione nella società per azioni, Milano, 2013, in specie 81 ss.

32 L’affidabilità del suddetto criterio discretivo (la cui fondatezza è sostenuta, fra gli altri, 
da ForMiGGini, Diritti individuali degli azionisti privilegiati e degli obbligazionisti, in Riv. 
trim. dir. e proc. civ., 1952, 127) è giustamente contestata da saCChi, Gli obbligazionisti nel 
concordato della società, cit., 46, nonché da CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 496, le 
cui posizioni sul punto sono sostanzialmente condivise da Cavallo borGia, Della società per 
azioni. Delle obbligazioni, cit., 73 s.
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Il discorso si presenta diverso per le modifiche di quelle condizioni 
rivolte, invece, ad assicurare la persistenza, per tutta la durata del prestito, 
del merito creditizio dell’emittente. Dal momento che esse prefigurano sce-
nari futuri (si pensi ad un’operazione di fusione o alla vendita di asset azien-
dali) di cui si ignorano all’atto della stipulazione del prestito i possibili effetti 
positivi o negativi, diviene necessario – non solo per l’emittente ma anche 
per gli obbligazionisti – dover fronteggiare la loro insorgenza33. Le relative 
decisioni, diversamente da quelle riconducibili alla norma summenzionata, 
non sono di per sé lesive degli interessi degli obbligazionisti e possono con-
siderarsi legittime laddove la loro adozione non comporti un peggioramento 
delle aspettative di questi ultimi al puntuale adempimento delle loro ragioni 
di credito. Appare ragionevole concludere, quindi, che – stante la loro minore 
gravità – le decisioni dell’assemblea degli obbligazionisti in merito alla con-
cessione di un waiver ricadano nell’ambito delle deliberazioni «sugli altri 
oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti» e possano essere adottate 
con le maggioranze stabilite in via generale per le assemblee straordinarie 
della società, richiamate dal 3° co. dell’art. 241534.

Merita segnalare, infine, il potere dell’assemblea degli obbligazionisti di 
deliberare sulle proposte di concordato preventivo e fallimentare e tentare 
di coordinarlo con la disciplina di tali procedure concorsuali.

Va rilevato che la legge fallimentare prevede, se la società ha emesso 
obbligazioni o strumenti finanziari, la comunicazione della proposta di con-
cordato, in caso di concordato fallimentare, agli organi che hanno il potere di 
convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro even-
tuale dissenso (art. 125, 4° co., l. fall.), nonché dell’avviso di convocazione, in 
caso di concordato preventivo, al rappresentante comune (art. 171, 5° co.), 
disponendo altresì il prolungamento del termine entro cui (per il concordato 
fallimentare) devono pervenire le dichiarazioni di dissenso (art. 125, 4° co., l. 
fall.), o il raddoppio (per il concordato preventivo) del termine entro il quale 
deve essere disposta la convocazione dei creditori (art. 171, 5° co., l. fall.)35.

Non può essere revocato in dubbio che la manifestazione di volontà 
degli obbligazionisti avviene prima della votazione sulla proposta di con-
cordato preventivo e ha per oggetto non direttamente l’approvazione di 

33 autuori, sub artt. 2415-2420, cit., 227.
34 Cfr., per tali conclusioni, autuori, ivi, 228.
35 Cfr., sulle corrispondenti disposizioni vigenti prima della riforma delle procedure con-

corsuali, saCChi, Gli obbligazionisti nel concordato della società, cit., 2, 97 ss.; CaMpobasso 
G.F., Le obbligazioni, cit., 499.
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quest’ultima, ma il voto che sarà espresso sulla stessa dal rappresentante 
comune in nome e per conto di tutti gli obbligazionisti. L’assemblea si 
svolgerà, quindi, con l’osservanza delle regole procedimentali previste 
dal codice civile, per quanto concerne in particolare la legittimazione a 
intervenire e il diritto di voto36. Occorre domandarsi, inoltre, se le norme 
degli artt. 127, 2°, 3° e 4° co., e 177, 2° e 3° co., trovino applicazione agli 
obbligazionisti assistiti da garanzia reale. Non sembra infondato ripro-
porre, al riguardo, l’argomentazione già addotta a sostegno della tesi 
favorevole all’operatività anche per gli obbligazionisti con garanzia reale 
degli artt. 127, 2° co., 177, 2° co. e 177, 3° co., nel testo vigente prima della 
riforma della legge fallimentare, in quanto tali norme disciplinavano in 
generale il voto dato dai creditori sulla proposta di concordato, essendo 
irrilevante che per una particolare categoria di essi, ossia gli obbligazioni-
sti, il contenuto di tale voto fosse disciplinato da norme specifiche, quali 
quelle del codice civile sull’assemblea degli obbligazionisti medesimi37. A 
fronte dell’attuale contesto normativo appare plausibile ritenere che se la 
proposta di concordato contempla un pagamento integrale, gli obbligazio-
nisti con garanzia reale non avranno diritto di voto e l’ammontare delle 
obbligazioni da essi possedute non andrà computato nell’ammontare del 
prestito interessato e neppure ai fini del calcolo dei quorum assembleari. 
Questi ultimi potrebbero tuttavia essere ammessi al voto ove rinuncias-
sero in tutto o in parte al diritto di prelazione, per la porzione del credito 
non coperta dalla garanzia (art. 177, 2° e 3° co.), rientrando il potere di 
compiere tale rinunzia ai fini del voto sulla proposta di concordato nella 
competenza dell’assemblea degli obbligazionisti38. Sarà inoltre l’assemblea 
a deliberare in merito all’atteggiamento da tenere qualora, constando ex 
ante l’incapienza della garanzia, sia la stessa proposta della società debi-
trice a riservare agli obbligazionisti possessori di una determinata serie 
di obbligazioni (dotati, quindi, di una propria distinta organizzazione 
rispetto ai possessori di obbligazioni appartenenti a serie differenti), un 

36 Il punto è convincentemente dimostrato – nel vigore della precedente disciplina delle 
procedure concorsuali – da saCChi, Gli obbligazionisti nel concordato della società, cit., 83 ss.

37 saCChi, ivi, spec. 91 ss.
38 saCChi, ivi, 94 s., il quale esclude, invece, che la rinunzia alla garanzia ai fini del voto sul 

concordato possa essere effettuata, in mancanza di un’esplicita delibera assembleare in tal 
senso, dal rappresentante comune.; su posizioni non dissimili con riferimento ai profili sopra 
enunciati, alla luce della vigente disciplina delle procedure concorsuali, valzer, Gli obbliga-
zionisti e i titolari di strumenti finanziari non partecipativi nelle procedure concordata-
rie, in Riv. società, 2014, 59.
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soddisfacimento non integrale, per la sola parte del credito di cui non 
viene promesso il pagamento integrale (art. 160, 2° co., l. fall.).

Non essendo più richiesta, per l’approvazione delle proposte di con-
cordato preventivo e fallimentare, una maggioranza per teste, ma solo per 
quote, risulta superato il quesito – discusso anteriormente alla riforma39 – se 
il voto del rappresentante comune valesse come un solo voto oppure tanti 
voti quanti sono gli obbligazionisti. Quanto al modo in cui dovrà essere com-
putato, ai fini della determinazione della maggioranza dei crediti ammessi 
al voto per l’approvazione del concordato (artt. 128 e 177 l. fall.), il voto 
espresso dal rappresentante comune in esecuzione della delibera assunta 
dall’assemblea degli obbligazionisti, sembra di poter dire che esso concor-
rerà per l’intero ammontare delle obbligazioni emesse e non estinte, escluse 
quelle che risultano in possesso della società, poiché la delibera, una volta 
intervenuta, ha efficacia su tutti i rapporti obbligazionari40.

39 Prevaleva in proposito la tesi incline ad escludere una riduzione ad unità del gruppo 
degli obbligazionisti sul piano quantitativo e ad ammettere, invece, che gli stessi dovessero 
rilevare nella loro consistenza numerica ai fini della maggioranza in numero (CaMpobasso G.F., 
Le obbligazioni, cit., 500 s.; saCChi, Gli obbligazionisti nel concordato della società, cit., 51 
ss., 71 ss.; Cavallo borGia, Della società per azioni. Delle obbligazioni, cit., 79; diversamente 
orientato, pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, cit., 234).

40 Cfr., in tal senso, pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, cit., 234 s.; 
CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 499 s.; nonché, più diffusamente, saCChi, Gli obbliga-
zionisti nel concordato della società, cit., 21 ss.; di recente, cfr. inoltre valzer, Gli obbliga-
zionisti e i titolari di strumenti finanziari non partecipativi, cit., 59 ss., secondo il quale, 
però, l’assorbimento della volontà dell’obbligazionista dissenziente nel risultato del procedi-
mento assembleare – esito che il creditore potrebbe invalidare solo in presenza dei presup-
posti contemplati negli artt. 2377 e 2379 c.c. (v. sub art. 2416, infra) – non varrebbe a privarlo 
del diritto personale di opposizione nell’ambito della procedura concordataria, come si rica-
verebbe dal confronto fra tutela individuale e organizzazione degli obbligazionisti, da una 
parte, e dal regime delle opposizioni nelle procedure concordatarie, dall’altra. Sotto il primo 
profilo, l’A. non manca di evidenziare come, proprio in ragione della valenza «strumentale» 
dell’organizzazione comune, la tutela della posizione creditoria di ciascun obbligazionista 
non è di per sé menomata» dall’appartenenza al gruppo, come si ricava dall’art. 2419 che abi-
lita il primo a far valere i suoi diritti, purché la sua azione non appaia incompatibile e/o incon-
ciliabile con le deliberazioni del secondo (sul punto, cfr. infra, sub art. 2419). Quanto agli 
aspetti più strettamente attinenti alle procedure concordatarie, va considerata l’incidenza 
delle opposizioni dei creditori dissenzienti sul tema dell’ampiezza del controllo del tribunale 
nei concordati. Senza riprendere analiticamente i termini della discussione sviluppatasi in 
giurisprudenza e dottrina, giova segnalare la differenza di piani intercorrente tra la confor-
mità alla legge della delibera assembleare, da un lato, e la correttezza e la «legittimità sostan-
ziale» del procedimento concordatario, dall’altro. Se così è, lo stesso tema dell’esercizio del 
voto in conflitto d’interessi da parte di alcuni creditori, in quanto attinente alla formazione 
della volontà di un gruppo, sarebbe concettualmente distinto dalla questione della legittima-
zione del creditore a proporre opposizione nel contesto di un procedimento di sistemazione 

002_150519_SANTOSUOSSO_Art-2410_2417.indd   864 02/04/15   3:29 PM



Lucia Picardi Art. 2415 

© Wolters Kluwer 865

4. Il procedimento assembleare: il rinvio alla disciplina dell’assemblea 
straordinaria

Il 3° comma della disposizione in commento rinvia per quanto riguarda 
il procedimento assembleare alle norme sull’assemblea straordinaria dei 
soci41. Stabilisce, inoltre, che per la validità delle deliberazioni riguardanti 
la modificazione delle condizioni del prestito è necessario anche in seconda 
convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la 
metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quest’ultima previsione nor-
mativa – coerente con le originarie disposizioni in materia di assemblea 
straordinaria dettate dal codice civile del 1942 – solleva, peraltro, delicati 
problemi di coordinamento dovuti alle modifiche apportate alla disciplina 
dei quorum costitutivi e deliberativi di tale assemblea dapprima dal Testo 
Unico della Finanza, poi dalla riforma del 2003.

Preme segnalare che il 3° comma dell’art. 2369 dispone che l’assemblea 
straordinaria delibera in seconda convocazione, sia che la società faccia 
appello al mercato del capitale di rischio sia che non vi ricorra, con la par-
tecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e con il voto favorevole di 
almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Una lettura intesa a valorizzare l’istanza di tutela degli obbligazionisti 
dissenzienti sottesa alla disposizione in commento suggerisce, tuttavia, di 
richiedere per l’approvazione delle modificazioni delle condizioni del prestito 
un quorum deliberativo pari ai due terzi delle obbligazioni validamente rap-
presentate in assemblea, purché esso corrisponda ad una percentuale supe-
riore al cinquanta per cento delle obbligazioni emesse e non estinte42. Nella 

negoziata della crisi: sull’applicabilità, in astratto, dell’art. 2373 c.c. alla delibera di approva-
zione della proposta di concordato preventivo adottata dall’assemblea degli obbligazionisti, 
cfr. T. Milano, 12.2.2014, ord., in Soc., 2014, 1191, con nota di Colombo, che tuttavia ritiene 
non dimostrati, nel caso di specie, la posizione di conflitto in capo all’obbligazionista di mag-
gioranza, il carattere determinante del voto di questo e la prova del danno arrecato ai credi-
tori, da intendersi come esercizio abusivo del suo voto all’interno dell’assemblea speciale, 
contrastante con il divieto del neminem laedere, o, in altri termini, esclusivamente diretto a 
procurare danno all’obbligazionista di minoranza.

41 È opinione pressoché pacifica, peraltro, che tale rinvio non può ritenersi circoscritto 
alle sole norme dettate per le assemblee straordinarie, essendo applicabili i principi generali 
validi per le assemblee sociali (pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, cit., 
208; CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 501; MiGnoli, Le assemblee speciali, cit., 317 ss., con 
specifico riferimento all’analoga disposizione dettata dall’art. 2376 per le assemblee speciali, 
ma con considerazioni espressamente ritenute estensibili all’assemblea degli obbligazionisti).

42 autuori, sub artt. 2415-2420, cit., 230, che osserva come l’attuale contenuto dell’art. 2369, 
3° co., «può provocare un doppio effetto paradossale in tema di assemblea degli obbligazionisti». 
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medesima ottica si propone di estendere tale conclusione anche alla prima 
convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti di una società per azioni 
che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, per le delibere di modifica 
delle condizioni del prestito. Giova osservare che, in base al dettato norma-
tivo che al riguardo non prevede alcun quorum rafforzato, in prima convoca-
zione l’assemblea è regolarmente costituita quando è presente la metà delle 
obbligazioni e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. 
Un’applicazione rigida del rinvio alla norma dell’art. 2368, 2° co., potrebbe 
far sì che laddove in prima convocazione intervengano tanti obbligazionisti 
che rappresentino non più della metà delle obbligazioni emesse, l’assemblea 
possa deliberare la modificazione delle condizioni del prestito con un quorum 
addirittura inferiore a quello richiesto in seconda convocazione. Ne derive-
rebbe una situazione «paradossale», incompatibile con i principi sottesi alla 
disciplina dei quorum assembleari e con la previsione di varie convocazioni 
dell’assemblea. Da qui la proposta di interpretare la norma dell’art. 2415, 3° 
co., come se richiedesse indirettamente il quorum rafforzato pari al cinquanta 
per cento delle obbligazioni emesse e non estinte per le delibere in questione 
assunte in prima convocazione dalle assemblee degli obbligazionisti delle 
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio43. Infine, nell’indi-
cata linea ricostruttiva si ritiene che anche laddove siano previste convoca-
zioni ulteriori, le delibere riguardanti le modificazioni delle condizioni del 
prestito possano essere validamente assunte solo con il voto favorevole degli 
obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non 
estinte, sia nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sia 
in quelle che non vi ricorrono. Sempre per valorizzare al massimo l’esigenza di 

Infatti, mentre in passato non poteva dubitarsi che la previsione di un quorum deliberativo raf-
forzato per la seconda convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti sulle modifiche delle 
condizioni del prestito comportasse una maggiore tutela per gli obbligazionisti dissenzienti, 
dato che tale quorum sostituiva quello ordinario, pari a più di un terzo degli aventi diritto 
(cfr. il previgente art. 2369), un simile risultato non sembra più garantito dall’applicazione 
dell’attuale disciplina dell’assemblea straordinaria in seconda convocazione. La fondatezza 
di tale affermazione viene supportata osservando che qualora in seconda convocazione fosse 
presente un numero di obbligazionisti che rappresentino l’ottanta per cento delle obbligazioni 
emesse e non estinte, applicando il quorum rafforzato previsto dall’art. 2415, 3° co., la delibera 
sarebbe validamente adottata con il voto favorevole di tanti obbligazionisti che rappresentino 
almeno il cinquanta per cento di tali obbligazioni, mentre in forza del quorum ordinario di cui 
all’art. 2369, 3° co., la delibera sarebbe validamente adottata solo laddove si esprimessero a 
suo favore obbligazionisti rappresentanti almeno il 53, 3 per cento.

43 autuori, sub artt. 2415-2420, cit., 232 s.; in senso conforme Capolino, sub artt. 2415-2416, 
cit., 542.
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tutela degli obbligazionisti dissenzienti, si precisa altresì, pur nella consapevo-
lezza della scarsa probabilità del verificarsi di una simile ipotesi, che qualora 
sia presente la totalità degli obbligazionisti per l’adozione della delibera di 
modifica delle condizioni del prestito sia necessario almeno il cinquantuno 
per cento delle obbligazioni rappresentate in assemblea44.

Non si è mancato, tuttavia, di avanzare soluzioni differenti, chiaramente 
ispirate all’esigenza di conciliare il bisogno di protezione degli obbligazionisti 
dissenzienti con la frammentazione del potere decisionale e la conseguente 
necessità di quorum deliberativi più bassi nelle assemblee dei possessori di 
obbligazioni quotate rispetto a quelle di obbligazionisti i cui titoli non siano 
quotati45. In questa prospettiva si ritiene che il rinvio alle norme dettate per 
l’assemblea straordinaria delle società che fanno ricorso al mercato del capi-
tale di rischio sia destinato ad operare laddove oggetto di quotazione siano 
le obbligazioni medesime, dovendosi assegnare il giusto rilievo alla distin-
zione fra strumenti obbligazionari quotati e strumenti, invece, non quotati. 
Si è pensato, quindi, di coordinare il dettato dell’art. 2415, 3° co., con la disci-
plina di cui agli artt. 2368 e 2369 richiedendo per le delibere modificative 
delle condizioni del prestito adottate nelle assemblee degli obbligazionisti 
con titoli quotati, in seconda convocazione, il medesimo quorum costitutivo 
(pari ad almeno la metà delle obbligazioni emesse) richiesto per la prima 
convocazione. A sostegno della prevalenza dei quorum previsti dall’art. 2368 
per le assemblee dei possessori di obbligazioni quotate si adduce, oltre al già 
evidenziato difetto di coordinamento da parte del legislatore della riforma, 
un argomento di ordine sistematico, fondato sulla circostanza che l’art. 2415 
è espressamente modellato sulle norme in materia di assemblea straordi-
naria46. Coerentemente con questa interpretazione, si osserva che applicare 

44 autuori, sub artt. 2415-2420, cit., 233 ss.
45 Propone, dunque, di individuare le maggioranze applicabili – le quali, in base agli 

artt. 2368 e 2369 c.c., sono diverse a seconda che la società faccia ricorso o meno al mercato 
del capitale di rischio – avendo riguardo alla quotazione o diffusione fra il pubblico delle obbli-
gazioni, dati, sub art. 2415, cit., 1287, atteso che la società emittente potrebbe avere azioni e 
non anche obbligazioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante e viceversa. Tale 
soluzione sarebbe non priva di giustificazione sul piano teleologico, oltre a poter contare su un 
argomento ermeneutico desumibile dall’art. 2416 c.c., che, ai fini dell’impugnazione delle deli-
berazioni dell’assemblea degli obbligazionisti, dispone che le percentuali previste dall’art. 2377 
sono calcolate con riferimento all’ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza 
che le obbligazioni sono quotate nei mercati regolamentati (donativi, Le obbligazioni nelle 
società per azioni, cit., 375, nt. 23).

46 Cfr., in tal senso, dati, sub art. 2415, cit., 1288 s., secondo il quale la stretta interre-
lazione fra l’art. 2415 e le norme in materia di assemblea straordinaria è comprovato dalla 
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alla seconda convocazione dell’assemblea di obbligazionisti con titoli quo-
tati il medesimo quorum richiesto per la prima convocazione della stessa, 
assicura da un lato il rispetto di un’aliquota maggiorata per l’approvazione 
della delibera, non si discosta, dall’altro, dal modello di funzionamento delle 
assemblee dei possessori di titoli non negoziati sul mercato.

È anche da domandarsi se il rinvio alle disposizioni sull’assemblea straor-
dinaria dei soci debba intendersi come riferito, oltre che alla disciplina 
legale, anche alle eventuali clausole statutarie recanti integrazioni o dero-
ghe a quest’ultima. La soluzione affermativa è stata ritenuta giustificata in 
ragione della genericità del richiamo della disciplina delle assemblee sociali, 
sebbene si escluda la possibilità per la società (o per gli stessi obbligazionisti 
mediante una deliberazione della propria assemblea) di modificare unilate-
ralmente le regole di funzionamento dell’assemblea degli obbligazionisti47. 
Si è tuttavia osservato che, coerentemente con la tesi della «terzietà» della 
collettività degli obbligazionisti rispetto all’organizzazione societaria, deve 
escludersi che le previsioni statutarie, in quanto espressione di autonomia 
contrattuale, siano per essi vincolanti, potendosi ammettere, tutt’al più, che 
la società proponga le deroghe e le stesse diventino efficaci nei confronti 
degli obbligazionisti qualora siano approvate dalla relativa assemblea48.

Giova sottolineare come, per effetto dell’art. 2415, 3° co., ult. periodo 
[aggiunto dall’art. 1, 4° co., lett. d), d.lg. 18.6.2012, n. 91], i requisiti per l’inter-
vento ed il voto nell’assemblea degli obbligazionisti variano a seconda che 
le obbligazioni siano ammesse o meno al sistema di gestione accentrata. 
Ed infatti, mentre nel secondo caso si dovrà fare riferimento – con i neces-
sari adattamenti (dovendosi sostituire, per le obbligazioni nominative, al 
libro dei soci il libro delle obbligazioni di cui all’art. 2421, 1° co., n. 7) – alla 

circostanza che il quorum qualificato per l’assemblea degli obbligazionisti di seconda con-
vocazione è desunto da quello originariamente previsto dall’art. 2368 c.c. per l’assemblea 
straordinaria dei soci.

47 CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 502. Si è così statuito che, in assenza di una diversa 
previsione del regolamento del prestito, l’assemblea degli obbligazionisti debba essere convo-
cata presso la sede della società, essendo inefficace al riguardo ogni diversa clausola dell’atto 
costitutivo relativa all’assemblea straordinaria, soprattutto se modificata in data successiva 
all’emissione del prestito obbligazionario (T. Alessandria, 2.4.1992, in Giur. it., I, 2, 441)

48 Cfr., per una sintesi delle problematiche sopra accennate e per i necessari riferimenti, 
donativi, Le obbligazioni nelle società per azioni, cit., 380 s., il quale nega giustamente che 
possa introdursi secondo tale procedimento un’eventuale deroga in punto di quorum, special-
mente con riferimento alle deliberazioni di modificazione delle condizioni del prestito o di 
approvazione delle proposte di concordato, atteso che le previsioni legali sono il frutto di una 
soluzione intesa a comporre i diversi interessi della società e degli obbligazionisti.
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disciplina recata dai primi tre commi dell’art. 2370 c.c., nel primo caso la 
legittimazione all’intervento e al voto è regolata dalle leggi speciali, in spe-
cie dall’art. 83 sexies, applicabile anche alle assemblee di società quotate 
o le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali di 
negoziazione49.

Come si è accennato, sono espressamente legittimati ad assistere 
all’assemblea degli obbligazionisti, a mente dell’ultimo comma dell’articolo 
in commento, gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di 
gestione o di sorveglianza.

Il 4° comma dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che la società, 
per le obbligazioni da essa eventualmente possedute non può votare, tro-
vandosi in evidente conflitto di interessi. Tuttavia, applicando la norma 
dell’art. 2368, 3° co., c.c., si ritiene che le obbligazioni per le quali non può 
essere esercitato il diritto di voto siano computabili ai fini della regolare 
costituzione dell’assemblea, mentre non sarebbero conteggiabili nei quo-
rum deliberativi50.

5. La pubblicità delle deliberazioni

Colmando una lacuna presente nella formulazione originaria dell’art. 2415, 
l’attuale versione della norma in commento prevede che le deliberazioni 
dell’assemblea degli obbligazionisti sono iscritte, a cura del notaio che ha 
redatto il verbale, nel registro delle imprese.

Risulta così indirettamente confermata la fondatezza dell’opinione pre-
valente prima della riforma del 200351, secondo cui in mancanza di una 

49 Per l’esame dei problemi legati al c.d. sistema del record date si rinvia al commento 
all’art. 2370.

50 dati, sub art. 2415, cit., 1290.
51 Cfr., in luogo di molti, pavone la rosa, Il registro delle imprese, Milano, 1954, 392; 

MiGnoli, Le assemblee speciali, cit., 334 s.; CaMpobasso G.F., Le obbligazioni, cit., 506, che 
tuttavia non evitava di segnalare l’opportunità che fosse stata assoggettata a controllo pre-
ventivo ed a pubblicità quanto meno la più significativa delle delibere dell’assemblea degli 
obbligazionisti, vale a dire quella di modifica delle condizioni del prestito; in giurisprudenza, 
T. Udine, 3.1.1990, in Riv. fall., 1990, II, 819. D’altro canto, non sembra superfluo segnalare 
l’opinione della dottrina minoritaria (v., per tutti, pettiti, I titoli obbligazionari delle società 
per azioni, cit., 219 ss.) incline a richiedere la pubblicità della delibera di variazione delle 
condizioni del finanziamento, dal momento che questa si perfeziona con la duplice appro-
vazione della società e dell’assemblea degli obbligazionisti e l’iscrizione della sola delibera 
societaria non avrebbe consentito di rendere la modifica opponibile ai terzi. È appena il 
caso di aggiungere che l’abrogazione del procedimento di omologazione, avvenuta ad opera 
dell’art. 32, l. 24.11.2000, lasciava aperta la questione – pure tendenzialmente risolta in 
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disposizione specifica che prevedesse la pubblicità delle delibere dell’assem-
blea degli obbligazionisti ovvero di una disposizione di carattere generale 
intesa a prescrivere tale formalità per le delibere dell’assemblea straordi-
naria dei soci, il quesito in ordine al deposito ed all’iscrizione delle deli-
bere dell’assemblea degli obbligazionisti nel registro delle imprese dovesse 
essere risolto negativamente.

La soluzione ora esplicitamente indicata dall’articolo che ci occupa 
appare, invece, coerente con il rinnovato impianto codicistico in mate-
ria di assemblea straordinaria, le cui deliberazioni sono sempre soggette 
ad iscrizione, e garantisce, altresì, il diritto di informazione della società 
sull’attività dell’assemblea degli obbligazionisti in quanto consente agli 
organi di gestione e controllo di prendere visione delle relative deli-
bere52. L’adempimento della formalità in discorso non pare nemmeno 
comportare, sul piano operativo, un appesantimento del procedimento 
assembleare, dato che la presenza del notaio è già imposta ex lege per la 
verbalizzazione53.

In assenza di previsioni rivolte a disciplinare le conseguenze della man-
cata attuazione di tale adempimento, sembra ragionevole attribuire efficacia 
dichiarativa all’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni desti-
nate ad avere rilevanza al di fuori dell’organizzazione degli obbligazionisti, 
quali la delibera di modificazione delle condizioni del prestito (in relazione, 

senso negativo (cfr., fra molte, T. Lucca, 30.12.1994, in Riv. notariato, 1995, 1360; T. Udine, 
25.1.1994, ivi, 1994, 884; sosteneva, però, la necessità che la delibera dell’assemblea degli 
obbligazionisti fosse allegata alla delibera dell’assemblea dei soci di modificazione delle con-
dizioni quale condizione per l’omologazione di quest’ultima, pavone la rosa, Il registro delle 
imprese, cit., 393, nt. 238) – dell’assoggettamento al giudizio di omologazione delle delibere 
in discorso. Il problema è ormai superato in forza della norma di cui al 3° comma dell’articolo 
in esame, che, nel dichiarare applicabile la disciplina delle assemblee straordinarie, prevede 
che il notaio incaricato di redigere il verbale dell’assemblea degli obbligazionisti provveda 
anche ad iscrivere le delibere adottate nel registro delle imprese: cfr., sul punto, Capolino, sub 
artt. 2415-2416, cit., 543, la quale non manca altresì di evidenziare che l’attuale formulazione 
della norma consente una completa informazione anche su deliberazioni che venissero, in 
ipotesi, inquadrate come relative a materie di interesse comune, ai sensi del n. 5 dello stesso 
art. 2415, ma che fossero tuttavia ugualmente rilevanti sul piano della compiuta conoscibilità 
delle condizioni del prestito.

52 dati, sub art. 2415, cit., 1292, che valorizza la circostanza (già evidenziata da pettiti, 
I titoli obbligazionari delle società per azioni, cit., 218 s.) che l’art. 2422 c.c. non contiene 
alcuna previsione da cui possa ricavarsi la facoltà dei suddetti organi di ispezionare il libro 
delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti di cui all’art. 2421, 
1° co., n. 7, c.c., nel quale va trascritto il verbale della riunione assembleare redatto dal 
notaio.

53 dati, sub art. 2415, cit., 1292.
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ad esempio, ai terzi che intendono acquistare obbligazioni), la nomina e la 
revoca del rappresentante comune in quanto organo chiamato a curare gli 
interessi comuni dei creditori verso l’esterno, nonché le deliberazioni dal 
contenuto atipico previste dall’art. 2415, 1° co., n. 5, riguardanti oggetti di 
interesse comune e destinate ad incidere sulla posizione dei terzi (si pensi 
alla conclusione di una transazione con la società emittente avente ad 
oggetto il rimborso dei titoli). Diversamente è a dirsi per le deliberazioni 
aventi portata meramente interna (come la costituzione di un fondo spese), 
il cui contenuto, del resto, appare inidoneo a pregiudicare alcun soggetto 
estraneo54.

Art. 2416 – Impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea

[1] Le deliberazioni prese dall’assemblea degli obbligazionisti sono 
impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste 
dall’articolo 2377 sono calcolate con riferimento all’ammontare del pre-
stito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate 
in mercati regolamentati.
[2] L’impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdi-
zione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbli-
gazionisti.

commento di Lucia Picardi

Sommario: 1. Premessa. - 2. L’annullabilità delle deliberazioni dell’assemblea degli 
obbligazionisti. - 3. Il procedimento d’impugnazione delle delibere annullabili. - 
4. La nullità delle delibere assembleari. - 5. Effetti delle delibere invalide.

1. Premessa

Il 1° comma dell’articolo in commento disciplina l’invalidità delle deli-
berazioni dell’assemblea degli obbligazionisti mediante il rinvio alle norme 
degli artt. 2377 e 2379. Sono oggetto di richiamo, dunque, le disposizioni 
sulle delibere annullabili e nulle dell’assemblea dei soci1, mentre manca 

54 dati, ivi, 1293.

1 La riforma del 2003 ha colmato, infatti, una lacuna della previgente disciplina dovuta 
al mancato richiamo all’art. 2379 (branCadoro, sub art. 2416, in Comm. Niccolini-Stagno 
d’Alcontres, Napoli, 2004, II, 952; autuori, sub artt. 2415-2420, in Obbligazioni Bilancio, a cura 
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