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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPRESA 
La nuova direttiva ricorsi (dir.2007/66/CE) e gli attuali artt. 121 e 122 del nuovo 
Codice del processo amministrativo (d.lg.104/2010). Il problema della inefficacia 
dei contratti 
L’Autore esamina i casi di inefficacia dei contratti pubblici di appalto alla luce della 
nuova direttiva ricorsi. Rileva le ambiguità della normativa specie per l’ipotesi di cui 
all’art. 121, I co. lett. b) del nuovo codice del processo amministrativo. 
di Marco Casavecchia 

STUDI E OPINIONI  
Accordo per il credito alle piccole e medie-imprese 
Il nuovo accordo siglato tra l’ABI e le associazioni di imprese il 16 febbraio 2011 
prevede quattro aree di intervento da parte delle banche a sostegno del credito alle 
piccole-medie imprese. Gli Autori esaminano compiutamente le dette linee di 
intervento che così si riassumono: riapertura dei termini per la moratoria per un anno 
del rimborso della quota capitale dei mutui e/o finanziamenti a medio-lungo termine; 
allungamento della durata del  piano residuo di ammortamento dei mutui e/o 
finanziamenti in essere; messa a disposizione da parte delle banche di specifici 
strumenti di gestione del rischio di cambio sui tassi dei mutui e/o finanziamenti; 
intervento proporzionale delle banche sugli aumenti di capitale sociale deliberati e 
versati dalle società di capitali. Infine vengono esaminati gli effetti sul bilancio delle 
imprese, con particolare riguardo ai bilanci delle società locatarie di contratti di 
leasing. 
di Carlo Pessina e Andrea Pessina 
 
La direttiva record date in chiave comparatistica (parte II): la prospettiva francese
Lo scritto, diviso in tre parti, prende in considerazione il recepimento in Germania, 
Gran Bretagna e Francia del meccanismo di legittimazione al voto fondato sulla 
record date, che la Direttiva 2007/36/CE intende applicare alle società quotate di tutti 
gli Stati membri. 
Sotto un profilo generale, per ogni ordinamento l'analisi si svilupperà in due fasi. 
In primo luogo, si esaminerà se, rispetto alla precedente disciplina nazionale, il nuovo 
meccanismo di legittimazione al voto si pone in rapporto di continuità oppure di 
rottura e, in quest'ultima ipotesi, si procederà ad un confronto con il sistema 
previgente. 
In secondo luogo, si approfondiranno alcune questioni di diritto rispetto alle quali la 
disciplina della data di registrazione deve essere coordinata, sottolineando le eventuali 
problematiche che dovessero sorgere. In linea di massima, si presterà attenzione alle 
modalità con cui le stesse criticità sollevate in relazione all'ordinamento italiano sono 
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affrontate nei modelli stranieri, così da individuare, in prospettiva comparatistica, sia 
le diverse soluzioni adottate dai legislatori nazionali, al fine di adattare il meccanismo 
della data di registrazione alle peculiarità del diritto interno, sia le premesse teoriche 
sottese a tali soluzioni, alle quali occorre fare riferimento per evidenziare le analogie e 
le differenze che contraddistinguono in materia le diverse tradizioni giuridiche. 
di Roberto Secondo 
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Annullabità delle deliberazioni assembleari di società per azioni e diritto di 
intervento del socio in assemblea 
Comporta l’annullamento delle deliberazioni adottate dall’assemblea l’esclusione del 
diritto all’intervento nella medesima del socio di società per azioni regolarmente 
iscritto nel libro dei soci e titolare di azioni nominative, qualora l’esclusione sia 
avvenuta invocando, in difformità da quanto previsto nello statuto, l’inosservanza 
dell’obbligo consistente nel preventivo deposito delle proprie azioni presso la sede 
della società. 
di Edoardo Morino 
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