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RIFORMA DIRITTO SOCIETARIO2  

 

 

Fonte: FILIPPO TURI, Riforma diri tto societario in «Libera 

cooperazione», Dicembre 2004/Gennaio 2005.  

È stato pubblicato nella Gazzetta Uff iciale del 30 dicembre 2004, n. 

305 il decreto legislat ivo n. 310 del 28 dicembre 2004 che apporta 

correzioni ed integrazioni al la riforma del diri tto societario (Viett i-ter).  

Si tratta del l ’ult imo intervento legislat ivo rientrante nella delega della 

legge 366/2001.  

In particolare i l decreto prevede:  

♦  l ’e liminazione del l imite di tre mandati per gl i amministratori 

delle cooperat ive che hanno assunto la forma di società per 

azioni;   

♦  la possibil ità di ammettere tra i  soci del le cooperative, 

costituita da tre ad otto soci (art.2522),in caso di att ività 

agricola, anche le società semplici;  

♦  la prevalenza del lavoro dei soci su ogni t ipologia di lavoro 

uti l izzato dalla cooperativa, infatt i l ’art icolo 25 del decreto 

correttivo estende l’attuale riferimento al solo lavoro 

subordinato (art.2513, lett.b) a tutte le altre forme di lavoro, 

                                                 
2 Per un commento scient i f ico s i r inv ia a GUIDO BONFANTE, Le integrazioni e 
correzioni a l la d iscip l ina del d ir i t to cooperat ivo a i sens i del decreto legis lat ivo 
28/12/2004 n.  310  in «Riv is ta del la cooperazione» n.  4/2004,  pp.  47-51.  

Cooperazione.net © 2009  

www.cooperazione.net  



3 

previste dalla legge, che abbiano un collegamento con 

l’attuazione del rapporto mutualistico;  

♦  i l  l imite massimo di valore nominale a 500 euro riguarderà solo 

le azioni;  Non potranno essere ammessi in qualità di soci 

coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con 

quella del la cooperativa;  

♦  i vincoli al la distr ibuzione di dividendi, al la distribuzione di 

riserve divisibi l i  ed all ’acquisto di azioni proprie non si 

applicano al le cooperative quotate; obbligo, in caso di perdita 

della condizione di mutualità prevalente, di presentare apposito 

bilancio entro 60 giorni al Ministero delle Att ività Produttive;  

♦  la del ibera relat iva alla trasformazione della cooperativa in 

società lucrativa non potrà essere assunta qualora la 

cooperativa non sia stata sottoposta a revisione durante l ’anno 

precedente o non sia stata fatta r ichiesta da almeno 90 giorni;  

♦  vengono inf ine colmate le lacune circa l’applicazione del nuovo 

dir itto societario al le Banche di Credito Cooperat ivo;  

♦  i l  termine per l ’adeguamento degli statuti delle Banche Popolari 

e delle BCC è f issato al 30 giugno 2005, entro tale termine le 

banche cooperative dovranno provvedere all ’ iscrizione presso 

l’Albo delle società cooperat ive. 
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DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2004, N. 310 

Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed 

al testo unico in materia bancaria e creditizia 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Vist i gl i articol i 76 e 87 della Costituzione; 

Visto regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del 

testo del codice civile; 

Visto i l  regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per 

l 'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; 

Visto i l  decreto legislat ivo 1° settembre 1993, n. 385, e successive 

modif icazioni, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e 

credit izia; 

Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo 

per la riforma del dir itto societario, ed in part icolare l 'art icolo 1, commi 

2 e 5; 

Visto i l decreto legislat ivo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione 

dei procedimenti in materia di dir itto societario e di intermediazione 

f inanziaria, nonché in materia bancaria e credit izia, in attuazione 

dell 'art icolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366; 
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Visto i l decreto legislat ivo 17 gennaio 2003, n. 6, recante r iforma 

organica delle società di capitali e società cooperative, in attuazione 

della legge 3 ottobre 2001, n. 366; 

Visto i l decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante modif iche ed 

integrazioni ai citati decret i n. 5 e n. 6 del 2003, nonché ai decreti  

legislat ivi  n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998; 

Ritenuto di dover procedere ad apportare alcune integrazioni e 

correzioni ai citati decret i; 

Vista la preliminare deliberazione del Consigl io dei Ministri, adottata 

nella riunione del 28 ottobre 2004; 

Acquisit i i pareri delle competenti commissioni del la Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell 'art icolo 1, comma 

4, della citata legge n. 366 del 2001; 

Vista la deliberazione del Consigl io dei Ministri,  adottata nella riunione 

del 23 dicembre 2004; 

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

dell 'economia e delle f inanze e con il Ministro delle att ivi tà produttive; 

 

E m a n a 

i l  seguente decreto legislat ivo: 

Capo I 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO n. 5 DEL 

2003 

Art. 1. Modif iche al l 'art icolo 5 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003  
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1. All 'art icolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, 

di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la 

parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza». 

Art. 2. Modif iche al l 'art icolo 7 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003  

1. All 'art icolo 7 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003 sono apportate le 

seguenti modif icazioni:  a) al comma 3 sono aggiunte, in f ine, le 

seguenti parole: «ove necessario ai f ini dell 'attuazione del 

contraddittorio, i l giudice relatore assegna un termine non inferiore a 

dieci e non superiore a venti giorni per repliche»; b) dopo il comma 3, è 

aggiunto i l seguente: «3-bis. Se nel processo sono costi tuite più di due 

parti, i l  termine assegnato per le ulteriori repl iche non può essere 

inferiore a venti né superiore a quaranta giorni; ove siano indicat i 

termini diversi, vale i l maggiore fra quelli assegnati.  Tale termine 

decorre dall 'ult ima delle notif icazioni effettuate.». 

Art. 3. Modif iche al l 'art icolo 8 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003  

1. All 'art icolo 8 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003 sono apportate le 

seguenti modif icazioni: a) al comma 1, lettera b),  le parole: «da parte 

del convenuto» sono soppresse; b) al comma 1, lettera c), sono 

aggiunte, in f ine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del 

relat ivo termine»; c) al comma 2, lettera b) , le parole: «se ha chiamato» 

sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»; d) al comma 2, 

lettera c), sono aggiunte, in f ine, le seguenti parole: «ovvero dalla 

scadenza del relativo termine»; e)  al comma 3, lettera b), sono 

aggiunte, in f ine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del 
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relat ivo termine»; f ) dopo il comma 5, è aggiunto i l seguente: «5-bis. Se 

nel processo sono costituite più di due parti, l ' istanza di f issazione 

dell 'udienza notif icata da una di esse perde eff icacia qualora, nel 

termine assegnato, un'altra parte notif ichi una memoria o uno scritto 

difensivo.». 

Art. 4. Modif iche al l 'art icolo 10 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003  

1. All 'art icolo 10 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 

è aggiunto i l seguente: «2-bis. La notif icazione dell ' istanza di 

f issazione dell 'udienza rende pacif ici i fatt i allegati dalle part i ed in 

precedenza non specif icamente contestati.». 

Art. 5. Modif iche al l 'art icolo 17 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003  

1. All 'art icolo 17 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 

è aggiunto i l seguente: «2-bis. Nel processo con pluralità di part i, le 

comparse e le memorie devono essere notif icate a tutte le parti  

costituite e l 'atto notif icato deve essere depositato in cancelleria entro 

dieci giorni dall 'ult ima notif icazione.». 

Art. 6. Modif iche al l 'art icolo 38 del decreto legislat ivo n. 5 del 2003  

1. All 'art icolo 38, comma 2, ult imo periodo, del decreto legislat ivo n. 5 

del 2003, i l numero: «4» è sost ituito dal seguente: «2». 

Capo II MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE 

Art. 7. Modif iche al l 'art icolo 2346 del codice civi le  

1. All 'art icolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, 

le parole: «L'atto costitut ivo» sono sostituite dal le seguenti: «Lo 

statuto». 
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Art. 8. Modif iche al l 'art icolo 2359 del codice civi le  

1. All 'art icolo 2359, terzo comma, ult imo periodo, del codice civile, le 

parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti:  «in mercati 

regolamentati». 

Art. 9. Modif iche al l 'art icolo 2364 del codice civi le  

1. All 'art icolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice 

civile, la parola: «e» è sosti tuita dalla seguente: «ovvero». 

Art. 10. Modif iche all 'art icolo 2370 del codice civile  

1. All 'art icolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice 

civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le seguenti: «non 

festivi». 

Art. 11. Modif iche all 'art icolo 2391 del codice civile  

1. All 'art icolo 2391, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in 

f ine, le seguenti parole: «, se si tratta di amministratore unico, deve 

darne notizia anche alla prima assemblea uti le.». 

Art. 12. Introduzione dell 'art icolo 2391-bis del codice civi le  

1. Dopo l 'art icolo 2391 del codice civile è inserito i l  seguente: 

«Articolo 2391-bis  (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di 

amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale 

di rischio adottano, secondo principi general i indicat i dalla Consob, 

regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e 

procedurale delle operazioni con parti correlate e l i rendono noti nella 

relazione sul la gestione; a tali f ini possono farsi assistere da esperti  

indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche 
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dell 'operazione. I  principi di cui al primo comma si applicano al le 

operazioni realizzate direttamente o per i l tramite di società control late 

e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza 

decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di control lo 

vigi la sul l 'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e 

ne riferisce nella relazione all 'assemblea.». 

Art. 13. Modif iche all 'art icolo 2409-duodecies del codice civile  

1. Al l 'art icolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civi le la 

lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) coloro che sono legati alla 

società o al le società da questa control late o a quelle sottoposte a 

comune control lo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo 

di consulenza o di prestazione d'opera retr ibuita che ne compromettano 

l ' indipendenza.». 

Art. 14. Modif iche all 'art icolo 2409-terdecies del codice civi le  

1. All 'art icolo 2409-terdecies , primo comma, lettera f-bis), del codice 

civile le parole: «ai piani strategici» sono sost ituite dal le seguenti:  «al le 

operazioni strategiche e ai piani». 

Art. 15. Modif icazioni al l 'art icolo 2412 del codice civile  

1. All 'art icolo 2412 del codice civi le dopo il sesto comma è aggiunto i l 

seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle 

obbligazioni emesse al l 'estero da società italiane ovvero da loro 

controllate o controllant i, se negoziate nello Stato, nei l imiti stabi l it i con 

regolamento del Ministro dell 'economia e delle f inanze e del Ministro 

della giust izia, da adottare ai sensi dell 'art icolo 17, comma 3, della 
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legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale 

per le società e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di 

invest itori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di 

null ità, avvenire mediante consegna di un prospetto informativo 

contenente le informazioni stabil ite dalla Commissione nazionale per le 

società e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta 

dell 'acquirente.». 

Art. 16. Modif iche all 'art icolo 2425-bis del codice civi le  

1. All 'art icolo 2425-bis del codice civi le dopo il terzo comma è aggiunto 

il seguente: «Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita 

con locazione f inanziaria al venditore sono ripartite in funzione della 

durata del contratto di locazione.». 

Art. 17. Modif iche all 'art icolo 2426 del codice civile  

1. Al l 'art icolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del 

codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le 

parole: «materiali ,  immaterial i e quelle f inanziarie, cost ituite da 

partecipazioni, ri levate al costo». 

Art. 18. Modif iche all 'art icolo 2427 del codice civile  

1. All 'art icolo 2427, primo comma, n. 3-bis), del codice civile, sono 

apportate le seguenti modif icazioni:  a)  dopo la parola: 

«immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»; b) le parole: 

«di durata indeterminata» sono soppresse; c)  la parola: «determinabile» 

è sostituita dal la seguente: «ri levante»; d) le parole: «e sugli indicatori 

di redditività di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse. 
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Art. 19. Modif iche all 'art icolo 2441 del codice civile  

1. Al l 'art icolo 2441 del codice civi le, sono apportate le seguenti 

modif icazioni: a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sui» è 

sostituita dal la seguente: «in»; b) al sesto comma, ult imo periodo, le 

parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti:  «in mercati 

regolamentati». 

Art. 20. Modif iche all 'art icolo 2447-novies del codice civi le  

1. All 'art icolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l 'u lt imo 

periodo è sosti tuito dal seguente: «In tale caso, si applicano 

esclusivamente le disposizioni sul la l iquidazione delle società di cui al 

capo VIII del presente titolo, in quanto compatibi l i.». 

Art. 21. Modif iche all 'art icolo 2468 del codice civile  

1. All 'art icolo 2468, quinto comma, del codice civi le, l 'u lt imo periodo è 

soppresso. 

Art. 22. Modif iche all 'art icolo 2479-ter del codice civile  

1. All 'art icolo 2479- ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la 

parola: «secondo» è sostituita dalla seguente: «primo». 

Art. 23. Modif iche all 'art icolo 2504-bis del codice civi le  

1. All 'art icolo 2504-bis , quarto comma, dopo il secondo periodo è 

aggiunto i l seguente: «Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è 

iscri tto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia 

dovuto a previsione di r isultati economici sfavorevoli, in una voce dei 

fondi per r ischi ed oneri.». 

Art. 24. Modif iche all 'art icolo 2506-ter del codice civile  
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1. Al l 'art icolo 2506-ter,  quinto comma, del codice civi le, dopo le parole: 

«2504-quater,» è inserita la seguente: «2505,». 

Art. 25. Modif iche all 'art icolo 2513 del codice civile  

1. Al l 'art icolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civi le, sono 

aggiunte, in f ine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro 

inerenti lo scopo mutualistico». 

Art. 26. Modif iche all 'art icolo 2522 del codice civile  

1. All 'art icolo 2522, secondo comma, del codice civi le, sono aggiunte, 

in f ine, le seguenti parole: «; nel caso di att ività agricola possono 

essere soci anche le società semplici». 

Art. 27. Modif iche all 'art icolo 2525 del codice civile  

1. All 'art icolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: 

«venticinque euro ne» sono inserite le seguenti: «per le azioni». 

Art. 28. Modif iche all 'art icolo 2527 del codice civile  

1. All 'art icolo 2527 del codice civile i l secondo comma è sostituito dal 

seguente: «Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in 

proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.». 

Art. 29. Modif iche all 'art icolo 2542 del codice civile  

1. All 'art icolo 2542 del codice civile i l terzo comma è soppresso. 

Art. 30. Modif iche all 'art icolo 2545-quinquies del codice civile  

1. All 'art icolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le 

seguenti modif icazioni: a) al secondo comma, secondo periodo, le 

parole: «I l divieto» sono sost ituite dalle seguenti: «La condizione»; b) 

dopo il quarto comma è aggiunto i l seguente: «Le disposizioni dei 
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commi secondo e terzo non si applicano alle cooperat ive con azioni 

quotate in mercati regolamentat i.». 

Art. 31. Modif iche all 'art icolo 2545-octies del codice civile  

1. All 'art icolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice 

civile, le parole: «il bi lancio» sono sostituite dal le seguenti: «un 

apposito bi lancio, da notif icarsi entro sessanta giorni dal la 

approvazione al Ministero delle att ività produttive,». 

Art. 32. Modif iche all 'art icolo 2545-undecies del codice civi le  

1. All 'art icolo 2545-undecies del codice civi le è aggiunto, in f ine, i l 

seguente comma: «L'assemblea non può procedere al la deliberazione 

di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata 

sottoposta a revisione da parte dell 'autorità di vigi lanza nell 'anno 

precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto 

richiesta da almeno novanta giorni.». 

Art. 33. Modif iche all 'art icolo 2545-sexiesdecies del codice civi le  

1. Al l 'art icolo 2545-sexiesdecies  del codice civile, la parola: 

«governativa», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «di 

vigi lanza». 

Art. 34. Modif iche all 'art icolo 2545-octiesdecies del codice civi le  

1. All 'art icolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: 

«governativa», ovunque ricorra, è sost ituita dalle parole: «di vigi lanza». 

Capo III MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE 

CIVILE 
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Art. 35. Introduzione dell 'art icolo 111-quaterdecies del regio decreto n. 

318 del 1942  

1. Dopo l 'art icolo 111-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è 

aggiunto il seguente: «111-quaterdecies. La durata del primo incarico di 

controllo contabile può coincidere con quello di revisione aff idato alla 

stessa società.». 

Art. 36. Modifiche all 'art icolo 223-duodecies del regio decreto n. 318 

del 1942  

1. Al l 'art icolo 223-duodecies,  primo comma, del regio decreto n. 318 del 

1942, le parole: «31 dicembre 2004» sono sost ituite dalle parole: «31 

marzo 2005». 

Art. 37. Modifiche all 'art icolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 

1942  

1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, è 

sostituito dal seguente: «223-terdecies. Al le banche popolari e al le 

banche di credito cooperativo si applica l 'art icolo 223-duodecies ; i l  

termine per l 'adeguamento degli  statut i al le nuove disposizioni 

inderogabil i del codice civi le è f issato al 30 giugno 2005. Entro lo 

stesso termine le banche cooperat ive provvedono all ' iscrizione presso 

l 'Albo delle società cooperative. Ai consorzi agrari continuano ad 

applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 

366 del 2001.». 

Capo IV MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993 
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Art. 38. Introduzione dell 'art icolo 150-bis del decreto legislat ivo n. 385 

del 1993  

1. Dopo l 'art icolo 150 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993, è inserito 

i l seguente: 

«150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperat ive. 1. Alle banche 

popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le 

seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, 

secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 

2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, 

secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, 

terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, 

terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e 

quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo 

comma, 2545-bis,  2545-quater,  2545-quinquies, 2545-octies, 2545-

decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-

quinquiesdecies,  2545-sexiesdecies,  2545-septiesdecies e 2545-

octiesdecies. 2. Al le banche popolari non si applicano gl i articol i 2512, 

2514 e 2530, primo comma, del codice civi le. 3. Alle banche di credito 

cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli art icol i 7 e 9 

della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibi l i.  4. Lo statuto 

delle banche di credito cooperat ivo contiene le clausole previste 

dall 'art icolo 2514, primo comma, del codice civile. 5. L'articolo 2545-

undecies, primo e secondo comma, del codice civi le si applica in tutt i i  

casi di fusione previst i dal l 'art icolo 36. 6. L'atto costitut ivo delle banche 
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popolari e delle banche di credito cooperat ivo può prevedere, 

determinandone i criteri, la ripart izione di ristorni ai soci secondo 

quanto previsto dall 'art icolo 2545-sexies del codice civile. 7. I l termine 

per l 'adeguamento degli statuti del le banche di credito cooperativo al le 

nuove disposizioni del comma 2-bis  dell 'art icolo 52 è f issato al 30 

giugno 2005.». 

Art. 39. Modif iche all 'art icolo 19 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. All 'art icolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 

8 è inserito i l  seguente: «8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente 

articolo e i l divieto previsto dal comma 6 si applicano anche 

all 'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un 

contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.». 

Art. 40. Modif iche all 'art icolo 23 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. All 'art icolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, sono aggiunte, in f ine, le seguenti parole: «e in presenza di 

contratt i o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto i l 

potere di esercitare l 'att ività di direzione e coordinamento.». 

Art. 41. Modif iche all 'art icolo 24 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. All 'art icolo 24 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993, sono apportate 

le seguenti modif icazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 

«Sospensione del dirit to di voto e degli altri diri t t i,  obbligo di 

alienazione»; b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Non 

possono essere esercitati i dir itt i derivanti dai contratt i o dalle clausole 
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statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall 'art icolo 19 non siano 

state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.». 

Art. 42. Modif iche all 'art icolo 29 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. Al l 'art icolo 29 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993, i l comma 3 è 

sostituito dal seguente: «3. La nomina dei membri degli organi di 

amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi 

sociali.». 

Art. 43.  Modifiche all 'art icolo 33 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. Al l 'art icolo 33 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993, i l comma 3 è 

sostituito dal seguente: «3. La nomina dei membri degli organi di 

amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi 

sociali.». 

Art. 44. Modif iche all 'art icolo 59 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. All 'art icolo 59, comma 1, del decreto legislat ivo n. 385 del 1993, la 

lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) i l  control lo sussiste nei casi 

previsti  dal l 'art icolo 23;». 

Art. 45. Modif iche all 'art icolo 63 del decreto legislat ivo n. 385 del 1993  

1. All 'art icolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 le 

parole: «In materia di partecipazioni in» sono sostituite dalla seguente: 

«Alle». 
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