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La società per azioni in generale (cap. 12) 
 

Attualmente la società per azioni costituisce la più sofisticata forma di organizzazione dell’impresa 

che il sistema conosca. Rispetto all’art. 2247 (contratto di società), tuttavia, mancano due elementi: 

 la possibilità di un conferimento di servizi, e quindi di un apporto personale all’esercizio 

dell’impresa. 

 l’esercizio in comune dell’attività, che l’assemblea dei soci, attraverso il meccanismo delle 
maggioranze, conferisce agli amministratori. 

 

Nelle società per azioni, oltre ad un acuto conflitto fra soci e creditori sociali, fortemente tutelati, si 

riscontra un rilevante dissidio interno fra i soci. In tali società, tuttavia, la regola generale del 

consenso unanime dei soci, vista la notevole differenza tra le varie partecipazioni azionarie, risulta 

essere incongrua: 

 perché porterebbe sullo stesso piano chi ha una partecipazione cospicua con chi ha una 
partecipazione irrisoria. 

 perché paralizzerebbe l’attività sociale, essendo piuttosto difficile ottenere l’unanimità in 
caso di un rilevante numero dei soci. 

Per dare agilità di movimento, quindi, occorre che il principio maggioritario sia liberamente 

applicabile, senza però che in tal modo si rimettano i soci in minoranza alla mercé dei soci che 

hanno la maggioranza. 

 

La necessità di ricorrere ad un gran numero di persone per la raccolta di un ingente capitale, inoltre, 

richiede che le partecipazioni sociali siano liberamente trasmissibili (azioni). Le società, infatti, 

inizialmente si costituiscono fra poche persone, le quale poi, facendo leva sulla libera circolazione 

dei titoli, collocano le azioni fra i propri clienti.  

Il collocamento delle azioni nei più diversi strati sociali, tuttavia, può dar luogo alla c.d. 

polverizzazione del capitale sociale presso una grande quantità di piccoli azionisti, i quali, non 

curandosi d’intervenire alle assemblea, producono due conseguenze: 

 assicurano il dominio della società a coloro che possiedono un consistente pacchetto 

azionario, anche se lungi dal rappresentare la maggioranza del capitale sociale. 

 consentono  a coloro che possiedono un consistente pacchetto azionario di svolgere l’attività 
senza i controlli affidati alle minoranze. 

Nelle società per azioni, quindi, il pericolo di abusi risulta piuttosto elevato. L’inderogabile 

controllo che ne deriva, tuttavia, non può essere affidato ai soci, i quali, oltre ad essere troppo 

numerosi, molto spesso non sono interessati alle sorti della società. Occorre quindi un organo 

apposito per la sorveglianza della gestione della società (collegio sindacale), i cui membri sono 

attualmente nominati dalla stessa maggioranza che nomina gli amministratori. 

Tale sistema, tuttavia, è stato integrato per le società quotate in borsa con la creazione di un 

apposito organo di controllo, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), e con la 

previsione della certificazione obbligatoria dei bilanci ad opera di società di revisione. 

 

Nell’economia moderna, lo Stato non si limita a regolare il fenomeno economico, ma vi interviene, 

assumendo il ruolo di un vero e proprio operatore economico. Tale situazione ha determinato 

delicati problemi relativi alla posizione da riconoscere allo Stato rispetto agli altri azionisti e agli 

organi da lui nominati.  

Nelle società per azioni, quindi, si ha una serie notevole d’interessi che, cozzando fra di loro, si 

aggrovigliano, portando a una situazione caotica piuttosto rilevante. Questo complesso meccanismo 

di interessi, tuttavia, coinvolgendo anche l’interesse pubblico, non può essere lasciato al libero 

gioco delle forze interessate, il quale, infatti, rischierebbe di danneggiarlo dall’interno. 
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Interventi legislativi (da 1942 a 2003). 

La disciplina delle società per azioni, sin dall’emanazione del codice nel 1942, ha sempre rivelato le 

sue manchevolezze, le quali hanno innestato un processo che ha poi condotto alla redazione di un 

organico progetto di riforma (1965). Tale progetto, tuttavia, non solo non fu tradotto in legge, ma, 

in un primo momento, contribuì anche ad aggravare la situazione: il d.p.r. n. 1127 del 1969, infatti, 

modificando alcune parti essenziali della disciplina delle società per azioni, prendeva le mosse da 

una direttiva comunitaria che mal si armonizzava con i principi informatori della disciplina 

contenuta nel codice. Si venne quindi a creare una situazione non chiara, la quale fu definitivamente 

risolta con un nuovo intervento legislativo (l. n. 216 del 1974), che, almeno in parte, attuava le idee 

contenute nel progetto del 1965 (es. istituzione della Consob). 

Tra i vari interventi legislativi che hanno successivamente ampliato e integrato la disciplina, la più 

radicale riforma si è avuta con il d.lgs. n. 6 del 2003, il quale, nel rinnovare l’intera disciplina delle 

società di capitali, ha sostituito tutti gli articoli del codice civile, dal 2325 al 2548. Gli obiettivi 

salienti della riforma, comunque, si possono identificare in tre linee guida fondamentali: 

1. l’identificazione dell’impresa come primo soggetto destinatario della normativa: il concetto 

di impresa (commerciale), quindi, non è più un attributo della persona giuridica della 

società, ma è quest’ultima che costituisce uno dei modi di essere dell’impresa. 

Questo cambio di ottica, in particolare, è ben sottolineato dall’art. 2325, che, abbandonando 

la pretesa di definire la società per azioni, ha cambiato la propria rubrica, passando 

dall’indicazione di <<nozione>> a quella di <<responsabilità>>. 

2. l’apertura alla più ampia autonomia statutaria. 

3. la semplificazione, da intendersi soprattutto come libertà organizzativa, strumentale 

all’autonomia e tale, quindi, da agevolare i promotori dell’attività d’impresa. 

 

Direttive comunitarie. 

Una discreta parte degli interventi legislativi sopracitati nasce dalla necessità di dare attuazione alle 

direttive comunitarie in materia. A tale proposito, occorre sottolineare che il Trattato di Roma del 

1957 (modificato a Maastricht nel 1992), accanto alla libera circolazione delle merci, dispone la 

libera circolazione delle persone nell’ambito della Comunità (UE), e sotto questo secondo profilo 

sancisce il diritto di stabilimento, ossia il diritto dei cittadini di uno stato membro di stabilirsi nel 

territorio di un altro stato membro per esercitare la loro attività, ivi compresa quella societaria. Per 

rendere effettivo tale diritto, in particolare, si propone di eliminare le restrizioni all’attività degli 

stranieri previste nei singoli stati membri. 

Per evitare che la diversità delle disciplina in materia di società possa costituire una remora al diritto 

di stabilimento, agli organi comunitari viene attribuito <<il potere di coordinare nella necessaria 

misura le garanzie richieste per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi>> (art. 44). A 

tale potere di coordinamento, in particolare, si ricollegano diverse direttive: 

 la n. 151 del 1968, relativa ai poteri degli amministratori di società. 

 la n. 91 del 1976, relativa alla costituzione delle società per azioni. 

 la n. 855 del 1978, relativa alle fusioni di società per azioni. 

 la n. 891 del 1982, relativa alle scissioni di società per azioni. 

 la n. 667 del 1989, relativa alle s.r.l. con un unico socio. 

 

Indipendentemente da queste direttive, comunque, si è a lungo discusso sulla possibile creazione di 

una società europea che costituisse un modello unitario di società per azioni nell’ambito 

dell’Unione. 
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Società per azioni e tutela del pubblico risparmio. 

La società per azioni, essendo un tipo di società, rientra nella nozione dell’art. 2247 e rappresenta 

uno strumento creato e destinato ad operare nell’esclusivo interesse dei soci. L’interesse pubblico, 

infatti, non riguarda di regola la società in sé e per sé, dal momento che attiene alternativamente o 

all’impresa o alla tutela del pubblico risparmio.  

Sotto questo secondo profilo, tuttavia, la società per azioni ha trovato ampia risonanza nella recente 

normativa, la quale ha portato: 

 ad una disciplina particolare relativa alle società che fanno appello al pubblico degli 

investitori. 

 ad una disciplina particolare relativa alle esigenze di organizzazione e di funzionamento di 
queste società di grosse dimensioni. 

 all’istituzione di un organo di controllo (Consob) e ad una regolamentazione più generale 
del mercato finanziario. 

 

Caratteri distintivi della società per azioni. 

La società per azioni si distingue dalle altre società dotate di personalità giuridica: 

1. perché delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio. 

2. perché il capitale è diviso in azioni. 

 

(1) L’assenza di responsabilità (limitata o illimitata) dei soci verso i terzi sussiste anche quando la 

pluralità dei soci viene a mancare ed un unico azionista figura intestatario dell’intero capitale. In 

caso di insolvenza della società, tuttavia, perché la responsabilità (illimitata) personale dell’unico 

socio non scatti, è necessario che egli abbia rispettato le regole impostegli da (art. 2325 co. 2): 

 art. 2342, secondo il quale, quando vi è un unico azionista, questo non deve essere debitore 
del conferimento nemmeno in parte, quindi: 

o nel caso di costruzione con atto unilaterale, il conferimento deve essere versato 

subito per interno (co. 2). 

o nel caso che la concentrazione di tutte le azioni in una sola persona si verifichi in un 

secondo momento, l’unico socio deve effettuare i versamenti ancora dovuti entro 

novanta giorni (co. 4). 

 art. 2362, secondo il quale, quando vi è un unico azionista, gli amministratori (o lo stesso 

socio) devono provvedere ad iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione 

contenente gli estremi identificativi dello stesso. Il termine per provvedere a tali 

dichiarazioni è di trenta giorni dalla data dell’iscrizione della variazione avvenuta. 

Secondo l’art. 2325, la violazione anche di una sola delle prescrizioni ora indicate comporta la 

responsabilità illimitata dell’unico azionista, tuttavia, è lecito dubitare che l’omessa pubblicità del 

fatto che sia sopravvenuta la pluralità dei soci comporti il mantenimento della responsabilità in capo 

a colui che era unico azionista. 

 

Tale responsabilità è fortemente circoscritta dato che: 

 può ipotizzarsi soltanto nel caso che la società versi in stato di insolvenza, quindi, ha 
carattere sussidiario, dal momento che non sorge fintanto che la società può pagare. 

 si riferisce alle sole obbligazioni contratte durante il tempo in cui l’azionista ha posseduto 
l’intero capitale. 

 la situazione di irregolarità che può dar luogo a tale responsabilità può essere sanata in 
qualsiasi momento: 

o la responsabilità illimitata dell’azionista per le obbligazioni contratte dalla società 

permane <<fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362>>. 

o si dubita che il mancato integrale versamento del conferimento possa affliggere 

l’unico azionista anche dopo che egli abbia provveduto a sanare l’irregolarità. 
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L’art. 2362, inoltre, dispone che i contratti intercorsi tra la società e l’unico socio, per essere 

opponibili ai creditori della società, debbono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del consiglio di amministrazione, oppure da un atto scritto avente data certa anteriore al 

pignoramento (co. 5). Se queste formalità vengono omesse, l’atto è inopponibile ai creditori della 

società. 

 

(2) L’art. 2346 dispone che <<la partecipazione sociale è rappresentata da azioni>>, quindi, 

parrebbe che la società per azioni fosse caratterizzata dalla presenza di documenti rappresentativi 

delle partecipazioni sociali. Lo stesso articolo, tuttavia, prosegue ammettendo la possibilità che lo 

statuto possa escludere l’emissione dei relativi titoli. 

La verità è che la parola <<azioni>> (polisensa) intende riferirsi non ai titoli azionari, ma ad una 

particolare conformazione delle partecipazioni sociali, caratterizzate dal fatto di essere tutte di 

eguale importo e di rappresentare tutte la medesima frazione di capitale. La suddivisione del 

capitale sociale in azioni di eguale taglio, quindi, ne agevola la trasmissione, dal momento che 

l’azione, essendo per sua essenza circolante, ha una particolare attitudine alla circolazione.  

 

Azione come strumento proprietario/ imprenditoriale. 
Anche nella società per azioni, come nella s.a.s., esiste la possibilità di distinguere tra soci 

imprenditori e soci proprietari (foedus iniquum), tuttavia, in questo caso, la differenza non è 

conclamata. 

Anche il piccolo azionista, infatti, almeno potenzialmente, è un gestore dell’impresa. Se poi non lo 

è effettivamente, questo dipende dalla semplice circostanza che non possiede abbastanza azioni per 

<<pesare>> col suo voto in assemblea. Nelle sue mani l’azione vale solo come bene (proprietario) e 

non come strumento (imprenditoriale) per gestire l’impresa. Ciò non toglie che possa realizzare 

anche questa seconda potenzialità, ma per farlo occorre che il suo possessore alternativamente: 

 acquisti altre azioni che gli consentano di mettere insieme un c.d. pacchetto di maggioranza. 

 venda le proprie azioni, sebbene in questo modo il possessore, per realizzare il valore 

gestorio delle sue azioni, debba uscire dalla società. 

  

Nel valutare questo fenomeno, occorre non dimenticare che esso nasce per trovare un finanziamento 

all’impresa in ambienti sociali diversi da quello imprenditoriale. L’obiettivazione della 

partecipazione nel titolo azionario, quindi, si omologa perfettamente alla mentalità proprietaria di 

chi imprenditore non sia, consentendo tra l’altro di assumere e dismettere la qualità di socio 

attraverso un meccanismo contrattuale relativamente semplice (compravendita). 

Nasce così l’ambivalenza della partecipazione, che può essere sì considerata nel suo aspetto 

primario (imprenditoriale) di partecipazione ad un’impresa, ma può anche essere vista come 

semplice bene (proprietario) oggetto di investimento.  

 

Azione come oggetto di mercato. 

L’azione, sotto il profilo dell’investimento, viene a confluire nel mercato della <<borsa>>, inserita 

ormai nel più ampio mercato degli strumenti finanziari, in cui la speculazione rappresenta la cifra 

essenziale. Accade così che chi specula in borsa acquisti azioni, e quindi il titolo di socio, pur 

perseguendo degli interessi che con la società non hanno niente a che fare.  

In qualche misura, pertanto, la voluta ambivalenza dell’azione innesca un meccanismo che da 

fattore di promozione si converte, oltre un certo livello, in un sistema contraddittorio. Di qui la 

necessità di una regolamentazione, fondamentalmente intesa a disciplinare il conflitto di interessi 

che, in un mercato del genere, viene fatalmente ad instaurarsi.  
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Ricorso al mercato del capitale di rischio (tripartizione). 

Il tipo della società per azioni, tuttavia, non poteva ricevere una disciplina unica ed uniforme, cosa 

questa che era risultata chiara fin dal 1974, quando, con la l. n. 216, si era dettata un disciplina 

particolare, istituendo tra l’altro la Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa), 

preposta alla vigilanza su queste società e sul mercato dei valori mobiliari. Attualmente, comunque, 

la disciplina delle società quotate, dei relativi mercati e degli intermediari finanziari è 

organicamente contenuta nel d.lgs. n. 58 del 1998, il c.d. TUF (Testo unico della Finanza). 

Con la riforma si è però fatto un passo ulteriore, distinguendo tra società per azioni che fanno o non 

fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. L’art. 2325 bis, infatti, dispone che <<sono società 

che fanno ricorso al capitale di rischio le società con azioni quotate nei mercati regolamentari, o 

diffuse fra il pubblico in misura rilevante>>. L’attuale disciplina, quindi, risulta essere impostata su 

una tripartizione di base: 

 le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società chiuse), 
alle quali si applica la disciplina generale. 

 le società per azioni che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società aperte). 

Cosa debba intendersi con questa espressione si comprende dall’art. 2 bis del regolamento 

della Consob, il quale definisce gli emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante 

come gli emittenti italiani che, contestualmente: 

o abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che 

detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale pari almeno al 5%. 

o non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata. 

 le società con azioni quotate nei mercati regolamentari (società quotate). 
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La costituzione dell’s.p.a. (cap. 13) 
 

Forma e modi della costituzione. 

Tralasciando le ipotesi particolari (es. provvedimento legislativo, trasformazione di un ente 

pubblico oppure atto di fusione o di scissione), di norma la società nasce da un atto di natura 

negoziale, il quale richiede la formalità dell’atto pubblico (art. 2328). Con la stipulazione di tale 

atto, tuttavia, la società non è ancora costituita, essendo necessaria la sua iscrizione nel registro 

delle imprese. La costituzione della società, quindi, è concettualmente diversa dall’atto costitutivo.   

La legge prevede due modi per la stipulazione dell’atto costitutivo: 

1. la costituzione simultanea. 

2. la costituzione per pubblica sottoscrizione. 

Tale forma dovrebbe essere funzionale alla costituzione di società che richiedono un ingente 

capitale iniziale di cui sia incerta la sottoscrizione. 

Anche quando si voglia coinvolgere un largo numero di soci, tuttavia, si preferisce procedere alla 

costituzione simultanea, con uno di questi due accorgimenti: 

 la forte partecipazione di un ente finanziario che si impegni a collocare tra il pubblico le 
azioni da lui sottoscritte. 

 il lancio, una volta costituita la società, di un forte aumento di capitale con offerta di 

sottoscrizione al pubblico. 

 

Costituzione per pubblica sottoscrizione (2). 

Nella costituzione per pubblica sottoscrizione compare la figura del promotore, ovvero di colui che, 

prendendo l’iniziativa, compila un programma contenente le caratteristiche essenziali della società 

da costituire (art. 2333 co. 1): 

 l’oggetto. 

 il capitale. 

 le principali disposizione dell’atto costitutivo. 

 la partecipazione agli utili riservata ai promotori (eventuale: art. 2340) . 

 il termine entro il quale dev’essere stipulato l’atto costitutivo. 
Tale programma, con le firme autenticate dei promotori, dopo essere stato depositato presso un 

notaio, viene reso pubblico, in modo tale da raccogliere le adesione (co. 2), le quali, tuttavia, 

devono necessariamente risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (co. 3). 

Avvenuta l’integrale sottoscrizione del capitale, i promotori devono assegnare ai sottoscrittori un 

termine non superiore a trenta giorni per versare il venticinque percento dei conferimenti in denaro 

(art. 2334 co. 1). Trascorso inutilmente questo termine, i promotori possono agire contro i 

sottoscrittori morosi, costringendoli al versamento oppure sciogliendoli dall’obbligazione assunta 

(co. 2). I promotori, comunque, una volta avvenuto il versamento, devono convocare l’assemblea 

dei sottoscrittori (assemblea costituente) mediante raccomandata (co. 3). 

 

L’assemblea dei sottoscrittori è tenuta a (art. 2335 co. 1): 

 accerta l’esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società (es. 
sottoscrizione del capitale sociale, versamento del venticinque percento dei conferimenti). 

 delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto. 

 delibera sulla partecipazione agli utili che i promotori si sono riservati come compenso. 

 nomina gli amministratori ed i sindaci. 
Le condizioni richieste per la validità delle deliberazioni dell’assemblea variano in base ai casi. Per 

le deliberazioni che non modificano il programma, occorre che all’assemblea sia intervenuta 

almeno la metà dei sottoscrittori (co. 2) e che le deliberazioni siano prese a maggioranza (co. 3). Al 

contrario, per le deliberazioni che modificano il programma, occorre il consenso di tutti i 

sottoscrittori, il quale, tuttavia, non deve necessariamente essere espresso in assemblea (co. 4).   
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Prese le deliberazioni suddette, gli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza anche dei 

sottoscrittori assenti, procedono alla stipulazione dell’atto costitutivo, che deve poi essere 

depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336). 

Le situazione dei promotori (art. 2337) varia a seconda di come si evolva la situazione: 

 se la società si costituisce (art. 2338 co. 2), i promotori devono essere rilevati dalle 

obbligazioni assunte e rimborsati delle spese sostenute. 

 se la società non si costituisce (co. 3), le obbligazioni assunte e le spese sostenute restano 
definitivamente a carico dei promotori, i quali non possono rivalersene verso i sottoscrittori. 

I promotori, inoltre, sono solidalmente responsabili verso la società e verso i terzi (art. 2339): 

 per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti. 

 per l’esistenza dei conferimenti in natura. 

 per la veridicità delle comunicazioni fatte al pubblico per la costituzione della società. 

 

Considerazioni. 

La società, come detto, si costituisce attraverso una duplice manifestazione di volontà: 

1. la sottoscrizione del programma. 

2. la deliberazione dell’assemblea. 

Se si considera che il contenuto del programma non può essere variato in assemblea senza il 

consenso unanime dei sottoscrittori, pare evidente che la dichiarazione principale sia la prima. Detto 

questo, sembra logico ritenere che il contratto sociale venga a stipularsi proprio per effetto di tale 

sottoscrizione.  

Il contratto sociale, tuttavia, non è ancora completo. La determinazione degli elementi mancanti, 

quindi, viene rimessa all’assemblea, a cui viene appunto riconosciuta la funzione di integrare il 

contratto esistente. Il contratto, come sappiamo, può sorgere incompleto (art. 1346) e completarsi 

successivamente (art. 1349), stessa cosa che si ha nella stipulazione della società per pubblica 

sottoscrizione. In questo caso, tuttavia, la fissazione degli elementi mancanti viene riservata 

all’assemblea degli stessi sottoscrittori, con deliberazione presa a maggioranza. Dato che questa 

integrazione è necessaria, essa viene a costituire una condizione sospensiva del contratto, con il 

verificarsi della quale questo si perfeziona con efficacia retroattiva. 

La stipulazione dell’atto costitutivo, poi, non è che una semplice ripetizione del contratto sociale 

con i suoi completamenti, ripetizione, tuttavia, sia opportuna, perché le clausole del contratto 

vengono tutte organicamente raccolte, sia necessaria, perché la costituzione della società deve 

risultare da atto pubblico. Data la modesta funzione riconosciuta alla stipulazione dell’atto 

costitutivo, comunque, ai soci intervenuti in assemblea è consentito di procedere in rappresentanza 

dei soci assenti. 

 

In ordine alla natura dei promotori, essi sono sostanzialmente dei mediatori, perché rimangono 

estranei al contratto, che viene a concludersi direttamente tra i sottoscrittori (tesi Ferrara). Resta poi 

da spiegare perché tali promotori possano costringere i sottoscrittori a fare il versamento o 

scioglierli dall’obbligazione (art. 2334 co. 2). Sempre a detta del Ferrara, questo è possibile perché i 

promotori agiscono come rappresentanti degli altri sottoscrittori, facendosi di fatto portatori del loro 

interesse a che tutti depositino il venticinque percento dei conferimenti in denaro. 

La responsabilità posta a carico dei promotori si risolve in una garanzia piuttosto normale per il 

mediatore, e, se essa viene estesa anche a coloro per conto dei quali i promotori hanno agito, ciò 

avviene al solo scopo di impedire che si raggiri la legge, facendo figurare come promotori delle 

<<teste di legno>>. 
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Limiti ai benefici dei promotori e dei soci fondatori. 

La legge stabilisce dei rigorosi limiti ai benefici che i promotori possono riservarsi. Tali benefici, 

infatti, possono essere rappresentati unicamente da una speciale partecipazione agli utili netti 

risultanti dal bilancio, la quale non deve essere complessivamente superiore al decimo degli stessi, e 

non deve avere una durata superiore a cinque anni (art. 2340 co. 1). La stipulazione di qualsiasi 

altro beneficio è nulla (art. 2340 co. 2), mentre la stipulazione di una partecipazione maggiore per 

entità o per durata è efficace solo nei limiti legali.  

Questi limiti, tuttavia, valgono solo per i benefici pattuiti con l’atto costitutivo, non invece per 

quelli concessi successivamente (<<possono riservarsi nell’atto costitutivo>>): lo scopo della 

norma, infatti, è di impedire ai promotori di sfruttare la loro posizione per ottenere dei vantaggi 

sproporzionati ed eccessivi, posizione questa che esiste evidentemente solo fino al momento in cui 

la società è costituita.  

 

L’art. 2341 dispone che i benefici consistenti per i promotori possono essere previsti anche a favore 

dei soci fondatori, tuttavia, tale articolo richiama solo il co. 1 del precedente. A differenza dei 

promotori, quindi, i fondatori possono riservarsi anche un altro genere di benefici. 

 

Atto costitutivo. 
A prescindere dalla modalità di fondazione adottata, la volontà di dar vita alla società si concreta 

nell’atto costitutivo, il quale si compone di due parti: 

 l’atto costitutivo in senso stretto, che contiene la dichiarazione di costituire la società, 
l’attestazione della sottoscrizione del capitale e l’indicazione di alcuni dati essenziali. 

 lo statuto, che integra l’atto costitutivo, essendo ad essa demandata l’indicazione completa 

ed articolata del complesso delle regole relative all’organizzazione, al sistema di 

amministrazione adottato, al funzionamento e allo scioglimento della società. 

A questo proposito l’art. 2328 dispone che <<lo statuto, anche se forma oggetto di atto 

separato, costituisce parte integrante dell’atto costitutivo>>, aggiungendo poi che <<in caso 

di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le 

seconde>>. 

 

Contenuto dell’atto costitutivo. 

L’atto costitutivo, stante la sua funzione organizzativa, deve comunque avere il preciso contenuto 

prescritto dall’art. 2328: 

1. il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di 

costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e (se ci sono) dei promotori e il 

numero delle azioni assegnate a ciascuno dei soci. Viene quindi considerata la possibilità 

che all’atto costitutivo partecipi anche un’entità diversa dalle persone fisiche. 

2. la denominazione e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi 

secondarie. 

La denominazione può essere formata (art. 2326) in qualunque modo ma deve contenere 

l’indicazione di <<società per azioni>>. Se tale denominazione contiene il nome di uno dei 

soci, questi, nel caso in cui esca dalla società, non può pretendere che esso venga eliminato. 

La sede è il luogo dove si trovano gli uffici amministrativi. Prima della riforma la 

giurisprudenza intendeva come sede da indicare nello statuto non solo il comune, ma anche 

l’indirizzo, cosa questa che costringeva a convocare l’assemblea straordinaria e a modificare 

lo statuto anche per semplici traslochi. La riforma, invece, ha disposto l’obbligo di indicare 

nello statuto soltanto il comune, facendo dell’indirizzo una semplice indicazione da 

depositare presso il registro delle imprese. 

3. l’attività che costituisce l’oggetto sociale, il quale rappresenta la saldatura tra la struttura 

finanziaria e l’impresa. Tale oggetto costituisce un limite ai poteri degli amministratori, la 

cui violazione è fonte di responsabilità per questi ultimi.  
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L’omessa indicazione dell’oggetto sociale, così come la sua illiceità o contrarietà all’ordine 

pubblico, danno luogo alla nullità della società. La prassi, comunque, è nel senso di una 

enunciazione molto generica dell’oggetto sociale: vengono infatti utilizzate formule vaghe, 

elastiche, ed allusive al compimento di attività <<utili>> al raggiungimento degli scopi 

sociali.  

4. l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato: il capitale sottoscritto, infatti, può 

non corrispondere a quello versato perché l’art. 2342, pur imponendo che all’atto della 

costituzione vi sia la sottoscrizione integrale, consente che esso sia versato solo in parte 

(almeno il venticinque percento), a condizione però che si tratti di conferimenti in denaro e 

che non si proceda con atto unilaterale. Il minimo di capitale è ora indicato in centoventimila 

euro (art. 2327), ma nulla vieta all’atto costitutivo di prevedere il versamento di un 

sovrapprezzo.  

5. il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di 

emissione di circolazione. 

6. il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura. Dal momento che, come detto, nelle 

società per azioni <<non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera e 

di servizi>> (art. 2342), i conferimenti di crediti e di beni in natura richiedono una stima.  

7. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. Tale indicazione sembra 

necessaria soltanto nel caso in cui l’atto costitutivo intenda imporre all’assemblea chiamata 

a deliberare sulla distribuzione degli utili un qualche criterio particolare.  

8. i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori. 

9. il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri. 

Quanto al numero degli amministratori, di norma gli statuti indicano un numero minimo e 

massimo, lasciando così all’assemblea di stabilire quanti, di volta in volta, nominarne in 

concreto. Nell’atto costitutivo, comunque, oltre ad indicare a quali degli amministratori è 

affidata la rappresentanza, si deve anche provvedere alle nomine delle cariche sociali.  

10. il numero dei componenti il collegio sindacale (da tre a cinque). Anche qui, comunque, 

come nell’amministrazione, il numero potrà risultare dallo statuto, mentre i nomi dei primi 

sindaci dall’atto costitutivo in senso stretto.  

11. la nomina dei primi amministratori, dei primi sindaci, dei componenti del consiglio di 

sorveglianza e, quando previsto, dal soggetto al quale è demandato il controllo contabile. 

12. l’importo globale (approssimativo) delle spese per la costituzione poste a carico della 

società.  

13. la durata della società oppure, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di 

tempo (non superiore ad un anno) decorso il quale il socio potrà recedere. Se la società viene 

costituita a tempo indeterminato, comunque, i soci possono esercitare il loro diritto di 

recesso in qualsiasi momento. 

Sebbene questo sia il contenuto necessario dell’atto costitutivo, nulla vieta che le parti aggiungano 

tutte le ulteriori pattuizioni che credono. L’atto costitutivo, comunque, deve considerarsi regolare 

non solo quando alla mancanza di alcuni elementi si può sopperire con il ricorso alle norme 

supplementari, ma anche quando alcuni elementi, pur non essendo espressamente indicati, possono 

desumersi dal complesso dell’atto. 

 

Condizioni per la costituzione. 

L’art. 2329 pone tre condizioni per la costituzione della società: 

1. che sia sottoscritto per intero il capitale sociale. 

2. che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343. 

3. che sussistano le autorizzazione e le altre condizioni che siano richieste dalle leggi speciali 

per la costituzione. 
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(1) Dato che l’integrale sottoscrizione del capitale è richiesta al fine di assicurare l’impegno da 

parte di tutti i soci, sono vietate: 

 le sottoscrizioni simulate, che darebbero luogo ad una copertura solamente apparente. 

 le sottoscrizioni condizionate, che minerebbero la certezza della sottoscrizione. 
 

(2) Il rispetto degli artt. 2342 e 2343 comporta: 

 quanto ai conferimenti di crediti o di beni in natura, la necessità che essi siano stimati e che 
siano eseguiti subito per intero. 

 quanto ai conferimenti in denaro, la necessità che essi siano versati almeno parzialmente 
(minimo venticinque percento). Nel caso però in cui il costituente sia un solo soggetto, il 

versamento dovrà essere subito eseguito per intero. 

Tale versamento deve essere fatto <<presso una banca>> (art. 2342) e assume le 

caratteristiche di un deposito doppiamente vincolato (art. 2331 co. 4), dal momento che: 

o le somme in questione non possono essere consegnate agli amministratori se essi non 

provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese. 

o il versante non può ritirare la somma versata, salvo chiaramente il caso in cui 

dimostri che la sua partecipazione è invalida o che il contratto sociale è nullo o si è 

caducato, cosa che di norma si verifica se entro novanta giorni dalla stipulazione 

dell’atto costitutivo l’iscrizione non abbia avuto luogo. 

 

(3) Mentre le due precedenti condizioni emergono dal contenuto stesso dell’atto costitutivo o dai 

suoi allegati, quest’ultima dipende da un intervento esterno e successivo. Come dice la norma, 

comunque, deve trattarsi di autorizzazioni <<per la costituzione della società>>, non quindi di 

quelle autorizzazioni eventualmente richieste solo per l’esercizio di determinate attività.  

Alcune leggi speciali, in effetti, subordinato la costituzione della società, in quanto abbia un 

particolare oggetto, ad un’autorizzazione governativa o di altra autorità (es. per le società aventi ad 

oggetto l’esercizio dell’attività bancaria, la legge bancaria pone l’autorizzazione della Banca d’Italia 

come condizione per <<dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese>>). 

 

Iscrizione nel registro delle imprese. 

A questo punto, almeno fino alla riforma del 2000, occorreva ottenere, da parte del tribunale, 

l’omologazione, consistente in un provvedimento di volontaria giurisdizione avente ad oggetto un 

controllo di legalità, destinato a verificare <<l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge 

per la costituzione della società>>. La l. 340 del 2000, tuttavia, ha abolito tale omologazione 

aprendo la strada all’attuale art. 2330, secondo il quale: 

 co. 1: il notaio, ricevuto l’atto costitutivo, deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio 

del registro delle imprese, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni 

previste dall’art. 2329.  

Se le autorizzazioni devono essere rilasciate dopo la stipulazione dell’atto costitutivo, il 

termine decorre <<dal giorno in cui l’originale o la copia autenticata del provvedimento di 

autorizzazione è stato consegnato al notaio>>. 

 co. 2: se il notaio e gli amministratori non depositano l’atto costitutivo, ciascun socio può 
provvedervi a spese della società. 

 co. 3: contestualmente al deposito deve essere chiesta l’iscrizione nel registro delle imprese, 
a cui l’ufficio provvedere <<verificata la regolarità formale della documentazione>>, ossia 

senza entrare nell’esame del contenuto. 

 co. 4: se vi sono delle sedi secondarie, occorre anche l’iscrizione nell’ufficio del registro 
delle imprese del luogo ove la sede secondaria è posta. 

 

 



11 

 

Come dispone l’art. 2331, <<con l’iscrizione nel registro la società acquista la personalità 

giuridica>>. Tale iscrizione, quindi, ha un effetto costitutivo ed è questo il momento della nascita 

della società. Se per qualche motivo l’iscrizione non avviene, infatti, la società per azioni non esiste 

come tale. Nel caso in cui i contraenti diano ugualmente impulso all’attività, e quindi operino come 

soci, si potrà eventualmente considerare che tra essi nasca una società in nome collettivo, con le 

relative conseguenze in termini di responsabilità. 

Ai sensi dell’art. 2331 co. 4, la mancata iscrizione entro novanta giorni <<dalla stipulazione 

dell’atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste al n. 3 dell’art. 2329>> fa sì che 

l’atto costitutivo perda efficacia e che, venendo meno il vincolo sulle somme versate a titolo di 

conferimento, la banca sia tenuta a restituirle ai sottoscrittori. 

 

L’iscrizione, comunque, produce anche altri effetti, il più importante dei quali è quello 

dell’opponibilità ai terzi. L’art. 2448 stabilisce che gli atti per i quali il codice prescrive l’iscrizione 

o il deposito nel registro sono opponibili ai terzi solo dopo tale pubblicazione, a meno che la società 

provi che i terzi ne erano a conoscenza. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno 

dalla pubblicazione, tuttavia, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati 

nell’impossibilità di averne conoscenza. 

 

Attività svolta per la società non iscritta. 

Un tema ricorrente è quello della sorte degli atti eventualmente posti in essere tra la stipulazione 

dell’atto costitutivo e la sua iscrizione nel registro delle imprese. A tal proposito l’art. 2331 co. 2 

prevede che per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono 

illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi (1) coloro che hanno agito, il (2) socio 

unico fondatore e (3) quelli tra i soci che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, 

autorizzato o consentito il compimento dell’operazione.  

Il co. 3 aggiunge che, qualora successivamente all’iscrizione la società abbia approvato 

un’operazione prevista dal comma precedente, anch’essa è responsabile ed è quindi tenuta a rilevare 

coloro che hanno agito. Se, al contrario, la società non approva tali operazioni, l’esecuzione del 

contratto resta a carico di coloro che hanno agito. 

 

L’art. 2331 co. 5 vieta l’emissione delle azioni prima dell’iscrizione della società e sancisce che 

esse non possono costituire oggetto di sollecitazione all’investimento. Se ne deduce comunque che, 

anche quando il titolo non sia emesso, le azioni possono fare oggetto di privata contrattazione 

(vendita di cosa futura). 

 

Nullità della società. 

L’iscrizione dell’atto costitutivo ha anche un importante effetto indiretto, ossia quello di restringere 

le cause di nullità delle società.  

La dichiarazione di nullità costituisce potenziale fonte di delicati problemi: 

1. sia nei rapporti tra i soci, per il contrasto tra quelli interessati a far valere la nullità e gli altri 

che non vogliono saperne. 

2. sia nei rapporti con coloro che hanno trattato con la società. 

  

(1) Per il primo aspetto l’art. 2332 co. 1 dispone che la nullità della società può essere pronunciata 

soltanto in tre ipotesi alternative (basta la mancanza di una per determinare la nullità): 

 la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico. 

 l’illiceità dell’oggetto sociale. 

 la mancanza nell’atto costitutivo <<di ogni indicazione>> riguardante la (1) denominazione 
della società, i (2) conferimenti, l’(3) ammontare del capitale sociale o l’(4) oggetto sociale. 

È quindi sufficiente che l’elemento possa desumersi dall’atto costitutivo o dallo statuto 

perché la causa di nullità non sussista.   
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Tale elenco è tassativo, dal momento che altre carenze, anche gravi, rappresentano delle 

incompletezze colmabili con una modifica statutaria deliberata dall’assemblea. 

 

Una sanatoria è comunque possibile anche quando ricorra una delle cause di nullità di cui al co. 1. 

L’art. 2332 co. 5, infatti, dispone che <<la nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa 

è stata eliminata e di tale disposizione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle 

imprese>>.  

Stando ai principi sembrerebbe che, in mancanza di un’indicazione legislativa diversa, la modifica 

di un atto nullo richieda il consenso della volontà di tutti i soci, tuttavia l’intenzione del legislatore 

non sembra essere stata questa. Se comunque si ammette la possibilità di procedere mediante una 

deliberazione assembleare di modifica statutaria, va notato che questo rimedio potrà essere adottato 

anche in corso di causa. Ne segue che il potere del singolo socio di far dichiarare la nullità è 

subordinato alla condizione che l’assemblea non (1) sopprima la causa medesima con delibera 

scritta nel registro delle imprese o non (2) deliberi lo scioglimento della società.  La nullità di una 

singola clausola, inoltre, (es. partecipazione di un singolo socio) non comporta la nullità della 

società nel suo complesso. 

 

(2) L’art. 2332 fornisce poi una particolare disciplina degli effetti della dichiarazione di nullità 

intervenuta dopo l’iscrizione nel registro delle imprese, disponendo che: 

 la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società 
dopo l’iscrizione nel registro delle imprese (co. 2). 

 i soci non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i 

creditori sociali (co. 3). 

 la sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori (co. 4). 
Appare quindi chiaro che, con l’iscrizione della società nel registro delle imprese, la società sorge in 

ogni caso. Le cause di nullità, infatti, operano come cause di scioglimento e, se la legge parla 

comunque di cause di nullità, ciò è dovuto al fatto che si tratta di manchevolezze attinenti alla 

costituzione della società. La norma in questione, quindi, tutela non solo i terzi che sono entrati in 

rapporto con la società e che possono contare sull’esistenza di questa e del relativo finanziamento, 

ma anche l’impresa, salvaguardandone le iniziative e affidandone il realizzo ai liquidatori. 

L’art. 2332 co. 6 aggiunge che il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere 

iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori o dei liquidatori.  

 

Dopo l’iscrizione della società nel registro delle imprese, la nullità e l’annullamento della singola 

partecipazione sociale produce una sorta di recesso, cioè una cessazione ex nunc della 

partecipazione sociale per volontà del socio, sia pure da esercitarsi in via giudiziaria. 

 

Manchevolezze dell’atto costitutivo non determinanti la nullità. 

L’art. 2332 sollecita grossi dubbi per quelle manchevolezze che, pur incidendo sull’ordinamento 

della società, non vengono considerate come cause di nullità: 

 nel caso di parziale sottoscrizione del capitale sociale (v. 2327), vale come capitale quello 
effettivamente sottoscritto e in tal senso deve rettificarsi il capitale indicato nell’atto 

costitutivo. La clausola che indica il capitale sociale in un importo inferiore a centoventimila 

euro, quindi, deve ritenersi sostituita di diritto dal minimo legale. 

 nel caso di mancata indicazione della sede, vale come sede sociale il luogo in cui è avvenuta 

l’iscrizione nel registro delle imprese. 

 nel caso in cui manchi l’organo amministrativo, la società si trova nell’impossibilità di 
operare, stessa cosa che avviene se non risultano nominati gli amministratori. Il tal caso i 

sindaci devono prendere l’iniziativa per la convocazione dell’assemblea allo scopo 
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dell’integrazione dell’atto costitutivo. Se poi il collegio sindacale manca o non sono 

nominati i sindaci, l’obbligo della convocazione spetta agli amministratori. 

 nel caso di impossibilità dell’oggetto sociale, gli amministratori hanno evidentemente 

l’obbligo di convocare l’assemblea per la modifica del medesimo o gli opportuni 

provvedimenti. 

Se nei casi sopra esaminati l’assemblea non riesce a provvedere, è inevitabile lo scioglimento della 

società, il quale (trattandosi di deliberazioni obbligatorie) avrà luogo per impossibilità di 

funzionamento dell’assemblea (art. 2484 n. 3). 

 

Patti parasociali. 

Vanno sotto il nome di patti parasociali tutti quegli accordi che, presupponendo l’esistenza della 

società, tendono a disciplinare i comportamenti dei soci in ordine alla loro partecipazione ad essa. 

Tali patti, non essendo inseriti nell’atto costitutivo, non incidono sul regolamento della società, ma 

hanno una mera efficacia obbligatoria tra coloro che ne sono parti. La violazione di un patto 

parasociale, quindi, comporta la possibilità di far valere la diversa realtà societaria che dal suo 

rispetto sarebbe derivata, ma dà luogo soltanto ad un’azione di risarcimento dei danni.  

Dato che la connotazione di <<parasociale>> è atta ad abbracciare i contenuti più eterogenei, tali 

patti possono intercorrere tra tutti i soci, possono intercorrere soltanto tra alcuni di essi oppure 

possono coinvolgere terzi estranei alla società. Classici esempi di patti parasociali sono: 

 i sindacati di blocco, che contengono l’impegno a non cedere le proprie azioni per un certo 

tempo, o a preferire nella cessione i partecipanti al sindacato (diritto di prelazione). Quando 

intercorre tra tutti i soci, comunque, tale sindacato viene inserito nello stesso atto costitutivo, 

divenendo una clausola statutaria (clausola di prelazione). 

 i sindacati di voto, che contengono l’impegno dei soci sindacati a votare compatti, secondo 
le decisioni dell’assemblea. Tali sindacati, tuttavia, essendo suscettibili di incidere 

sull’assetto societario, hanno da sempre suscitato varie perplessità. 

 i c.d. patti di consultazione, che non comportano un esplicito impegno a votare in un 
determinato senso, limitandosi a prevedere che i partecipanti si riuniscano prima 

dell’assemblea per consultarsi reciprocamente.  

 i c.d. patti di gestione, che contengono la previsione dell’esercizio di una diretta influenza 

sugli amministratori della società. 

Si distinguono poi sindacati di maggioranza, intesi ad assumere e conservare il controllo e/ o  la 

gestione della società, e sindacati di minoranza, preordinati ad agevolare l’esercizio dei diritti delle 

minoranze.   

 

Nel silenzio della legislazione, la diffidenza della giurisprudenza e di parte della dottrina ha trovato 

espressione in formule quali il <<permanente svuotamento di funzioni e di contenuto 

dell’assemblea>, oppure la <<prevaricazione di questa da parte dell’organo amministrativo>>. Tali 

obiezioni, comunque, avevano tutte come sottinteso che la libera espressione del voto, essendo un 

principio di ordine pubblico, fosse ineliminabile. 

La recente giurisprudenza e la predominante dottrina, tuttavia, hanno ormai convenuto sulla 

possibilità che i soci si accordino prima dell’assemblea per votare unitariamente e che stipulino 

anche un patto diretto a procedere sistematicamente in tal senso. Il fatto poi che gli amministratori 

seguano i suggerimenti degli azionisti capaci di esercitare un’influenza sull’assemblea, non è cosa 

scandalosa e neppure fuorviante: fintanto che gli amministratori raccolgono dagli azionisti dei 

semplici suggerimenti, infatti, non è il caso di parlare di abuso da parte dei primi, così come non è il 

caso di parlare di svuotamento dell’organo assembleare quando i soci accolgono in assemblea i 

suggerimenti degli amministratori. 
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La recente produzione legislativa aveva fatto frequente riferimento ai patti di sindacato, ma solo per 

tener conto delle possibili conseguenze della loro esistenza, senza un’esplicita valutazione circa la 

loro validità. Era quindi necessaria l’introduzione di una qualche regolamentazione, cosa a cui il 

legislatore ha provveduto (art. 2341 bis) attraverso un duplice riferimento: 

 in forza del loro scopo, i patti individuati dalla disciplina sono quelli aventi la finalità di 

<<stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società>>. Restano quindi escluse le 

intese sul come votare in una singola assemblea. 

 in forza del loro contenuto, la norma individua tre categorie di patti: 
o quelli che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o 

nelle società che le controllano (sindacati di voto). 

o quelli che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni 

in società che le controllano (sindacati di blocco). 

o quelli che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza 

dominante su tali società (c.d. patti di gestione). 

Il costante riferimento alle società controllanti comporta che tale disposizione sia applicabile 

anche ai patti stipulati tra i soci di una società a responsabilità limitata o di una società di 

persone, a patto però che queste si trovino a detenere il controllo di una s.p.a. 

 

L’art. 2341 bis non pone esigenze di forma (<<in qualunque modo stipulati>>), andando quindi ad 

investire anche i patti stipulati verbalmente, ma si limita a: 

 sancire una durata massima di cinque anni. 

 consentire che possano essere rinnovati alla scadenza. 

 sancire un diritto di recesso (preavviso di centottanta giorni) per i partecipanti al patto 

quando questo sia stipulato a tempo indeterminato. 

L’ultimo comma dell’art. 2341 bis, escludendo l’applicazione della disciplina <<ai patti strumentali 

ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società 

interamente possedute dai partecipanti all’accordo>>, fa essenzialmente riferimento ai contratti di 

joint venture stipulati in forma di società per azioni. 

 

Pubblicità dei patti parasociali. 

Questi patti sono soggetti a pubblicità soltanto quando afferiscono a società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio (società aperte). Soltanto per queste, infatti, l’art. 2341 ter prescrive 

che <<i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni 

assemblea>>. 

Con il termine comunicati sembra lecito ritenere implicita la necessità della trasmissione di una 

copia del patto. Il termine dichiarati, invece, è più indefinito, non venendo neanche indicato chi sia 

il soggetto tenuto a dichiarare (si ritiene sia il presidente dell’assemblea). Oltre a questo, comunque, 

la semplice dichiarazione di esistenza non si vede che senso avrebbe. Probabilmente, il precetto di 

legge potrà ritenersi soddisfatto con una generica indicazione del contenuto dell’atto, con 

riferimento ai diversi oggetti indicati nelle lettere a), b) e c) dell’art. 2341 bis. 

 

La dichiarazione fatta in assemblea deve essere riportata a verbale e questo deve essere depositato 

presso l’ufficio del registro delle imprese. La sanzione per l’omessa dichiarazione (co. 2) consiste 

nell’impossibilità di esercitare il diritto di voto da parte degli azionisti partecipanti al patto e 

nell’impugnabilità delle deliberazioni eventualmente prese con il loro voto determinante. 

L’art. 2341 ter non ripete il riferimento alle società controllanti, tuttavia, sembra logico ritenere che 

questa disciplina si applichi anche ai patti stipulati nell’ambito delle società controllanti una società 

per azioni. 
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I conferimenti di capitale della s.p.a. (cap. 14) 
 

Finanziamento. 

Il finanziamento è più che mai centrale nell’impresa organizzata in forma di società per azioni, e 

non è un caso che, con la riforma, il legislatore abbia teso a moltiplicare la gamma degli strumenti 

attraverso i quali la società per azioni possa fare appello ai finanziatori. Tali strumenti si dividono in 

tre categorie: 

 le azioni. 

 le obbligazioni. 

 gli strumenti finanziari (introdotti dalla riforma). 
All’interno di tali categorie, tuttavia, la legge consente un’ampia possibilità di differenziazione, non 

solo prevedendo varie sottocategorie, ma anche lasciando amplissima autonomia agli statuti nella 

concreta configurazione di tali forme. L’offerta di sottoscrizione che il risparmiatore si trova 

davanti, quindi, finisce per costituire un ventaglio di scelte che vanno dal massimo coinvolgimento 

anche nell’organizzazione corporativa (azioni ordinarie) fino alla semplice posizione creditoria 

(obbligazioni). 

In linea di massima, si è sempre usato distinguere tra titoli rappresentativi di finanziamento di 

rischio (azioni) e titoli rappresentativi di finanziamento di credito (obbligazioni), tuttavia, in seguito 

alla riforma, i contorni di queste due categorie hanno cominciato a perdere di certezza. 

 

Occorre notare come, attraverso questa vasta gamma di possibili fonti di finanziamento, i possessori 

di azioni ordinarie finiscano per gestire una ricchezza che solo in parte è stata da loro conferita, così 

che, in alcuni casi, essi si trasformano in gestori di patrimoni altrui. Il legislatore ha sempre teso a 

limitare questo fenomeno, ravvisandovi, in linea di principio, un effetto distorsivo di quello che è il 

profilo causale societario, e prescrivendo il rispetto di una certa proporzione tra azioni ordinarie e 

strumenti diversi (es. azioni prive di voto, azioni a voto limitato, obbligazioni). 

Attualmente il limite: 

 per le azioni prive di diritto di voto o a voto limitato è rappresentato dalla metà del capitale. 

 per le obbligazioni è rappresentato da <<una somma complessivamente non eccedente il 

doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultati 

dall’ultimo bilancio>> (art. 2412). 

 per gli strumenti finanziari non è in nessun modo previsto (incoerenza). 

 

Apporto e conferimento. 

In questa situazione, la stessa posizione di socio finisce per non emergere più con chiarezza. Un 

punto fermo, tuttavia, rimane e va riferito all’esistenza del capitale: nell’ampio concetto di apporto, 

infatti, soltanto l’apporto di ricchezza corrispondente alla sottoscrizione di azioni è da considerarsi 

conferimento in senso stretto, e come tale si rapporta al capitale in un collegamento assai stringente, 

dal momento che qui il capitale assume appieno il carattere di <<dote>> permanente. Il fatto è che 

l’organizzazione materiale dell’impresa ha qui, come nucleo centrale, proprio il capitale e attorno al 

capitale è costruita la complessa struttura che la legge impone come contropartita alla limitazione di 

responsabilità. 

Le norme relative all’organizzazione finanziaria formano un <<sistema>> proteso a garantire la (1) 

realtà dei conferimenti, la (2) documentazione della situazione patrimoniale, la (3) verità di tale 

documentazione e la (4) trasparenza di conduzione. Gli interessi protetti, quindi, sono vari, facendo 

capo in egual misura: 

 ai soci, in particolare a quelli di minoranza. 

 ai creditori. 

 al vasto pubblico di finanziatori/ risparmiatori. 
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Conferimenti. 

In relazione ai conferimenti, due sono gli articoli di particolare rilevanza: 

 art. 2342, il quale dispone che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo sia versato almeno il 

venticinque percento dei conferimenti in denaro e che, in caso di costituzione con atto 

unilaterale, sia versato il loto intero ammontare (co. 2). Se viene meno la pluralità dei soci, 

comunque, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati dall’unico azionista rimasto 

entro novanta giorni (co. 4). 

 art. 2346, il quale dispone che <<in nessun caso il valore dei conferimenti può essere 
complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale>> (co. 5). Se lo 

fosse, infatti, la società si ritroverebbe, già in partenza, con un patrimonio inferiore al 

capitale sociale. 

Evitare che questo avvenga si rileva essere piuttosto difficile quando i sottoscrittori 

eseguono il conferimento non in denaro, ma in natura, oppure mediante la cessione alla 

società di crediti da essi vantati nei confronti di terzi.   

 

Conferimenti in nature e di crediti. 

Rispetto alle forme alternative di conferimento (non di capitale) si pongono tre principali problemi: 

 il problema di quali beni siano conferibili. 

 il problema della loro valutazione, che si pone non solo rispetto ai conferimenti in natura, 
ma anche per i conferimenti di crediti. 

 il problema del momento in cui, ove si tratti di conferimenti in proprietà, quest’ultima passi 

alla società. 

L’art. 2342, cercando di dare un risposta alle tre problematiche: 

 sancisce che i beni o i crediti oggetto di conferimento devono essere specificatamente 
individuati nell’atto costitutivo (co. 1). 

 esclude che possano formare oggetto di conferimento <<le prestazioni di opera o servizi>> 
(co. 5). 

 richiama il contenuto degli artt. 2254 e 2255 relativamente alla garanzia dovuta e al 

passaggio dei rischi (conferimento di cose), e alla garanzia della solvenza del debitore 

(conferimento di crediti) (co. 3). 

 dispone che le corrispondenti azioni debbono essere integralmente liberate al momento della 
sottoscrizione (co. 3). 

Tale espressione, difficilmente traducibile, sembra richiedere una qualche elasticità. Di 

certo, impedendo che il conferimento sia eseguito soltanto in parte, elimina la possibilità di 

prevedere un conferimento di cose generiche. Si discute, invece, sul fatto che la norma 

intenda sancire che il passaggio della proprietà sia contestuale alla sottoscrizione: 

sembrerebbe più logico, infatti, che tale passaggio si concretasse al momento dell’iscrizione 

dell’atto costitutivo nel registro delle imprese. 

 

Stima. 

Un elemento centrale della disciplina, comunque, è rappresentato dalla stima. Nella società per 

azioni, infatti, a differenza che nella società in nome collettivo, la legge (art. 2343) vuole che il 

valore dei conferimenti in natura e dei conferimenti di crediti sia asseverata da un terzo, un esperto, 

nominato dal tribunale e tenuto a giurare sulla sua perizia, assumendosene la responsabilità (co. 2). 

La relazione, giurata dell’esperto e allegata all’atto costitutivo, deve contenere (co. 1): 

 la descrizione dei beni o dei crediti conferiti. 

 i criteri valutativi seguiti. 

 l’attestazione che il valore dei beni sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della 

determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo. 
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Il fatto che, eventualmente, il valore dei beni o dei crediti sia superiore non rileva ai fini del 

legislatore: in tal caso, infatti, la società si troverebbe ad avere, già in partenza, un 

patrimonio di valore superiore al proprio capitale, cosa che non guasta. 

L’ipotesi del conferimento di crediti, comunque, non va confusa con quella della liberazione delle 

azioni mediante compensazione del debito da conferimento con un preesistente credito del socio 

verso la società. Tale ipotesi, infatti, non può ricorrere in sede di sottoscrizione, potendosi 

presentare solo in un momento successivo. 

 

La legge, tuttavia, volendo coinvolgere anche la responsabilità degli amministratori, dispone che 

questi, entro centottanta giorni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, debbano 

controllare le valutazioni contenute nella relazione dell’esperto e, <<se sussistano fondati motivi>>, 

procedere alla revisione della stima (co. 3). Fintanto che tale controllo non sia concluso, le azioni 

corrispondenti a questi conferimenti sono inalienabili e debbono restare depositare presso la società. 

Il legislatore, essendo consapevole dell’aleatorietà insita nelle valutazioni, considera irrilevante 

l’accertamento di un minor valore quando la differenza non superi il quinto di quello per cui il 

conferimento avvenne. Al contrario, se il valore emerso in sede di revisione risulta essere inferiore 

di oltre 1/5 rispetto al precedente, scattano due conseguenze alternative (co. 4): 

 la società (1) procede alla riduzione proporzionale del capitale sociale, annullando le azioni 
che risultano scoperte. 

 il socio (2):  

o integra il suo conferimento, versando la differenza. 

o recede dalla società, vedendosi restituire il conferimento. 

 

La norma, comunque, in connessione con la prima conseguenza, permette di inserire nell’atto 

costitutivo una clausola con cui si garantisce al socio che esegue il conferimento in natura di 

mantenere la sua posizione nella società anche nel caso che, alla revisione della stima, il suo 

conferimento risulti inadeguato e si renda necessaria una riduzione del capitale (co. 4). 

 

Stima per gli acquisti. 

Durante la vita della società, ovviamente, vi sono tanti modi per depauperare illecitamente le 

risorse. Alcuni artifici, tuttavia, oltre che essere produttivi di danno, possono anche rappresentare 

una comodo modalità di aggiramento della disciplina della stima, relativa ai conferimenti in natura 

(es. vendendo il bene che si sarebbe voluto conferire si evita la procedura di stima e la relativa 

verifica).  

Per evitare questo tipo di violazioni, quindi, è stato introdotto l’art. 2343 bis, il quale, riferendosi 

agli acquisti di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori che la 

società faccia nei due anni dalla sua iscrizione, dispone che (co. 1 – 3): 

1. l’alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto, il cui contenuto è ricalcato 

sul modello della relazione prevista per i conferimenti in natura. 

2. tale relazione deve restare depositata presso la sede della società durante i quindici giorni 

che precedono l’assemblea, in modo tale che i soci possano prenderne visione.  

3. l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria 

4. la delibera assembleare e la relazione di stima devono essere depositate entro trenta giorni 

presso l’ufficio del registro delle imprese.  

A queste formalità si sottraggono soltanto (co. 4): 

 gli acquisti per un corrispettivo inferiore al decimo del capitale sociale (co. 1). 

 gli acquisti effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società. 

 gli acquisiti effettuati nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o 

amministrativa. 
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Ci si chiede se la sanzione della responsabilità solidale degli amministratori e dell’alienante verso la 

società, i soci e i terzi (co. 5) sia adeguata, o non le fosse invece preferibile quella della nullità 

dell’atto di acquisto. 

 

In presenza di un unico azionista, a questa disciplina si sovrappone il disposto dell’art. 2362 co. 5, 

per cui il contratto che dà luogo all’acquisto, per essere opponibile ai creditori, deve comunque 

figurare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. 

 

Prestazioni accessorie. 

Sebbene l’art. 2342 co. 5 escluda la possibilità che le prestazioni d’opera e servizi facciano oggetto 

di conferimento, la legge consente che queste si presentino sotto forma di prestazioni accessorie, 

entrando così nell’atto costitutivo. Si discute, tuttavia, se il rapporto che ne consegue entri a far 

parte del rapporto societario o mantenga una sua autonomia. 

 

Sovrapprezzo. 

L’art. 2343, inoltre, richiama l’attenzione sull’eventualità della prescrizione di un sovrapprezzo, il 

quale consiste nella somma aggiuntiva, rispetto al valore nominale della azioni, eventualmente 

richiesta per la loro sottoscrizione. Il senso di imporre un sovrapprezzo, anche qui, è quello di 

consentire l’immediata formazione di un patrimonio di entità superiore al capitale. 

Questa differenza va a costituire una riserva speciale, da iscriversi al passivo del bilancio, soggetta 

al regime particolare sancito dall’art. 2431: le somme percepite dalla società per l’emissione di 

azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, infatti, non possono essere distribuite fino a 

che la riserva legale non abbi raggiunto il limite di 1/5 del capitale. 

 

Per poter parlare di sovrapprezzo, comunque, appare logico ritenere che il maggior esborso sia 

richiesto in pari misura e a tale titolo a tutti i sottoscrittori, cosa questa che viene confermata proprio 

dall’art. 2343 (<<eventuale sovrapprezzo>>).  
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Le azioni della s.p.a. (cap. 15) 
 

Ai sensi dell’art. 2346 co. 1 la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. A differenza della 

quota, quindi, la partecipazione azionaria è obiettivata nell’azione, che ne costituisce l’unità di base, 

totalmente svincolata dall’appartenenza ad un determinato soggetto. 

La partecipazione del socio, comunque, è una, e deve essere considerata in modo unitario e 

inscindibile: si usa parlare di pacchetto azionario, specie quando esso consente l’esercizio di 

particolari diritti. Le azioni rappresentano tutte la stessa frazione di capitale (art. 2346 co. 2), per cui 

sono (devono essere ex art. 2348 co. 1) tutte di eguale valore. La frazione del capitale da ciascuna di 

esse rappresentata, in particolare, costituisce il loro valore nominale. L’uguaglianza di valore, 

comunque, non impedisce l’emissione di azioni di diverse categorie (variano in base ai diritti che 

conferiscono ai soci) (art. 2248 co. 2 – 4). 

 

L’attuale art. 2346 consente che il valore nominale delle azioni non sia determinato nello statuto e 

conseguentemente non sia indicato nel titolo. Questo non significa che sia consentita l’emissione di 

azioni di diverso valore nominale o prive di esso: tale valore, infatti, può essere omesso, ma è 

comunque agevolmente ricavabile dividendo il capitale per il numero delle azioni emesse. Occorre 

peraltro considerare che, quando ricorra l’opportunità di fare riferimento al valore, quello che di 

regola viene in considerazione non è il valore nominale, ma il valore di mercato, ed è rispetto a 

questo che l’investitore misura la propria partecipazione e la resa in termini reddituali. 

Il valore nominale, quindi, risulta essere funzionale alla misurazione dei poteri dell’azionista in 

società, misurazione questa che può essere effettuata anche tenendo conto del numero delle azioni 

possedute in rapporto al numero complessivo delle azioni emesse (art. 2346 co. 3).  

 

La partecipazione sociale raggiunge il massimo di obiettivazione e standardizzazione, così che, 

rappresentando un bene fungibile, finisce per agevolare la creazione di un mercato in cui la 

circolazione della qualità di socio avviene attraverso la cessione del bene-azione.  

 

Azioni e conferimento. 

 L’art. 2346 co. 4 dispone che <<a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla 

parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento>>. 

La stessa norma, tuttavia, permette di derogare a tale principio, consentendo che l’atto costitutivo 

preveda una diversa assegnazione delle azioni, fermo restando (co. 5) che in nessun caso il valore 

dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. 

Il minor conferimento di un socio (minore rispetto alla quota di capitale rappresentata dalle azioni 

attribuite), quindi, deve essere compensato dal maggior conferimento di un altro. 

La novità di questa disposizione risiede nel consentire che tale circostanza risulti dall’atto 

costitutivo. Se così non fosse, tuttavia, sarebbe impossibile tener conto di un tale antefatto nelle 

successive vicende delle relative partecipazioni, destinate, come detto, a circolare liberamente. In 

mancanza di tale disciplina, quindi, il maggior contributo di un socio non potrebbe che essere 

considerato a fondo perduto. 

 

Azione, titolo azionario e dematerializzazione. 

Tradizionalmente la partecipazione azionaria è incorporata in un documento, il titolo azionario. Già 

l’art. 5 del r.d. n. 239 del 1942, tuttavia, ammetteva l’eccezione rappresentata dalla possibilità che 

l’assemblea straordinaria deliberasse di non distribuire ai soci <<i titoli delle azioni>>, nel qual 

caso la qualità di socio era provata dall’iscrizione nel libro dei soci, ed i vincoli reali sulle azioni si 

costituivano mediante annotazione nel libro stesso. L’avvento dell’informatica poi, offrendo uno 

strumento ancor più semplice e veloce di gestione e di circolazione delle partecipazioni azionarie, 

ha portato alla c.d. dematerializzazione dei titoli e all’adozione di tecniche di gestione accentrata. 
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L’attuale art. 2346 co. 1, infatti, salvo diversa disposizione di leggi speciali, consente che lo statuto 

possa non solo escludere l’emissione dei titoli, ma anche prevedere <<diverse tecniche di 

legittimazione e di circolazione>>.  

 

La conseguenza di tutto questo non può che essere la perdita di interesse per l’emissione del titolo 

azionario, originariamente funzionale alla rapida circolazione su quello stesso mercato al quale è 

ormai possibile accedere soltanto tramite la dematerializzazione. 

 

Indivisibilità, raggruppamento e frazionamento. 

Dovendo tutte le azioni avere uno stesso valore, l’azione in sé costituisce evidentemente un bene 

indivisibile. Se perciò un’azione viene acquistata in comunione, l’art. 2347 dispone in modo che 

questa situazione non rechi danno alla società: 

 per esercitare i diritti sociali è necessaria la nomina di un apposito rappresentante comune. 

 ogni titolare ha di fronte alla società la c.d. rappresentanza passiva (o recettiva) degli altri, 

così che la società non è obbligata a fare le comunicazione e le dichiarazione prescrittive a 

ciascuno dei titolari, ma basta che le faccia ad uno solo perché siano efficaci per tutti. 

 la società non è tenuta a dividere la sua pretesa per i versamenti ancora dovuti fra i vari 
contitolari, ma può perseguire per l’intero ciascuno di essi, i quali rispondono solidalmente. 

 

Il cambiamento del valore nominale delle azioni è possibile, ma comporta una modifica dell’atto 

costitutivo. Vi si può fare ricorso in varie occasioni (es. riduzione del valore nominale delle azioni 

correlata ad una riduzione di capitale), ma occorre sottolineare che, se la società ha optato per 

l’emissione di azioni prive dell’indicazione del valore nominale, l’operazione è più semplice: la 

riduzione, infatti, consegue automaticamente alla delibera di riduzione del capitale.  

Talora, ferma restando l’entità del capitale, si cambia il valore nominale per adeguare il <<taglio>> 

ad una più agevole valutazione sul mercato. In questo caso si può ricorrere: 

 al raggruppamento di azioni, quando si voglia elevare il valore nominale. 

 al frazionamento di azioni, quando si voglia diminuire il valore nominale. 

Anche queste operazioni, comunque, possono essere più semplici se le azioni sono prive 

dell’indicazione del valore nominale. 

 

Titolo azionario. 

Quando si voglia realizzare la tradizionale incorporazione della partecipazione in un documento, 

occorre procedere all’emissione dei titoli azionari. Questa scelta, comunque, come detto, è destinata 

ad avere sempre più rara applicazione (dematerializzazione). In pratica non si rilasciano tanti titoli 

quante sono le azioni sottoscritte da un medesimo soggetto, ma si raggruppano in un unico 

documento che prende il nome di certificato (o titolo) azionario plurimo. 

I titoli azionari hanno un preciso contenuto, dovendo indicare (art. 2354 co. 3): 

 la denominazione e la sede della società. 

 la data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione e l’ufficio del registro delle imprese dove la 
società è iscritta. 

 il loro valore nominale oppure, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero 
complessivo delle azioni emesse e l’ammontare del capitale sociale. 

 l’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate. 

 i diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti. 
 

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori (co. 4). All’atto della 

sottoscrizione, comunque, in attesa della redazione dei titoli definitivi, possono essere rilasciati ai 

soci dei certificati provvisori, i quali devono contenere le stesse indicazioni di cui sopra (co. 5). I 

titoli azionari hanno una numerazione progressiva che agevola anche la tenuta del libro soci. 
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Materialmente essi hanno la dimensione di un intero foglio protocollo: 

 sul fronte della prima pagina sono contenute le indicazioni di cui al co. 3, mentre sul retro è 

predisposta una larga quadrettatura nella quale procedere alle varie annotazioni. 

 la seconda pagina, invece, resa stampate le c.d. cedole, recanti la (1) denominazione della 
società, il (2) numero del titolo (o certificato) di cui fanno parte e l’(3) indicazione del 

numero di azioni che il titolo rappresenta.  

Le stesse cedole sono numerate progressivamente e sono destinate ad essere ritagliate e 

consegnate alle società in occasione dell’esercizio di determinati diritti sociali, secondo 

quanto, di volta in volta, indicato dall’assemblea o dagli amministratori. 

 

Quale sia la natura dei titoli azionari è discusso, taluno considerandoli titoli di credito e altri 

negando loro questa qualità. L’elemento che rende difficile questa assimilazione risiede nel fatto 

che l’azione non rappresenta una semplice posizione creditoria, bensì la partecipazione sociale, 

ossia la posizione contrattuale che l’azionista ha nella società, situazione complessa, fatta non solo 

di crediti, ma anche di obblighi e di poteri. 

Il dato certo è che i titoli azionari non hanno la caratteristica della letteralità. Se perciò è vero che il 

documento costituisce il veicolo necessario della partecipazione sociale, seguendo le regole di 

circolazione delle cose mobili, è vero anche che l’assimilazione si limita a questo aspetto: la buona 

fede dell’acquirente, infatti, è protetta solo per quanto riguarda la titolarità dell’azione, non invece 

per il contenuto del rapporto sociale (es. l’azione emessa abusivamente non attribuisce la qualità di 

socio). 

 

Circolazione delle partecipazioni azionarie. 

Le regole di circolazione delle partecipazioni azionarie variano in relazione alle diverse 

configurazioni assunte per rappresentarle.  

Se, come consente l’art. 2346, lo statuto prevede la non emissione dei titoli, senza ulteriori 

indicazioni, la titolarità delle azioni è destinata a risultare dal libro soci, e quindi il trasferimento si 

attua tramite la regola generale del consenso, divenendo opponibile alla società dopo l’iscrizione 

dell’acquirente nel libro dei soci (art. 2355 co. 1).  

 

L’art. 2346 co. 1, tuttavia, consente che lo statuto, escludendo l’emissione dei titoli, preveda 

<<l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione>>. L’autonomia statutaria, 

quindi, è libera di dar vita a sistemi nuovi e diversi, purché, ovviamente, adatti allo scopo. Nel far 

questo può anche adottare le disposizione che le leggi speciali dettano in tema di strumenti 

finanziari negoziati o destinati alla negoziazione dei mercati regolamentati (art. 2354 co. 6), 

assoggettando a queste disposizioni le proprie azioni (co. 7).  

Le leggi speciali in questione sono: 

 il d.lgs. n. 58 del 1998, che prevede la gestione accentrata degli strumenti finanziari. 

 il d.lgs. n. 213 del 1998, che impone la dematerializzazione strumenti finanziari. 
In questo caso, l’art. 2355 co. 5 precisa che il trasferimento si opera mediante scritturazione 

sui conti, destinanti a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, con la conseguenza 

che, se i titoli sono al portatore, la scritturazione equivale alla consegna e, se sono 

nominativi, questa equivale alla girata. 

 

Circolazione dei titoli azionari. 

Secondo l’art. 2354 co. 1 i titoli azionari possono essere (1) nominativi o (2) al portatore <<a scelta 

del socio, se lo statuto e le leggi speciali non stabiliscono diversamente>>. Attualmente, tuttavia, le 

uniche azioni al portatore eccezionalmente consentite sono quelle di risparmio e quelle emesse dalla 

SICAV. In ogni caso, non possono essere emessi titoli al portatore quando lo statuto sottoponga a 

particolari condizioni il loro trasferimento (art. 2355 bis) e fintanto che le azioni non siano 

interamente liberate (art. 2354 co. 2). 



22 

 

Quanto alle modalità di circolazione: 

 rispetto alle azioni al portatore (art. 2355 co. 2) viene ripresa la regola dettata dall’art. 2003 

co. 1, per i titoli di credito, la quale stabilisce che le azioni al portatore si trasferiscono con 

la consegna della cosa. 

Sono tuttavia applicabili anche l’art. 2003 co. 2, secondo il quale il possessore del titolo al 

portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione 

del titolo, e l’art. 2006 co. 1, per cui non è ammesso l’ammontare dei titoli al portatore 

smarriti o sottratti. 

 rispetto alle azioni nominative, invece, il discorso di complica, in quanto l’art. 2355, ispirato 
alle regole generali dettate per i titoli di credito nominativi (artt. 2022 e ss.), rispende le due 

modalità ivi prescritte: 

o secondo la regola generale il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante 

girata autenticata (art. 2355 co. 3), la quale, tuttavia, deve essere anche datata e 

piena, ossia contenente l’indicazione del giratario.  

L’art. 2355 prosegue statuendo che il giratario che si dimostra possessore in base ad 

una serie continua di girate ha diritto di ottenere l’annotazione del trasferimento nel 

libro dei soci, essendo comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali. Il 

cessionario delle azioni, quindi, può esercitare i diritti in questione sulla base della 

semplice esibizione delle azioni a lui regolarmente girate. 

o in base alla seconda modalità (art. 2355 co. 4) il trasferimento delle azioni 

nominative con mezzo diverso dalla girata si opera a norma dell’art. 2022, ai sensi 

del quale il trasferimento del titolo nominativo avviene mediante una duplice 

annotazione del nome dell’acquirente, tanto nel registro dell’emittente, quanto sul 

titolo (transfert). Tale duplice annotazione avviene ad opera degli amministratori 

della società, oppure, per quanto riguarda l’annotazione sul titolo, ad opera di 

intermediari autorizzati.  

Il risultato cui si giunge, comunque, in entrambi i casi, è che il cessionario finisce per 

figurare intestatario tanto sull’azione (con l’apposizione della girata o dell’annotazione 

oppure con la sostituzione del titolo), quanto sul libro dei soci. La differenza sta nel fatto 

che, mentre nel caso di trasferimento per girata questa è sufficiente per legittimare 

l’acquirente all’esercizio dei diritti sociali corrispondenti, nel caso di trasferimento non 

eseguito mediante girata appare a tal fine necessaria la duplice annotazione.  

Quando il titolo circoli per girata, può accadere che più girate si susseguano prima che il 

titolo sia esibito alla società per l’iscrizione nel libro dei soci o anche per l’esercizio di un 

qualche diritto. In questo caso, nel libro stesso verrà iscritto il nome dell’ultimo giratario. 

 

Ci si chiede se le formalità ora indicate rappresentino le sole modalità attraverso cui si operi il 

trasferimento della partecipazione o se si possa ritenere che esse convivano, senza escluderle, con 

quelle generali relative al passaggio della proprietà, secondo le quali le cose mobili si trasferiscono 

con il semplice consenso. La questione resta aperta. Ove la risposta, come sembra, possa essere 

affermativa, si dovrebbe ritenere ammissibile il trasferimento della proprietà senza il compimento 

delle formalità sopra descritte, che potrebbero essere necessarie soltanto al fine del trasferimento 

della legittimazione.  

La delicatezza della questione, comunque, si manifesta ogni qual volta soggetti diversi rivendichino 

la proprietà dell’azione, l’uno per aver contratto l’acquisto e l’altro per aver conseguito il possesso 

ed il transfert. 
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Limitazione alla circolazione delle azioni. 

L’art. 2355 bis dispone che, nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei 

titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un 

periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto 

viene introdotto, vietarne il trasferimento.  

Se si riflette su come nasce la società per azioni e sull’appello che si è inteso fare al pubblico dei 

potenziali investitori, la possibilità di vietarne statutariamente il trasferimento, come quella di 

sottoporlo a condizioni, appare congeniale alle piccole, piuttosto che alle grandi società per azioni.  

 

Ciò che rende discussa e delicata la materia è la valutazione degli interessi in gioco, che di fatto 

spesso non corrispondono a quelli in via di principio enunciati o comunque ammissibili. Non a caso 

l’art. 2347 include tra le cause che consentono l’esercizio del diritto di recesso le modificazioni con 

cui si introducono o si rimuovono limiti alla circolazione. L’art. 2355 bis co. 4, inoltre, a scanso di 

equivoci per l’acquirente, dispone che le limitazione in questione debbano risultare dal titolo. 

 

Clausola di gradimento (1). 

Le clausole di gradimento condizionano l’alienazione delle azioni al <<gradimento>> di un qualche 

organo sociale, con il fine pratico di vietare l’acquisto della qualità di socio da parte del cessionario 

sgradito.  

In via di principio è ben configurabile un interesse della società a filtrare le persone dei nuovi soci, 

tuttavia, l’esperienza pratica dimostra come le clausole di gradimento siano state sistematicamente 

usate nell’interesse dei soli gruppi di controllo, allo scopo di evitare di essere scalzati dai c.d. 

scalatori. A questo scopo gli statuti spesso prevedevano clausole dette di mero gradimento, che 

permettevano di rifiutare il gradimento senza indicare i motivi del rifiuto. 

Con riferimento a queste, l’art. 2355 bis co. 2 dispone che esse <<sono inefficaci se non prevedono, 

a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso 

dell’alienante>>. Tale norma, quindi, volendo evitare che il socio intenzionato ad alienare resti 

prigioniero della società, propone due soluzioni nel caso in cui il gradimento sia negato: 

 le azioni devono essere acquistate dagli altri soci o dalla stessa società. 

 il socio intenzionato ad alienare può recedere dalla società. 

In entrambi i casi, comunque, si pone un problema di determinazione, che tuttavia viene risolto con 

riferimento all’art. 2437 ter: il prezzo dell’acquisto o dell’entità della liquidazione, infatti, viene 

determinato <<secondo le modalità e nella misura previste>> da tale articolo (art. 2355 bis co. 3). 

Queste regole si applicano anche a tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni il 

trasferimento della azioni a causa di morte, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia 

concesso (disposizione discussa) (art. 2355 bis co. 3). 

 

Questa nuova disciplina, quindi, tende evidentemente ad evitare la situazione di stallo che in 

precedenza si configurava, quando si riteneva che il rifiuto del gradimento non invalidasse l’atto di 

vendita, che restava peraltro inopponibile alla società, così che l’acquirente sgradito veniva a 

trovarsi nella situazione di poter esercitare i diritti patrimoniale (es. riscuotere il dividendo), ma non 

quelli corporativi (es. votare). 

 

Clausola di prelazione (2). 

Con le clausole di prelazione si stabilisce che il socio, ove intenda alienare le proprie azioni, deve 

preventivamente offrirle agli altri soci, di regola a parità di condizioni, ma non necessariamente. 

Queste clausole, infatti, in alcuni casi dettano particolari criteri per stabilizzare il prezzo di acquisto 

da parte degli altri soci, con l’evidente scopo di evitare che si faccia ricorso ad offerte d’acquisto 

simulate a prezzi esagerati, per forzare la mano agli altri soci interessati ad evitare l’entrata in 

società di acquirenti estranei.  
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Queste clausole hanno un’efficacia reale, per cui dalla loro violazione non nasce soltanto un diritto 

al risarcimento dei danni, ma ne discende anche l’inopponibilità dell’atto di trasferimento e la 

possibilità di agire nei confronti del cessionario per ottenere il riscatto delle azioni illegittimamente 

acquistate. 

Diverso è il caso quando la prelazione faccia oggetto di un patto parasociale tra alcuni soltanto dei 

soci. Qui l’interesse che viene in considerazione è quello personale dei soci partecipanti al patto, e 

quindi questo non è opponibile né ai terzi né alla società.  

 

Clausola di riscatto (3). 

Una forma non tanto di limitazione alla circolazione quanto di vera e propria espropriazione è 

quella nascente dalla clausola di riscatto, alla quale in passato si è fatto ricorso per lo più come un 

obbligo imposto agli eredi del socio defunto di offrire in opzioni agli altri soci le azioni già 

appartenenti al de cuius. Sebbene la sua ammissibilità sia stata avallata, è lecito chiedersi se possa 

ritenersi consentita una previsione del riscatto totalmente libera, senza l’indicazione di specifiche 

circostanza che ne giustifichino l’esercizio. 

Di regola la clausola in questione dispone anche in ordine alle modalità di determinazione del 

prezzo di riscatto, in mancanza delle quali, comunque, l’art. 2437 sexies prevede l’applicabilità 

degli artt. 2437 ter e 2437 quater <<in quanto compatibili>>. 

 

Pegno e usufrutto di azioni. 

L’azione è suscettibile di fare oggetto:  

 di usufrutto: 
o sulle azioni al portate l’usufrutto si costituisce mediante la consegna dei titoli. 

o sulle azioni nominative l’usufrutto si costituisce mediante la doppia annotazione sul 

titolo e sul libro dei soci. 

L’usufruttuario ha comunque diritto di ottenere dalla società l’emissione di un titolo 

separato da quello del nudo proprietario. 

 di pegno: 

o sulle azioni al portatore il pegno si costituisce con la consegna dei titoli. 

o sulle azioni nominative il pegno si costituisce con la doppia annotazione  sul titolo e 

sul libro dei soci. 

 

I problemi che nascono dal pegno e dall’usufrutto sono svariati e l’art. 2352 ne risolve solo alcuni: 

 il diritto di voto (co. 1) spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, i quali, tuttavia, 
devono esercitarlo rispettando gli interessi del proprietario. 

 gli altri diritti amministrativi (co. 6) spettano tanto al socio, quanto all’usufruttuario o al 
creditore pignoratizio. È tuttavia lecito chiedersi se questa plurima legittimazione si verifichi 

anche per il diritto all’impugnativa delle deliberazioni assembleari e per il diritto di recesso. 

 il diritto di opzione (co. 2) spetta al socio, che si ritiene debba esercitarlo tramite 

l’usufruttuario o il creditore pignoratizio. La norma precisa che qualora il socio non 

provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per 

l’esercizio del diritto di opzione, e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo 

deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla 

negoziazione.  

 in caso di aumento gratuito (non a pagamento) del capitale (co. 3), il pegno e l’usufrutto si 
estendono alle azioni di nuova emissione. 
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 se le azioni non sono interamente liberate, di fronte alla richiesta di ulteriori versamenti (co. 

4), la disciplina si divide: 

o in caso di pegno il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie 

almeno tre giorni prima della scadenza, altrimenti il creditore pignoratizio può 

vendere le azioni. 

o in caso di usufrutto l’usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo 

diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto. 

 se l’usufrutto spetta a più persone (co. 5), si applica la regola dettata per i casi di 
comproprietà, per cui, in mancanza di nomina di un rappresentante comune, le 

comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno degli usufruttuari sono efficaci nei 

confronti di tutti 

 

L’usufruttuario, inoltre, fa propri i dividendi distribuiti dalla società, mentre le somme rimborsate 

spettano al nudo proprietario, sebbene l’usufrutto si estenda anche su di esse. Per parte sua, il 

creditore pignoratizio fa proprie tutte le somme distribuite, imputandole a spese, interessi e capitale. 

 

Sequestro di azioni. 

Le azioni sono suscettibili anche di sequestro, il quale, come il pignoramento, deve essere eseguito 

sul titolo, nella sua materialità. Quando però il titolo non sia stato emesso o si sia in presenza di 

azioni immesse in un sistema di gestione centralizzata, si dovrà procedere all’iscrizione del 

provvedimento negli appositi registri dei conti. 

L’art. 2352 affronta anche il tema del sequestro e quindi quanto indicato precedentemente si applica 

anche ad esso, riferendosi al custode a tal fine nominato. Sebbene non venga detto niente con 

riferimento alle azioni non interamente liberate di fronte alla richiesta di ulteriori versamenti (co. 4), 

sembra evidente che in caso di sequestro di tali azioni si debba applicare la disciplina dettata con 

riferimento all’ipotesi del pegno.  

 

Possesso azionario e comunione legale. 

Vari interrogativi si pongono rispetto alla comunione legale. Posto che le azioni sono in via di 

principio suscettibili di cadere in comunione legale, esse possono, a seconda dei casi, essere 

considerate anche beni soggetti a comunione de residuo (art. 148), caso che accade quando esse, 

invece di costituire un semplice investimento, appaiono strumentali all’esercizio dell’impresa del 

coniuge. 

Tra le tante questioni, assai delicata appare quella relativa alla sorte delle azioni sottoscritte da un 

coniuge in sede di aumento di capitale, esercitando il diritto di opzione derivante da azioni da lui già 

possedute come bene personali. Se per la sottoscrizione delle nuove azioni egli utilizzi danaro 

personale, anche le nuove azioni saranno da considerare beni personali. In caso contrario, invece, 

sembra da ritenersi che cadano in comunione. In questo caso ci si chiede se il coniuge acquirente 

possa vantare, in sede di scioglimento di comunione, un diritto alla <<restituzione>> del valore 

venale del diritto di opzione da lui esercitato (art. 192 co. 3). 

Nel caso in cui l’acquisto o la sottoscrizione risultino esplicitamente eseguiti in regime di 

comunione, comunque, l’intestazione sarà ovviamente fatta ad entrambi i coniugi. 

 

Obblighi collegati alle azioni. 

L’unico e fondamentale obbligo del socio consiste nell’esecuzione del conferimento. Tralasciando i 

conferimenti in natura, quando si tratti di conferimenti in denaro nessun problema nasce se vengano 

interamente eseguiti. Come sappiamo, però, è possibile che i conferimenti in denaro, al momento 

della sottoscrizione, siano eseguiti soltanto di parte (art. 2342 co. 2). Dalle azioni corrispondenti, 

dette non liberate, nasce un obbligo di completamento del versamento da parte del socio, nella 

misura e all’epoca che saranno determinate dagli amministratori. Il termine eventualmente apposto, 

tuttavia, è da ritenere nell’interesse della società, per cui il versamento può sempre essere richiesto. 
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Procedura contro l’azionista moroso. 

Al momento in cui gli amministratori richiamano i versamenti ancora dovuti può accadere che si 

verifichi la c.d. mora del socio. In questa ipotesi l’art. 2344 regola una sorta di esecuzione coattiva 

privata che porta all’estromissione del socio e, se possibile, alla sua sostituzione, o altrimenti 

all’annullamento delle sue azioni con corrispondente riduzione del capitale. Il procedimento, 

comunque, attraversa queste tappe: 

1. viene pubblicata una diffida sulla Gazzetta ufficiale. 

2. decorsi quindici giorni da questa, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere 

un’azione contro il socio, possono offrire le azioni agli altri soci. 

3. in mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni, a rischio e per 

conto del socio moroso. 

4. in mancanza di un compratore, il socio viene dichiarato decaduto.  

5. per tutta la durata dell’esercizio le azioni non si estinguono e possono eventualmente essere 

rimesse in circolazione dalla società. Se questo non avviene entro tale esercizio, le azioni 

devono essere estinte, con corrispondente riduzione del capitale. 

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto (art. 2344 co. 4). 

 

Nulla vieta che le azioni non liberate siano alienate, sebbene questo non liberi l’alienante 

dall’obbligo dei versamenti. Il trasferimento dell’azione, tuttavia, non è senza influenza (art. 2356): 

 il trasferente cessa di essere debitore diretto, diventando una specie di garante del possessore 
del titolo. La richiesta dei versamenti residui, quindi, deve essere fatta a quest’ultimo, e solo 

se rimanga infruttuosa la società può rivolgersi anche contro l’alienante (co. 2). 

 l’obbligazione del cedente subisce una modificazione diventando limitata nel tempo, perché 

cessa dopo tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro dei soci (co. 1). 

 

Diritti dell’azionista. 

I diritti che spettano all’azionista si distinguono in: 

 diritti corporativi, i quali, a loro volta, si frammentano in una serie di diritti di contenuto 
circoscritto (es. diritto di voto, diritto di impugnazione, diritto di nominare i liquidatori). 

Alcuni diritti sono concessi non alla singola azione, bensì a più azioni, in quanto 

raggiungano una certa aliquota del capitale sociale, diversa a seconda delle ipotesi (c.d. 

diritti di minoranza). 

 diritti di contenuto economico (es. diritto agli utili, diritto al rimborso della quota). 
All’azionista spettano poi altri diritti che si lasciano inquadrare nelle categorie predette, essendo 

piuttosto posti a difesa della posizione astratta del socio (es. diritto di opzione, diritto di recesso). 

 

Sebbene non sia concretamente esplicitato, tra gli azionisti, come detto, vale il principio 

dell’uguaglianza dei diritti. Questa regola, tuttavia, appare derogata dal d.l. n. 332 del 1994 in tema 

di privatizzazione dell’impresa pubblica, il quale prevede che negli statuti delle società operanti in 

settori di rilevante interesse generale (es. difesa, trasporti), nel momento in cui lo Stato perda il 

controllo, dismettendo le sue partecipazione, debba essere introdotta una clausola che attribuisca al 

Ministro del tesoro poteri speciali. 

La stessa norma, comunque, riconosce il diritto di recesso ai soci dissenzienti dalla delibera 

introduttiva di tali clausole. 

 

Diritto di voto.  
Il diritto di voto è il diritto di partecipare alla formazione della volontà sociale e la regola posta 

dall’art. 2351 co. 1 è che ogni azione attribuisce il diritto di voto. Lo stesso articolo, tuttavia, 

consente poi, attraverso l’emissione di particolari categorie di azioni, di sacrificare questo diritto in 

più modi (co. 2). 
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Quando il diritto di voto vi sia, di regola il socio che abbia più azioni ha diritto a tanti voti quante 

sono le azioni da lui possedute. L’art. 2351 co. 3, tuttavia, contempla la possibilità di prevedere in 

via statutaria che <<in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di 

voto sia limitato ad una misura massima>> (c.d. voto a scalare: es. un voto ogni azione posseduta 

fino a cento, un voto ogni due azioni possedute da cento a duecento).  

Se è vero, come detto, che le azioni possono rappresentare ciascuna una distinta partecipazione 

sociale, non è vero che chi ne possieda più di una possa essere considerato socio tante volte quante 

sono le azioni possedute. Quanto detto, in particolare, vale ai fini del voto, il quale di regola non 

può che essere unitario. Particolari situazioni, tuttavia, suggeriscono di ammettere anche il c.d. voto 

divergente. 

 

In taluni casi il voto: 

 viene sospeso (es. socio moroso). 

 viene escluso (es. socio amministratore che non può votare in ordine alla sua responsabilità). 

Vi sono poi delle ipotesi in cui all’azionista è posto un vincolo nell’esercizio (es. una deliberazione 

che ha un interesse in conflitto non quello della società non deve pregiudicare l’interesse comune). 

Altre ipotesi di divieto di esercizio del diritto di voto, inoltre, sono quelle inerenti: 

 alla società controllata nell’assemblea della società controllante. 

 alla violazione dell’obbligo di comunicazione delle partecipazioni superiori al 2% del 
capitale in società con azioni quotate in un mercato regolamentato. 

 alle partecipazioni reciproche tra società quotate eccedenti dette percentuali. 

 all’intera partecipazione della società che, nell’ipotesi precedente, abbia omesso di alienare 
le partecipazioni eccedenti la percentuale consentita o, eventualmente, ad entrambe le 

società. 

 

Speciali categorie di azioni. 

Quanto detto sin qui vale soltanto per le azioni ordinarie: la legge, infatti, consente di riservare agli 

azionisti trattamenti differenziati tramite l’emissione di particolari categorie di azioni. 

L’art. 2348 co. 1 sancisce due principi: 

 le azioni devono essere di eguale valore (principio inderogabile). 

 le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti (principio derogabile). 

Questo secondo principio, tuttavia, viene derogato dall’art. 2348 co. 2, il quale dispone che 

<<si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi>>. Fermo quindi l’eguale 

valore, i diritti possono non essere uguali, perché è proprio con riferimento al diverso 

dosaggio di questi che si possono configurare le speciali categorie di azioni a cui la norma fa 
riferimento. Appare quindi chiaro che il legislatore, limitatamente a questo campo, abbia 

inteso lasciare un’ampia discrezionalità all’autonomia statutaria. 

Questa possibilità di differenziare i moduli partecipativi, chiaramente, porta all’accentuazione della 

diversità di posizione tra azionisti imprenditori ed azionisti risparmiatori. 

 

Nel configurare queste speciali categorie di azioni, comunque, gli statuti possono incidere sia sui 

diritti patrimoniali, sia sui diritti corporativi, modificando sia gli uni sia gli altri anche 

contemporaneamente. Sebbene il vecchio art. 2351 ponesse un rapporto di reciproca compensazione 

tra questi e quelli, attualmente l’autonomia statutaria non incontra limiti, se non estremi: 

 il divieto del patto leonino. 

 il divieto di emettere azioni a voto plurimo (art. 2351 co. 4)  

 il divieto di superare con tali azioni la metà del capitale sociale (art. 2351 co. 2). 
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Azioni privilegiate nei diritti patrimoniali (1). 

La libertà di modificare quello che l’art. 2350 co. 1 indica come il <<diritto a una parte 

proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione>> può 

evidentemente portare a riconoscere maggiori o minori diritti patrimoniali. La modifica di questi 

diritti, tuttavia, sarà sempre tendenzialmente orientata in senso migliorativo. 

Le azioni privilegiate sono fondamentalmente caratterizzate da una prelazione nella ripartizione 

degli utili e/ o nel rimborso del capitale allo scioglimento della società. Tale prelazione può 

assumere gli atteggiamenti più svariati, potendo essere concessa anche indirettamente: 

 le azioni postergate (art. 2348 co. 2) sono azioni fornite di diritti diversi <<per quanto 

concerne l’incidenza delle perdite>>. 

 le azioni correlate (art. 2350 co. 2) sono azioni fornite di diritti patrimoniali (aleatori) 

<<correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore >>. Tali azioni 

richiedono che lo statuto stabilisca i (1) criteri di individuazione dei costi e dei ricavi 

imputabili al settore, le (2) modalità di rendicontazione, i (3) diritti attribuiti a queste azioni 

e le (4) eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria.  

Poiché anche in questo caso vale il principio per cui non possono essere distribuiti dividendi 

se non per gli utili realmente conseguiti (art. 2433 co. 2), la norma prosegue stabilendo che 

comunque a queste azioni non possono essere pagati dividenti <<se non nei limiti degli utili 

risultati dal bilancio della società>> (art. 2350 co. 3). 

 le azioni di risparmio, riservate alle società con azioni quotate in borsa, sono contraddistinte 
da due caratteristiche: 

o poter essere emesse al portatore. 

o poter essere prive del diritto di voto. Tale caratteristica, tuttavia, non rappresenta più 

una loro esclusiva, dal momento che la riforma ha consentito in via generale 

l’emissione di azioni private del diritto di voto. 

 

Azioni limitate nel diritto di voto (2). 

L’art. 2351, dopo aver sancito che <<ogni azione attribuisce il diritto di voto>> (co. 1), non può che 

consentire variazioni dirette a escludere o a limitare tale diritto (co. 2), configurando: 

 le azioni senza diritto di voto che hanno solo il precedente delle azioni di risparmio. 

 le azioni con voto limitato a particolari argomenti, la quale limitazione può essere espressa 

anche in forma generale (es. consente il voto nella sola assemblea ordinaria). 

 le azioni con voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente 
potestative, dove il riferimento può essere non solo ad eventi esterni interessanti la società 

(es. cambiamento di regime fiscale), ma anche ad eventi societari (es. andamento degli affari 

sociali). 

Queste penalizzazioni del diritto di voto possono accompagnarsi ad un trattamento preferenziale sul 

piano patrimoniale, ma ciò non è obbligatorio. È comunque prevedibile che difficilmente 

assisteremo all’emissione di azioni sacrificate nel voto senza alcuna compensazione sul piano 

patrimoniale. 

 

La norma soggiunge che <<il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del 

capitale sociale>> (co. 2). Con tale limite si vuole chiaramente evitare che le azioni ordinarie, 

suscettibili di essere strumento di comando, finiscano per rappresentare una quota troppo modesta 

nell’assieme rappresentato dai più vari titoli la cui emissione assicura il finanziamento dell’impresa 

societaria.  
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Altre categorie speciali di azioni. 
Quelle esaminate fin qui sono categorie speciali di azioni che possono essere emesse in ogni 

momento. La legge, tuttavia, contempla altre categorie speciali di azioni, che, al contrario, sono 

legate all’occasione di specifici eventi: 

3. le azioni con prestazioni accessorie. 

4. le azioni a favore dei prestatori di lavoro. 

5. le azioni di godimento. 

 

(3) Le azioni con prestazioni accessorie (art. 2345) sono azioni che, oltre all’obbligo del 

conferimento, impongono al socio prestazioni non consistenti in denaro (es. cose, finanziamenti). 

Lo scopo di tali azioni è quello di coinvolgere i fornitori della società nelle sorti dell’impresa, 

assicurando indirettamente la fornitura di materie prime o i finanziamenti di cui ha bisogno. Queste 

azioni, chiaramente, oltre ai diritti spettanti alle azioni ordinarie, attribuiscono un particolare 

compenso in relazione alle prestazioni stesse. 

Tali azioni possono crearsi solo con l’atto costitutivo, il quale è tenuto a determinare il contenuto 

delle prestazioni accessorie, la durata, la modalità ed il compenso, stabilendo particolari sanzioni in 

casi di inadempimento (co. 1). Le azioni con prestazioni accessorie non possono essere alienate 

senza il consenso degli amministratori (co. 2), né possono essere modificate negli obblighi senza il 

consenso di tutti i soci (co. 3).  

 

(4) Le azioni a favore dei prestatori di lavoro costituiscono una particolare categoria soltanto se 

emesse con particolari caratteristiche. L’art. 2349 co. 1, infatti, dispone che l’assemblea 

straordinaria, se lo statuto lo prevede, può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro 

dipendenti delle società (o di società controllate) mediante l’emissione, per un ammontare 

complessivo corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare 

individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di 

trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. 

Per procedere a tale assegnazione, quindi, occorre destinare una parte degli utili a capitale, 

aumentando quest’ultimo in misura corrispondente al valore nominale complessivo delle azioni 

emesse. Tale operazione sembra analoga ad un aumento gratuito di capitale, ma si differenzia 

nettamente dalla disciplina dettata dall’art. 2442: 

 perché devono esservi destinati degli utili, mentre l’art. 2442 prevede la possibilità di un 
aumento gratuito del capitale soltanto tramite l’imputazione di riserve o di altri fondi. 

 perché l’art. 2442 non consente l’emissione gratuita di azioni con caratteristiche diverse da 

quelle in circolazione. 

 perché l’art. 2442 dispone che le nuove azioni siano assegnate ai vecchi azionisti in 
proporzione di quelle da essi già possedute. 

 

La società sembra avere un ampio margine di discrezionalità nello stabilire i criteri di assegnazione 

(es. ad una categoria e non ad un’altra), tuttavia, trattandosi sempre di un’elargizione gratuita, essa 

può essere rifiutata dal dipendente.  

L’emissione di titoli a favore di prestatori di lavoro, comunque, è possibile soltanto durante la vita 

della società e mai in sede di costituzione. 

 

(5) L’emissione di azioni di godimento è possibile soltanto in caso di riduzione effettiva del 

capitale, cosa che di norma si verifica quando, rispetto all’attività svolta in concreto, la società 

appaia sovracapitalizzata. 

Per ridurre il capitale la società può procedere in vario modo: 

 può annullare le azioni già da essa possedute, e in tal caso, non venendo rimborsati i soci, 
non vengono emesse azioni di godimento. 
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 può ridurre il valore nominale delle azioni, restituendo ai soci la differenza, o può annullare 

parte delle azioni emesse. 

In questi casi, per consentire ai soci in tal modo rimborsati di continuare a godere dei frutti 

di un’attività avviata anche con il loro contributo, la società può emettere azioni di 

godimento, che vengono date in cambio di quelle rimborsate e annullate. La giustificazione 

sta nella circostanza che le azioni vengono rimborsate al valore nominale, mentre il loro 

valore effettivo può essere notevolmente superiore, per cui, attraverso il rilascio di queste 

azioni, si tende a far godere all’assegnatario il frutto di quel maggior valore che egli non ha 

percepito in sede di rimborso. 

 
I problemi che restano aperti, tuttavia, sono molti. L’art. 2353, infatti, disponendo che <<salva 

diversa disposizione dello statuto, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni 

rimborsate non danno diritto di voto>>, lascia aperta la possibilità di clausole statutarie che, al 

contrario, consentano tale diritto di voto. In tal caso sembrerebbe logico ammettere anche una 

legittimazione all’impugnativa delle deliberazioni annullabili ex art. 2377, sennonché la norma 

richiede a tal fine il possesso di tante azioni che rappresentino una percentuale del capitale che varia 

dall’uno per mille al cinque per cento, mentre queste azioni sono caratterizzate proprio dalla 

mancanza di rappresentatività del capitale. Tale problema, comunque, si ripropone per una lunga 

serie di diritti corporativi, il cui esercizio è analogamente condizionato al raggiungimento di 

determinate percentuali del capitale. 

 

Azioni riscattabili. 

La possibilità di emettere azioni riscattabili è implicita nell’ampia autonomia statutaria e viene 

confermata dall’art. 2437 sexies, il quale applica alla determinazione del valore di riscatto quanto 

gli artt. 2437 ter e 2437 quater dispongono in merito alla liquidazione delle azioni al socio 

recedente. 

La differenza rispetto alla clausola di riscatto risiede nel fatto che qui la riscattabilità è inerente al 

titolo, essendo statutariamente prevista non in via generale, ma con riferimento a determinate azioni 

o categorie di azioni. Dato che tale caratteristica può essere tagliata trasversalmente su più categorie 

di azioni, le azioni riscattabili vengono considerate una pseudo-categoria piuttosto che una speciale 

categoria vera e propria. 

 

Problemi nascenti dall’obiettivazione della partecipazione sociale. 

La <<invenzione>> dell’obiettivazione della partecipazione sociale nel bene-azione presenta una 

serie di inconvenienti, connessi al fatto che, in tal modo, si rende possibile alla società di divenire 

socia di se stessa. Dal momento che tale fenomeno può facilmente dar luogo ad un’apparenza di 

ricchezza, le legge vieta, o almeno limita, operazioni di questo tipo.  

 

Sottoscrizione di azioni proprie (1). 

L’esigenza che il capitale corrisponda a reali conferimenti comporta, almeno di regola, che vi sia 

un’alterità tra soggetto destinatario di questi (società) e soggetto conferente (socio). Di qui 

l’esplicito divieto posto dall’art. 18 della II direttiva comunitaria, e conseguentemente il vecchio art. 

2357 quater, che disponeva che <<in nessun caso la società può sottoscrivere azioni proprie>>. 

A questa chiara regola, tuttavia, il nuovo art. 2357 ter co. 2 pone una non lieve eccezione. Dopo 

aver sancito che, fintanto che le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto 

di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, prosegue disponendo che l’assemblea 

può tuttavia autorizzare <<l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione>>. Il divieto di 

sottoscrizione, quindi, è assoluto per la società che già non possegga azioni proprie, ma, una volta 

che essa ne abbia acquistate, può anche sottoscriverne di nuove. 
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A prescindere da questa eccezione, la regola è che la violazione del divieto di sottoscrizione non 

comporta alcuna invalidità, dal momento che la legge imputa direttamente la sottoscrizione, invece 

che alla società, ai promotori e ai soci fondatori o, in caso di aumento di capitale, agli 

amministratori, facendo gravare su di essi la liberazione delle azioni sottoscritte e recuperando così, 

imperio iure, la necessaria alterità tra società conferita ria e soggetto conferente (socio). Analoga 

soluzione viene adottata per il caso che la sottoscrizione sia fatta da un terzo in nome proprio, ma 

per conto della società: il terzo, infatti, <<è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto 

proprio>>, così che l’onere del conferimento grava anche su di lui. Poiché, tuttavia, l’interposizione 

del terzo presuppone una qualche intesa con i promotori, con i soci fondatori o con gli 

amministratori, anche questi soggetti sono coinvolti dalla norma in una responsabilità solidale per la 

liberazione delle azioni sottoscritte dal terzo.  

A queste conseguenze può sottrarsi soltanto chi dimostri di essere esente da colpa. 

 

Acquisto di azioni proprie (2). 

Diverso dal caso della sottoscrizione è quello dell’acquisto delle proprie azioni (precedentemente 

sottoscritte da altri) da parte della società. Sebbene vi sia una differenza, tuttavia, si intuisce che: 

 se le azioni non sono interamente liberate, può sostanzialmente riprodursi, con riferimento ai 
decimi non ancora richiamati, una situazione analoga alla precedente. 

 la società, acquistando le proprie azioni, viene comunque praticamente a rimborsare gli 

azionisti, attuando una riduzione del capitale in danno ai propri creditori. Se, infatti, a 

seguito della liquidazione della società, le disponibilità non fossero sufficienti a pagare i 

debiti, i creditori troverebbero nel patrimonio sociale delle azioni che, pur avendo un 

determinato valore nominale, hanno un valore effettivo pari a zero. 

 

Di qui la diffidenza del legislatore per questo genere di operazioni, che si esprime non in un divieto 

assoluto, ma in una serie di limitazioni: 

 un limite quantitativo di carattere generale, consistente nella regola per cui in nessun caso il 
valore nominale delle azioni acquistate può eccedere 1/10 del capitale sociale (art. 2357 co. 

3). Dato che la norma dispone di tener conto anche <<delle azioni possedute da società 

controllate>>, al raggiungimento del detto limite concorrono anche le azioni eventualmente 

già possedute da società controllate. 

Le azioni acquistate in violazione del limite debbono essere alienate entro un anno dal loro 

acquisto (co. 4). Se questo non avviene, deve procedersi al loro annullamento e alla 

corrispondente riduzione del capitale. 

 il precetto per cui, a fronte dell’iscrizione all’attivo di bilancio delle azioni possedute dalla 
società, deve essere iscritta al passivo una riserva indisponibile di pari importo, la quale 

deve essere mantenuta fintanto che permanga il possesso delle azioni (art. 2357 ter co. 3). 

 l’acquisto deve mantenersi nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultati 

dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Tale acquisto, quindi, è possibile soltanto se, e 

nella misura in cui, vi sia una ricchezza ulteriore rispetto al capitale o alle riserve 

indistribuibili (art. 2357 co. 1).  

 deve trattarsi di azioni interamente liberate, in modo da evitare che si verifichi il fenomeno 
della coincidenza tra soggetto conferente e soggetto conferitario: la società, infatti, 

assumerebbe contemporaneamente la veste di soggetto creditore dei residui decimi e di 

debitore dei medesimi (co. 1). 

 l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea che ne deve fissare le modalità, indicando 
in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata dell’autorizzazione (non 

superiore ai diciotto mesi), il corrispettivo minimo e quello massimo (co. 2).  

Tale norma è posta evidentemente a tutela della società e dei soci contro possibili abusi 

degli amministratori. Una deliberazione assembleare presa in violazione del limite del 



32 

 

decimo del capitale o delle condizioni 1 e 2, comunque, se anche dovesse ritenersi colpita da 

nullità per illiceità dell’oggetto, non avrebbe per effetto di comunicare il vizio al contratto 

d’acquisto eventualmente eseguito.  

Questa disciplina si applica anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona (co. 5). Lo scopo della norma, tuttavia, non è quello di consentire più ampie modalità di 

acquisto delle proprie azioni, quanto quello di sottoporre alle suddette limitazioni anche gli acquisti 

così compiuti.  

 

Casi particolari di acquisto delle proprie azioni. 
Queste limitazioni non si applicano in quattro casi particolari (art. 2357 bis co. 1): 

1. quando l’acquisto avvenga in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del 

capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento.  

Tale acquisto, comunque, non è destinato a far entrare le azioni nel patrimonio della società, 

ma è solo strumentale al loro annullamento in funzione della riduzioni di capitale. Delle 

sopraindicate limitazioni, quindi, nessuna trova una logica possibilità di applicazione.  

2. quando l’acquisto avvenga a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente 

liberate. 

Delle limitazioni sopraindicate, quindi, permane quest’ultima, dal momento l’acquisto (sia 

pure gratuito) di azioni su cui grava il debito per i decimi residui si presterebbe non solo alla 

confusione tra soggetto conferitario e soggetto conferente, ma anche a consentire la 

sottrazione del socio o dei soci agli obblighi che loro fanno carico, liberandoli dall’onere del 

versamento dei decimi rimanenti. 

3. quando l’acquisto avvenga per effetto di successione universale o di fusione o scissione, 

caso in cui permane solo la limitazione del decimo del capitale.  

In questo caso, quindi, può accadere che la società accolga nel proprio patrimonio anche 

azioni non interamente liberate. Tale eccezione ad una regola altrimenti sempre richiamata 

si giustifica per due ordini di considerazioni, ispirate alla particolarità della fattispecie, ossia 

alla successione universale: 

 non è ipotizzabile una manovra tesa a favorire il socio debitore dei decimi. 

 l’esistenza del debito per i decimi residui viene a costituire uno solo tra i tanti 

elementi del patrimonio oggetto di successione, per cui apparirebbe iniquo impedire, 

per questo solo motivo, l’acquisizione di altri vantaggi offerti dall’accettazione della 

successione o dalla fusione. 

4. quando l’acquisto avvenga in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un 

credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.  

Tale disposizione, facendo riferimento alla possibilità che la società chieda l’assegnazione 

delle azioni oggetto di esecuzione, è formulata in modo da far ritenere possibile questa 

eventualità, sia quando titolare delle azioni figuri essere il debitore, sia quando titolare figuri 

esserne un terzo.   

 

Nei casi di cui ai nn. 2, 3 e 4 deve comunque esser rispettato il limite della decima parte del capitale 

sociale. In questo caso, tuttavia, esso si atteggia non come un divieto di acquisto, bensì come un 

divieto di mantenere nel patrimonio sociale azioni proprie così acquistare, il cui valore nominale 

ecceda il decimo predetto, per un tempo superiore a tre anni (co. 2).  

Se l’eccedenza non viene alienata entro questo termine, le azioni eccedenti debbono essere 

annullate, così come previsto per il caso di acquisti compiuti in violazione dei limiti già noti  (art. 

2357). 
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Obbligo di alienazione delle azioni illegittimamente acquistate. 

Per gli atti compiuti in violazione dei limiti sopra indicati, il legislatore ha evitato di ricorrere alla 

sanzione della nullità. Gli acquisiti illegittimamente compiuti (in violazione dell’art. 2357 co. 1, 2 e 

3), quindi, restano validi, ma le azioni così entrate nel patrimonio sociale devono essere alienate 

<<secondo le modalità da determinarsi dall’assemblea>> (art. 2357 co. 4). Se tale alienazione non 

avviene entro l’anno, le azioni devono essere annullate ed il capitale ridotto corrispondentemente. 

Qualora poi l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la 

riduzione sia disposta dal tribunale, il quale, sentito il pubblico ministero, provvede con decreto in 

camera di consiglio. 

Dato che la delibera non comporta alcun rimborso ai soci (riduzione nominale del capitale), 

l’annullamento delle azioni ha il difetto di poter rappresentare una perdita sia la società sia per i 

creditori. Tale misura, quindi, viene considerata come una extrema ratio, e si può ritenere che ne sia 

esclusa l’applicabilità in ogni caso in cui, prima della relativa delibera, si renda possibile 

l’alienazione delle azioni, sia pure oltre il termine dell’anno fissato dall’art. 2357. 

 

Regime delle azioni proprie possedute dalla società. 

Le azioni acquistate dalla società si trovano in una situazione particolare, perché in linea di massima 

i diritti ad esse collegati rimangono in uno stato di quiescenza. L’art. 2357 ter co. 2, infatti, pone 

come regola che, fintanto che le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili ed il 

diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. A questa regola, tuttavia, la 

riforma ha posto un’eccezione, disponendo che l’assemblea può autorizzare l’esercizio totale o 

parziale del diritto di opzione. 

Quanto al diritto di voto, esso è sospeso, ma le azioni proprie vengono comunque computate nel 

capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni 

dell’assemblea. In tal modo l’acquisto di azioni proprie non produce l’abbassamento dei quorum 

assembleari, così che la maggioranza non può trarne un vantaggio. Altrettanto vale per stabilire 

l’entità degli utili da accantonare a riserva. L’acquisto di azioni proprie, quindi, non influisce sul 

valore nominale del capitale cui è rapportata la riserva. 

 

L’art. 2357 ter co. 1 vieta agli amministratori di disporre, senza l’autorizzazione dell’assemblea, 

delle azioni acquistate, le quali infatti, se fossero rimesse in circolazione, verrebbero ad alterare la 

posizione degli azionisti. L’assemblea, quindi, nell’autorizzare gli amministratori a disporre delle 

azioni in questione, deve <<stabilire le relative modalità>> (es. quantità delle azioni di cui disporre, 

durata dell’autorizzazione).  

Si era discusso se con una stessa deliberazione fosse possibile autorizzare sia l’acquisto sia la 

rivendita (c.d. trading). La riforma ha poi espressamente autorizzato questo genere di operazioni, 

disponendo che l’autorizzazione assembleare può prevedere <<operazioni successive di acquisto ed 

alienazione>> (co. 1) 

 

Divieto di assistenza finanziaria. 

L’art. 2358 pone due limiti alle società: 

 non possono accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni 
proprie (co. 1). In questo modo, infatti, si eluderebbe la norma sul versamento dei decimi 

prescritti, consentendo alla società un comodo espediente per gonfiare il capitale sociale 

unicamente a mezzo delle proprie risorse. 

 non possono, neppure per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, accettare 

azioni proprie in garanzia (co. 2). Tale divieto ha lo stesso fondamento di quello relativo 

all’acquisto delle azioni proprie, ma trova una disciplina addirittura più severa, sia perché 

esso ha carattere assoluto, sia perché la sua violazione non è sanabile. 
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La violazione di questi divieti importa la nullità del contratto e delle eventuali delibere che queste 

operazioni contemplino. Tali divieti, tuttavia, subiscono un’eccezione (co. 3), dal momento che non 

si applicano <<alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della 

società o di quelli di società controllanti o controllate>>. Le somme impiegate e le garanzie 

prestate, comunque, devono essere contenute nei limiti degli utili distribuiti regolarmente accertati e 

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. L’obiettivo di quest’ultima 

disposizione è evidentemente quello di favorire l’azionariato dei dipendenti, tenendo conto 

dell’intero gruppo.  
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Gli strumenti finanziari della s.p.a. (cap. 16) 
 

Novità legislativa. 

Il finanziamento dell’impresa azionaria non passa soltanto attraverso i conferimenti di capitale 

rappresentati dalle azioni, essendo possibili anche altre forme di apporto, tra le quali la novità è 

rappresentata dalla categoria degli strumenti finanziari, che fanno la loro comparsa nel codice a 

seguito della recente riforma del 2003. 

L’espressione <<strumento finanziario>> era ben nota al legislatore in quanto destinata dall’art. 1 

d.lgs. n. 58 del 1998 a individuare tutta una categoria di prodotti finanziari caratterizzati dalla 

negoziabilità nei mercati regolamentari, nella quale rientrano, tra le altre, anche le azioni e le 

obbligazioni. Si trattava evidentemente di affiancare a queste ultime una nuova figura da far 

rientrare in questa stessa categoria. Si spiega solo con un deficit di fantasia il fatto che poi non si sia 

trovato di meglio che usare, per designarla, la stessa espressione indicante la categoria medesima, 

dando così vita ad una sorta di cortocircuito.  

 

La connotazione che di questi particolari strumenti finanziari la legge delega forniva era quanto mai 

generico, riducendosi a quel riferimento ad una dotazione di <<diversi diritti>>, senza dire diversi 

da cosa. Anche il d.lgs. n. 6 del 2003, nel dare attuazione a questa disposizione, non si allontanava 

di molto da questa genericità e sembrava anzi di aver rinunciato a dare una disciplina organica a 

questa novità legislativa, attualmente dispersa in più parti del codice. 

Un primo approccio a questi strumenti finanziari, comunque, è offerto dal nuovo art. 2346 co. 6, 

secondo il quale <<resta salva la possibilità che la società emetta strumenti finanziari forniti di 

diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli 

azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le (1) modalità e condizioni di emissione, i (2) diritti che 

conferiscono, le (3) sanzioni in caso di inadempimento delle prestazione e, se ammessa, le (4) legge 

di circolazione>>. 

 

Caratteri degli strumenti finanziari. 

Stando a quanto dispone la norma (art. 2346 co. 6), gli strumenti finanziari debbono essere previsti 

nello statuto, il quale però gode di una totale libertà nella loro configurazione, sia in ordine alle 

modalità e condizioni di emissione, sia in ordine alla loro configurazione. 

 

Emissione (1). 

Un elemento che distingue questi strumenti tanto dalle categorie di azioni a voto limitato, quanto 

dalle obbligazioni, è l’assenza di una prescrizione che ponga un qualche limite quantitativo alla loro 

emissione. Emerge solo un limite specifico per gli <<strumenti finanziari che condizionano i tempi 

e l’entità del rimborso del capitale all’andamento economico della società>> (art. 2411 co. 3). 

 

Apporto (2). 

Ai sensi dell’art. 2346 co. 6, tali strumenti finanziari devono essere emessi a fronte di un apporto, il 

quale, tuttavia, non è identificato se non con l’indicazione che esso può essere <<anche di opera o 

servizi>>, lasciando quindi aperta un’ampia discrezionalità con riferimento alla sua competente 

patrimoniale. 

La non limpida espressione legislativa (<<anche di>>) porta a formulare due ipotesi: 

 le prestazioni di opera o servizi possono solo aggiungersi ad un apporto patrimoniale. 

 (prevalente) le prestazioni di opera o servizi possono costituire da sole l’apporto voluto dalla 

norma. 
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Nella misura in cui l’apporto abbia un valore economico che per sua natura possa fare astrattamente 

oggetto di restituzione o di rimborso, sembra necessaria una sua evidenziazione in una posta di 

bilancio rappresentante un debito verso l’apportante. Ciò presuppone che sia tenuto un libro degli 

strumenti finanziari, il quale, tuttavia, non figura previsto in via generale. 

 

Diritti (3). 
Questi strumenti finanziari possono essere dotati non solo di diritti patrimoniali, ma anche di diritti 

amministrativi, restando tuttavia escluso, tra questi ultimi, il diritto di voto in assemblea (art. 2346 

co. 6). La formula legislativa (<<forniti di diritti patrimoniale o anche di diritti amministrativi>>), 

tuttavia, sembra lasciar intendere che soltanto quelli patrimoniali debbano obbligatoriamente 

ricorrere. 

Anche in questo caso, comunque, la componente patrimoniale resta indefinita, ossia alla completa 

discrezionalità dello statuto. L’unica indicazione di rilievo è ricavabile indirettamente dall’art. 2411 

co. 3, da cui si deduce la possibilità che anche gli strumenti finanziari siano resi partecipi del rischio 

d’impresa, prevedendo un loro sacrificio se l’andamento economico della società si dimostri in 

qualche misura negativo. Relativamente ai diritti di carattere amministrativo che possano essere 

riconosciuti, lo statuto dispone un ampio margine di autonomia, il quale, tuttavia, dovrebbe trovare 

un limite nella logica impossibilità di riconoscere ai possessori di strumenti finanziari diritti 

maggiori di quelli riconosciuti ai soci. 

 

Diritto di voto. 

Tanto l’art. 2346, quanto l’art. 2349 escludono la possibilità di riconoscere ai portatori di strumenti 

finanziari il diritto di voto <<nell’assemblea generale degli azionisti>>. Questa regola, tuttavia, 

deve essere armonizzata con quanto a sua volta dispone l’art. 2351 co. 5, secondo il quale gli 

strumenti finanziari previsti in dette due norme <<possono essere dotati del diritto di voto su 

argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata la nomina di un 

componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un 

sindaco>>. Se ne deduce, quindi, che ai portatori di strumenti finanziari può essere attribuito un 

diritto di voto, da esercitarsi tuttavia nell’assemblea speciale ad essi riservata, e non nell’assemblea 

degli azionisti. 

La norma qualifica come <<indipendente>> il membro che può essere nominato nel consiglio di 

amministrazione o nel consiglio di sorveglianza. Non è chiaro che cosa si debba intendere con 

questo, sebbene il riferimento sembri alludere al fatto che il soggetto nominato non deve essere 

coinvolto patrimonialmente nelle vicende societarie e neppure negli interessi della maggioranza. 

 

Strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro. 

L’art. 2349 co. 2 dispone che <<l’assemblea straordinaria può deliberare l’assegnazione ai 

prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi 

dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto 

nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari 

riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle 

eventuali cause di decadenza o riscatto>>. 

A differenza dell’art. 2346 co. 6, qui la norma indica espressamente l’organo competente 

all’emissione (assemblea in sede straordinaria), mentre tace sulla necessità di una preventiva 

previsione statutaria. Sembrerebbe, quindi, che la stessa delibera assembleare (<<in tal caso>>) sia 

tenuta a disporre anche in relazione alle <<norme particolari>>, che si dovrebbero quindi 

confrontare con quelle previste nello statuto ex art. 2346 co. 6. 

Oltre a questo, mentre il co. 1, nel prevedere l’emissione di azioni a favore dei prestatori di lavoro, 

indica espressamente l’occasione (assegnazione di utili ai prestatori stessi), il co. 2 tace sul punto. 

Sembra quindi possibile un’emissione senza quell’apporto patrimoniale che, secondo quanto 

indicato nell’art. 2346 co. 6, costituirebbe il presupposto per l’emissione di tali strumenti. 
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Frammenti di disciplina. 

Gli strumenti finanziari appaiono poi in luoghi disparati della disciplina dettata per le società per 

azioni, senza che ne sia facile la riconduzione ad unità. L’esempio più consistente è relativo alla 

loro apparizione nella regolamentazione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare: 

 l’art. 2247 ter prevede, alla lettera e), <<la possibilità di emettere strumenti finanziari di 

partecipazione all’affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono>>. 

 l’art. 2447 sexies, con riferimento a questa evenienza, dispone che <<qualora siano emessi 
strumenti finanziari, la società deve tenere un libro indicante le (1) loro caratteristiche, l’(2) 

ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, le (3) generalità dei titolari degli strumenti 

normativi e i (4) trasferimenti e i (5) vincoli ad essi relativi>>. 

 l’art. 2447 octies dispone che <<per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dall’art. 
2247 ter l’assemblea dei possessori delibera: 

o sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria. 

o sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi 

dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo. 

o sulle modificazione dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari. 

o sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce. 

o sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari>>. 

 

Ciò che sorprende non è tanto il contenuto di queste norme, quanto piuttosto il fatto che esse si 

collochino nell’ambito della disciplina dei patrimoni destinati e non assumano, come parrebbe più 

logico, la veste di disciplina generale di questa novità legislativa. 

Alla loro generalizzata applicazione, comunque, sembrano opporsi altre norme: 

 l’art. 2376 dispone che <<se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che 
conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell’assemblea che pregiudicano i diritti 

di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla 

categoria interessata>>. 

Se, da un lato, tale disposizione è compatibile con l’assunto che l’assemblea speciale debba 

esistere per tutte le categorie di strumenti finanziari, dall’altro lato essa sembra limitare 

soltanto all’assemblea speciale degli strumenti finanziari <<che conferiscono diritti 

amministrativi>> quella che è la funzione fondamentale di tutte queste assemblee, ossia 

l’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della 

categoria. 

 l’art. 2421 pone tra i libri sociali obbligatori (n. 8) <<il libro degli strumenti finanziari 

emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies>>, con ciò chiaramente escludendo un obbligo di tenuta 

del libro in questione in tutti gli altri casi di emissione di strumenti finanziari. 

 l’art. 2411 co. 3 che dispone che <<la disciplina della presente sezione si applica anche agli 
strumenti finanziari che condizionino i tempi e l’entità del rimborso del capitale 

all’andamento economico della società>>. 

Ci sono vari dubbi su cosa significhi esattamente questa disposizione. Una delle ipotesi è 

che gli strumenti finanziari, qualora condizionino i tempi e l’entità del rimborso del capitale 

all’andamento economico della società, <<diventino>> sostanzialmente titoli obbligatori. Si 

noti, infatti, che la sanzione in questione contiene proprio l’intera disciplina delle 

obbligazioni. 
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Incerta natura degli strumenti finanziari. 

Gli strumenti finanziari, non rappresentando una partecipazione al capitale, si accostano piuttosto ad 

un rapporto di associazione in partecipazione da collocare al confine tra le azioni e le obbligazioni.  

L’avvicinamento ai titoli obbligatori, tuttavia, evidenzia una serie di differenze: 

 le obbligazioni non hanno rilevanza statutaria, mentre gli strumenti finanziari sembrano 

trovare la loro disciplina nello statuto (art. 2346 co. 6), salve le varie eccezioni sull’organo 

legittimato alla loro emissione (artt. 2349 e 2447 ter). 

 le obbligazioni trovano un limite all’emissione nel doppio del capitale, della riserva legale e 
delle riserve disponibili, limite questo che non sussiste per l’emissione di strumenti 

finanziari, salva l’eccezione prevista dall’art. 2441 co. 3. 

 le obbligazioni non consentono ai loro portatori di interloquire sugli aspetti organizzativi 
della società, mentre ai possessori degli strumenti finanziari è possibili attribuire un diritto di 

voice e, in particolare, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione 

o del consiglio di sorveglianza o un sindaco. 

 le obbligazioni sono emesse sempre e soltanto a fronte del versamento di una somma di 
denaro, mentre gli strumenti finanziari possono essere emessi anche a fronte di un apporto 

diverso, anche solo di opera o servizi. 

 

Pur non rappresentando una partecipazione al capitale, comunque, questi strumenti finanziari 

possono essere dotati di poteri amministrativi più forti di quelli riconosciuti a talune categorie 

speciali di azioni. 
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I patrimoni destinati ad un singolo affare della s.p.a. (cap. 18) 
 

L’intento perseguito con questa novità legislativa, essenzialmente esemplificatorio, si è tradotto in 

due modelli diversi tra loro (art. 2447 bis co. 1): 

1. uno diretto a costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad 

uno specifico affare. 

2. uno diretto a destinare i proventi dell’affare al rimborso del finanziamento ottenuto per 

l’affare stesso. 

Tali due modelli sono accomunati: 

 dalla specificità dell’affare per cui sono posti in essere, dove il termine <<affare>>, non 
volendo certamente indicare un singolo negozio, implica una componente gestoria a più o 

meno lunga scadenza e dove la prescritta specificità tende comunque a delimitare i confini 

entro i quali l’iniziativa deve essere contenuta. 

 dalla destinazione di una data entità patrimoniale alla realizzazione dello specifico affare 

(patrimonio di scopo). 

 dalla deroga che ne consegue all’art. 2740, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, 
perché nell’ambito del patrimonio sociale si creano due masse separate, sulle quali i 

creditori della società e i creditori nascenti dalla gestione dello specifico affare possono o 

non possono distintamente rivalersi.  

 

Patrimoni destinati ad uno specifico affare (1). 

La destinazione di un patrimonio ad uno specifico affare viene normalmente deliberata (art. 2447 

ter co. 2) <<dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta dei suoi componenti>>. Agli 

amministratori, comunque, spetta anche la gestione del patrimonio stesso, così che essi si trovano a 

portare aventi in parallelo più gestioni separate.  

Secondo l’art. 2447 bis co. 2, i patrimoni destinati non possono essere costituiti <<per un valore 

complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società>>. Non è chiaro 

se, con riferimento al patrimonio destinato, il limite quantitativo così espresso si riferisca alle sole 

entità patrimoniali destinate dalla società o ricomprenda anche gli eventuali apporti dei terzi, 

consentiti dall’art. 2447 ter lettera d. L’avverbio complessivamente potrebbe far protendere per 

quest’ultima soluzione, ma non si comprende come e perché un tale limite dovrebbe operare. 

La costituzione di un patrimonio destinato, fatta <<in via esclusiva per lo specifico affare>> (art. 

2447 bis lettera a), comporta un’autonomia patrimoniale rispetto al patrimonio sociale, con la 

conseguenza che:  

 i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio stesso. 

 i creditori nascenti dalle obbligazioni contratte per l’affare possono rivalersi soltanto sui 

beni costituenti il patrimonio in questione, salvo che si tratti di obbligazioni per fatto illecito 

(art. 2447 quinquies co. 3) o che la deliberazione di costituzione del patrimonio preveda una 

concorrente responsabilità della società stessa (co. 4). 

 

Se si tiene conto del fatto che alla costituzione del patrimonio separato possono partecipare anche i 

terzi, è facile comprendere come dalla convergenza di più interessi nasca una disciplina assai 

complessa, tesa a garantire gli aspetti dell’informazione, della rendicontazione e dei controlli. 
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Costituzione e pubblicità. 

L’art. 2447 ter co. 1 prescrive che la deliberazione costitutiva del patrimonio contenga la specifica 

indicazione: 

 dell’affare. 

 dei beni e rapporti giuridici ad esso destinati. 

 del piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio per la 
realizzazione dell’affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato 

perseguito e le eventuali garanzie offerte ai terzi. 

 degli eventuali apporti dei terzi, delle modalità di controllo e di partecipazione ai risultati ad 
essi offerti. 

 della possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all’affare. 

 della nomina di una società di revisione per il controllo contabile. 

 delle regole di rendicontazione. 
 

Tale deliberazione deve essere depositata ed iscritta secondo le regole dettate dall’art. 2436 per le 

modificazioni statutarie (art. 2447 quater co. 1), per cui deve essere verbalizzata da un notaio in 

forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. Dall’iscrizione della deliberazione i 

creditori anteriori hanno un termine di sessanta giorni per fare opposizione (co. 2). Trascorso tale 

termine, oppure avvenuta l’iscrizione del provvedimento con cui il tribunale autorizza l’esecuzione 

della deliberazione, si rende operante quel meccanismo di autonomia patrimoniale che tiene separati 

i creditori sociali dai creditori per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare (art. 

2447 quinquies co. 1). Per i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri facenti parte 

del patrimonio destinato, tale effetto si verifica soltanto dopo che l’atto di costituzione sia stato 

trascritto nei pubblici registri (co. 2). 

Ai sensi dell’art. 2447 quinquies co. 4, gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono 

recare <<espressa menzione del vincolo di destinazione>>, in mancanza del quale <<ne risponde la 

società con il suo patrimonio residuo>>.  

 

Emissione di strumenti finanziari. 

Al di là di quanto disposto dall’art. 2447 octies (v. pag. 37), stante la rilevata genericità del termine 

<<strumenti finanziari>>, sarebbe astrattamente ipotizzabile anche l’emissione di vere e proprie 

azioni, correlate ai risultati dello specifico affare. L’art. 2350 co. 2, tuttavia, prevedendo questa 

particolare categoria, esordisce con un <<fuori dai casi di cui all’art. 2447 bis>>, e quindi, 

escludendone l’ammissibilità in questo caso, evita la susseguente confusione tra partecipazione al 

capitale e partecipazione al patrimonio separato. 

 

Regole di contabilità. 

Con riferimento alle operazioni relative allo specifico affare deve esser tenuta una contabilità 

separata, con libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. Qualora poi siano emessi 

strumenti finanziari, deve essere tenuto un libro indicante le (1) loro caratteristiche, l’(2) ammontare 

di quelli emessi e di quelli estinti, le (3) generalità dei titolari degli strumenti normativi e gli (4) 

strumenti e i vincoli ad essi relativi (art. 2447 sexies). 

Tale separazione si riflette sul bilancio della società, nel quale i beni e i rapporti compresi nei 

patrimoni destinati debbono figurare, dovendo però essere <<distintamente indicati>> nello stato 

patrimoniale (art. 2447 septies co. 1). Per ciascun patrimonio destinato, inoltre, gli amministratori 

redigono un rendiconto separato, da allegare al bilancio della società (co. 2), e nella nota integrativa 

di quest’ultimo devono illustrare il (1) valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi 

in ciascun patrimonio destinato, i (2) criteri adottati per l’imputazione degli elementi comuni di 

costo e di ricavo e il (3) corrispondente regime della responsabilità (co. 3).  
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Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata 

della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, <<l’impegno da ciò 

derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo 

criteri da illustrare nella nota integrativa>> (co. 4). 

 

Rendiconto finale. 

Quando l’affare si sia realizzato, sia divenuto impossibile o si sia realizzata un’altra ipotesi prevista 

(art. 2447 novies co. 4), deve essere redatto il rendiconto finale, da depositare presso il registro delle 

imprese, corredato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile 

(art. 2447 novies co. 1).  

L’aspetto delicato è rappresentato dall’eventualità che non siano state integralmente soddisfatte le 

obbligazioni contratte per lo specifico affare. Al riguardo, l’art. 2447 novies co. 2 dispone che i 

creditori insoddisfatti possono chiedere la liquidazione del patrimonio mediante lettera 

raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito del rendiconto finale. In tal 

caso, <<si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione in quanto compatibili>>. Se i 

creditori tralasciano questo termine, tuttavia, non è pensabile che il diritto di reclamare il loro 

credito decada, perché altrimenti al posto del <<possono>> troveremmo un <<debbono>>. L’art. 

2447 co. 3, infatti, dispone che <<sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi 

nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall’art. 2447 quinquies>>. 

 

Se poi non residuasse nulla, nulla spetterebbe ai creditori. La norma, infatti, non ipotizza un 

autonomo fallimento del patrimonio destinato, e questo perché la sua autonomia non attinge ad una 

autonoma soggettività. La cosa è confermata da quanto dispone la legge fallimentare: 

 l’art. 155 prevede la sottoposizione di questo patrimonio ad una gestione separata 
demandata al curatore, il quale deve provvedere alla sua cessione ai terzi secondo le norme 

dettate per l’alienazione dei beni fallimentari. Se poi tale cessione non sia possibile, egli 

deve provvedere alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della 

società. 

 l’art. 156, disciplinando l’ipotesi dell’incapienza del patrimonio, ripete che il curatore deve 

provvedere alla sua liquidazione.  

Poiché evidentemente la separatezza permane, la norma sancisce che i creditori del 

patrimonio separato possono chiedere di essere ammessi al passivo del fallimento della 

società <<soltanto nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata>>, e, con riferimento 

all’eventualità che siano state violate le regole di separatezza fra i patrimoni, si limita a 

configurare l’esercizio di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli organi di 

controllo della società. 

 

Finanziamento destinato ad uno specifico affare (2). 

La seconda ipotesi dell’art. 2447 bis (lettera b) è quella che, in un contratto di finanziamento diretto 

ad uno specifico affare, sia pattuita la destinazione in via esclusiva di tutti o parte dei proventi 

dell’affare stesso al rimborso del finanziamento in questione (art. 2447 decies co. 1). L’art. 2447 

decies co. 2, in particolare, indica tutti gli elementi che il contratto di finanziamento deve in questo 

caso contenere (es. elementi atti all’identificazione dell’affare e alla valutazione delle sue 

prospettive, beni strumentali necessari alla realizzazione dell’operazione). Oggetto di destinazione 

sono i proventi dell’affare in un arco di tempo limitato. Se in tale spazio temporale gli utili prodotti 

risultano insufficienti a soddisfarlo, tuttavia, il creditore non può pretendere più nulla.  

L’effetto della separazione patrimoniale è che: 

 gli altri creditori sociali non possono aggredire i proventi dell’operazione, i frutti di essi e 
gli investimenti (co. 4), né possono escutere i beni strumentali indicati in contratto come 

necessari alla realizzazione dell’operazione (co. 5). 
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 il finanziatore può rivalersi soltanto su questo patrimonio, a meno che la società non abbia 

offerto  altre garanzie per il rimborso del finanziamento stesso (co. 4). 

Tale effetto, comunque, ai sensi del co. 3, presuppone l’adempimento di due condizioni: 

 una copia del contratto deve essere stata depositata per l’iscrizione presso l’ufficio del 
registro delle imprese. 

 la società deve aver adottato sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare 
in ogni momento i proventi dell’affare e a tenerli separati. 

 

Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la prosecuzione dell’operazione cessano 

le limitazioni di cui al co. 5 e il finanziatore ha diritto di insinuarsi al passivo per il suo credito, al 

netto delle somme di cui ai co. 3 e 4 (co. 6). Di tale norma, tuttavia, non si comprende il riferimento 

al <<netto delle somme>>. In generale, comunque, si ritiene che si sia voluto alludere non solo alle 

somme eventualmente già riscosse (ovvio), ma anche alla possibilità che si mantenga la separatezza 

sulle somme costituenti i proventi, i loro frutti e gli investimenti in questione, se ed in quanto 

sussistano al momento del fallimento, così che la sottoposizione al concorso potrà essere fatta 

soltanto per la parte del credito non coperta dalle somme oggetto di prededuzione.  

Il finanziamento non potrà essere rappresentato da titoli destinanti alla circolazione, a meno che non 

si rientri tra le ipotesi di cartolarizzazione previste dalla legge (co. 7).  
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L’assemblea degli azionisti della s.p.a. (cap. 19) 
 

Organizzazione corporativa. 

La vitalità dell’impresa societaria è affidata all’opera di svariate persone, componenti gli organi 

societari, i quali sono deputati a svolgere  le funzioni ad essa necessarie.  

Tali funzioni sono fondamentalmente tre: 

1. una funzione organizzativa di base, mirante ad assicurare la continuità dell’impresa. 

2. una funzione gestoria. 

3. una funzione di controllo. 

Mentre la prima di queste funzioni, in linea di massima, non può che essere attribuita all’assemblea, 

varie sono le modalità in cui le altre due si presentano ad essere configurate. In questo senso ha 

incisivamente operato la recente riforma, proponendo all’autonomia statutaria la possibilità di 

optare tra ben tre diversi sistemi organizzativi: 

 quello tradizionale, nel quale le tre funzioni sono distribuite rispettivamente tra assemblea, 
amministratori e collegio sindacale. 

 quello dualistico, nel quale, accanto all’assemblea, operano il consiglio di gestione e il 

consiglio di sorveglianza.  

 quello monistico, nel quale, accanto all’assemblea, opera il consiglio di amministrazione. 
Tutti questi organi sono necessari, motivo per cui è inconcepibile che una società per azioni difetti 

anche solo di uno di essi. I poteri di tali organi, comunque, sono principalmente stabiliti dalla legge, 

dal momento che il rispetto dei diritti di tutti è condizionato al loro armonico e coordinato 

svolgimento. 

 

Nell’ottica dell’impresa in cui il legislatore si è posto, il ruolo dell’organo gestorio (2) appare 

centrale. Gli amministratori, infatti, non assumendo la qualifica formale di imprenditori (attribuita 

alla società), hanno la funzione di: 

 porre in essere gli atti da compiere per dare attuazione all’oggetto sociale, rimanendo 
responsabili sebbene siano stati previamente autorizzati dall’assemblea. 

 rappresentare la società nei confronti del mondo esterno. 

 promuovere l’attività dell’assemblea, convocandola e stabilendone l’ordine del giorno. 
 

L’assemblea (1) viene tradizionalmente indicata come l’organo sovrano sia perché vi partecipano 

coloro che vengono sinteticamente indicati come <<proprietari>>, sia perché ha la funzione di 

nominare gli amministratori e i membri del collegio sindacale. L’assemblea, comunque, esercita 

anche un potere di controllo sugli amministratori, tramite l’approvazione del bilancio da essi 

presentato annualmente e tramite l’esercizio tanto dell’azione di responsabilità quanto del potere di 

revoca. Tale potere di controllo, tuttavia, è reciproco, perché anche gli amministratori hanno un 

potere di impugnative delle delibere assembleari, oltre al dovere di rifiutarsi di dare esecuzione a 

delibere illegittime.  

Il collegio sindacale (3) e, nel sistema dualistico, il consiglio di sorveglianza, hanno anch’essi una 

funzione di controllo, tanto sull’operato degli amministratori, quanto su quello dell’assemblea. 

 

Assemblea come organo della società. 

Per assemblea si intende la riunione dei soci con l’intento di deliberare. Tale deliberazione, a sua 

volta, formandosi attraverso il voto e quindi rappresentando la volontà sociale, nasce dalla 

convergenza di tutte le dichiarazioni di volontà espresse dai soci, le quali, tuttavia, non hanno valore 

in sé, ma solo in quanto emesse in sede assembleare. 

Per le volontà individuali vale la regola che la nullità o annullabilità del voto influisce sulla validità 

della deliberazione solo quando, sottraendo il voto inficiato dal numero dei voti che hanno 

approvato la deliberazione, venga a mancare la maggioranza necessaria (c.d. prova di resistenza). 
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L’azione di annullamento del voto, comunque, può essere esercitata soltanto dal soggetto incapace 

o il cui consenso è viziato e, per influire sulla deliberazione, deve rispettare il termine per 

l’esercizio dell’azione di annullamento (art. 2377). 

 

Le deliberazioni assembleari sono atti collegiali soltanto normalmente, e questo perché l’assemblea 

può essere formata anche da un solo azionista. La funzionalità dell’assemblea, chiaramente, si regge 

sull’applicazione del principio maggioritario, il quale, tuttavia, non deve essere confuso con la 

volontà dei soci che hanno la maggioranza del capitale. 

Per lo svolgimento delle sue funzioni l’assemblea opera saltuariamente, riunendosi nei casi in cui 

occorra prendere una qualche deliberazione. Esteriormente, quindi, si ha l’impressione che si 

abbiano distinte assemblea. Dal punto di vista formale, invece, l’assemblea è unica, sebbene operi 

in modo intermittente e circoscritto.  

 

L’assemblea, come detto, rappresenta l’organo deputato a prendere decisioni su di un duplice piano: 

 sul piano dell’organizzazione statutaria, potendo deliberare sulla modifica dello statuto. 

 sul piano dell’organizzazione dell’impresa, di regola nominando e revocando i componenti 

degli organi e approvando il bilancio. 

 

Limiti ai poteri dell’assemblea. 

Nell’esercizio dei suoi poteri l’assemblea incontra vari limiti: 

 da un lato è tenuto all’osservanza delle (1) norme inderogabili, relative al funzionamento 
della società, e di (2) quelle derogabili, fintanto che non siano derogate. 

 dall’altro deve rispettare le norme poste a tutela gli interessi particolari dei (1) creditori 
sociali e dei (2) singoli azionisti. 

Queste ultime norma rappresentano la difesa dell’azionista di fronte alla volontà della 

maggioranza e danno luogo ai c.d. diritti individuali del socio, la cui delimitazione è 

piuttosto controversa (es. diritto alla parità di trattamento). 

 

Diversa questione è se il socio possa consentire ad una modificazione in negativo della propria 

posizione. La logica vorrebbe che, a patto che si trattasse di diritti disponibili, questo fosse possibile 

e che il consenso necessario fosse individuale. Per i diritti appartenenti ad una determinata categoria 

di azioni (diritti prioritari), tuttavia, la modificazione può essere approvata anche a maggioranza dai 

soci della categoria interessata.  

Rimane comunque il dubbio su quali siano i diritti individuali disponibili (es. non può rinunziarsi al 

diritto di intervenire in assemblea, al diritto di recesso, al diritto di impugnare la deliberazione). 

 

Due sono le principali tematiche di discussione: 

 se l’assemblea incontri un limite ai suoi poteri nell’oggetto sociale, questione che viene 

risolta tendenzialmente in negativo, dal momento che la legge prevede la possibilità della 

modifica o del cambiamento del medesimo. 

 se l’assemblea incontri un limiti ai suoi poteri nella necessità di perseguire l’interesse 
sociale, questione che viene risolta in negativo, perché la valutazione di ciò che risponde 

all’interesse sociale è rimessa all’apprezzamento discrezionale ed insindacabile 

dell’assemblea (caso particolare art. 2441 co. 5). 

Due elementi che, al contrario, limitano senza discussioni i poteri dell’assemblea sono: 

 la valutazione del bilancio, dato che la legge vuole che da esso emergano in modo veritiero e 
corretto la situazione finanziaria delle società e il risultato economico dell’esercizio. 

 le attribuzioni dell’organo esecutivo (consiglio di amministrazione), dal momento che esso 
ha una competenza esclusiva in materia di gestione, e quindi un’ingerenza dell’assemblea in 

questo campo è possibile soltanto sotto forma di autorizzazione.  
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Convocazione. 

Per assicurare a tutti i legittimati la possibilità di partecipare all’assemblea, la legge prevede la 

necessità che essa sia preceduta dalla sua convocazione. 

Di regola il potere di convocare l’assemblea spetta all’organo amministrativo (propulsore), e questo 

perché le deliberazioni assembleari, in concreto, altro non fanno che approvare o non approvare 

proposte formulate dagli amministratori. Quanto detto, comunque, non deve farci credere che la 

convocazione dell’assemblea sia sempre rimessa alla discrezionalità dell’organo amministrativo.   

 

Tra i casi in cui la convocazione è obbligatoria, l’esempio centrale è quello dell’assemblea annuale 

(art. 2364 co. 2), la quale deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto, di regola non 

superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un 

termine più lungo, ma comunque non superiore a centottanta giorni, <<nel caso di società tenute 

alla redazione del bilancio consolidato, oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative 

alla struttura e all’oggetto della società>>.  

Gli altri casi di convocazione obbligatoria sono particolari e ricorrono: 

 quando venga meno la maggioranza degli amministratori. 

 quando, in seguito al venir meno di alcuni sindaci, non si arrivi con i supplementi a 

completare il collegio sindacale. 

 quando il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. 

 quando l’oggetto sociale sia stato conseguito o sia sopravvenuta l’impossibilità di 
conseguirlo. 

 quando si renda necessaria la nomina dei liquidatori e la fissazione dei criteri di 

liquidazione. 

 quando si debba procedere all’alienazione o all’annullamento di azioni proprie o della 
società controllante, illegittimamente acquistate o mantenute. 

 quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale 
sociale (art. 2367 co. 1), a patto che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare e 

che su di essi non vi sia l’obbligo di deliberare su proposta degli amministratori o sulla base 

di un progetto o di una relazione da essi predisposta (co. 3). 

 

Il potere di convocazione, come detto, spetta di regola all’organo amministrativo. In casi particolari, 

tuttavia, è prevista anche la competenza di altri, e precisamente: 

 del collegio sindacale, il quale vi è obbligato: 

o qualora gli amministratori non provvedano ad una convocazione obbligatoria. 

o (previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione) quando il 
collegio ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di 

provvedere. 

o quando vengano a mancare tutti gli amministratori o l’unico amministratore. 

o in caso di denunzia di fatti censurabili presentata da un ventesimo del capitale 

sociale. 

 del tribunale, che vi provvede: 

o quando né gli amministratori né i sindaci diano corso alla richiesta di convocazione 

fatta dal decimo del capitale sociale (art. 2367 co. 2). In questo caso, il tribunale 

prima deve sentire i componenti degli organi amministrativi e di controllo e valutare 

se il rifiuto di convocazione sia giustificato, mentre poi, se tale giustificazione non 

sussista, deve ordinare la convocazione dell’assemblea, designando la persona che 

dovrà presiederla. 

o in caso di denuncia di gravi irregolarità. 

 dell’amministratore giudiziario. 

 dei liquidatori. 
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Modalità della convocazione. 

L’assemblea è convocata mediante l’avviso di convocazione, il quale, oltre ad indicare il giorno, 

l’ora e il luogo dell’adunanza, deve contenere l’elenco delle materie da trattare (ordine del giorno) 

(art. 2366 co. 1). Tale avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale, o in un quotidiano 

indicano nello statuto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea (co. 2).  Se la 

società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, comunque, lo statuto può indicare anche un 

modo del tutto diverso di comunicazione dell’avviso, a patto che il mezzo prescelto garantisca <<la 

prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell’assemblea>> (co. 3). 

L’importanza dell’ordine del giorno è data dal fatto che da esso dipende la competenza 

dell’assemblea, nella quale non possono essere trattati argomenti diversi, a meno che non siano 

strettamente consequenziali ed accessori a quelli in esso indicati. 

 

Può accadere che i soci presenti all’adunanza non raggiungano la quota di capitale richiesta dalla 

legge per aprire i lavori (quorum costitutivo) o che nessuno di essi vi compaia. In entrambi, 

comunque, usandosi dire che l’assemblea <<è andata deserta>>, occorre procedere ad una seconda 

convocazione (art. 2369 co. 1). Nell’avviso di comunicazione dell’assemblea può essere fissato il 

giorno anche per la (eventuale) seconda convocazione, la quale, tuttavia, non può aver luogo nello 

stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno della seconda convocazione non è indicato 

nell’avviso, l’assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima e  il 

termine di pubblicazione dell’avviso è ridotto (da quindici giorni) a otto giorni prima di quello 

fissato per la riunione (co. 2). 

L’art. 2369 co. 6 prevede anche la possibilità di ulteriori convocazioni dopo la seconda. A tal 

proposito, tuttavia, richiama soltanto i co. 3, 4 e 5 (escludendo il co. 2), da cui sembra seguirne: 

 che non è possibile includere nell’avviso della prima convocazione, oltre alla previsione di 
una seconda convocazione, anche quella di una terza. 

 che l’avviso di una terza convocazione deve rispettare il termine di pubblicazione di 

quindici giorni previsto dall’art. 2366 co. 2. 

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, comunque, l’assemblea deve essere convocata 

<<nel comune dove ha sede la società>> (art 2363 co. 1) e quindi non necessariamente nei locali 

della sede della stessa. 

 

Rinvio dell’adunanza. 

Quando le formalità suddette sono state rispettate, l’assemblea dei soci è investita del potere di 

deliberare: i soci, infatti, possono intervenire o non intervenire all’assemblea, possono votare o non 

votare, ma non possono in nessun modo impedire che l’assemblea deliberi. 

L’art. 2374, tuttavia, derogando a tale principio, dispone che i soci intervenuti che riuniscano un 

terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente 

informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non 

oltre cinque giorni. (co. 1). Questo diritto, comunque, non può esercitarsi che una sola volta per lo 

stesso oggetto (co. 2).  

 

Assemblee totalitarie. 

La competenza delle c.d. assemblee totalitarie (art. 2366 co. 4), ossia delle assemblee nelle quali sia 

rappresentato l’intero capitale sociale e partecipi la maggioranza degli organi amministrativi e di 

controllo (ai componenti assenti deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni 

assunte co. 5), non è subordinata all’osservanza delle formalità per la convocazione, ma è 

immanente all’assemblea stessa. In tale ipotesi, tuttavia, ciascuno dei partecipanti (non solo 

azionisti) può opporsi alla discussione delle tematiche sulle quali non si ritenga sufficientemente 

informato. A seguito dell’opposizione, comunque, non è necessario procedere ad una successiva 

convocazione in forma regolare: stante la totalità della riunione, infatti, basterà contestualmente 

provvedere a rinviare l’adunanza per un congruo termine. 
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Criteri per stabilire le maggioranze necessarie per le singole deliberazioni. 

Il meccanismo assembleare, come detto, è funzionale alla possibilità di prendere deliberazioni a 

maggioranza. Le maggioranze fissate dalla legge, tuttavia, sono diverse in considerazione: 

 della diversa importanza degli argomenti oggetto di deliberazione. Sotto questo profilo, la 

legge ha raccolto le varie deliberazioni in due gruppi: 

o uno, per il quale sono richieste maggioranze meno consistenti, viene attribuito alla 

c.d. assemblea ordinaria. 

o uno, per il quale sono richieste maggioranze più elevate, viene attribuito alla c.d. 

assemblea straordinaria. 

Questo sistema, tuttavia, non deve portarci a credere che vi siano due assemblee: sarebbe 
meglio dire, infatti, che l’assemblea delibera alternativamente in sede ordinaria o in sede 

straordinaria, a seconda della gravità delle deliberazioni. 

 della necessità di agevolare il raggiungimento delle decisioni. Sotto questo secondo profilo, 

la legge, con riferimento all’eventualità che l’assemblea <<vada deserta>> per il mancato 

raggiungimento del quorum costitutivo, ha previsto la possibilità di riconvocarla, 

contentandosi di quorum progressivamente minori. 

 

Assemblea ordinaria e assemblea straordinaria. 

A parte i diversi quorum, la differenza fra le due assemblee risiede fondamentalmente nella diversa 

competenza loro attribuita in ragione delle diverse materie su cui esse sono chiamate a deliberare, 

mentre sul piano formale la differenza si limita al fatto che il verbale dell’assemblea straordinaria 

deve sempre essere redatto da un notaio. 

 

La competenza dell’assemblea ordinaria è diversa a seconda che si adotti: 

 il sistema tradizionale (art. 2364 co. 1). In questo caso l’assemblea ordinaria: 
o approva il bilancio. 

o nomina e revoca gli amministratori e nomina i sindaci, il presidente del collegio 

sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile. 

o determina il loro compenso, salvo che questo non sia stabilito dallo statuto. 

o delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. 

o delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea (es. 

distribuzione degli utili, acquisto delle azioni proprie) e sulle autorizzazioni 

eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti amministrativi. 

Tale riferimento non ha solo la funzione di rinviare a singole disposizioni il 

completamento dell’elenco delle materie di competenza dell’assemblea ordinaria, ma 

consente anche di stabilire con chiarezza il rapporto intercorrente tra le funzioni e i 

poteri rispettivi dell’assemblea e degli amministratori, nonché i limiti e la portata di 

eventuali interventi della prima nella gestione attribuita alla seconda. L’art. 2364 co. 

1 n. 5, in particolare, lasciando ferma <<la responsabilità di questi (amministratori) 

per gli atti compiuti>>, esplicita che la gestione della società resta di esclusiva 

competenza degli amministratori. L’assemblea, quindi, avendo una funzione soltanto 

autorizzatoria, non può imporre agli amministratori il compimento di alcun atto. 

o approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari. 

 il sistema dualistico, in cui è previsto il consiglio di sorveglianza (art. 2364 bis). In questo 
caso la competenza dell’assemblea ordinaria si riduce ed essa: 

o nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza. 

o determina il loro compenso, salvo che questo non sia stabilito dallo statuto. 

o delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. 

o delibera sulla distribuzione degli utili. 

o nomina il revisore. 
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La competenza dell’assemblea straordinaria, al contrario, è indicata dall’art. 2365 co. 1, ai sensi del 

quale essa: 

 delibera sulle modificazioni dello statuto. 

 delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori. 

 delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza (es. 
deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione). 

 

Tale competenza, tuttavia, in alcuni casi può essere sottratta all’assemblea straordinaria (co. 2): 

 la delibera di riduzione del capitale per perdite può essere eccezionalmente presa 
dall’assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio. 

 lo statuto può attribuire agli amministratori non solo il potere di aumentare il capitale e di 

emettere obbligazioni, ma anche quello di deliberare: 

o la fusione. 

o l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie. 

o l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. 

o la riduzione del capitale in caso di recesso del socio. 

o gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. 

o il trasferimento della sede sociale. 

A differenza degli artt. 2420 ter e 2443, che prevedono la delega a favore degli 

amministratori, l’art. 2365 co. 2 la prevede espressamente a favore <<dell’organo 

amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione>>, ma la logica 

vuole che questo valga anche negli altri casi. 

 

Quorum richiesti. 

La diversità dei quorum contraddistingue, da un lato, le assemblee ordinarie e straordinarie e, 

dall’altro, le assemblee di prima convocazione da quelle di seconda (o terza, ecc). Per parlare di 

seconda convocazione, comunque, devono ricorrere due circostanze: 

 l’assemblea deve tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. 

 l’assemblea deve essere chiamata a deliberare sugli stessi oggetti posti all’ordine del giorno 
della prima convocazione. 

 

Per comprendere correttamente il sistema, tuttavia, occorre procedere ad un’analisi precisa: 

 per l’assemblea ordinaria si richiede distintamente un quorum costitutivo ed un quorum 

deliberativo (art. 2368 co. 1), e quindi: 

o in prima convocazione l’assemblea si intendere regolarmente costituita con la 
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa, 

inoltre, delibera a maggioranza assoluta (voto favorevole di almeno la metà più uno 

dei voti a disposizione dei soci presenti in assemblea). 

Tale quorum, tuttavia, è suscettibile di deroghe da parte dello statuto, il quale: 

 può prevedere maggioranze più elevate. 

 può prevedere norme particolari quando si tratti di deliberazioni relative alla 

nomina di cariche sociali. 

o in seconda convocazione (art. 2369 co. 3), l’assemblea è validamente costituita 

qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci e delibera a 

maggioranza assoluta.  

L’art. 2369 co. 4 dispone che lo statuto possa prevedere anche maggioranze più 

elevate, <<tranne che per l’approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca 

delle cariche sociale>>. Data l’essenzialità di tali deliberazioni, infatti, la norma 

vuole assicurarsi che in seconda convocazione esse possano comunque esser prese. 
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 per l’assemblea straordinaria, il sistema viene complicato dal fatto che la legge distingue a 

seconda che la società sia aperta o chiusa, e quindi: 

o in prima convocazione: 

 se la società è aperta, la stessa norma distingue un quorum costitutivo, con la 

presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale (o 

la maggiore percentuale prevista), e un quorum deliberativo, con il voto 

favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in assemblea. 

 se la società è chiusa l’art. 2368 co. 2, senza distinguere tra quorum 

costitutivo e deliberativo, dispone che l’assemblea delibera con voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino più la metà del capitale sociale (il 
quorum costitutivo non può essere a questo inferiore). 

o in seconda convocazione: 

 in via generale, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la 

partecipazione di più di 1/3 del capitale sociale e delibera con il voto 

favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato (art. 2369 co. 3). 

 se la società è chiusa, tale regola non vale per tutte le deliberazioni perché il 

co. 5, abbandonando la distinzione tra quorum, richiede il voto favorevole di 

tanti soci che rappresentino più di 1/3 del capitale sociale quando si tratti di 

deliberare il (1) cambiamento dell’oggetto sociale, la (2) trasformazione della 

società, lo (3) scioglimento anticipato di questa, la (4) proroga della società, 

la (5) revoca dello stato di liquidazione, il (6) trasferimento della sede sociale 

all’estero e l’(7) emissione di azioni prive del diritto di voto od a voto 

limitato.  

 

L’art. 2369 co. 6, come detto, consentendo allo statuto di prevedere ulteriori convocazioni 

dell’assemblea dopo la seconda, dispone che ad esse si applichino le stesse disposizioni di 

quest’ultima. Tale disposizione, comunque, vale sia per l’assemblea ordinaria sia per quella 

straordinaria, spettando evidentemente agli statuti di articolarne il tenore. 

Per le società aperte, in particolare, l’art. 2369 co. 7 prescrive che l’assemblea straordinaria, nelle 

convocazioni successive alla seconda, sia costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino 

almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata. 

 

Intervento all’assemblea e diritto di voto. 

L’art. 2370 co. 1, disponendo che <<possono intervenire all’assemblea (solamente) gli azionisti cui 

spetta il diritto di voto>>, sembra risolvere negativamente l’interrogativo se il socio possessore di 

azioni prive del diritto di voto possa comunque partecipare alla riunione. Il confronto tra questa 

norma l’art. 2368 co. 3 lascia poi intendere che occorre distinguere tra: 

 azioni cui costituzionalmente spetta il diritto di voto. 

 azioni cui spetterebbe il diritto di voto, il quale, tuttavia, non può essere esercitato per 
circostanze contingenti (es. mora del proprietario). 

La presenza in assemblea di tali azioni, pur non essendo rilevante per il calcolo del quorum 

deliberativo, continua comunque a <<pesare>> ai fini della determinazione del quorum 

costitutivo. 

 

In questo ambito, tuttavia, non mancano le situazioni dubbie: 

 per le azioni proprie possedute dalla società, l’art. 2357 ter co. 2, disponendo che per tali 
azioni <<il diritto di voto è sospeso>>, ma che esse sono comunque computate nel capitale 

ai fini del calcolo delle quorum costitutivo e deliberativo, risponde negativamente al dubbio 

che l’acquisto di azioni proprie possa comportare una loro neutralità. 
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 per le azioni della controllante acquistate dalla controllata, l’art. 2359 bis, limitandosi a 

disporre che la società controllata <<non può esercitare il diritto di voto>> nelle assemblee 

della controllante, sembra di fatto prevedere che la controllata possa effettivamente 

intervenire alle assemblee della controllante, pur senza fruire del diritto di voto. 

 

Per poter intervenire all’assemblea, l’art. 2370 richiedeva che l’azionista fosse iscritto nel libro dei 

soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea, oppure che, quanto meno, avesse 

depositato nello stesso termine le sue azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito 

indicati. Il riformatore, diversamente, volendo semplificare il sistema, ha abolito la necessità di 

questo deposito. Attualmente, quindi, la verifica della legittimazione degli interventi viene fatta al 
momento, sulla base delle risultanze del libro socio, dell’eventuale esibizione dei titoli azionari o 

dell’apposita certificazione (azioni dematerializzate). 

La nuova versione dell’art. 2370, comunque, prevede che lo statuto possa pur sempre richiedere il 

preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche 

indicate nell’avviso di comunicazione, fissando il termine entro il quale esse devono essere 

depositate (co. 2). Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tuttavia, non è 

consentito fissare un termine superiore a due giorni festivi prima dell’assemblea. Con riferimento 

alle azioni dematerializzate, infine, la norma si limita a disporre che il deposito è sostituito da una 

comunicazione dell’intermediario (depositario) che tiene i relativi conti.  

Trattandosi di azioni nominative (co. 3), chi ha partecipato all’assemblea, o comunque abbia 

effettuato il deposito delle azioni o della comunicazione di cui al co. 2, deve essere iscritto nel libro 

dei soci a cura degli amministratori. 

 

All’assemblea possono intervenire gli (1) amministratori, i (2) sindaci, il (3) rappresentante comune 

degli obbligazionisti, il (4) rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari e, nelle 

società quotate, il (5) rappresentante comune degli azionisti di risparmio. Tali soggetti, pur non 

avendo il diritto di voto, hanno comunque diritto di partecipare alla discussione. 

L’art. 2370 co. 4 apre anche alla possibilità che lo statuto preveda l’intervento all’assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza. Attuando una 

vera e propria fictio iuris, in particolare, la norma dispone che <<chi esprime il voto per 

corrispondenza si considera intervenuto all’assemblea>>. 

 

Rappresentanza in assemblea. 

A prescindere da queste ultime eventualità, non è necessario che l’azionista si presenti di persona in 

assemblea, dal momento che può farsi rappresentare, anche mediante il semplice rilascio di una 

delega (scritta) redatta senza formalità (co. 1). I documenti recanti le deleghe in questione, 

comunque, devono essere conservati dalla società. 

L’art. 2372 pone al rilascio delle deleghe una serie di limitazioni: 

 se si tratta di società aperta, la rappresentanza può essere conferita soltanto per singole 

assemblee. Tale limite, tuttavia, non sussiste se si tratta di procura generale o di procura 

conferita ad un proprio dipendente (co. 2). 

 la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. 

 il rappresentante può farsi sostituire solo da chi è espressamente indicato nella delega come 
suo eventuale sostituto (co. 3). 

 se la rappresentanza è conferita ad una società, ad un’associazione, ad una fondazione o ad 

un altro ente collettivo, oppure ad un’istituzione, questi possono soltanto delegare un proprio 

dipendente o collaboratore (co. 4). 

 la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di 
controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli 

organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste (co. 5). 
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 la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci, oppure, trattandosi di 

società aperte, più di cinquanta se la società ha un capitale non superiore a cinque milioni di 

euro, più di cento se il capitale è superiore a cinque fino a venticinque milioni di euro, e più 

di duecento se la società ha un capitale superiore a venticinque milioni di euro (co. 6). 

 

La delega conferita in violazione di tali limitazioni è invalida: il delegato non può essere ammesso 

all’assemblea e il voto eventualmente da lui espresso è nullo. 

 

Organizzazione dell’evento assembleare. 

Il funzionamento dell’assemblea presuppone l’esistenza del presidente, il quale, se non è indicato 
nello statuto, viene eletto con il voto della maggioranza dei presenti (art. 2371 co. 1).  

I suoi compiti sono: 

 verificare la regolarità della costituzione. 

 accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, estromettendo dalla riunione i non 
legittimati. 

 curare il regolare svolgimento dei lavori (es. moderare il dibattito assembleare), 
eventualmente usufruendo del <<regolamento dei lavori assembleari>>. 

 accertare l’esito della votazione. 

Dell’esito di tali accertamenti deve poi essere dato conto nel verbale.  

 

Il presidente è assistito da un segretario <<designato allo stesso modo>>, ossia eletto con il voto 

della maggioranza dei presenti. Quando a redigere il verbale sia chiamato un notaio, comunque, tale 

assistenza risulta essere superflua (co. 2).  

La funzione del segretario (o del notaio) è la redazione del verbale di assemblea, il quale deve 

essere sottoscritto anche dal presidente. Tale verbale, dovendo riassumere le dichiarazioni dei soci, 

deve contenere (art. 2375):   

 l’indicazione della data dell’assemblea. 

 l’indicazione dell’identità dei partecipanti e del capitale da ciascuno rappresentato. 

 l’indicazione delle modalità e del risultato delle votazioni. 

 l’identificazione <<anche per allegato>> dei soci favorevoli, astenuti o contrari. 
Date le nuove prescrizioni in ordine al contenuto del verbale, appare ormai fuor di dubbio che il 

voto, almeno di regola, debba essere palese. Sembra tuttavia legittimo pensare che la segretezza 

possa esser mantenuta per le nomine alle cariche sociali, le quali, avendo la forma di un’elezione, 

non si prestano ad un voto favorevole o contrario, sfuggendo quindi alla classificazione indicata 

dalla norma. A parte il voto per corrispondenza, comunque, nulla dice la legge in ordine alle 

modalità di votazione, ma sembra lecito ritenere che, nel potere dovere di regolare lo svolgimento 

dell’assemblea (art. 2371), sia compresa anche la facoltà di scegliere il metodo di votazione. 

 

L’art. 2375 co. 3, infine, si pronuncia sul problema dei tempi di compilazione del verbale, 

stabilendo che esso sia <<redatto senza ritardo>>, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione 

degli obblighi di deposito o di pubblicazione. 

 

Esercizio del diritto di voto (conflitto di interessi). 

Il diritto di voto viene conferito nell’interesse del socio, tuttavia, non si tratta del suo interesse 

personale, ma di quello della società. Il socio, quindi, sebbene non sia obbligato a votare per un 

determinato interesse sociale, quando si trovi ad avere un concreto e persistente interesse in 

conflitto con quello della società, deve evitare di farlo prevalere in danno di questa. 

Ed è proprio in tale danno (anche potenziale) per la società che sembra consistere il discrimine del 

conflitto di interessi delineato dall’art. 2373, il quale dispone che <<la deliberazione approvata con 

voto determinante di soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della società è 
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impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno>> (co. 1). Tale disposizione, 

quindi, pone al socio la scelta tra votare, sacrificando il proprio personale interesse in potenziale 

conflitto, o astenersi dal voto. Occorre sottolineare, comunque, che la delibera può essere 

impugnata solo se il socio in conflitto dia un voto determinante per il raggiungimento del quorum 

deliberativo. Se, al contrario, senza tener conto del voto del socio in questione, la deliberazione 

avrebbe comunque conseguito i voti necessari all’approvazione, essa non è impugnabile. 

Un vero e proprio divieto di voto viene mantenuto al co. 2: 

 per il socio amministratore, nelle votazioni riguardanti la sua responsabilità. 

 (nel sistema dualistico) per i componenti del consiglio di gestione, nelle votazioni 
riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza. 

 

Diversa dall’ipotesi disciplinata dall’art. 2373 è quella del voto dato non in conflitto con la società, 

ma in conflitto con gli interessi degli altri soci, allo scopo di procurarsi un vantaggio con loro 

danno. In casi simili, la difesa delle minoranze non è agevole e l’unica via percorribile pare essere il 

richiamo al principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, la cui violazione comporterebbe 

l’annullabilità della deliberazione e darebbe motivo ad una richiesta di risarcimento dei danni. 

 

Efficacia e pubblicità delle deliberazioni. 

Ai sensi dell’art. 2377 co. 1, le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alla legge e all’atto 

costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’assemblea, comunque, 

può successivamente modificare la propria volontà, eventualmente anche revocando precedenti sue 

deliberazioni. 

Quanto al momento dell’efficacia delle deliberazioni, la regola è che esse sono immediatamente 

efficaci ed eseguibili. Non mancano tuttavia delle eccezioni, ossia delle deliberazioni la cui 

efficacia è subordinata all’esistenza di ulteriori presupposti: 

 le deliberazioni modificative dello statuto producono effetto soltanto dopo l’iscrizione nel 
registro delle imprese. 

 la deliberazione di revoca dei sindaci dev’essere approvata con decreto del tribunale sentito 
l’interessato. 

 la deliberazione di riduzione effettiva del capitale può essere eseguita soltanto dopo novanta 

giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, a patto che entro questo termine 

nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. 

 le deliberazioni che eliminano una causa di nullità della società precludono la relativa 
dichiarazione soltanto dopo la loro iscrizione nel registro delle imprese. 

 

Quanto alla pubblicità delle deliberazioni assembleari, questa si attua essenzialmente tramite il 

registro delle imprese, ed opera: 

 in forma di deposito e iscrizione per le deliberazioni recanti modificazioni statuarie o 
emissioni di prestiti obbligazionari. 

 in forma di solo deposito per la deliberazione di approvazione del bilancio, da eseguirsi 
assieme ad una copia del bilancio stesso, corredata delle relazioni degli amministratori e dei 

sindaci, nel termine di trenta giorni. 

Quanto agli effetti di questa pubblicità nei confronti dei terzi, infine, vale quanto osservato in 

relazione al disposto dell’art. 2448. 
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Invalidità delle deliberazioni. 

Il tema dell’invalidità delle deliberazioni risulta essere molto delicato se si considera quanto 

devastanti possono essere gli effetti di un loro annullamento nella dinamica dell’attività sociale, 

dove ciascun atto costituisce un anello di una catena. 

Il riformatore, quindi, consapevole della necessità di tendere al consolidamento delle posizioni, ha 

inciso profondamente su quella che era la precedente disciplina: 

 ha delimitato con più precisione le ipotesi di nullità e di annullabilità. 

 ha posto limiti più o meno consistenti alla possibilità di impugnativa. 

 ha indicato espressamente una serie di vizi che, pur costituendo violazioni di legge, non 
possono dar luogo ad impugnativa o possono comunque esser rimediati a posteriori. 

 

La regola generale è quella secondo cui: 

 la nullità consegue soltanto ad una serie di violazioni particolarmente gravi. La disciplina 
relativa a quest’ultima, tuttavia, non si richiama alle regole generali sulla nullità dei contratti 

(artt. 1421, 1422), ma contiene disposizioni del tutto particolari e fortemente limitative. 

L’unica caratteristica tipica della nullità, comunque, è che la legittimazione all’impugnativa 

viene riconosciuta a chiunque vi abbia interesse.  

 l’annullabilità delle deliberazioni, indotta da violazioni di legge o di statuto, può essere fatta 

valere dai soci (individualmente) assenti, dissenzienti o astenuti, dagli amministratori, dal 

consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) o dal collegio sindacale (collegialmente). 

Il termine per proporre l’impugnativa è di novanta giorni e decorre dalla data della 

deliberazione. Qualora questa sia soggetta a pubblicità nel registro delle imprese, il termine 

decorre dalla data dell’iscrizione nel registro, oppure, qualora essa sia soggetta soltanto a 

quest’ultima formalità, dalla data del deposito presso il registro stesso. 

 

All’impugnazione da parte dei soci la nuova disciplina (art. 2377 co. 3) pone un duplice limite: 

 un limite qualitativo: devono essere portatori di azioni legittimate al voto con riferimento 
alla deliberazione che si intende impugnare. Il riferimento all’azione (non all’azionista) 

comporta che il socio sia legittimato all’impugnativa anche qualora non lo sia al voto (es. 

moroso nei versamenti). 

 un limite quantitativo: la legittimazione viene riconosciuta soltanto qualora essi 

rappresentino un coacervo di azioni che, per le società aperte, ammonta all’1  del capitale 

sociale, e per le altre al 5%. La dimostrazione di tale possesso azionario spetta al socio, ma 

la norma non richiede un particolare modo di procedere (es. deposito delle azioni in 

cancelleria, estratto del libro dei soci). L’art. 2378 co. 2, inoltre, nel disciplinare le modalità 

procedimentali, fa riferimento al possesso di azioni <<al tempo dell’impugnazione>>. Le 

successive vicende societarie, quindi, restano ininfluenti sulla legittimazione ormai 

acquisita. 

Il limite quantitativo in esame, tuttavia, è derogabile, perciò lo statuto può escludere questa 

limitazione, ammettendo l’impugnativa anche del socio portatore di una sola azione, o 

ridurre il tetto necessario richiedendo il possesso di un numero più limitato di azioni. 

Ai soci che si vedano preclusa l’impugnativa per mancanza dell’uno o dell’altro di questi requisiti 
la norma (co. 4) riconosce un diritto al <<risarcimento del danno loro cagionato dalla non 

conformità della deliberazione alla legge o allo statuto>>. Tale azione, dovendo essere proposta nei 

confronti della società, porta alla singolare conseguenza che questa, oltre a sopportare il danno 

conseguente alla deliberazione in questione, deve anche accollarsi il risarcimento a favore dei soci 

impugnanti, i quali concorreranno come soci a risarcire sé stessi.  
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Il minimo di partecipazione dei soci impugnanti deve mantenersi durante tutto il tempo del giudizio 

(art. 2378 co. 2), quindi il trasferimento in corso di causa, per atto tra vivi, anche solo di parte delle 

azioni, può essere motivo di perdita della legittimazione alla continuazione dell’azione. L’art. 2378 

co. 2, in particolare, dispone che <<fermo restando quanto disposto dall’art. 111 c.p.c. (impugnativa 

da parte dell’acquirente) qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti il 

richiesto numero di azioni, il giudice non può pronunciare l’annullamento e provvede sul 

risarcimento dell’eventuale danno, ove richiesto>> 

La norma, tuttavia, ponendo ulteriori paletti all’esercizio dell’impugnativa, comporta che la 

deliberazione non possa essere annullata: 

 per la partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, salvo che questa sia stata 
determinante ai fini del quorum costitutivo. 

 per l’invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che siano stati determinati 

ai fini del quorum deliberativo. 

 per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, salvo che impediscano l’accertamento del 
contenuto, degli effetti e della validità delle deliberazioni. 

Con riferimento ad ipotesi particolari, due disposizioni tendono a limitare ulteriormente 

l’impugnativa, tanto per annullabilità quanto per nullità: 

 art. 2434 bis, con riferimento alle deliberazioni di approvazione del bilancio dispone che: 
o l’impugnativa non può essere proposta dopo l’approvazione del bilancio 

dell’esercizio successivo. 

o qualora il revisore non abbia formulato rilievi al bilancio, la legittimazione spetta 

soltanto a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 

 art. 2379 ter detto una disciplina particolare con riferimento alle deliberazioni aventi per 

oggetto l’aumento/ riduzione del capitale e l’emissione di obbligazioni. Con riguardo alle 

ipotesi di annullabilità, esso dispone che, quando si tratti di società che fanno ricorso al 

mercato del capitale di rischio, l’invalidità di queste deliberazioni non può essere 

pronunciata <<dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che 

l’aumento è stato anche parzialmente eseguito>> e dopo che la deliberazione di riduzione o 

quella di emissione di obbligazioni <<sia stata anche parzialmente eseguita>>. 

 

Procedimento di impugnazione. 

L’impugnativa viene proposta mediante atto di citazione dinanzi al tribunale del luogo dove la 

società ha sede (art. 2378). Il socio (o i soci) opponenti devono dimostrare di essere possessori, al 

momento dell’impugnazione, del numero di azioni a tale scopo necessario. 

L’impugnante può anche richiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata, 

cosa questa che va fatta <<con ricorso depositato contestualmente al deposito della citazione>>. La 

decisione della sospensione spetta al giudice designato per la trattazione della causa, ma se 

ricorrono motivi di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, senza neanche 

sentire la società, può provvedere con decreto motivato, nel quale deve comunque designare il 

giudice per la trattazione, fissando la data (entro quindici giorni) dell’udienza davanti a 

quest’ultimo.  

 

All’udienza il giudice, qualora lo ritenga utile, può esperire un tentativo di conciliazione, 

eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare. L’art. 2377 co. 8 prevede una forma di 

sanatoria: <<l’annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata 

viene sostituita con un’altra presa in conformità della legge e dello statuto>>. Impedendone 

l’annullamento, quindi, la seconda deliberazione sana ex tunc la prima. 

Il co. 9 fa salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostitutiva, dove non è 

richiesto che i terzi siano in buona fede.  
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Nullità e inesistenza. 

Ciascuna delle tre ipotesi di nullità comporta una disciplina intesa al contenimento della fattispecie 

in sé e delle sue conseguenze. La comunanza di regolamentazione si riduce:  

 alla impugnabilità da parte di chiunque vi abbia interesse.  

 alla rilevabilità di ufficio 

 al termine di decadenza di tre anni, decorrenti dall’iscrizione o dal deposito presso il registro 
delle imprese oppure, qualora la deliberazione non sia soggetta né ad iscrizione né a 

deposito presso il registro delle imprese, dalla trascrizione nel libro delle adunanze 

dell’assemblea. 

 

Le tre ipotesi di nullità sono: 

 la mancata convocazione dell’assemblea. L’art. 2379 co. 3, comunque, dispone che la 
convocazione <<non si considera mancante nel caso di irregolarità dell’avviso, se questo 

proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controlla della società ed è 

idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente 

avvertiti della convocazione della data dell’assemblea>>. L’irregolarità della convocazione, 

quindi, non è equiparabile alla mancata convocazione. 

L’art. 2379 bis (sanatoria della nullità) prevede che l’impugnazione per mancata 

convocazione <<non può essere esercitato da chi anche successivamente abbia dichiarato il 

suo assenso allo svolgimento dell’assemblea>>. 

 la mancanza del verbale di assemblea. L’art. 2379 co. 3, tuttavia, soggiunge che <<il verbale 

non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è 

sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio di amministrazione 

o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio>>. 

L’art. 2379 bis co. 2, inoltre, dispone che tale invalidità <<può essere sanata mediante 

verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva>>. 

 l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto della deliberazione. Nel caso in cui l’oggetto della 
deliberazione sia rappresentato dalla modificazione dell’oggetto sociale, con la previsione di 

attività illecite o impossibili, l’impugnativa non soggiace al termine di tre anni, ma può 

essere svolta senza limiti di tempo (art. 2379 co. 1). Anche a proposito di questo motivo di 

illiceità, comunque, l’art. 2379 ter dispone che le deliberazioni non sono impugnabili 

<<dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese>>.  

Ai sensi dell’art. 2379 co. 4, in tutti i casi di nullità <<si applicano, in quanto compatibili, il settimo 

e l’ottavo comma dell’art. 2377>>, ossia l’obbligo degli esponenti societari di prendere 

provvedimenti conseguenti alla pronuncia di nullità e la possibilità di sanare la nullità stessa con 

l’adozione di una nuova deliberazione conforme alla legge e allo statuto. 

Il concetto di inesistenza, in passato largamente utilizzato, viene di fatto bandito da queste 

analitiche previsioni legislative, sebbene possa tornare ad affacciarsi in casi estremi. 

 

Assemblee speciali.  
L’art. 2348, fermo il principio che tutte le azioni debbono avere lo stesso valore nominale, consente 

la creazione di categorie speciali di azioni <<fornite di diritti diversi>>, mentre l’art. 2346 co. 6 

consente l’emissione di strumenti finanziari. 

Con riferimento a queste ipotesi l’art. 2376 prevede che i portatori di queste particolari azioni e di 

questi strumenti finanziari si riuniscano in assemblee speciali, aventi la funzione di approvare le 

deliberazioni dell’assemblea (c.d. generale) che pregiudichino (modifichino in senso peggiorativo) i 

diritti della categoria. A queste assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle 

assemblee straordinarie (art. 2376 co. 2). 
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Gli amministratori delle s.p.a. (cap. 20) 
 

Amministrazione e controllo. 

Come detto, la fondamentale innovazione portata dalla riforma incide soprattutto sulla struttura 

delle funzioni di gestione e di controllo, offrendo tre possibili diversi modelli di organizzazione di 

tali funzioni: il sistema c.d. tradizionale, il sistema dualistico e il sistema monistico. Caratteristica 

comune ai due sistemi alternativi (dualistico e monistico) è la scomparsa del collegio sindacale 

sostituito nelle sue funzioni di controllo, nel primo, da un consiglio di sorveglianza e nel secondo da 

un comitato costituito all’interno del consiglio stesso di amministrazione.  

A prescindere dall’annosa discussione sulla diversità tra i concetti di controllo e di amministrazione, 

un fatto resta comunque certo: se si tiene conto che per le società quotate il d.lgs. n. 58 del 1998, 

come lex specialis, resta in vigore, i sistemi di controllo appaiono moltiplicati. L’organo di 

controllo, infatti, può assumere cinque diverse configurazioni: 

 si può avere un collegio sindacale comporto da tre/ cinque membri tutti iscritti nel Registro 
dei revisori che svolge anche il controllo contabile. 

 si può avere un collegio sindacale composto da tre/ cinque membri di cui almeno uno sia 

iscritto nel Registro dei revisori contabili. 

 si può avere un collegio sindacale composto e nominato come richiede l’art. 148 del d.lgs. n. 
58 del 1998 per le società quotate. 

 si può optare per rimettere la funzione di controllo al consiglio di sorveglianza (sistema 
dualistico). 

 si può optare per rimettere la funzione di controllo al comitato per il controllo sulla gestione 

(sistema monistico). 

Per il controllo contabile, in particolare, le opzioni sono quattro: 

 il collegio sindacale (solo per le società che non facciano ricorso al mercato dei capitali di 
rischio e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato). 

 un unico revisore, persona fisica iscritta nel Registro dei revisori contabili. 

 una società di revisione iscritta nel Registro dei revisori contabili. 

 una società di revisione iscritta all’Albo delle società di revisione tenuto dalla Consob. 
 

Per introdurre i due sistemi alternativi, il riformatore ha scomposto quella che era la Sezione VI 

(<<organi sociali>>), dedicata agli amministratori ed al collegio sindacale, in due Sezioni: 

 la VI, intitolata <<dell’assemblea>>. 

 la VI bis intitolata <<dell’amministrazione e del controllo>>. 
Ai sensi dell’art. 2380, se lo statuto non dispone diversamente l’amministrazione e il 

controllo della società sono regolati dai paragrafi relativi al c.d. sistema tradizionale, il quale 

costituisce evidentemente il sistema di base. 

L’adozione dei due sistemi alternativi è ovviamente aperta non solo alle società di nuova 

costituzione, ma anche a quelle già costituite con il sistema tradizionale, le quali potranno procedere 

alla relativa variazione mediante una deliberazione di modifica statutaria. 

 

Funzione amministratori. 

L’art. 2380 bis, a differenza del precedente art. 2380, definisce la funzione degli amministratori 

attribuendo loro in via esclusiva la gestione dell’impresa con la missione di compiere le operazioni 

necessarie (comprese quelle non tipiche ma strumentali/ accessorie) per l’attuazione dell’oggetto 

sociale. La norma non parla di atti ma di <<operazioni>>, nelle quali può essere coinvolta una 

pletora di atti. 

L’esclusività della competenza attribuita agli amministratori tende a definire con maggiore 

chiarezza il rapporto con i poteri dell’assemblea, la quale, con il progredire della riforma, ha a poco 

a poco perso la sua prevalenza nei confronti degli amministratori. 
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L’attuale dialettica tra amministratori ed assemblea, comunque, si pone nei seguenti termini: 

 l’assemblea nomina gli amministratori, li può revocare, può esercitare nei loro confronti 

l’azione di responsabilità, ma non può interferire negli atti di gestione se non indirettamente 

e a posteriori, nella globale valutazione dei risultati della gestione. 

 gli amministratori, oltre a gestire la società, hanno la funzione di convocare l’assemblea, di 
stabilire l’ordine del giorno e di eseguire le deliberazioni, nonché di impugnarle e di 

rifiutarsi di eseguire quelle invalide o nulle. Un ulteriore compito degli amministratori 

consiste nel tenere i rapporti con i risparmiatori, curando la trasparenza e la puntualità e, 

quindi, <<creando valore>>. 

L’art. 2380 bis, stabilito che l’amministrazione può essere conferita anche a non soci, soggiunge 

che, quando è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Alla 

figura dell’amministratore unico, quindi, si contrappone una struttura collegiale che nel suo 

funzionamento può assumere varie configurazioni. 

 

Consiglio di amministrazione e sue articolazioni. 

L’atto costitutivo può limitarsi ad indicare un numero minimo e massimo dei componenti del 

consiglio, così che di volta in volta l’assemblea (ordinaria) può fissare concretamente il numero. Il 

consiglio opera collegialmente (riunione personale, discussione e voto), sebbene alcuni poteri 

possano essere delegati anche a singoli consiglieri. Al funzionamento di un organo collegiale è 

necessario un presidente, che, se non è designato in sede di nomina dall’assemblea, viene scelta dal 

consiglio stesso tra i propri membri nella sua prima riunione (art. 2380 bis co. 5).  

 

È fenomeno ricorrente che, su previsione dello statuto e previa autorizzazione dell’assemblea, le 

funzioni del consiglio siano distribuite al suo interno, con una sorta di divisione dei compiti: l’art. 

2381, infatti, prevede la possibilità di nominare, tra i consiglieri, un comitato esecutivo ed uno o più 

amministratori delegati ai quali il consiglio <<può delegare proprie attribuzioni>>, potendo poi 

modificare la delega o revocarla, se non altro per limitare le conseguenze dannose dei loro atti. Da 

tali attribuzioni, tuttavia, devono esserne escluse alcune (es. redazione del bilancio, aumento del 

capitale di delega dall’assemblea, redazione del progetto di fusione/ scissione).  

Tale norma, comunque, non si sottrae all’indicazione delle rispettive funzioni. Una volta nominati 

gli organi delegati, infatti, taluni compiti appaiono obbligati (art. 2381 co. 5): 

 gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia 
adeguato all’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

 il consiglio di amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Qualora siano stati 

elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, e valuta, sulla base 

della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. 

L’art. 2381 (ult. co.) se da un lato sancisce che <<gli amministratori sono tenuti ad agire in modo 

informato (obbligo di diligenza)>>, dall’altro inquadra con precisione i rapporti, stabilendo che 

<<ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite 

informazioni relative alla gestione della società>>. Il percorso informativo, quindi, passa attraverso 

gli organi delegati e si conclude nell’appropriata sede del consiglio di amministrazione.   

 

Funzionamento del consiglio. 

Il nuovo art. 2381 dispone esplicitamente che, salvo diversa previsione statutaria, è compito del 

presidente convocare il consiglio e fissarne l’ordine del giorno, venendo così ad essere sancita 

l’irregolarità di una convocazione priva del corrispondente ordine del giorno. Dato che il consiglio 

mantiene una competenza generale, restano comunque proponibili anche discussioni non figuranti 

nell’ordine del giorno, le quali, tuttavia, sono sottoposte al giudizio positivo del presidente del 

consiglio stesso. 
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Al presidente sono esplicitamente attribuiti anche il compito di coordinare i lavori del consiglio e di 

provvedere <<affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano 

fornite a tutti i consiglieri>>.  

 

Quanto alla validità delle deliberazioni, l’art. 2388 indica il quorum costitutivo nella presenza della 

maggioranza degli amministratori in carica, ma lo statuto può richiedere un numero maggiore. Lo 

statuto può prevedere <<che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi 

di telecomunicazione>> (es. teleconferenza). Quanto al quorum deliberativo la norma indica quello 

della maggioranza assoluta dei presenti, ma lo statuto può indicare un quorum diverso, maggiore o 

minore, espressamente escludendo dal computo gli astenuti o attribuendo, in caso di parità di voti, 

valore determinate a quello del presidente.  

Dal fatto che la legge tace circa la necessità di redigere un verbale si deduce che la sua mancanza 

non possa inficiare la validità delle deliberazioni. Poiché esiste comunque, tra i libri sociali, quello 

delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, la mancata annotazione 

quanto meno della deliberazione stessa va evidentemente apprezzata come un’irregolarità degli 

amministratori.  

 

Invalidità delle deliberazioni del consiglio. 

L’art. 2388 co. 4 stabilisce una generale impugnabilità di tutte le deliberazioni prese non in 

conformità della legge e dello statuto, ma limita la legittimazione al collegio sindacale e agli 

amministratori assenti o dissenzienti, fissando anche un termine (novanta giorni) decorrenti dalla 

data della deliberazione per esercitare l’impugnativa. Il procedimento, nei limiti dell’applicabilità, 

segue le regole dettate dall’art. 2378 per l’impugnativa delle deliberazioni assembleari.  

Nel caso in cui la deliberazione sia lesiva dei diritti dei soci, la legittimazione si estende anche a 

questi e in tal caso si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2377 e 2378. Relativamente a tale 

disciplina, tuttavia, restano vari dubbi che un intervento più incisivo avrebbe sicuramente evitato 

(es. si discute se la lesione cui allude la norma sia quella eventualmente arrecata a tutti i soci, 

oppure possa essere anche quella arrecata a particolari categorie, o addirittura a singoli soci). 

 

Amministratore <<interessato>> e conflitto di interessi. 

Come per il socio, anche per l’amministratore si ripropone il problema del conflitto di interessi in 

cui l’amministratore possa venire a trovarsi. A tale proposito, comunque, occorre distinguere a 

seconda che l’atto compiuto sia di competenza di un singolo amministratore oppure richieda una 

deliberazione del consiglio.  

 

La disciplina precedente, facendo riferimento soltanto alla seconda di queste ipotesi, imponeva 

all’amministratore l’obbligo di astenersi dal partecipare alla deliberazione presa con il voto 

determinante dell’amministratore in conflitto. Il nuovo art. 2391, invece, detta una disciplina in 

parte diversa da quella precedente. L’elemento di maggior novità è rappresentato dal fatto che la 

nuova norma, non parlando più di interessi in conflitto, ma genericamente di <<ogni interesse>> 

che l’amministratore <<abbia in una determinata operazione della società>>, sembra imporre 

all’amministratore non tanto un dovere di astensione, quanto piuttosto un dovere di dare notizia 

dell’interesse in questione agli altri amministratori, in modo tale che il consiglio ne possa tener 

conto in sede di deliberazione. In caso di inosservanza a quanto disposto (es. deliberazioni del 

consiglio o del comitato esecutivo adottate con voto determinante dell’amministratore interessato), 

le deliberazioni medesime, qualora possano recare un qualche danno, possono essere impugnate 

dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni.  
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Risulta quindi chiaro che la presenza di qualunque interesse di un amministratore può portare 

all’impugnativa della deliberazione presa dal consiglio o dal comitato esecutivo, a condizione che: 

 ricorra la dannosità anche solo potenziale della deliberazione. 

 con la potenziale dannosità concorrano (alternativamente): 
o l’inosservanza delle prescrizioni relative al dovere di comunicazione dell’esistenza 

di un interesse da parte dell’amministratore in potenziale conflitto. 

o l’inosservanza del dovere di motivare adeguatamente la decisione da parte del 

consiglio. 

o il fatto che il voto dell’amministratore in conflitto sia stato determinante nella 

deliberazione (c.d. prova di resistenza). 

Ancor più di prima, comunque, la nuova disciplina richiede di tenere ben distinta l’impugnabilità 

della deliberazione, funzionale essenzialmente ad impedirne l’esecuzione, dall’impugnabilità 

dell’atto posto in essere in esecuzione della deliberazione viziata. Sotto quest’ultimo aspetto, infatti, 

la norma riprende la regola per cui sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi, cosa questa 

che lascia ritenere che nei confronti di questi ultimi non possano esser fatti valere motivi di mero 

carattere procedimentale, ma solo ragioni di effettivo e sostanziale conflitto di interessi. La 

legittimazione all’impugnativa spetta agli amministratori ed al collegio sindacale, ma quando siano 

stati adempiuti gli obblighi di informazione indicati e, quindi, il voto sia stato espresso con la 

consapevolezza dell’esistenza dell’interesse potenzialmente conflittuale, questa non può essere 

proposta da chi abbia consentito con il proprio voto alla deliberazione.  

Ci si chiede se tale disciplina si applichi anche in situazioni di controllo, in cui gli amministratori 

sono di nomina della controllante e come tali portatori di un qualche interesse diverso. Una 

soluzione parziale a tale interrogativo viene data dall’art. 2391 bis, che disciplina le operazioni con 

parti correlate, e nell’art. 2497, che disciplina la responsabilità da direzione e coordinamento e 

presuppone la violazione dei principi di corretta gestione. Certamente non avrebbe senso pretendere 

di applicare il dovere di dare notizia di un interesse che è implicito nella situazione, tuttavia non 

sembra eludibile il dovere di motivare adeguatamente le operazioni anche con riferimento al 

rapporto di controllo esistente ed ai riflessi che ne possono derivare.  

 

Qualora la situazione di conflitto di interessi, al contrario, si verifichi: 

 nell’amministratore delegato (art. 2391 co. 1), egli deve astenersi dal compiere operazione 
(non necessariamente dal votare). 

 nell’amministratore unico (art. 2391 integrato dal d.lgs. n. 310 del 2004), egli deve darne 
notizia (oltre che al collegio sindacale) anche alla prima assemblea utile. 

Se in questi casi tali disposizioni non sono rispettate e l’amministratore unico o delegato da corso 

all’affare, torna ad essere applicabile l’art. 1394 (disciplina precedente), secondo il quale l’atto è 

impugnabile su domanda del rappresentato se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile dal terzo. 

L’amministratore è responsabile per i danni derivati alla società <<dalla sua azione o omissione>> 

(co. 4), potendo quest’ultima consistere anche nel solo fatto di aver taciuto la propria condizione di 

interessato. L’amministratore, infine, risponde anche dei danni eventualmente derivanti <<dalla 

utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi 

nell’esercizio del suo incarico>> (co. 5).  

 

Operazioni con parti correlate. 

Un frangente deputato al verificarsi di possibili conflitti d’interessi è quello rappresentato dalle 

operazioni poste in essere con parti correlate. Data la difficoltà di inquadrare il tema in una precisa 

definizione formale, l’art. 2391 bis, rinunciando ad esprimere un concreto contenuto normativo, ne 

demanda il compito alla Consob e all’autoregolamentazione degli organi amministrativi della 

società.  
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Due sono gli elementi che meritano di essere sottolineati: 

 la norma è rivolta alle sole società aperte. 

 i termini di riferimento adottati appaiono volutamente di natura generica, tali da prestarsi ad 
esprimere concetti duttili e suscettibili di larga interpretazione.  

La nozione di <<parti correlate>>, in particolare, prescindendo dal rapporto di controllo, abbraccia 

ogni situazione in cui, tra soggetti diversi, possa verificarsi una qualche interferenza suscettibile di 

determinare deviazioni rispetto ai comportamenti naturali della società (es. soggetti partecipanti a 

sindacati di voto in grado di esercitare un controllo, persone dotate di poteri e responsabilità 

nell’esercizio di funzioni amministrative). 

Risulta piuttosto singolare che la norma taccia quello che vuol essere il suo duplice obiettivo, ossia 

disciplinare e rendere palesi le operazioni che possono avere effetti sulla salvaguardia del 

patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni (art. 71 bis regolamento 

della Consob 11971).  

 

Nomina e revoca amministratori. 

Dopo che i primi amministratori sono stati nominati nell’atto costitutivo, la loro nomina è di 

competenza dell’assemblea (ordinaria) (art. 2383 co. 1). La legge, tuttavia, conosce casi particolari 

in cui la nomina di uno o più amministratori è esterna all’assemblea: 

 l’amministratore indipendente designato dai titolari di strumenti finanziari. 

 l’amministratore la cui nomina è riservata allo Stato o ad enti pubblici. 
In questi casi, sebbene gli amministratori abbiano gli stessi diritti e obblighi degli altri, la necessità 

di rispettare dei requisiti personali si manifesta sotto più profili: 

 vengono in considerazione le cause (art. 2382):  

o di ineleggibilità, che consistono nell’essere interdetto, inabilitato, fallito o 

condannato ad una pena che importa l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità 

ad esercitare uffici direttivi. 

o di decadenza, che si hanno qualora tali situazioni personali si verifichino 

successivamente alla nomina, in pendenza della carica. 

 l’art. 2387 prevede che lo statuto possa subordinare l’assunzione della carica di 
amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità (es. assenza di condanne), 

professionalità (es. possesso di determinati titoli di studio) ed indipendenza. Mentre i primi 

due requisiti sono di agevole individuazione, più sfuggente appare il concetto di 

indipendenza, che evidentemente allude a quella autonomia di giudizio che dovrebbe 

conseguire dalla mancanza di collegamenti con azionisti c.d. forti. 

 vengono in considerazione le eventuali incompatibilità, che leggi speciali dettano per lo più 
in relazione a particolari attività esercitate (es. avvocatura). 

 

La durata in carica degli amministratori non può essere superiore ai tre esercizi (art. 2383 co. 2), i 

quali scadono <<alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 

all’ultimo esercizio della loro carica>>. Il nuovo art. 2386 co. 3, tuttavia, nel disciplinare la durata 

in carica degli amministratori che abbiano sostituito quelli venuti meno nel corso dell’esercizio, pur 

prevedendo che essi scadano insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina, sembra lasciare 

aperta la possibilità che lo statuto preveda assetti diversi (es. rotazione amministratori). 

Non si prevede un’accettazione della carica: l’art. 2383 co. 4, infatti, dispone che <<entro trenta 

giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro 

delle imprese>>, indicando, oltre alle proprie generalità, <<a quali tra essi è attribuita la 

rappresentanza della società, precisando se congiuntamente o disgiuntamente>>. Eseguita questa 

pubblicità, le cause di nullità e di annullabilità della nomina degli amministratori muniti della 

rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi <<salvo che la società provi che i terzi ne 

erano a conoscenza>> (art. 2383 co. 5). 
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Gli amministratori sono sempre rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sempre 

revocabili dall’assemblea ordinaria, salvo quelli nominati dallo Stato o da enti pubblici (art. 2383 

co. 3). Se la revoca avviene senza giusta causa è loro dovuto il risarcimento dei danni.  

 

Cessazione e sostituzione degli amministratori. 

Il meccanismo base adottato dal codice prevede il rinnovo dell’intero consiglio di triennio in 

triennio di esercizio. Può però darsi il caso che durante il triennio uno o più dei componenti del 

consiglio venga a mancare (es. revoca, morte, decadenza o rinuncia). La regola adottata per questo 

frangente (art. 2386 co. 1) è che i membri venuti meno devono essere sostituiti dall’assemblea, dallo 

Stato, dall’ente pubblico o dai possessori di strumenti finanziari se a venir meno sia stato un 

amministratore da questi nominato. A norma dell’art. 2386 co. 3, i sostituti di regola restano in 

carica per un intero triennio, ma <<scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro 

nomina>>. La norma, tuttavia, consente allo statuto di disporre diversamente, assegnando 

all’amministratore sostituto una durata in carica più breve o anche più lunga rispetto al tempo 

residuo degli altri. La sostituzione spetta di regola all’assemblea, ma la norma prevede che, se uno o 

più amministratori vengono meno nel corso dell’esercizio, un’immediata convocazione 

dell’assemblea a tale scopo non è obbligatoria, potendo gli altri amministratori sostituirli 

provvisoriamente.   

Quanto detto, tuttavia, è possibile soltanto se non viene meno la maggioranza degli amministratori 

di nomina assembleare, perché, se così fosse, gli amministratori rimasti in carica dovrebbero invece 

provvedere a convocare l’assemblea per procedere alla sostituzione dei mancanti (co. 2). Diverso è 

poi il caso che vengano meno tutti gli amministratori o l’amministratore unico (co. 5), perché qui è 

previsto che sia il collegio sindacale a convocare d’urgenza l’assemblea, compiendo nel frattempo 

gli atti di ordinaria amministrazione. 

 

Regole particolari (art. 2385 co. 1) sono dettate con riferimento alla rinuncia all’ufficio (c.d. 

dimissioni). Questa deve essere comunicata per iscritto al consiglio e al presidente del collegio 

sindacale ed ha effetto immediato soltanto se rimane in carica la maggioranza del consiglio, 

altrimenti ha effetto <<dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostruita in seguito 

all’accettazione dei nuovi amministratori>>.  

Analoga preoccupazione per la continuità dell’organo amministrativo ispira la norma (co. 2) 

secondo cui la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto (c.d. prorogatio) 

dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostruito.  

 

L’art. 2386 co. 4 disciplina espressamente l’eventuale esistenza nello statuto della c.d. clausola 

simul stabunt simul cadent. Essa contiene la previsione della decadenza dell’intero consiglio nel 

caso in cui venga meno uno o più dei suoi membri. L’assemblea per la nomina del nuovo consiglio 

deve esser convocata d’urgenza dagli amministratori rimasti in carica, a meno che la clausola stessa, 

attribuendo effetto immediato alla decadenza, disponga espressamente l’applicazione di regole ora 

richiamate per l’eventualità che venga meno l’intero consiglio. In ogni caso, la cessazione dalla 

carica degli amministratori deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura 

del collegio sindacale.  

 

Compenso. 

Agli amministratori è dovuto un compenso stabilito all’atto della nomina o successivamente 

dall’assemblea. Essa è di regola in denaro, ma l’art. 2389 co. 1 prevede la possibilità che sia 

costituito da una partecipazione agli utili o anche dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a 

prezzo determinato azioni di futura emissione (stock options). Quanto detto vale in genere per i 

membri del consiglio e del comitato esecutivo.  
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L’art. 2389 co. 2, tuttavia, soggiunge che <<la remunerazione degli amministratori investititi di 

particolari cariche (es. amministratore delegato) in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio 

di amministrazione sentito il parere del collegio sindacale>>. La norma riformata, tuttavia, 

soggiunge che, se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la 

remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, lasciandone la 

ripartizione al consiglio.  

 

Obblighi a carico degli amministratori. 

L’obbligo principale è ovviamente quello di amministrare e vigilare sul generale andamento della 

gestione, in conformità dei compiti loro spettanti. Oltre a questo, tuttavia, essi devono: 

 provvedere alla prescritta pubblicità degli atti nel registro delle imprese (es. iscrizione della 
loro nomina, dell’aumento del capitale, del rendiconto finale). 

 tenere i libri sociali, indicati dall’art. 2421, e le scritture contabili. 

 provvedere ad assumere quelle iniziative che la legge demanda loro (es. convocare 
l’assemblea quando prescritto, redigere il bilancio). 

 dare esecuzione alle deliberazioni assembleari: l’assemblea, infatti, non può di regola 
demandare a soggetti diversi dagli amministratori l’esecuzione delle proprie deliberazioni. 

Qualora venisse nominato un terzo per l’esecuzione, comunque, il relativo mandato deve 

essere formalizzato dagli amministratori. 

 osservare il divieto di concorrenza (art. 2390), per il quale gli amministratori non possono 

assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare 

un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori 

generali in società concorrenti.   

La violazione di tale divieto comporta la possibilità della revoca dall’ufficio e della richiesta 

di danni. 

 

Potere di gestione. 

Occorre in primis tener distinto:  

 il potere di gestione, che spetta collegialmente al consiglio di amministrazione 

 dal potere di rappresentanza, che di norma viene conferito a singoli soggetti. 
Gli amministratori, almeno in via di principio, hanno tutti i poteri per gestire in esclusiva l’impresa 

sociale. Di regola, pertanto, a livello decisorio, essi trovano un limite soltanto nell’oggetto sociale. 

Violando questo limite gli amministratori si trovano a compiere i c.d. atti ultra vires, irregolarità 

che può giustificare la revoca per giusta causa e la richiesta di risarcimento dei danni che ne fossero 

derivati alla società.  

Accanto a questo limite d’ordine generale, di derivazione legale, lo statuto può porre ulteriori limiti 

particolari al potere di gestione, i quali possono soltanto assumere la forma di autorizzazione 

necessaria, da parte dell’assemblea, per il compimento di determinati atti. I limiti in questione 

debbono essere specifici e non possono avere latitudine tale da spogliare di fatti gli amministratori 

della loro funzione a favore dell’assemblea. 

 

Potere di rappresentanza. 

A differenza di quanto dispone l’art. 2298, i poteri di rappresentanza non vanno di pari passo con i 

poteri di gestione, ma vanno oltre: l’art. 2384 co. 1, infatti, dispone che <<il potere di 

rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è 

generale>>. Quanto detto vuol significare che qualunque atto posto in essere dagli amministratori 

dotati di potere di rappresentanza, ancorché estraneo all’oggetto sociale, nei confronti dei terzi si 

configura come atto della società. Tale disciplina, quindi, porta a ritenere comunque valido l’atto, 

sebbene alla società sia implicitamente consentito l’exceptio doli, nel suo originario significato di 

strumento atto a paralizzare gli effetti dell’atto pur valido.  
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L’art. 2384 co. 2 dispone che <<le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo 

statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, 

salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società>>. Non basta, 

quindi, che i terzi, attraverso la pubblicazione nel registro delle imprese, siano posti in grado di 

conoscere i limiti posti ai poteri conferiti, e non basta neppure dimostrare che effettivamente li 

conoscevano, ma occorre dimostrare che, da parte loro, vi sia stato un intento dannoso (prova 

diabolica). I limiti che in tal modo possono essere posti ai poteri dei rappresentanza del presidente, 

dell’amministratore delegato o dell’amministratore cui sia demandato il compimento di un 

particolare atto, avranno per lo più come oggetto soglie di valore (es. un milione di euro) o 

categorie di atti (es. vendita di immobili). Essi potranno esser configurati come divieti assoluti o 

richiedere il rispetto di determinate procedure per il compimento dell’atto. 

Quanto detto, chiaramente, vale solo per gli amministratori cui sia attribuito un potere di 

rappresentanza: qualora tale potere non vi sia, infatti, indipendentemente dalla possibilità per la 

società di conseguire l’annullamento dell’atto, sarà salva l’azione di responsabilità nei confronti 

dell’amministratore.  

 

Con riferimento ad altre situazioni implicanti problematiche analoghe a quelle qui indicate, il 

legislatore tratta il rapporto coi terzi usando espressioni diverse, le quali, comunque, non evocano la 

presenza del dolo. Al di là delle diverse espressioni utilizzate, e tenuto conto del fatto che vige il 

principio per cui la buona fede si presume, si può convenire che i concetti espressi sono 

sostanzialmente equivalenti a quello usato dall’art. 2384 co. 2 (<<salvo che si provi che questi 

abbiano intenzionalmente agito a danno della società>>). 

 

Responsabilità degli amministratori. 

Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in tre diverse direzioni: 

1. verso la società. 

2. verso i creditori sociali. 

3. verso il singolo socio o verso il terzo che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o 

colposi degli amministratori stessi. 

Si discute se e quali di queste ipotesi configurino una responsabilità contrattuale o extracontrattuale. 

Il problema, chiaramente, si pone soprattutto per determinare la distribuzione dell’onere probatorio 

della responsabilità, stante la regola dell’inversione di tale onere per le obbligazioni di origine 

contrattuale (art. 1218). Nel nostro caso, tuttavia, la questione è secondaria, perché la disciplina 

stessa e la particolare configurazione della fattispecie suggeriscono le risposte all’interrogativo: 

nessuno, infatti, può pensare di presumere una colpa degli amministratori ogni qual volta le sorti 

della società declinino, senza che si possano attribuire alla loro responsabilità fatti specifici. 

 

Azione sociale di responsabilità (1). 

Una regola fondamentale di comportamento, accanto al dovere di perseguire l’interesse sociale, è la 

diligenza (si parla di clausola generale). L’atto compiuto con negligenza, tuttavia, non si identifica 

con l’errore costituito da una scelta rivelatasi di esito negativo: se il modo con cui questa è stata 

assunta (istruttoria) non è affetta da negligenza, infatti, non vi può essere responsabilità e il giudice 

non può sindacare il merito delle scelte degli amministratori. A dimostrazione di quanto detto, l’art. 

2392 co. 1 richiama non più la diligenza del mandatario, bensì quella degli amministratori 

<<richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze>>.  

Dato che la collegialità dell’organo amministrativo comporta la solidarietà degli amministratori, 

questi per sottrarvisi devono adempiere ad una duplice formalità (co. 3): 

 far annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. 

 darne immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. 
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La solidarietà alla base del sistema, tuttavia, è stata in parte limitata dall’intervento del riformatore 

che ha cercato di favorire la possibilità di apprezzare in misura diversa la responsabilità dei vari 

amministratori, distinguendo la gravità dei rispettivi comportamenti. Tale solidarietà, in particolare: 

 è esclusa quando si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in 

concreto (es. delega di fatto) attribuite ad uno o più amministratori.  

 riemerge quando gli amministratori, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non 
hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le 

conseguenze dannose. 

 

Ovviamente la solidarietà opera nei confronti della società, mentre nei rapporti interni 

l’amministratore che non abbia concorso alla decisione ed al compimento dell’atto dannoso potrà 

agire in rivalsa contro i responsabili per essere indennizzato degli esborsi eventualmente eseguiti a 

favore della società. 

 

Esercizio dell’azione sociale di responsabilità. 

L’azione di responsabilità può essere esercitata: 

 dalla società. 

 da una minoranza qualificata dei soci. 

 dal collegio sindacale. 

 dall’amministratore giudiziario. 

 (nelle procedure concorsuali) dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore o dal 
commissario straordinario. 

 

L’esercizio da parte della società, anche se essa è in liquidazione, deve essere deliberato 

dall’assemblea (art. 2393 co. 1). Quando l’assemblea sia convocata per l’approvazione del bilancio, 

l’azione di responsabilità può essere deliberata anche se non è indicata nell’ordine del giorno, 

purché si tratti di fatti di competenza dell’esercizio cui il bilancio si riferisce (co. 2). 

La deliberazione dell’azione di responsabilità non si accompagna necessariamente ad una revoca 

degli amministratori contro i quali è esercitata, richiedendo quest’ultima una deliberazione ulteriore 

e diversa. L’art. 2393 co. 5, tuttavia, dispone che la deliberazione di esercitare l’azione di 

responsabilità che sia stata approvata con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale 

comporta (implicitamente) anche la revoca degli amministratori contro i quali l’azione è proposta. 

In questo caso l’assemblea stessa provvede alla sostituzione dei revocati.  

L’art. 2393 co. 6 pone dei paletti alla possibilità di rinunciare (o transigere) l’azione già deliberata, 

pretendendo un’espressa deliberazione assembleare nella quale <<non vi sia il voto contrario>> di 

una minoranza che rappresentanti, nelle società chiuse, almeno 1/5 del capitale e, nelle società 

aperte, almeno 1/20, oppure la misura prevista nello statuto per l’esercizio dell’azione sociale di 

responsabilità da parte dei soci.    

 

Nel tentativo di dare maggior peso alle minoranze, il nuovo art. 2393 bis prevede anche la 

possibilità dell’esercizio dell’azione di responsabilità da parte dei soci. Per far questo occorre che i 

soci rappresentino almeno 1/5 del capitale o la diversa misura eventualmente prevista nello statuto 

(co. 1). Nelle società aperte il quorum in questione scende ad 1/40 o a quello previsto nello statuto 

(co. 2). Per esercitarla, i soci che prendono tale iniziativa nominano, a maggioranza del capitale 

posseduto, uno o più rappresentanti comuni, deputati al compimento degli atti necessari (co. 4).  

La norma prevede che l’atto di citazione sia notificato alla società <<anche in persona del 

presidente del collegio sindacale>> (co. 3). Se la domanda è accolta la società, avvantaggiandosene, 

dovrà rifondere agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell’accertamento dei fatti che il 

giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della 

loro escussione. In questo modo si vuole tenere indenni i soci che avviano svolto un’azione utile 
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alla società, da qualunque costo eventualmente sostenuto (co. 5). Gli stessi soci che hanno agito 

possono rinunciare all’azione o transigerla (co. 6). 

 

La possibilità che l’azione sia promossa dal collegio sindacale è stata introdotta con l’art. 3 della l. 

n. 262 del 2005, che ha inserito nell’art. 2393 un nuovo co. 3, secondo il quale <<l’azione di 

responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta 

con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti>>. Poiché il collegio sindacale è organo della 

società, esso agisce a nome di quest’ultima. 

Risolvendo le perplessità manifestatesi in giurisprudenza circa la decorrenza del termine di 

prescrizione quinquennale, l’art. 2393 co. 4 stabilisce che questo decorre <<dalla cessazione 

dell’amministratore dalla carica>>. 

 

Responsabilità verso i creditori sociali (2). 

 Gli obblighi inerenti alla funzione degli amministratori si proiettano anche verso i creditori sociali. 

Si tratta in particolare degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale 

(es. divieto di distribuzione degli utili fittizi, rispetto dei limiti all’acquisto di azioni proprie), del cui 

rispetto gli amministratori sono chiamati a rispondere non solo nei confronti della società, ma anche 

nei confronti dei creditori (art. 2394). La violazione dei vari obblighi reca contemporaneamente 

danno tanto alla società quanto ai suoi creditori. Di qui il dubbio che l’azione così attribuita a questi 

ultimi si debba considerare come una sorta di azione surrogatoria.  

Viene comunque a porsi un problema di sovrapposizione di azioni: quando lo stesso danno si 

rifletta tanto sulla società quanto sui creditori, non è pensabile che gli amministratori siano chiamati 

a risarcirlo due volte. Qualora la società abbia già ottenuto il risarcimento, quindi, i creditori non 

possono più agire. L’art. 2394 co. 3, tuttavia, affronta alcune particolari situazioni stabilendo che: 

 la rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte 
dei creditori sociali. 

 la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, 

quando ne ricorrono gli estremi. 

In forza del principio della necessità di un interesse di agire, l’art. 2394 co. 2 dispone che 

<<l’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al 

soddisfacimento dei loro crediti>>.  

 

L’art. 2394 bis dispone che l’esercizio di questa azione, in caso di procedure concorsuali, spetta al 

curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario, al pari 

dell’azione sociale di responsabilità. 

 

Responsabilità verso il socio o il terzo direttamente danneggiato (3). 

L’art. 2395 dispone che <<le disposizione dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al 

risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati 

da atti colposi o dolosi degli amministratori>>. La discriminante, in particolare, risiete nell’avverbio 

direttamente, che qualifica il danno subito: 

 se il danno è semplicemente il riflesso di un più generale danno arrecato al patrimonio 
sociale, il socio o il terzo non possono aggiungere la loro azione individuale a quella che già 

sia (o possa) essere intentata dalla società. 

 se il danno ha come vittima diretta il socio o il terzo, nulla vieta che essi agiscano 
individualmente (es. <<cielo azzurro>> fatto intravedere per indurre taluni a sottoscrivere 

azioni della società, quando in realtà la sua situazione prometteva di essere più che 

tempestosa ed essi ne erano consapevoli). 

In quest’ottica l’azione appare di natura extracontrattuale e può evidentemente cumularsi sia con 

quella eventualmente spettante alla società ex art. 2392, sia con quella eventualmente spettante ai 

creditori ex art. 2394. 
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Responsabilità dell’amministratore di fatto e quella per <<direzione unitaria>>. 

Allo scopo di esperire l’azione per mala gestio anche nei confronti di coloro che abbiano interferito 

nella gestione pur non avendo la formale veste di amministratori, si è andata delineando la figura 

dell’amministratore di fatto. La giurisprudenza ha precisato che si incorre in tale ipotesi in tutti quei 

casi in cui, anche senza che una nomina vi sia stata, un soggetto di fatto si ingerisca nella gestione, 

violando le regole dettate per il corretto svolgimento dell’attività di gestione della società. La 

riforma non se ne occupa anche se un passo in questo senso è stato compiuto disciplinando la c.d. 

responsabilità da direzione unitaria, relativamente alla quale l’art. 90 del d.lgs. n. 270 del 1999 

dispone che <<nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle 

società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori della società 

dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive 

ripartite>> (responsabilità gestoria).  

 

Direttori generali. 

Talora assumono grande importanza i direttori generali, ossia dipendenti cui vengono attribuiti 

poteri di dirigenza e di supremazia gerarchica sugli altri dipendenti. Anche qualora ad essi siano 

demandati poteri molto ampi, gli amministratori mantengono nei loro confronti un potere di 

direzione, non solo per la supremazia gerarchica nascente dal rapporto di lavoro, ma anche per 

l’impossibilità di derogare al principio per cui <<la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli 

amministratori>> (art. 2380 bis).  

La legge si limita a regolare questa figura con riferimento all’esercizio dell’azione di responsabilità: 

secondo l’art. 2396, infatti, <<le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si 

applicano ai direttori nominati dal’assemblea o per disposizioni dello statuto, in relazione ai compiti 

loro affidati>>. Le regole dettate per l’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli 

amministratori, quindi, si applicano ai direttori generali soltanto nei casi in cui la loro figura sia 

statutariamente prevista o, in alternativa, siano stati nominati dall’assemblea. Ne segue che il 

direttore generale privo di questi requisiti: 

 non è esposto all’azione di responsabilità promossa dai creditori. 

 è esposto ad azioni di responsabilità direttamente deliberate dal consiglio, sulla base delle 

norme che disciplinano il contratto di lavoro. 
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Il collegio sindacale ed il controllo contabile (cap. 21) 
 

Collegio sindacale. 

Come detto, il controllo è una delle funzioni necessaria alla vitalità dell’impresa societaria. Se fosse 

attribuito ai soci, esso sarebbe praticamente irrealizzabile e inopportuno per il loro numero. Deve 

quindi ricoprire tale ruolo un organismo ben individuato, quale, sino alla riforma, era il collegio 

sindacale. A seguito di questa, tuttavia, il quadro è notevolmente cambiato, sia perché al collegio 

sindacale è stato sottratto il controllo contabile, sia perché nei sistemi alternativi il controllo è 

articolato in modo diverso. 

In contrapposizione ai controlli esterni (es. revisori, tribunale), quello esercitato dal collegio 

sindacale viene qualificato come controllo interno, a carattere continuativo e di legalità (non di 

merito).  

 

Composizione del collegio e requisiti personali. 

L’art. 2397 impone che il collegio sia composto da tre/ cinque membri effettivi e impone che siano 

anche nominati due membri supplenti, i quali, fintanto che non si renda necessario subentrare ad un 

membro effettivo venuto meno, non svolgono alcuna funzione.  

I sindaci debbono rispondere a determinati requisiti: 

 almeno un membro effettivo ed un supplente debbono essere scelti tra gli iscritti nel 
Registro dei revisori contabili. 

 gli altri membri, se non iscritti in questo registro, debbono essere scelti fra gli iscritti in albi 

professionali individuati con decreto del Ministro di giustizia, o fra i professori universitari 

di ruolo in materie economiche o giuridiche. 

 

L’art. 2399 elenca una serie di cause indicate come di ineleggibilità e di decadenza: 

 le stesse cause viste per gli amministratori. 

 l’essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, o 
essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da 

questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo. 

 l’essere legato alla società <<da un rapporto di lavoro oppure da altri rapporti di natura 

patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza>>  

Questo concetto è in realtà tra i più tormentati e lo stesso legislatore, nelle varie occasioni in 

cui ha inteso farvi ricorso, ne ha sempre dato versione differente. Il punto, in una 

valutazione da farsi necessariamente caso per caso, non può che essere individuato nel 

rischio di una compromissione dell’indipendenza.  

 

Ai sensi dell’art. 2399 co. 3, lo statuto, oltre a poter prevedere anche altre cause di ineleggibilità o 

di decadenza, può anche indicare cause di incompatibilità, nonché porre limiti e criteri in relazione 

al cumulo degli incarichi. A questo proposito l’art. 2400 co. 4 dispone che <<al momento della 

nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli incarichi 

di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società>>, disposizione questa che 

vuole evidentemente agevolare l’assemblea nell’evitare la nomina di soggetti già gravati da plurimi 

incarichi di amministrazione e/o di controllo. 

 

Nomina, durata, revoca e retribuzione dei sindaci. 

I sindaci sono nominati prima nell’atto costitutivo e poi dall’assemblea, mentre la nomina del 

presidente è di competenza dell’assemblea (art. 2400 co. 1). La nomina è soggetta ad iscrizione nel 

registro delle imprese a cura degli amministratori entro trenta giorni, cosa questa che presuppone 

che nel frattempo sia intervenuta l’accettazione.  



68 

 

Il loro incarico dura tre esercizi, con scadenza, come per gli amministratori, alla data dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Con riferimento a 

questa ipotesi di cessazione, si applica anche ai sindaci il principio della prorogatio, per cui la 

cessazione per la scadenza del termine ha effetto soltanto dal momento in cui il collegio è stato 

ricostruito. A differenza degli amministratori, essi possono essere revocati soltanto per giusta causa 

e la relativa deliberazione assembleare è soggetta ad approvazione del tribunale (co. 2). Tale 

approvazione, tuttavia, non impedisce di far valere in sede contenziosa l’assenza di giusta causa e 

quindi la nullità della deliberazione di revoca.  

 

La legge o lo statuto possono prevedere che uno o più sindaci siano nominati dallo Stato o da enti 

pubblici. I sindaci così nominati hanno gli stessi diritti ed obblighi degli altri, ma è tra di essi che in 

tal caso deve essere scelto il presidente del collegio.  

La retribuzione dei sindaci (art. 2402), se non è stabilita nello statuto, deve essere stabilita 

dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di carica (tariffe professionali dei dottori 

commercialisti).  

 

Cessazione e sostituzione dei sindaci. 

Sono cause di cessazione dalla carica, oltre alla scadenza e alla revoca, la morte, la rinunzia e la 

decadenza. Tale decadenza si verifica in varie ipotesi:  

 quelle indicate come cause di ineleggibilità e decadenza dall’art. 2399. 

 la perdita sopravvenuta dei requisiti indicati dall’art. 2397 co. 2. 

 l’assenza senza giustificato motivo alle assemblee o a due riunioni consecutive del consiglio 
di amministrazione o del comitato esecutivo (decadenza sanzionatoria). 

Vi sono vari dubbi circa i modi di operatività di tale decadenza: alla considerazione che essa 

dovrebbe verificarsi ipso iure, infatti, si contrappone quella per cui essa deve essere accertata e fatta 

risultare. 

 

In caso di morte, rinunzia e decadenza il meccanismo di sostituzione (art. 2401) prevede il subentro 

dei supplenti in ordine di età, i quali, tuttavia, restano in carica <<fino alla prossima assemblea>>, 

che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del 

collegio. I nuovi nominati scadono (come per il consiglio di amministrazione) insieme con quelli in 

carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea 

dal sindaco più anziano. Nel caso che, con i sindaci supplenti, non si completi il collegio, occorre 

convocare un’apposita assemblea per la sua integrazione.  

In caso di scadenza del triennio di carica senza che si provveda al rinnovo, si verifica il fenomeno 

nella prorogatio. 

 

Doveri dei sindaci. 

L’art. 2403 pone ad oggetto della vigilanza dei sindaci: 

 l’osservanza della legge e dello statuto. 

 il rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Tale vigilanza consiste in un controllo di sistema, ossia sulla correttezza dell’impostazione 

dell’amministrazione rispetto ai principi e non sui singoli atti posti in essere. 

 l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società ed 
il suo concreto funzionamento. 

Accanto a questi compiti di controllo, norme sparse attribuiscono ai sindaci una serie di funzioni da 

svolgere parallelamente agli amministratori e, talvolta, in loro sostituzione: 

 dare pubblicità alla cessazione degli amministratori. 

 esprimere il parere sul compenso degli amministratori investiti di particolari cariche. 
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 effettuare una serie di mansioni assimilabili al controllo contabile, il quale, prima della 

riforma, era affidato proprio ai sindaci: 

o esprimere il consenso all’iscrizione all’attivo di bilancio di alcuni costi aventi utilità 

pluriennale. 

o esprimere il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni nel caso di 

aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione. 

o fare (in parallelo con i revisori) una relazione di bilancio, riferendo sui risultati 

dell’esercizio e sull’attività svolta in adempimento dei propri doveri e facendo 

osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. 

o attestare il rispetto dei limiti all’emissione di obbligazioni. 
o esprimere il parere (assieme con i revisori) sul valore di liquidazione delle azioni 

determinato dagli amministratori in caso di recesso del socio. 

 

Strumentale alle funzioni dei sindaci è il dovere di assistere alle assemblee, alle adunanze del 

consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo. L’assenza senza giustificato motivo 

alle assemblee o a due riunioni consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato 

esecutivo, infatti, è sanzionata con la decadenza dall’ufficio (art. 2405). 

 Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, eventualmente anche utilizzando messi di 

telecomunicazione (art. 2404 co. 1). Tale collegio è regolarmente costituito con la presenza della 

maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti (co. 4). Delle riunioni viene 

redatto il verbale, trascritto sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, 

sottoscritto da tutti i membri intervenuti (co. 3). Anche in questo caso l’assenza ingiustificata a due 

riunioni del collegio durante un esercizio è causa di decadenza dall’ufficio (co. 2). 

 

Poteri dei sindaci. 

Accanto ai doveri si pongono i poteri: 

 i sindaci, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, e nel 

far questo possono anche avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, di 

propri dipendenti e ausiliari che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità previste (art. 

2403 bis co. 1). L’organo amministrativo, tuttavia, può rifiutare ad ausiliari e dipendenti 

l’accesso a informazioni riservate. 

 il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e 
su determinati affari (co. 2). Tale potere, piuttosto ovvio, è stato esteso con riferimento alle 

società controllanti, sino allo scambio di informazioni <<con i corrispondenti organi delle 

società controllate in merito ai sistemi di amministratore e controllo ed all’andamento 

generale dell’attività sociale>>. 

L’art. 2409 septies prevede che il collegio sindacale scambi con i soggetti incaricati del 

controllo contabile le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti. 

 il collegio sindacale ha il potere, previa comunicazione al presidente del consiglio di 
amministrazione, di convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico 

ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere (art. 

2406). Più in generale, il collegio ha il potere-dovere di esercitare una funzione sostitutiva 

nei doveri omessi dagli amministratori. 

 il collegio sindacale ha il potere di impugnativa tanto delle deliberazioni assembleari, quanto 

di quelle del consiglio di amministrazione. 

 il collegio sindacale assume poteri di amministrazione attiva qualora l’intero consiglio di 
amministrazione venga meno fintanto che non sia ricostruito. 
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Responsabilità dei sindaci. 

La responsabilità dei sindaci è disciplinata dall’art. 2407, che utilizza come parametro <<la 

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico>>. In generale si distingue tra:  

 una responsabilità esclusiva, che nasce essenzialmente dal mancato rispetto dei doveri di 

verità nelle loro attestazioni e di conservazione del segreto sui fatti e sui documenti di cui 

hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio (co. 1). 

 una responsabilità concorrente, che nasce dalla violazione degli obblighi di esercizio del 
controllo sull’operato degli amministratori. L’art. 2407 co. 2, infatti, li tiene responsabili in 

solido con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi <<quando il danno non si 

sarebbe prodotto se essi avessero vigilato>>.  

Si tratta in ogni caso di responsabilità per fatto proprio dei sindaci, i quali, qualora esercitino 

il controllo correttamente, non possono essere coinvolti nelle responsabilità degli 

amministratori.  

L’esercizio dell’azione di responsabilità è disciplinato dall’art. 2407 co. 3 con il rinvio all’intero 

complesso delle norme dettate per gli amministratori. Essa, quindi, può essere intentata dalla 

società, dai creditori sociali e dai soci o dai terzi direttamente danneggiati. 

 

Denuncia di fatti censurabili. 

Il collegio sindacale può anche essere destinatario di denunce, con cui i soci segnalano presunte 

irregolarità. L’art. 2408, dopo aver disposto che ciascun socio può denunciare al collegio sindacale 

<<i fatti che ritiene censurabili>>, individua quelle che sono le varie conseguenze, variabili a 

seconda della consistenza dei denunzianti: 

 quando i soci denunzianti non rappresentino almeno 1/20 (società chiuse) o 1/50 (società 
aperte) del capitale sociale, la norma si limita a disporre che il collegio sindacale <<deve 

tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea>>. 

 quando i soci denunzianti rappresentino le misure sopra indicate, la norma impone al 
collegio sindacale di <<indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue 

conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea>>. 

 quando ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 2406 (fatti censurabili di rilevante gravità e urgente 

necessità di provvedere), il collegio sindacale deve provvedere ad un’apposita convocazione 

dell’assemblea.  

 

Sistema dei controlli interni. 

I controlli interni, almeno negli ultimi anni, hanno trovato ampio campo nelle prescrizioni delle 

leggi speciali ed in quelle di carattere regolamentare. Risulta piuttosto singolare che nella nuova 

disciplina ai controlli interni si accenni soltanto una volta, con riferimento alle funzioni del comitato 

per il controllo sulla gestione nel sistema monistico. L’art. 2409 octiesdecies co. 5 lett. b, tuttavia, fa 

riferimento, laconicamente, alla vigilanza su di un mai precedentemente ricordato <<sistema di 

controllo interno>>.  Queste parole, che non figurano nell’elencazione che l’art. 2403 fa dei doveri 

del collegio sindacale e che appaiono slegate da qualsiasi riferimento di carattere più generale 

rimangono sospese nel vuoto. 

 

Controllo contabile (Registro dei revisori e Albo speciale tenuto dalla Consob). 

Come detto, la riforma, volendo separare il controllo contabile affidandolo a soggetti esterni alla 

compagine sociale, porta alla nascita della figura del revisore contabile, qualifica conseguente 

all’iscrizione nel Registro dei revisori contabili. A tale Registro, previsto dal d.lgs. n. 88 del 1992 e 

tenuto presso il Ministero della giustizia, possono iscriversi: 

 persone fisiche, che devono superare un esame indetto annualmente dal Ministero stesso. 
Per l’ammissione all’esame, tuttavia, è necessario aver conseguito un diploma di laurea in 

materie economiche, aziendali o giuridiche ed aver svolto un tirocinio di almeno tre anni. 
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 società, le quali acquistano in questo modo la qualifica di società di revisione. Per ottenere 

l’iscrizione queste devono avere la sede principale in Italia e rispondere ad una serie di 

requisiti in ordine all’oggetto sociale ed alle persone degli amministratori, dei 

rappresentanti nell’opera di controllo e dei soci. 

Per l’iscrizione nel registro, tanto le persone fisiche quando gli amministratori della società debbono 

anche rispondere ad una serie di requisiti di onorabilità (es. non trovarsi in uno stato di interdizione 

temporanea). La vigilanza sull’attività degli iscritti è svolta dal Ministro della giustizia, il quale può 

anche disporre la cancellazione.  

Diverso dal Registro dei revisori contabili è l’Albo speciale della società di revisione, tenuto dalla 

Consob, che riporta le società con azioni quotate nei mercati regolamentati chiamate alla revisione 
contabile. A prescindere dai vari requisiti necessari per l’iscrizione, tali società devono avere un 

ulteriore requisito di idoneità tecnica e di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o 

intermediari, a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. La 

Consob esercita la vigilanza sull’attività delle società iscritte nell’albo e, qualora accerti gravi 

irregolarità, può prendere una serie di provvedimenti che culminano nella cancellazione dall’albo.  

 

Attualmente, quindi, il controllo contabile presenta il quadro seguente: 

 le società chiuse, purché non siano tenute a redigere il bilancio consolidato e a condizione 

che sia previsto dallo statuto, possono affidare il controllo contabile al collegio sindacale.  

Se non fanno questa scelta, la regola è che esse debbono sottoporre la contabilità al controllo 

di un revisore contabile o di una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei 

revisori presso il Ministero della giustizia. 

 le società aperte ma le cui azioni non siano quotate in un mercato regolamentato non 
possono ricorrere ad un revisore contabile persona fisica, quindi, il controllo deve 

necessariamente essere affidato ad una società di revisione iscritta nello stesso registro. 

  le società aperte con azioni quotate in un mercato regolamentato vengono controllate da una 
società di revisione iscritta nello speciale Albo tenuto dalla Consob. 

 

Conferimento dell’incarico per la revisione. 

L’incarico al revisore o alla società di revisione (art. 2409 quater) viene inizialmente conferito 

dall’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, la quale deve sentire il collegio sindacale , il 

cui parere, peraltro, non risulta essere vincolante. A tutela dell’indipendenza dei revisori, all’atto 

della nomina deve essere determinato il compenso per l’intera durata dell’incarico. Tale durata, 

come per i sindaci, è di tre esercizi e, nel silenzio della norma, l’incarico può essere eventualmente 

rinnovato a più riprese. 

Ancora a tutela dell’indipendenza, la stessa norma dispone che l’incarico è revocabile soltanto per 

giusta causa, sentito il collegio sindacale e la relativa deliberazione è sottoposta all’approvazione 

del tribunale, sentito il revisore o la società di revisione in questione.  

 

Figurano come cause di ineleggibilità e di decadenza quelle dettate per i membri del consiglio 

sindacale, alle quali si aggiunge l’essere sindaco della società o delle società da questa controllate, 

delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo (art. 2409 quinquies). Lo 

statuto può aggiungerne di ulteriori, come può aggiungere cause di incompatibilità o particolari 

requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo 

contabile. 

 

Funzioni dei revisori. 

Funzioni del revisore o della società di revisione sono: 

 verificare, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 
rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. 
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 verificare se il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle 

risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle 

norme che li disciplinano. 

 esprimere con apposita relazione un giudizio (opinione professionale) sul bilancio di 
esercizio e, se redatto, sul bilancio consolidato.   

 

Quanto alla responsabilità dei revisori, l’art. 2409 sexies fa rinvio all’art. 2407, relativo alla 

responsabilità dei sindaci, stabilendo la solidarietà con gli amministratori e richiedendo a sua volta 

la disciplina dettata per questi ultimi. La norma ha però sentito la necessità di aggiungere <<e sono 

responsabili nei confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento 

ai loro doveri>>, disposizione questa che fa sorgere diversi dubbi, in particolare con riferimento alla 

figura (mancante) dei creditori. 

L’azione di prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell’incarico. La norma, infine, 

sancisce il principio per cui, trattandosi di una società di revisione, <<i soggetti che hanno effettuato 

il controllo contabile sono responsabili in solido con la società medesima>>.  
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I sistemi alternativi di amministrazione e di controllo (cap. 22) 
 

Sistemi alternativi. 

La riforma ha introdotto nel codice la disciplina di ben due sistemi alternativi di amministrazione e 

di controllo, denominati sistema dualistico e sistema monistico. Caratteristica comune ad entrambi, 

come detto, è la scomparsa del collegio sindacale, sostituito nelle sue funzioni di controllo: 

 nel primo caso da un consiglio di sorveglianza che si appropria anche di alcune competenze 

dell’assemblea. 

 nel secondo da un comitato costituito all’interno dello stesso consiglio di amministrazione.  
In entrambi questi sistemi il controllo contabile viene attribuito, senza possibili eccezioni, ai 

revisori. 

 

Sistema dualistico (1). 

 

Consiglio di gestione. 

Nel sistema dualistico, l’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza, il quale a sua volta nomina 

il consiglio di gestione, può revocarne i componenti, fissa il loro compenso, può promuovere nei 

loro confronti l’azione di responsabilità e approva il bilancio, dando così luogo, con la propria 

interposizione, ad una situazione di marcato distacco tra l’assemblea (quindi i soci) e l’organo di 

gestione. Per quanto riguarda il controllo contabile, l’art. 2409 quinquiesdecies richiama l’intera 

disciplina dettata per il controllo contabile dagli artt. 2409 bis e seguenti.  

In questo sistema la funzione del consiglio di gestione non si differenzia sostanzialmente da quella 

del consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale: l’art. 2409 novies co. 1, infatti, 

riprendendo un’espressione usata nei riguardi degli amministratori stabilisce che <<la gestione 

dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione>>. Le caratteristiche principali del 

consiglio di gestione, comunque, sono le seguenti: 

 viene esclusa la possibilità di un amministratore unico: i membri del consiglio di gestione, 
infatti, devono essere non meno di due (co. 2). 

 la nomina del consiglio di gestione viene sottratta all’assemblea e attribuita al consiglio di 
sorveglianza, il quale ne fissa anche il compenso (co. 3). Il fatto che i membri del consiglio 

siano nominati dal consiglio di sorveglianza semplifica le cose nel caso che qualcuno dei 

membri venga meno nel corso dell’esercizio. In questo caso, infatti, vi provvede <<senza 

indugio>> il consiglio di sorveglianza medesimo (co 6).  

 viene esclusa la possibilità che il consiglio di gestione nomini un comitato esecutivo: l’art. 

2409 novies co. 1, infatti richiama l’art. 2381 co. 3, 4 e 5, ma non il co. 2. 

 la revoca dei membri del consiglio spetta anch’essa al consiglio di sorveglianza, salvo 
sempre il diritto al risarcimento dei danni se avviene senza giusta causa (co. 5). I membri del 

consiglio di gestione sono rinnovabili, salva diversa disposizione statutaria. 

 la durata della carica è <<per un periodo non superiore a tre esercizi>>, con scadenza alla 
data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio 

relativo all’ultimo esercizio (co. 4). 

 

L’azione sociale di responsabilità viene espressamente disciplinata dall’art. 2409 decies, il quale 

dispone che essa può essere promossa, oltre che dalla società e dai soci, anche dal consiglio di 

sorveglianza, il quale delibera a maggioranza dei suoi componenti. Se poi è presa con il voto 

favorevole dei 2/3, la relativa deliberazione comporta la revoca dei consiglieri di gestione contro cui 

è proposta (co. 2).  

Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all’esercizio dell’azione e può transigerla, purché vi sia 

l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e <<purché non si opponga la 

percentuale di soci indicata dall’art. 2393 ult. co.>> (co. 4).  
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Consiglio di sorveglianza. 

Il consiglio di sorveglianza, oltre a nominare i membri del consiglio di gestione ed eventualmente 

revocarli, fissare il loro compenso, promuovere nei loro confronti l’azione di responsabilità e 

approvare il bilancio, svolge la funzione di organo di controllo e di alta amministrazione. Si tratta, 

quindi, di un organo poliedrico che si pone al centro della dialettica interna alla società. 

Le sue caratteristiche principali sono le seguenti (art. 2409 duodecies): 

 il consiglio di sorveglianza deve essere composto da non meno di tre membri, anche non 

soci (co. 1), uno dei quali deve rivestire la qualifica di revisore contabile (co. 4). 

 i componenti del consiglio sono nominati dall’assemblea, ma si prevede anche una 
designazione da parte dei possessori di strumenti finanziari e da parte dello Stato o di enti 

pubblici (co. 2).  

 i componenti del consiglio restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della prima 
assemblea successiva alla scadenza del terzo esercizio: l’assemblea, infatti, non avendo tra i 

suoi compiti l’approvazione del bilancio, deve essere pur sempre annualmente convocata 

entro un termine che lo statuto deve fissare, non superiore ai centoventi giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale (co. 3). La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento 

in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostruito. 

 i componenti del consiglio, oltre ad essere rieleggibili, sono revocabili in qualunque tempo, 
sia pure con il voto di almeno 1/5 del capitale sociale (co. 5). 

 qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare uno o più componenti del consiglio di 

sorveglianza, non si applica il meccanismo della cooptazione, ma <<l’assemblea provvede 

senza indugio alla loro sostituzione>> (co. 7). 

 tra le cause di ineleggibilità e di decadenza, mancano quelle relativa ai legami di carattere 
familiare e ai rapporti di natura lavorativa ed economica che possano incidere 

sull’indipendenza. Al contrario, viene vietata l’attribuzione della carica di consigliere di 

sorveglianza all’interdetto, all’inabilitato, al fallito ed al condannato ad una pena che 

comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 

uffici direttivi ed è inibita l’assunzione della carica a coloro che già facciano parte del 

consiglio di gestione (co. 10). 

 lo statuto può aggiungere, oltre a <<particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed 
indipendenza>> (co. 6), anche altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché <<criteri per 

il cumulo di incarichi>> (co. 11). 

 il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall’assemblea (co. 8) e lo statuto ne 

determina i poteri (co. 9). 

 
L’art. 2409 terdecies co. 3 richiede ai componenti del consiglio di sorveglianza di usare diligenza 

(non la professionalità) richiesta dalla natura dell’incarico e li rende solidalmente responsabili con i 

componenti del consiglio di gestione.   

Il successivo co. 4 pone come una facoltà (non un obbligo) l’assistenza alle adunanze del consiglio 

di gestione. Appare invece obbligatoria la partecipazione alle assemblee. 

 

Competenza del consiglio di sorveglianza. 

Ai sensi dell’art. 2409 terdecies co. 1, il consiglio di sorveglianza: 

 nomina/ revoca i componenti del consiglio di gestione, determinando anche il compenso, a 

meno che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea. 

 approva il bilancio di esercizio e, qualora redatto, il bilancio consolidato. 
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo 

richieda almeno 1/3 dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza 

la competenza per l’approvazione del bilancio di esercizio si attribuita all’assemblea (co. 2). 
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 esercita le funzioni che l’art. 2403 co. 1 attribuisce al collegio sindacale (es. vigilanza 

sull’osservanza della legge e dello statuto). 

 promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del 
consiglio di gestione. 

 presenta la denunzia al tribunale ex art. 2409. 

 riferisce per iscritto almeno una volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, 
sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. 

 (se previsto dallo statuto) delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e 

finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione (alta amministrazione). 

Con  questo inserimento (d.lgs. n. 37 del 2004) si sono attribuiti al consiglio di sorveglianza 

anche compiti attinenti alla gestione. 

 

Sistema monistico (2). 

La commistione fra funzione di amministrazione e funzione di controllo raddoppia nel c.d. sistema 

monistico, dove gli amministratori e i controllori sono tutti membri del consiglio di 

amministrazione ed il controllo è esercitato da un <<comitato costituito al suo interno>> (art. 2409 

sexiesdecies). Per quanto riguarda il controllo contabile l’art. 2409 noviesdecies co. 2 richiama 

l’intera disciplina dettata per il controllo contabile dagli artt. 2409 bis ss.  

La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione, i cui componenti 

devono, per almeno 1/3, essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci 

dall’art. 2399 co. 1 e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti previsti da codici di comportamento: 

l’art. 2409 septiesdecies, infatti, dispone che <<al momento della nomina dei componenti del 

consiglio di amministrazione e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’assemblea gli 

incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società>>.  

 

Il controllo sulla gestione spetta ad un comitato per il controllo sulla gestione, i cui membri (nelle 

società aperte) non possono essere meno di tre (art. 2409 octiesdecies co. 1). Essi sono nominati, 

previa fissazione del numero, dallo stesso consiglio di amministrazione, scegliendone i componenti 

tra i propri membri muniti dei requisiti di indipendenza di cui sopra (controllati nominano 

controllori). Uno dei membri deve anche essere iscritto nel registro dei revisori contabili (co. 3). I 

membri del comitato non possono, nel contempo, far parte del comitato esecutivo, avere deleghe o 

cariche particolari oppure svolgere funzioni attinenti alla gestione dell’impresa sociale o di società 

che la controllano o ne sono controllate (co. 2). 

In caso di morte, rinunzia, revoca o decadenza di un componente del comitato, il consiglio provvede 

<<senza indugio>> a sostituirlo scegliendolo tra gli amministratori in possesso dei requisiti predetti. 

Qualora questo non sia possibile si applica l’art. 2386 che prevede la cooptazione (co. 4). 

Sempre ai sensi dell’art. 2409 octiesdecies co. 5, il comitato per il controllo sulla gestione: 

 elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente. 

 vigila sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo 
interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sull’idoneità a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione (si fa riferimento al c.d. <<controllo interno>>). 

 svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare 
riguardo ai rapporti con i soggetti incaricati del controllo contabile. 

 

In via di principio siamo in presenza di un piccolo campionario di ciò che tradizionalmente si ritiene 

negativo nella disciplina di un organo di controllo. Tale sistema, tuttavia, dovrebbe rendere più 

piena e pronta la circolazione delle informazioni tra organo amministrativo e organo di controllo, 

rendendo più efficace l’opera di vigilanza di quest’ultimo. 
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I poteri della minoranza e l’intervento dell’autorità giudiziaria (cap. 23) 
 

Poteri della minoranza in generale. 

Con la denominazione <<poteri della minoranza>> si fa riferimento ad alcuni poteri nei quali è 

evidente lo scopo di porre un freno al predominio della maggioranza in assemblea. Ad essi, tuttavia, 

si sono andati gradatamente estendendo anche poteri nei quali tale scopo non vi sia. Tali poteri 

hanno natura lato sensu amministrativa e sono conferiti al socio o in quanto tale o in quanto 

possieda una certa frazione di capitale sociale. Essi, inoltre, presentano la comune caratteristica di 

essere indisponibili, per cui qualsiasi convenzione con cui il socio rinunzia a valersi di essi è nulla: i 

poteri della minoranza, infatti, sono posti a difesa dei soci, stante il principio che nessuno può 

rinunziare alla tutela conservando i diritti. 

 

Singoli poteri.  
I principali poteri della minoranza sono i seguenti: 

 poteri di compiere direttamente formalità in sostituzione degli amministratori inerti: ciascun 

socio ha diritto, nel caso che né il notaio né coloro che figurano designati come 

amministratori vi provvedano nei termini, a depositare l’atto costitutivo e gli allegati. 

 poteri di chiedere all’autorità giudiziaria certi provvedimenti necessari allo svolgimento del 
rapporto sociale: ciascun socio, quando gli amministratori omettano gli adempimenti 

necessari al verificarsi di una causa di scioglimento, può far istanza al tribunale. 

 poteri diretti a provocare l’attività dell’assemblea, o ad assicurarne il migliore svolgimento, 
o ad impedire determinate deliberazioni:  

o i soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale possono richiedere agi 

amministratori (o al consiglio di gestione) la convocazione dell’assemblea indicando 

gli argomenti da trattare. 

o i soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale possono chiedere il rinvio 

dell’assemblea a non oltre tre giorni dichiarandosi non sufficientemente informati. 

o in caso di assemblea totalitaria ciascun socio può opporsi alla discussione degli 

argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. 

o i soci che rappresentino più di 1/3 del capitale possono, con il loro voto contrario, 

impedire l’approvazione delle deliberazioni in sede straordinaria. 

 poteri di reazione contro le deliberazioni assembleari illegali: ciascun socio assente, 
dissenziente od astenuto da una determinata deliberazione, oppure carente nel diritto di voto, 

può chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli dalla non conformità della deliberazione 

stessa alla legge o allo statuto. 

 poteri di ordine alla responsabilità degli amministratori: gli azionisti che rappresentino 

almeno 1/5 del capitale (1/20 nelle società aperte) possono esercitare l’azione sociale di 

responsabilità, potendo poi transigerla o rinunciarla. Possono inoltre impedire, con il loro 

voto contrario, la rinuncia o la transazione da parte dell’assemblea. 

 poteri diretti ad eccitare l’attività dell’organo sindacale o l’intervento del tribunale: ogni 
socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener 

conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se però i denunzianti rappresentano 1/20 

del capitale (1/50 nelle società aperte) il collegio deve indagare senza ritardo e riferire alla 

prossima assemblea o addirittura convocarla. 

 

Poteri concessi al Pubblico Ministero. 

Un potere di agire a tutela dell’interesse sociale è concesso anche al p.m. in casi particolarmente 

gravi (es. denuncia al tribunale di gravi irregolarità da parte degli amministratori, revoca dei 

liquidatori in presenza di una giusta causa). Al perseguimento dei reati societari, la cui iniziativa 

spetta al p.m., possono naturalmente riconnettersi anche conseguenze civilistiche. 
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Controllo esterno dell’autorità giudiziaria. 

L’autorità giudiziaria interviene nella vita societaria non solo in sede contenziosa, ma anche in sede 

di volontaria giurisdizione (artt. 25 ss. d.lgs. n. 5 del 2003): 

 quando il procedimento si svolge nei confronti di una parte sola, provvede il giudice singolo. 

 quando esso si svolge nei confronti di più parti il tribunale decide in composizione 
collegiale. Ciascuna di tali parti può chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una 

questione pregiudiziale, cosa questa che comporta l’instaurazione di un procedimento 

contenzioso. Il giudice, tuttavia, provvede comunque con decreto motivato che in corso di 

causa potrà essere modificato o revocato. 

La decisione, in ogni caso, è presa in camera di consiglio con decreto reclamabile entro dieci giorni 

dalla comunicazione del provvedimento. 

 

L’intervento del tribunale è previsto con riferimento ad una varietà di situazioni: 

 provvedimenti di carattere meramente ordinario (es. nominare un esperto cui deve essere 
conferito l’incarico di provvedere a stime di beni o crediti). 

 provvedimenti di carattere decisorio (es. decidere sulle opposizioni dei creditori alla 
riduzione del capitale). 

 provvedimenti diretti all’approvazione di determinati atti (es. verificare se quanto è stato 

fatto è conforme alla legge, dando un nulla osta all’operato degli organi sociali). 

 provvedimenti surrogatori diretti ad assicurare il corretto svolgimento della vita 
organizzativa (es. provvedere in luogo degli organi sociali inerti o impotenti). Tale 

intervento, in particolare, costituisce una valvola di sicurezza al sistema, che trova 

applicazione quando l’ingranaggio sociale non funziona. 

 

Art. 2409: denunzia di gravi irregolarità. 

L’art. 2409 co. 1 prevede la possibilità di una denuncia al tribunale quando vi sia <<fondato 

sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità 

nella gestione, che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate (tutela 

dell’interesse ad una corretta gestione). Legittimati alla denunzia sono (co. 1 e 7): 

 i soci che rappresentano 1/10 del capitale (1/20 se la società è chiusa). 

 il collegio sindacale. 

 il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico). 

 il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico). 

 il pubblico ministero, ma soltanto se la società è aperta. 
 

Ricevuta la denunzia e verificata la legittimazione dei denuncianti, il tribunale:  

 sente in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci. 

 dispone una ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, 
subordinandola, se del caso, alla prestazione da parte di questi di una cauzione per assicurare 

l’adempimento di tale onere. Tale provvedimento è reclamabile, cosa questa che evita di 

portare all’impresa danni derivati da un’ispezione disposta ingiustificatamente (co. 2). 

Il tribunale non ordina l’ispezione, e sospende per un periodo determinato il procedimento, 

se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata 

professionalità, che si attivino senza indugio per accertare se le violazioni sussistano e, in 

caso positivo, per eliminarle (co. 3). 

 se l’ispezione eseguita conferma l’esistenza delle irregolarità (o se gli accertamenti compiuti 
dai nuovi amministratori (co. 3) risultino insufficienti all’eliminazione delle irregolarità 

stesse) il tribunale dispone gli <<opportuni provvedimenti>> e convoca l’assemblea per le 

conseguenti deliberazioni (co. 4). 
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Nei casi più gravi in cui si stimi necessario l’intervento di un elemento estraneo per 

rimettere in sesto le cose, il tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci e nominare 

un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata (co. 5). Tale 

amministratore, avendo la rappresentanza processuale della società, ha il potere di proporre 

l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.  

Prima della scadenza del suo incarico, l’amministratore giudiziario <<rende conto>> al 

tribunale e convoca l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o, a 

seconda dei casi, per proporre la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad 

una procedura concorsuale (co. 6). 
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Modificazioni statutarie e diritto di recesso dalla s.p.a. (cap. 24) 
 

Modificabilità dello statuto. 

Il problema relativo alla possibile modifica dell’atto costitutivo e dello statuto consiste nel dirimere 

i contrasti tra i principi proprietari e la dinamica imprenditoriale. Disporre che il contratto possa 

essere modificato soltanto con il concorso della volontà di tutti i partecipanti (istanza proprietaria), 

tuttavia, equivarrebbe a sottoporre al diritto di veto del più piccolo dei soci l’adeguamento della 

struttura alle nuove opportunità ed esigenze del mondo imprenditoriale. La soluzione adottata, 

quindi, và nella direzione del principio maggioritario, con il temperamento, per i casi più gravi, del 

diritto di recesso. A questo proposito, si ritiene che il principio della modificabilità a maggioranza 

non possa essere escluso neppure attraverso una clausola statutaria, essendo per lo più considerata 

illegittima quella che prevedesse la necessità dell’unanimità dei consensi. 

 

Non esiste quindi un elemento dell’organizzazione statutaria che non sia modificabile e l’art. 2365, 

come regola, attribuisce la competenza per tali modificazioni all’assemblea in sede straordinaria 

(co. 1). Tale norma, tuttavia, consente una vistosa serie di eccezioni (co. 2), prevedendo che lo 

statuto possa attribuire all’organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al consiglio di 

gestione la competenza a prendere le deliberazioni concernenti: 

 la fusione.  

 l’istruzione o la soppressione di sedi secondarie. 

 l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società. 

 la riduzione del capitale in caso di recesso del socio. 

 gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. 

 il trasferimento della sede sociale nell’ambito del territorio nazionale. 

 

Pubblicità delle modificazioni statutarie (omologazione). 

Dal momento che le modificazioni statutarie devono essere sottoposte alla stessa pubblicità richiesta 

per l’atto costitutivo, si è deciso di mantenere il vecchio istituto della omologazione, sebbene con 

formalità puramente eventuale (art. 2436): 

 se il notaio verbalizza la delibera modificativa, deve chiederne entro trenta giorni 
l’iscrizione (co. 1), depositandola presso l’ufficio del registro delle imprese, il quale, 

verificata la regolarità formale della documentazione, provvede all’iscrizione (co. 2). 

 se il notaio ritiene che nella deliberazione non siano adempiute le condizioni stabilire dalla 

legge, lo comunica agli amministratori e non provvede alla richiesta di iscrizione. In questo 

caso gli amministratori, entro i trenta giorni successivi, hanno la scelta tra (co. 3):  
o convocare l’assemblea <<per gli opportuni provvedimenti>>. 

o ricorrere al tribunale perché ordini quell’iscrizione che il notaio si è rifiutato di 

richiedere. In questo caso il tribunale è chiamato a compiere un esame non solo 

estrinseco, ma anche di legalità sostanziale, sebbene non possa scendere nel merito 

della valutazione delle ragioni di opportunità o di convenienza economica. 

Il decreto, non potendo imporre la modifica del contenuto della deliberazione, non 

può che ordinare o negare l’iscrizione nel registro delle imprese (co. 4). 

Trascorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto del notaio di richiedere 

l’iscrizione senza che gli amministratori abbiano preso qualche iniziativa, la deliberazione è 

definitivamente inefficace. 
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Esecutività delle deliberazioni di modifica dello statuto. 

Il nuovo art. 2436 co. 5 dispone che <<la deliberazione non produce effetti se non dopo 

l’iscrizione>>. In casi particolari l’iscrizione è dilazionata, così che:  

 la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal 

giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese. 

 la deliberazione di fusione può essere eseguita soltanto dopo sessanta giorni dal 

completamento della pubblicità. 

A scanso di equivoci, l’art. 2436 co. 6 dispone che dopo ogni modifica deve essere depositato nel 

registro delle imprese il testo integrale dell’atto costitutivo nella sua redazione aggiornata. 

 

Diritto di recesso. 

La riforma ha profondamente innovato la disciplina del diritto di recesso, dettandone un complesso 

regolamento combattuto tra l’obiettivo di fare del diritto di exit un caposaldo a difesa degli interessi 

della minoranza e la preoccupazione di sacrificare l’impresa con il depauperamento del patrimonio 

sociale conseguente alla necessaria liquidazione della partecipazione. 

L’art. 2437 moltiplica i casi di recesso, legando questa possibilità non solo ad ipotesi nascenti da 

deliberazioni comportanti modificazione statutarie, deliberate dall’assemblea, ma anche ad ipotesi 

nascenti da situazioni diverse. Di fronte alla possibilità di addurre come motivo di recesso non solo 

determinate deliberazioni, ma anche determinati fatti o situazioni di fatto, l’obiettivo della tutela dei 

soci di minoranza si appanna: in teoria, infatti, tutti i soci potrebbero approfittarne, senza distinzioni 

tra maggioranza e minoranza. 

 

Il recesso può essere esercitato anche per solo una parte delle azioni possedute (recesso parziale), 

favorendo il riassetto dei propri investimenti da parte dell’azionista investitore. Con riferimento alle 

deliberazioni che danno diritto al recesso, questo è consentito a tutti i soci che non hanno concorso 

alla deliberazione (assenti, contrari e astenuti). La norma, in particolare, distingue le deliberazioni 

in due categorie: 

 quelle che comportano inderogabilmente il diritto di recesso (co. 6). 

 quelle per le quali il diritto di recesso, pur essendo previsto dalla norma, può essere 

statutariamente escluso. 

Relativamente alle cause di recesso, la norma fa riferimento a tre categorie: 

 le cause necessarie (co. 1): 
o la modifica della clausola relativa all’oggetto sociale, quando consente un 

cambiamento significativo dell’attività della società. 

o la trasformazione della società. 

o il trasferimento della sede sociale all’estero. 

o la revoca dello stato di liquidazione. 

o l’eliminazione di uno o più cause di recesso di cui alla seconda categoria (cause 

facoltative) o che siano state precedentemente inserite nello statuto in forza 

dell’autonomia concessa dal co. 4. 

o la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso. 

o le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

 le cause facoltative (co. 2): 
o la proroga del termine. 

o l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 

Tali cause sono escludibili attraverso una esplicita indicazione statutaria, quindi, qualora lo 

statuto taccia sono equiparate a quelle della prima categoria. 

 le cause statutarie: il co. 4, infatti, consente, limitatamente alle società aperte, la possibilità 

che lo statuto preveda cause di recesso ulteriori e diverse. 
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A queste ipotesi ne vanno poi aggiunte altre cinque, nascenti da disposizioni diverse: 

 se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato 

regolamentato, il socio può sempre recedere con un preavviso di almeno 180 giorni (co. 3). 

Tale diritto, tuttavia, può essere sospeso nel primo anno di vita della società. 

 se in sede di controllo il valore conferimenti di crediti o in natura risulta essere inferiore di 
oltre 1/5 a quello per cui il conferimento fu fatto, il socio può recedere. 

 in caso di direzione e coordinamento della società il socio può recedere. 

 se nelle società con azioni quotate una qualche deliberazione comporta l’esclusione dalla 
quotazione, il socio può recedere. 

 se nello statuto delle società chiuse viene introdotta o soppressa una clausola 

compromissoria, il socio può recedere. 

 

Esercizio del diritto di recesso. 

L’esercizio del diritto di recesso comporta la necessità di una dichiarazione di recesso, che deve 

essere comunicata con raccomandata (o con altre forme) indirizzata alla società (art. 2437 bis). Tale 

dichiarazione deve contenere le generalità del socio recedente, l’indicazione del domicilio per le 

comunicazioni inerenti al procedimento, il numero e la categoria delle azioni per le quali il diritto è 

esercitato.  

 

La raccomandata deve essere spedita entro il termine di quindici giorni dall’iscrizione nel registro 

delle imprese della delibera che legittima il recesso. Qualora il fatto che legittima il recesso sia 

diverso da una deliberazione (es. art. 2497 quater), il termine è di trenta giorni decorrenti dalla 

conoscenza del fatto in questione da parte del socio (co. 1). Le azioni per le quali è esercitato il 

recesso non possono essere cedute e debbono essere depositate presso la sede sociale (co. 2). 

La società può paralizzare l’esercizio del diritto di recesso rendendolo impossibile o inefficace 

mediante due modalità (co. 3): 

 revocando la deliberazione che lo legittima entro novanta giorni decorrenti, secondo la 
dottrina maggioritaria, dallo spirare del termine dell’esercizio del recesso. 

 deliberando il proprio scioglimento, relativamente al quale ci si chiede se valga lo stesso 
termine di novanta giorni. 

 

Determinazione del valore delle azioni. 

Il socio recedente ha diritto alla liquidazione delle sue azioni (art. 2437 bis co. 1). Il primo problema 

è ovviamente rappresentato dalla quantificazione del valore delle azioni al momento del recesso. La 

norma, al riguardo, distingue due casi: 

 se le azioni siano quotate in un mercato regolamentato, il loro valore di liquidazione è 
determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 

sei mesi che precedono la pubblicazione o la ricezione dell’avviso di convocazione 

dell’assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso (co. 3). 

 se le azioni non siano quotate in un mercato regolamentato, il loro valore di liquidazione è 

determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto 

incaricato della revisione contabile, <<tenuto conto della consistenza patrimoniale della 

società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato (non 

regolamentato) delle azioni>> (co. 2). 

Tale determinazione può essere agevolata dalla possibilità che lo statuto stabilisca criteri 

diversi di valutazione, indicando gli elementi dell’attivo e del passivo che possono essere 

rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, nonché altri elementi suscettibili di 

valutazione patrimoniale da tenere in considerazione (co. 4). 
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I soci hanno diritto i conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici 

giorni precedenti la data fissata per l’assemblea, e debbono poter prenderne visione e ottenerne la 

copia a proprie spese (co. 5). Il socio, inoltre, in contestualità della dichiarazione di recesso, può 

contestare la valutazione operata dagli amministratori, caso in cui il valore della liquidazione viene 

determinato da una perizia giurata (arbitraggio) redatta nel termine di novanta giorni dall’esercizio 

del recesso da un esperto nominato dal tribunale (co. 6).  

Sebbene la norma taccia con riferimento alle ipotesi di recesso non collegate ad una deliberazione, 

si ritiene che il socio intenzionato a recedere abbia in ogni caso diritto a veder redigere la predetta 

situazione patrimoniale da parte degli amministratori ed eventualmente contestarla innescando 

l’arbitraggio di cui sopra. 

 

Liquidazione della partecipazione al socio recedente. 

L’art. 2437 quater, tendendo ad evitare che la liquidazione della partecipazione del recedente 

avvenga a spese del patrimonio sociale, prevede la necessità di esperire il tentativo di riattribuire le 

azioni ad altri, evitandone l’annullamento e la conseguente riduzione del capitale. 

Tale articolo, quindi, dispone che le azioni del recedente siano offerte in opzione agli altri soci, in 

proporzione alle azioni da questi ultimi possedute, e a coloro che possiedono obbligazioni 

convertibili (co. 1). Chi esercita il diritto di opzione sulle azioni in oggetto del recesso può anche 

fruire di un diritto di prelazione (co. 3) nell’acquisto di quelle che risultassero eventualmente 

inoptate (quando qualcuno degli aventi diritto non ha esercitato l’opzione sulla parte di azioni a lui 

spettante). L’offerta di opzione deve essere depositata dagli amministratori presso il registro delle 

imprese <<entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione>> (co. 2).  

 

Qualora attraverso questo meccanismo non si riesca a collocare tutte le azioni dei soci recedenti 

presso i soci restanti e i portatori di obbligazioni convertibili, le azioni rimaste inoptate sono offerte 

a terzi estranei alla società (co. 4). Se anche così, nel termine di centottanta giorni, il collocamento 

non riesce, la società deve rendersi acquirente delle azioni inoptate (acquisto di azioni proprie ex 

art. 2357 e ss.) e lo fa ricorrendo alle riserve disponibili, potendo eccedere il limite di 1/10 del 

capitale (co. 5).  

Il problema si complica ulteriormente se riserve e/o utili mancano o sono insufficienti, caso in cui le 

azioni che non potranno essere collocato o acquistate dovranno essere annullate, riducendo il 

capitale. Questo rappresenta l’unico caso in cui è consentito che lo statuto deleghi all’organo 

amministrativo la riduzione di capitale (co. 6). In mancanza di tale previsione statutaria, la norma 

vuole che si proceda secondo le modalità previste dall’art. 2445 per la riduzione volontaria del 

capitale (co. 7), previa convocazione dell’assemblea straordinaria che in tal caso potrà anche optare 

per lo scioglimento anticipato della società. 

 

Posizione del socio recedente. 

A fronte di tutto questo iter, non risulta certo semplice valutare quale sia la posizione dei soci 

recedenti. Relativamente alla questione del momento in cui il recedente perda lo stato di socio:  

 la dottrina successiva alla riforma sembra orientata a ritenere che il recedente mantenga la 
qualità di socio sino al momento del rimborso delle sue azioni.  

 un’altra dottrina, al contrario, tende a considerare il recedente <<fuori>> dalla società sin 

dal momento della sua manifestazione di volontà. 
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Tale questione, atta a creare molteplici difficoltà interpretative, merita di essere riesaminata, 

soprattutto alla luce del significato attribuibile ai nuovi elementi recati dalla riforma. In particolare 

si pongono alcuni interrogativi: 

 ci si chiede quale sia il senso del divieto di cessione delle azioni del recedente, da cui deriva 

l’obbligo del loro deposito presso la sede sociale (art. 2347 bis co. 2): tale disposizione, 

trasferendo il potere di disposizione delle azioni alla società, comporta che sia questa a 

offrire le azioni agli altri soci o ai terzi. 

 ci si chiede quale sia la portata dell’art. 2437 bis co. 3, che pone il termine di novanta giorni 
alla possibilità di paralizzare il diritto di recesso: si ritiene che lo scioglimento possa sempre 

essere deliberato, tuttavia, qualora non si rispetti il termine di novanta giorni, esso non 

produce più l’effetto di far perdere efficacia al recesso. 

Trascorso questo termine senza che la società abbia provveduto a revocare la deliberazione 

o a deliberare lo scioglimento, quindi, il recedente perde definitivamente lo status di socio e 

diventa a tutti gli effetti creditore della società per il rimborso delle azioni. 
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Le operazioni sul capitale dell’s.p.a. (cap. 25) 
 

Operazioni sul capitale. 

Tra le modificazioni dello statuto rivestono particolare importanza le operazioni sul capitale, il 

quale, logicamente, può essere aumentato o ridotto. Diverse tuttavia sono le circostanze nelle quali 

entrambi tali mutamenti possono verificarsi e diversi sono gli interessi che nei singoli casi 

l’ordinamento tende a proteggere:  

 da un lato (aumento) l’interesse dei soci alla parità di trattamento. 

 dall’altro lato (riduzione) l’interesse dei creditori a non veder sfumare la consistenza 
patrimoniale della società. 

 in entrambi i casi l’interesse a riconoscere agevolmente quale sia la reale situazione 
patrimoniale della società. 

 

Di qui la stretta correlazione con la disciplina del bilancio e l’accento posto sul rapporto tra: 

 dato formale (aumento/ riduzione effettiva di capitale). Alla <<effettività>> corrispondono 
rispettivamente un incremento o una riduzione patrimoniale. 

 dato sostanziale (aumento/ riduzione nominale del capitale). Al <<nominale>>, al contrario, 

corrispondono: 

o per l’aumento, un travaso tra voci di bilancio (dalle riserve al capitale) senza alcun 

mutamento della consistenza patrimoniale.  

o per la riduzione, la presa d’atto di una perdita patrimoniale già verificatasi che, 

portando il patrimonio al di sotto del valore enunciato nel capitale, costringe a far 

conto di questa scomparsa. 

 

Nel disciplinare le operazioni sul capitale, tuttavia, il nuovo legislatore ha trascurato le 

complicazioni che possono derivare dall’applicazione, in questa fase, di alcune delle novità 

contenute nell’art. 2436, costituite in particolare:  

 dalle azioni prive di indicazione del valore nominale.  
In tal caso ci si chiede se il fatto che le azioni siano prive dell’indicazione del valore 

nominale autorizzi l’eventuale emissione delle nuove azioni per un corrispettivo diverso 

dalla parità contabile con quelle già in circolazione, ossia per un prezzo superiore o inferiore 

al valore risultante dalla divisione del capitale preesistente per il numero delle azioni 

precedentemente emesse. 

 dalla possibilità di un’assegnazione non proporzionale alle nuove azioni. 
In linea generale, si ritiene che ciò sia possibile soltanto previo accordo di tutti i soci, non 

solo di quelli partecipanti alla sottoscrizione, ma anche dei vecchi soci, se non altro per la 

necessità di conoscere in anticipo chi parteciperò alla sottoscrizione del nuovo capitale. 

 

Aumento effettivo. 

Si ha aumento effettivo quando nuova ricchezza sia apportata al patrimonio sociale e, quindi, 

sottoposta al vincolo nascente dalla sua destinazione a capitale. Se l’aumento sia deliberato con 

sovrapprezzo, il risultato è che dell’intera somma apportata al patrimonio solo una parte è imputata 

al capitale, mentre il resto figura evidenziano in bilancio sotto la voce <<riserva sovrapprezzo 

azioni>>. Conseguentemente le nuove azioni emesse in tale occasione corrispondono alla sola parte 

qualificata come aumento di capitale. 
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L’art. 2438 co. 1 pone una regola che assume i connotati di un principio di carattere generale: <<un 

aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano 

interamente liberate>>. Se la società abbisogna di nuove disponibilità finanziarie e le azioni già 

emesse non sono interamente liberate, infatti, emetterne di nuove senza aver prima richiamato la 

percentuale mancante delle vecchie non può che esser fonte di confusione. 

La violazione di questo precetto non comporta la nullità delle azioni emesse, ma comporta la 

responsabilità solidale degli amministratori per i danni arrecati ai soci e ai terzi. Non vengono in 

ogni caso meno gli obblighi assunti dai sottoscrittori delle nuove azioni improvvidamente emesse 

per la loro integrale liberazione (co. 2).  

 

Salvo che la delibera di aumento del capitale preveda l’immediato integrale versamento e salva 

l’ipotesi che siamo in presenza di un unico azionista, la regola è che, all’atto della sottoscrizione 

delle nuove azioni, si debba <<versare almeno il venticinque percento>> del loro valore nominale, 

mentre se sia previsto un sovrapprezzo questo deve essere integralmente versato in sede di 

sottoscrizione (art. 2439 co. 1). 

Qualora nei termini di cui all’art. 2441 l’aumento di capitale figuri non interamente sottoscritto la 

delibera di aumento rimane priva di effetto (c.d. inscindibilità dell’aumento) (co. 2). Per fare in 

modo che questo non accada, occorre che la delibera stessa abbia previsto questa eventualità e abbia 

stabilito che il capitale si debba comunque considerare aumentato del minor importo che sia stato 

eventualmente sottoscritto (c.d. aumento scindibile). 

 

Se l’aumento del capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti, si applicano 

le regole relative al momento della costituzione. In questo caso, tuttavia, la cosa è resa più 

complessa dal fatto che il conferimento può avere per oggetto soltanto beni o crediti determinati e, 

quindi, appartenenti ad un dato soggetto che, con il loro conferimento, è destinato a divenire titolare 

di tutte o parte delle nuove azioni emesse in tale occasione. Da ciò nasce un problema di esclusione 

o limitazione del diritto di opzione. 

 

Diritto di opzione. 

Nelle società di capitale, la quantità di azioni possedute rappresenta di regola anche la misura dei 

diritti corporativi e patrimoniali spettanti a socio. Risulta quindi naturale che la legge sancisca il 

diritto di ogni azionista, nel momento in cui si emettono nuove azioni, a mantenere la medesima 

proporzione della sua quota di partecipazione alla società, conferendogli un diritto di precedenza. 

Esso rappresenta il diritto di opzione, esistente anche se la deliberazione non lo menziona: esso, 

infatti, prescinde dalla categoria delle azioni possedute e di quelle oggetto di nuova emissione. 

 

L’art. 2441 co. 1 dispone che <<le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in 

azioni, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute. Se vi 

sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso 

con i soci, sulla base del rapporto di cambio>>.  

Per dar modo a tutti i soci di esercitare il diritto di opzione occorre procedere all’offerta di opzione, 

consistente nella pubblicazione, mediante deposito presso il registro delle imprese, di un avviso 

contenente l’indicazione del termine (di decadenza) fissato dall’assemblea per il relativo esercizio 

(co. 2). La legge prevede anche la possibilità che i soci, i quali esercitano il diritto di opzione, 

possano esercitare un diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate (co. 3), 

sempre seguendo il criterio proporzionale. Se le azioni sono quotate sui mercati regolamentati 

quest’ultimo meccanismo non si applica e i diritti di opzione esercitati <<devono essere offerti nel 

mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, 

entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito>> per l’esercizio del diritto di opzione.   
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Ogni deliberazione di aumento del capitale è ovviamente soggetta alla norma generale (art. 2436) 

che vuole l’iscrizione nel registro delle imprese di tutte le modifiche statuarie, accompagnata dal 

deposito del testo aggiornato dello statuto. 

L’art. 2444, al fine di tutelare la posizione dei terzi, dispone che <<nei trenta giorni dall’avvenuta 

sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l’iscrizione 

nel registro delle imprese un’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito>> (co. 1). Fino 

a che l’iscrizione nel registro non sia avvenuta, l’aumento del capitale non può essere menzionato 

negli atti della società (co. 2). 

 

Opzione indiretta. 

L’art. 2441 co. 7 vuol prendere atto di un sistema di emissione di nuove azioni seguito in pratica e 

consistente nell’accordo preventivamente preso con un intermediario (es. banca, società finanziaria) 

che si impegna a sottoscrivere per intero l’aumento e a collocare poi i titoli sul mercato. Se 

l’intermediario assume anche l’impegno di offrire ai vecchi azionisti i nuovi titoli assicurando loro 

il rispetto del diritto di opzione, questo <<non si considera escluso o limitato>>, ma semplicemente 

rimandato (opzione indiretta). Perché questa disposizione sia applicabile, tuttavia, occorre che 

l’operazione sia posta in essere con un intermediario particolarmente qualificato: la norma, infatti, 

richiede che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da soggetti controllati dalla Consob.  

Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e, comunque, fino a quando non sia  

stato esercitato il diritto di opzione, l’intermediario non può esercitare il diritto di voto. Per quanto 

riguarda la percezione degli utili eventualmente distribuiti, invece, sembra possibile una qualche 

disciplina convenzionale. 

 

Casi di esclusione del diritto di opzione. 

L’art. 2441 co. 4, 5 e 8 prevedono quattro casi in cui è consentito di escludere o limitare il diritto di 

opzione, casi che la legge circonda di cautele: 

 quando le azioni di nuova emissione <<devono essere liberate mediante conferimenti in 
natura>> (co. 4). Se la società emette le azioni non perché abbia bisogno di nuovi capitali, 

ma perché l’attribuzione delle nuove azioni costituisce il mezzo di scambio per procurarsi 

un determinato bene (es. brevetto) di proprietà di un terzo, questo obiettivo resterebbe 

frustrato se le nuove azioni dovessero essere offerte ai vecchi azionisti. Viene quindi sancita 

l’impossibilità per i vecchi soci di sottoscrivere le nuove azioni destinate ad essere assegnate 

al proprietario del bene oggetto di conferimento.  

 quando <<l’interesse della società lo esige>> (co. 5). Tale disposizione rappresenta 

un’ipotesi che evidentemente comporta una delicata valutazione da farsi dall’assemblea al 

momento stesso in cui decide l’aumento di capitale (es. opportunità di far entrare in società 

un socio importante). Vista la delicatezza della situazione, quindi, viene previsto un quorum 

deliberativo rafforzato, che vuole che la delibera assembleare sia sempre approvata col voto 

favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale. 

In entrambi questi casi, in particolare (co. 6): 

o la proposta di delibera di aumento del capitale deve essere illustrata dagli 

amministratori con apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni 

dell’esclusione o della limitazione. La relazione degli amministratori deve esser 

comunicata al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza) e al soggetto 

incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello fissato per 

l’assemblea. Entro i successivi quindici giorni, il collegio sindacale deve esprimere 

un parere di congruità sul prezzo di emissione. 

o il prezzo di emissione deve essere stabilito non già con riferimento al valore 

nominale delle azioni, ma <<in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto 

anche dell’andamento delle quotazione nell’ultimo semestre>>.  
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 il terzo caso (co. 8) contempla solo una limitazione del diritto di opzione, contenuta 

nell’ambito di 1/4 delle azioni di nuova emissione, la quale ricorre quando le azioni sottratte 

al diritto di opzione siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che 

la controllano o da cui è controllata. Tale deliberazione (a patto che si mantenga nel limite di 

1/4) può essere presa con le normali maggioranze richieste per le assemblee straordinarie e 

sembra prescindere dalla necessità di una motivazione basata sull’esistenza di un forte 

interesse della società.  

 nelle società aperte lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci percento 
del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al 

valore di mercato delle azioni (co. 4). 

 

Warrant. 

Il warrant si presenta come una modalità particolare di attuazione del diritto di opzione, non 

disciplinata dalla legge, ma per la sua duttilità posta frequentemente in pratica. La forma più 

elementare del warrant è quella in cui, contestualmente alla sua emissione, viene deliberato un 

aumento di capitale a servizio che troverà effettiva esecuzione se e quando il portatore del warrant 

dichiari la volontà di valersene e sottoscriva, versandone il prezzo, le corrispondenti nuove azioni 

che verranno emesse (buono di sottoscrizione). Se viene emesso autonomamente, il warrant ha un 

prezzo, ma sovente la sua emissione viene abbinata a quella di nuove azioni o di titoli 

obbligazionari di cui costituisce un accessorio. Tale strumento costituisce una sorta di prenotazione 

per la sottoscrizione di nuove azioni ed è caratterizzato dalla dilazione nel tempo di questo diritto.  

Di warrant si parla anche quando la modalità di emissione non preveda un aumento di capitale a 

servizio, ma faccia riferimento ad azioni tenute a disposizione da parte della società stessa o di un 

terzo (buoni di acquisto). 

 

Delega agli amministratori. 

Tenuto conto che i tempi di realizzazione di un aumento di capitale sono assai lunghi, l’art. 2443 

prevede che, tanto in sede di costituzione, quanto successivamente con una modificazione dello 

statuto, possa essere attribuita agli amministratori <<la facoltà di aumentare in una o più volta il 

capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni>> (co. 1). La 

misura dell’aumento che si figura, in particolare, fintanto che questo rimane allo stato potenziale, va 

sotto il nome di capitale delegato. 

All’ampio potere concesso in questo modo agli amministratori, si aggiunge il fatto che la delega 

possa anche consentire agli amministratori di ammettere conferimenti in natura e di escludere il 

diritto di opzione. In tal caso lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi e 

questi ultimi dovranno redigere l’apposita relazione prevista con riferimento a queste ipotesi 

dall’art. 2441 co. 6 (co. 2). 

 

Dato che l’aumento diventa effettivo soltanto con la successiva delibera degli amministratori, la 

norma prescrive che quest’ultima sia redatta da un notaio e sia anch’essa depositata ed iscritta nel 

registro delle imprese (v. art. 2436 in relazione alle deliberazioni assembleari modificative dell’atto 

costitutivo).  

 

Aumento nominale (o gratuito) del capitale. 

Più semplice è l’ipotesi dell’aumento nominale del capitale (art. 2442 co. 1), caso in cui, come 

detto, non vi è emissione di nuova ricchezza. Al contrario, si tratta di utilizzare a questo scopo tutta 

o parte della ricchezza prodotta in precedenti esercizi e non distribuita sotto forma di dividendo (es. 

riserve, fondi disponibili). Si ha quindi una semplice operazione contabile che consiste nel prelevare 

una data ricchezza da queste riserve o fondi trasferendola sotto la voce capitale. Trattandosi 

comunque di una modifica statutaria, competente a deliberare è solo l’assemblea straordinaria. 

 



88 

 

Corrispondentemente all’aumento di capitale si deve procedere all’emissione delle nuove azioni, le 

quali, non dovendo comportare una modificazione delle posizioni dei soci, <<devono avere le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in 

proporzione a quelle già possedute>> (co. 2). 

Sebbene la distribuzione di nuove azioni non sia distribuzione di nuova ricchezza (aumento 

gratuito), essa corrisponde comunque all’assoggettamento al vincolo del capitale di una ricchezza 

precedentemente accumulata che avrebbe potuto essere distribuita ai soci sotto forma di dividendo. 

Tutte le azioni, quindi, venendo aumentate di numero ma continuando a riflettere nel totale la stessa 

ricchezza patrimoniale, sono destinate a veder ridotto il loro valore effettivo unitario. A livello 

patrimoniale, tuttavia, il risultato non comporta ripercussioni negative.  

 

Occorre sottolineare che tale operazione risulta particolarmente semplice se le azioni sono prive 

dell’indicazione del valore nominale: la deliberazione di aumento, infatti, comporta semplicemente 

che il maggior valore del capitale si distribuisca sulle azioni esistenti, la cui parità contabile si 

adeguerà automaticamente. 

 

Versamenti in conto capitale. 

I versamenti in conto capitale, configurando una sorta di finanziamento dell’impresa sociale, sono 

eseguiti con il dichiarato obiettivo di anticipare quei versamenti che comunque i soci avrebbero 

fatto in occasione di una programmata e prossima deliberazione di aumento del capitale.  

Tali versamenti non sono da considerare tra le passività sociali (come prestiti) ai fini 

dell’apprezzamento della solvenza della società e neppure per determinare se vi sia stata una perdita 

di capitale in rapporto all’obbligo della sua riduzione. 

 

Riduzione effettiva di capitale. 

Come detto, anche la riduzione del capitale può essere effettiva o nominale. La riduzione effettiva, 

in particolare, può aver luogo:  

 come dispone l’art. 2445:  
o mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. 

o mediante rimborso del capitale ai soci. 

 in un’altra modalità, rappresentata dall’annullamento di azioni proprie già legittimamente 

possedute o a tal fine espressamente acquistare sul mercato in esecuzione di una 

deliberazione assembleare che disponga la riduzione del capitale attraverso questa modalità 

(art. 2357 bis n. 1). 

 

Vista la diffidenza con cui la legge guarda a questa riduzione di mezzi finanziari durante la vita 

della società, essa dispone che: 

 la riduzione deve rispettare il minimo di capitale. 

 la riduzione deve rispettare la proporzione rispetto all’ammontare delle obbligazioni 
eventualmente emesse ed ancora in circolazione. 

 l’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della 

riduzione (avviso di comunicazione motivato) (art. 2445 co. 2). 

 la riduzione deve essere effettuata con modalità tali che le proprie azioni eventualmente 
possedute dopo la riduzione non eccedano 1/10 del capitale sociale. 

 la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre  mesi dal giorno dell’iscrizione nel 
registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore 

all’iscrizione abbia fatto opposizione (co. 3).  

L’opposizione produce l’effetto di sospendere l’esecuzione della deliberazione, tuttavia il 

tribunale può consentire ugualmente l’esecutività della riduzione quando ritenga infondato 

il pericolo di pregiudizio per i creditori (co. 4). 



89 

 

Diverso è il caso della riduzione conseguente all’annullamento delle azioni illegittimamente 

acquistate o possedute, che, in quanto obbligatoria, è assimilabile alla riduzione nominale, ipotesi 

nella quale i creditori restano privi di difese. 

 

Il rimborso ai soci, o la loro liberazione da ulteriori versamenti, comporta la necessità di ridurre il 

valore nominale delle azioni in circolazione. Volendo mantenere intatto il valore nominale 

occorrerà procedere al loro raggruppamento, riducendone il numero, con i problemi che una simile 

operazione può comportare per i <<resti>>. 

 

Riduzione nominale (o obbligatoria). 

La riduzione nominale non comporta alcun rimborso ai soci, ma costituisce la presa d’atto le perdite 

hanno non solo prosciugato le eventuali riserve esposte in bilancio, ma hanno ridotto il patrimonio 

ad un valore inferiore al capitale. Da questo momento la società si trova ad esporre una cifra 

capitale che nella realtà non è più tale. In questi casi la riduzione si traduce in una mera operazione 

contabile, e quindi i creditori, non potendo considerarsi danneggiati perché nessun elemento esce 

dal patrimonio della società, non possono contrastarla.  

Tale riduzione non è soggetta a limiti di sorta, ma anzi, al contrario, può diventare obbligatoria per 

evitare che si possa essere indotta dall’entità del capitale sociale a fare una credito che la società. 

 

Di fronte alla situazione descritta, l’art. 2446 prospetta una sorta di escalation di provvedimenti, a 

partire dal momento in cui <<risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di 

perdite>> (co. 1). In tale situazione: 

 gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale o 
il consiglio di sorveglianza, <<devono senza indugio convocare l’assemblea per gli 

opportuni provvedimenti>>, redigendo una relazione sulla situazione patrimoniale da 

mettere a disposizione dei soci in copia presso la sede sociale. 

In assemblea gli amministratori devono dar conto anche dei fatti di rilievo avvenuti dopo la 

redazione della relazione. 

 l’assemblea in questione viene convocata, come detto, per gli opportuni provvedimenti (es. 

sostituzione degli amministratori, messa in liquidazione della società), ma si può anche 

decidere di attendere, specie se concrete circostanze suggeriscono che le perdite siano 

riassorbibili. 

 tenendo conto di quest’ultima scelta, la norma prescrive che, se entro l’esercizio successivo 
la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, <<l’assemblea ordinaria e il consiglio di 

sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione 

delle perdite accertate>>. Si tratta evidentemente di adeguare la cifra del capitale sociale a 

quelle che è l’attuale realtà patrimoniale della società.  

 

La riduzione si attua in due modi: 

 annullando di un certo numero di azioni.  

 riducendo proporzionalmente il valore nominale delle azione. 

Qualora l’assemblea o il consiglio di sorveglianza non vi provvedono, gli amministratori ed i 

sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere che vi provveda il tribunale, sentito il 

pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel registro delle imprese a cura 

degli amministratori (co. 2). 

Se le azioni sono prive dell’indicazione del valore nominale la norma consente che lo statuto, una 

sua modificazione o anche una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l’assemblea 

straordinaria prevedano che la riduzione sia deliberata dal consiglio di amministrazione (co. 3).  
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Occorre sottolineare due ipotesi particolari: 

 se la perdita di oltre 1/3 ha ridotto il capitale al di sotto del minimo legale, l’art. 2447 

stabilisce che gli amministratori o il consiglio di gestione <<devono senza indugio 

convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento 

del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della 

società>>. La regola indicata, quindi, è che prima si ripulisca il capitale della perdita, 

riducendolo, e che poi lo si aumenti con nuovi versamenti. 

 se la perdita ha assorbito l’intero capitale, si tratta non di ridurre ma di azzerare il capitale 
stesso e di ricostruirlo poi ex novo. Anche in questo caso i soci fruiscono del diritto di 

opzione, ma la manovra comporta la sostanziale estromissione dalla società di quegli 

azionisti che non vogliano o non possano sottoscrivere il nuovo capitale. 

 

Altri casi di riduzione obbligatoria. 

Le legge conosce altri casi in cui la riduzione è obbligatoria, rendendosi necessaria al fine di 

rettificare il capitale sociale nominale e portarlo a livello del capitale sociale effettivo: 

 la riduzione conseguente all’accertamento del minor valore dei beni conferititi in natura ai 
sensi dell’art. 2343 co. 4. 

 la riduzione conseguente all’annullamento delle azioni dell’azionista moroso ai sensi 
dell’art. 2344 co. 3.  

 la riduzione conseguente all’annullamento di azioni proprie illegittimamente acquistate. 
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Libri sociali e bilancio dell’s.p.a. (cap. 26) 

 
L’importanza del fatto organizzativo costituito dalla società per azioni porta con sé l’esigenza di 

fissare costantemente la traccia della vita societaria, facendola risultare documentalmente e questo: 

 ai fini di fissare le tappe dell’organizzazione corporativa (libri sociali). 

 ai fini di tenere le fila dell’organizzazione finanziaria (scritture contabili e bilancio). 

 

Libri sociali. 

La società per azione deve tenere (art. 2421): 

 il libro dei soci, nel quale devono essere indicati distintamente per ogni categoria il numero 
delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti, i 

vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti. 

 il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di 
quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari di quelle nominative, i trasferimenti e i 

vincoli a queste relativi. 

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti 

anche i verbali redatti per atto pubblico. 

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (o del consiglio 
di gestione). 

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (o del consiglio di 
sorveglianza o del consiglio di gestione). 

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste). 

 il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono 
state emesse obbligazioni). 

 il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies (patrimoni destinati), 
sebbene risulti piuttosto singolare che la tenuta del libro degli strumenti finanziari sia 

prescritta soltanto con riguardo a questi. 

Prima di essere messi in uso, tali libri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e 

bollati in ogni foglio, come prescritto per le scritture contabili (co. 3). 

 

L’art. 2435 co. 2 prescrive, per le società chiuse, il deposito per l’iscrizione presso il registro delle 

imprese di una dichiarazione, da farsi entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, contenente: 

 l’elenco dei soci, con l’indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute. 

 l’elenco dei soggetti che vantino su di esse particolari diritti o siano beneficiari di vincoli. 

 l’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di 
approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. 

 

Bilancio. 

In via di principio, si potrebbe sostenere che l’accertamento dell’esito (positivo o negativo) 

dell’impresa sociale andrebbe fatto al momento finale dello scioglimento della società. La legge, 

tuttavia, non può non tener conto della dilazione temporale dell’impresa e della necessità di 

scandirne lo svolgimento nel tempo, tirandone le fila di volta in volta, mediante la convenzione 

segmentazione in esercizi sociali. La regola (art. 2364) è che l’esercizio è annuale (non 

necessariamente coincidente con l’anno solare) e il suo andamento è riflesso e documentato dal 

bilancio, appunto, <<di esercizio>>. 

Il bilancio di esercizio, chiaramente, ha una valenza centrale nella vita della società, servendo non 

solo a stabilire se nel periodo si è avuto un utile o una perdita, con tutte le relative conseguenze, ma 

essendo anche funzionale ad una serie di altre finalità (es. stabilire il valore delle azioni da 

rimborsare ai soci recedenti). 
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Sul bilancio gravita in buona misura la bontà del sistema della società per azioni: se fosse lecita una 

sua arbitraria compilazione, infatti, sarebbero compromessi gli interessi dei terzi e pregiudicata la 

stessa vitalità dell’impresa. La relativa disciplina, quindi, è contenuta negli artt. 2423 ss. 

Occorre tuttavia sottolineare che: 

 il regolamento comunitario n. 1606 del 2002 ha promosso l’adozione di principi contabili 

internazionali suscettibili di essere riconosciuti su scala mondiale (es. International 

Accounting Standards). La l. n. 306 del 2003 ha delegato il governo ad adottare i principi in 

questione e, quindi, ne sono seguiti: 

o d.lgs. n. 394 del 2003, che ha reso obbligatoria l’adozione di tali principi con 

riferimento alla redazione della nota integrativa. 
o d.lgs. n. 38 del 2005, che, per l’adozione di questi principi nella redazione dei 

bilanci, ha indicato decorrenze diverse, a seconda delle varie tipologie di società. 

Tali principi, almeno per alcuni aspetti, hanno caratteristiche rivoluzionarie rispetto a quelli 

che da sempre hanno guidato la formazione del bilancio nel nostro codice (es. criterio di 

proporzionalità).  

 le norme particolari sono dettate con riferimento a determinate imprese (es. banche). 

 

Iter di formazione del bilancio. 

Il bilancio segue il seguente iter formativo: 

 viene redatto dagli amministratori (senza possibile delega ex 2381 co. 4) al termine di ogni 
esercizio annuale, dovendo essere corredato di una relazione sulla gestione, dalla quale deve 

in ogni caso risultare tutta una serie di elementi analiticamente indicati nell’art. 2428. 

 almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea che deve discuterlo, il bilancio 
e la relazione devono essere comunicati al collegio sindacale il quale redige a sua volta una 

relazione, cui si aggiunge anche quella del soggetto incaricato del controllo contabile. 

 almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, tutta una serie di documenti 

deve essere depositata nella sede della società (es. copie dell’ultimo bilancio delle società 

controllate e di quelle collegate, relazione degli amministratori) (art. 2429 co. 3). 

 l’assemblea (il consiglio di sorveglianza nelle società dualistiche), convocata centoventi 
giorni prima della chiusura dell’esercizio, delibera sulla sua approvazione. 

 entro trenta giorni dall’approvazione un copia del bilancio, corredata dalle relazioni di cui 
sopra e dal verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere depositata presso il registro 

delle imprese. 

 

Regole generali che presiedono al bilancio. 

L’art. 2423, dopo aver disposto l’obbligo di redazione del bilancio da parte degli amministratori 

(co. 1), dispone che esso <<deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico 

dell’esercizio>> (co. 2). I canoni fondamentali (clausola generale), quindi, sono: 

 la verità, concetto questo che deve essere interpretato nel senso di una conformità a 
ragionevolezza e obiettività. 

 la correttezza, funzionale alla verità e implicante il rinvio a quei corretti principi contabili 

che vengono via via elaborati. 

 la chiarezza, principio relativo al <<modo>> in cui il bilancio deve essere redatto, che può: 
o costituire un requisito autonomamente richiesto. 

o essere funzionale al requisito della verità. 
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L’art. 2423 pone due ulteriori regole intese ad adattare a concrete situazioni particolari l’attuazione 

dei principi in questione: 

 se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari 

necessarie allo scopo (co. 3). 

 se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è 
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere 

applicata (co. 4). In tali casi, paradossalmente, l’applicazione del precetto legislativo 

costituirebbe una violazione di legge. 

La nota integrativa deve motivare la deroga adottata, indicandone le conseguenze sul 

bilancio e, nel caso che la deroga stessa abbia portato a far emergere degli utili che 

altrimenti non vi figurerebbero, ne impone l’iscrizione in una riserva non distribuibile. 

 

Principi di redazione. 

L’art. 2423 bis co. 1 indica i principi che devono essere osservati nella redazione del bilancio: 

 la valutazione delle voci deve essere fatta <<secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 

dell’attivo o del passivo considerato>>. La prudenza, non costituendo un concetto formale, 

ha in sé un margine assai ampio di elasticità, implicando anche quella ragionevolezza che è 

insita pure nel concetto di verità.  

 si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data della chiusura dell’esercizio, 
principio questo che deroga al criterio generale seguente. 

 si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, a prescindere 

dalla data dell’incasso o del pagamento (regola fondamentale del criterio di competenza).  

 si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo. 

 gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 
(principio di chiarezza). 

 i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, principio 

questo che rispecchia la regola della continuità dei bilanci, la quale tiene conto del fatto che 

il quadro della situazione risulta completo soltanto dal confronto dei bilanci di più esercizi. 

 

Struttura del bilancio. 

Il bilancio si compone di tre elementi:  

 due elaborati contabili (stato patrimoniale e conto economico) redatti in euro senza decimali.  

 una nota integrativa, che può essere redatta anche in migliaia di euro. 
Con una serie di modifiche apportate in più tempi al codice civile, il legislatore è andato 

disciplinando in maniera sempre più analitica queste componenti, indicando, per i due elaborati 

contabili, le singole voci di cui debbono essere composti ed imponendone l’iscrizione in bilancio 

nell’ordine indicato (art. 2423 ter co. 1). Si tratta di elaborati di notevole complessità, organizzati in 

voci, sottovoci e sottovoci delle sottovoci, a fianco di ciascuna delle quali <<deve essere indicato 

l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente>> (co. 5).  

 

Le sottovoci delle sottovoci, in particolare:  

 possono essere ulteriormente divise, ma <<soltanto quando il raggruppamento è 
irrilevante>> rispetto ai fini della verità, chiarezza e precisione, oppure <<quando esso 

favorisce la chiarezza del bilancio>> (co. 2).  

 devono essere adattate quando lo esige la natura dell’attività esercitata (co. 4). 

 devono essere integrate da altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di 
quelle previste dalla norma in questione (co. 3). 



94 

 

Stato patrimoniale (1). 

Lo stato patrimoniale, indicando gli elementi attivi e passivi con i rispettivi valori, ha la funzione di 

rappresentare in modo statico la consistenza patrimoniale della società al termine dell’esercizio.  

Le voci fondamentali sono (art. 2424 co. 1): 

 per l’attivo: 

o i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti, nel caso vi siano azioni non 

ancora interamente liberate. 

o le immobilizzazioni, distinte in: 

 immateriali (es. costi di impianto, costi di ricerca, costi di pubblicità). 

 materiali (es. terreni, fabbricati, macchinari). 
 finanziarie (es. partecipazioni in imprese controllate, collegate o controllanti). 

Si presumo immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati 

durevolmente (art. 2424 bis co. 1) e le partecipazioni in altre imprese la cui misura 

consenta l’esercizio di almeno 1/5 dei voti nell’assemblea ordinaria (co. 2). 

o l’attivo circolante, distinto in: 

 rimanenze (es. materie prime). 

 crediti, con distinta indicazione a seconda che debitori siano clienti, imprese 

controllate, collegate o controllanti. 

 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (es. partecipazioni 

in altre imprese). 

 disponibilità liquide (es. depositi bancari, assegni, danaro).   

o i ratei e risconti attivi. 

 per il passivo: 

o il patrimonio netto, costituito dal capitale, dalla riserva da sovrapprezzo delle azioni, 

dalle riserve di rivalutazione, dalla riserva legale, dalle riserve statutarie, dalla 

riserva azioni proprie in portafoglio e da eventuali altre riserve, dagli utili (o perdite) 

portati a nuovo (da precedenti esercizi) e dall’utile (o perdite) dell’esercizio stesso. 

L’indicazione del capitale al passivo (lett. A) non può sorprendere: dato che il 

conferimento è iscritto all’attivo, infatti, il corrispondente capitale, permettendo un 

controbilanciamento, è iscritto al passivo. 

o i fondi per rischi e oneri (debiti potenziali). 

o il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (t.f.r.). 

o i debiti, distinti analiticamente per categorie di creditori e con indicazione separata 

degli importi esigibili <<oltre l’esercizio successivo>>. 

o i ratei e risconti passivi. 

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate (direttamente o indirettamente), 

distinguendo a seconda (co. 2): 

 del tipo (es. fideiussioni, avalli). 

 se siano prestate a favore di imprese controllanti, controllate, collegate o sottoposte a 
comune controllo. 

 

I ratei e risconti sono indicati tanto all’attivo quanto al passivo perché rappresentano operazioni non 

chiuse nell’esercizio: spese o di incassi fatti nell’esercizio che, per competenza, interessano anche 

uno o più esercizi successivi (es. affitto di un locale con pagamento anticipato per più anni).  

In generale possiamo dire che: 

 si ha un ratei quando un credito/ debito viene ripartito su più esercizi. 

 si ha un risconto passivo quando l’intero credito/ debito viene trasferito ad un altro esercizio. 
 

L’esistenza di patrimoni destinati comporta la necessità di evidenziare separatamente in bilancio i 

beni e i rapporti ad essi inerenti (art. 2447 septies richiamato dall’art. 2424 co. 4). 
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Conto economico (2). 

Il conto economico indica schematicamente le variazioni verificatesi nel corso dell’esercizio, dando 

una rappresentazione dinamica dei movimenti del patrimonio nel corso dell’esercizio. Mentre in 

precedenza esso veniva redatto in due colonne (profitti e perdite), attualmente l’art. 2425 prevede 

un conto c.d. a scalare, articolato su cinque gruppi di voci, la somma dei cui rispettivi saldi porta al: 

 risultato prima delle imposte. 

 imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate. 

 indicazione del saldo, che rappresenta l’utile o la perdita dell’esercizio. 
 

Questo sistema consente un’analisi della gestione per aree, con l’attribuzione distinta a ciascuna di 

esse dei relativi costi e ricavi. Essa, in particolare, consente di distinguere se l’utile o la perdita 

finali nascano dalla gestione ordinaria (normali attività previste nell’oggetto sociale) o dalla 

gestione straordinaria (operazioni fuori dal normale andamento). 

Le aree in questione sono rispecchiate dalle seguenti voci: 

 valore della produzione (es. ricavi). 

 costi della produzione (es. acquisto di materie prime, personale). 

Sebbene questi due primi gruppi diano una prima indicazione se l’esercizio sia stato positivo o 

negativo, nel conto entrano altri tre gruppi di voci, ciascuno dei quali si chiuse con un saldo positivo 

o negativo: 

 proventi (partecipazioni e titoli posseduti) e oneri finanziari (pagamento di interessi). 

 rettifiche di valore di attività finanziarie (rivalutazione e svalutazione di cespiti). 

 proventi e oneri straordinari (alienazioni comportanti plusvalore o minusvalore). 

La differenza tra il saldo A e B sommato algebricamente ai saldi delle altre tre lettere, detratti gli 

oneri tributati, dà il risultato (positivo o negativo) dell’esercizio. 

 

Criteri di valutazione. 

L’art. 2426 detta una lunga serie di prescrizioni circa i criteri di valutazione della varie voci. Tale 

norma, inoltre, dispone che: 

 le immobilizzazioni vanno di regola iscritte al prezzo di costo (criterio base). 

 quando le immobilizzazioni siano costituite da partecipazioni in imprese controllate o 
collegate può essere adottato anche il criterio del valore del patrimonio netto della società 

partecipata, con varie cautele e specificazioni. 

 sono soggetti ad ammortamento, mediante una progressiva riduzione di anno in anno del 
loro valore, sia il valore di costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel 

tempo, sia il valore dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e di sviluppo aventi 

utilità pluriennale. 

 l’avviamento può essere iscritto all’attivo soltanto se acquisito a titolo oneroso e di regola 

deve essere ammortizzato in cinque anni. Tanto l’iscrizione dell’avviamento, quanto quella 

dei costi di impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo, presuppongono <<il consenso del 

collegio sindacale>>. 

 i crediti debbono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. 

 il costo dei beni fungibili, acquistati a prezzi ed in tempi diversi, può essere calcolato col 
metodo della media ponderata o con quelli <<primo entrato primo uscito>> o <<ultimo 

entrato primo uscito>>. 
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Nota integrativa (3).  
La nota integrativa è lo strumento principe per la chiarezza del bilancio, in quanto ha la funzione di 

dare quelle informazioni e spiegazioni che le cifre, da sole, non sono in grado di dare o comunque 

darebbero in modo implicito o ambiguo. Gli artt. 2427 e 2427 bis specificano, in un lungo elenco, i 

temi oggetto di questa sorta di breviario per la lettura del bilancio, ossia dello stato patrimoniale e 

del conto economico (es. indicazione dei criteri applicati nelle valutazioni, esposizione analitica 

delle composizioni di varie voci, elenco delle partecipazioni in società controllate e collegate).  

 

Un particolare accento è posto dall’art. 2427 sugli effetti delle variazioni dei cambi valutari e sulle 

operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessioni al termine. L’art. 2427 bis, 

invece, ha introdotto un particolare criterio di valutazione per gli strumenti finanziari derivati e per 

le immobilizzazioni finanziarie iscritte <<a un valore superiore al loro fair value>>. 

Il concetto di fair value, entrato nel codice in funzione dell’adozione dei principi contabili 

internazionali, non risulta di semplice comprensione: 

 viene determinato (co. 3): 
o per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato 

attivo, con riferimento al valore di mercato. 

o per gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un 

mercato attivo, con riferimento al valore che risulta <<da modelli e tecniche di 

valutazione generalmente accettati>>. 

 per la definizione di fair value (co. 5) <<si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in 

ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell’Unione europea>>. 

 il fair value non viene determinato se l’applicazione dei criteri indicati al comma precedente 
non dà un risultato attendibile. 

 

Relazione sulla gestione, del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile. 

Il bilancio così confezionato dagli amministratori ha la natura di un progetto interno alla società, 

che può acquistare ufficialità soltanto dopo la sua approvazione in assemblea da parte degli 

azionisti, cui deve essere presentato corredato da: 

 la relazione sulla gestione (art. 2428), che consiste in un documento redatto dagli 
amministratori <<sulla situazione della società e sull’andamento della gestione>>. Da tale 

relazione, in particolare, devono risultare una serie di elementi: 

o le attività di ricerca e di sviluppo. 

o i rapporti con le altre imprese del gruppo. 

o i ragguagli sulle azioni proprie o della società controllante possedute, comprese 

quelle acquistate o alienante durante l’esercizio. 

o i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

o l’evoluzione prevedibile della gestione. 

o una serie di indicazioni relative all’uso da parte della società di strumenti finanziari. 

o l’elenco delle sedi secondarie 

 la relazione del collegio sindacale (art. 2429): gli amministratori, infatti, devono comunicare 

al collegio sindacale il bilancio e la relazione di sui sopra almeno trenta giorni prima di 

quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo (co. 1). Il collegio redige una relazione 

con cui <<deve riferire all’assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sull’attività svolta 

nell’adempimento dei propri doveri>> (co. 2) 

 la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, la quale deve essere 
<<analoga>> alla precedente, sebbene la diversità dei compiti di questo soggetto non 

possano non riflettersi sulla corrispondente relazione. 
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Nei casi in cui sia attribuito al collegio sindacale anche il controllo contabile, la relazione, 

ovviamente, sarà una sola. Nel caso che sia adottato:  

 il sistema dualistico, accanto alla relazione sulla gestione del consiglio di gestione, si avrà 

soltanto la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile, dal momento che al 

consiglio di sorveglianza spetta di approvare il bilancio. 

 il sistema monistico, mentre al consiglio di amministrazione spetta di redigere la relazione 
sulla gestione, al comitato per il controllo sulla gestione spetta di redigere la relazione 

altrimenti attribuita al collegio sindacale. 

 

Approvazione dell’assemblea. 

Quando le norme in tema di bilancio non avevano ancora subito le integrazioni e i rifacimenti che 

sono state apportati sulla spinta delle direttive comunitarie, si era sviluppato un vivace dibattito sul 

ruolo dell’assemblea nella formazione del bilancio. Ci si chiedeva, in particolare, se il bilancio 

dovesse considerarsi opera degli amministratori o dell’assemblea, e perciò se quest’ultima potesse 

modificare il bilancio presentato dagli amministratori, approvandolo in una redazione diversa.  

Tale dibattito, tuttavia, ha perso di mordente con l’introduzione della nuova disciplina, la quale, 

essendo improntata sui principi di verità e trasparenza, ha di fatto posto in primo piano gli 

amministratori, levando ogni dubbio sulla possibile competenza modificativa dell’assemblea. Essa, 

comunque, mantiene un ruolo fondamentale, dal momento che la società fa proprio e ufficializza il 

bilancio proprio tramite la sua approvazione. 

 

L’approvazione del bilancio non libera gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i dirigenti 

preposti alla redazione di documentati contabili societari dalle responsabilità incorse nella gestione 

sociale (art. 2434): sarebbe incongruo ravvisare nella deliberazione dell’assemblea, sostanzialmente 

ignara delle varie operazioni compiute durante l’esercizio, una liberazione dalle colpe commesse. 

 

Relativamente al problema di quale sia il valore da attribuire al bilancio si sono confrontate varie 

teorie. Attualmente, tuttavia, sebbene sia soggetto a pubblicazione, il bilancio viene considerato 

come una qualunque scrittura contabile e come tale fa prova contro la società, ferma restando la 

possibilità di provare che il debito che vi figura non esista o sia invalido.  

 

Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio. 

La legge non dice espressamente quali siano le conseguenze della violazione dei principi di 

redazione del bilancio. Consapevole dell’inconveniente che deriverebbe dal consentire 

un’impugnazione del bilancio in relazione alla sua assunta falsità, tuttavia, il legislatore ha ora 

inserito un nuovo art. 2434 bis, che pone due limitazioni all’impugnativa delle deliberazione di 

approvazione del bilancio: 

 un termine di decadenza, secondo il quale l’impugnazione non può essere proposta <<dopo 
che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo>> (co. 1). 

 un limite (i soci devono rappresentare almeno il cinque per cento del capitale sociale) alla 
legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore 

non ha formulato rilievi (co. 2).  

Sembra logico ritenere che l’assenza di questo quorum non impedisca comunque l’esercizio 

di quell’azione di risarcimento che l’art. 2377 co. 4 riconosce ai soci di minoranza che si 

ritengano danneggiati dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. 

 

L’art. 2434 bis co. 3 dispone che il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata 

l’invalidità <<tiene conto delle ragioni di questa>>. In forza del principio di continuità dei bilanci, 

può darsi che la correzione delle poste del bilancio invalidato si rifletta su quelle del bilancio 

attuale. Qualora questo non si verifichi, tuttavia, gli amministratori si possono limitare a dar notizia, 

nella loro relazione, del contenuto della sentenza.  
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Utili e riserve. 

Approvato il bilancio, se esso risulta in perdita e la perdita incide sul capitale, l’assemblea deve 

adottare le determinazioni sopra indicate (v. riduzione nominale pag. 89). Se invece la perdita, pur 

essendoci, non incide sul capitale, la sua esistenza non impedisce la distribuzione di un dividendo ai 

soci, a condizione che sia possibile attingere a riserve disponibili.  

Se al contrario il bilancio si chiude in utile, la destinazione di questa nuova ricchezza è in parte 

obbligata e in parte liberamente determinabile dai soci: 

 è obbligata (per legge) la destinazione di almeno 1/20 degli utili annuali a costituire la 

riserva legale, e ciò <<fino a quando questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale>> 

(art. 2430 co. 1).  
Tale riserva costituisce una sorta di schermo al capitale per il caso che si verifichino perdite: 

queste, infatti, andranno eventualmente ad incidere prima su questa riserva e poi, qualora 

essa non sia sufficiente, sul capitale. Essendo ragguagliata all’entità del capitale, in caso di 

aumento di questo anche la riserva deve essere proporzionalmente aumentata. 

 è obbligatoria (per statuto) la destinazione di utili a riserve statutarie, ossia a riserve che 

l’atto costitutivo può prevedere caratterizzandole con una precisa destinazione (es. rinnovo 

impianti). Mentre l’accantonamento a riserva legale è ineliminabile, per liberare queste  altre 

riserve è necessaria e sufficiente una modifica statutaria.  

 è libera la riserva di utili alle riserve facoltative, che sono eventualmente costituite dalla 
stessa assemblea ordinaria al momento di decidere cosa fare degli utili prodotti.   

 

Le riserve, sotto un altro profilo, di distinguono in: 

 disponibili, ossia le riserve statutarie (modificabili attraverso una modifica statutaria) e 
quelle facoltative. 

 indisponibili, ossia le riserve legali e quelle dichiarate tali dalla legge.  

(v. riserva sovrapprezzo azioni pag. 18) 

 

Dividendo. 

La parte degli utili destinati ai soci si chiama dividendo, relativamente al quale l’art. 2433 dispone: 

 il diritto a percepire tale dividendo consegue ad una deliberazione distinta e successiva a 
quella che approva il bilancio (co. 1)  

 la distribuzione del dividendo è preclusa nell’eventualità che sussistano perdite di esercizi 
pregressi incidenti sul capitale (co. 3).  

 non possono essere pagati dividenti sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e 

risultanti dal bilancio regolarmente approvato (co. 3).  

 i dividendi distribuiti a torto non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in 

base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.  

 

Bilancio in forma abbreviata. 

L’art. 2435 bis prevede che le società esercenti imprese di modeste dimensioni possano redigere il 

bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non abbiano 

superato due dei seguenti limiti (co. 1): 

 totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 €. 

 ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 €. 

 dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità. 

La norma prosegue indicando le voci dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota 

integrativa che in questo caso possono essere omesse o accorpate tra loro (co. 2, 3, 4 e 5). 

 

Quando la società abbia superato due dei limiti di cui al co. 1 per due esercizi consecutivi deve 

comunque tornare al bilancio ordinario (co. 7). 



99 

 

Partecipazioni, controllo e gruppi (cap. 28) 
 

Partecipazioni tra imprese. 

Quando si parla di partecipazioni di un’impresa in un’altra impresa si allude necessariamente ad 

imprese societarie, fenomeno questo che trova ampia regolamentazione per più di un aspetto, e in 

particolare per quanto attiene ai riflessi patrimoniali.  

L’art. 5 del d.l. n. 1148 del 1941 vietava l’acquisto di azioni di altre società per un valore superiore 

al proprio capitale. Tale norma, tuttavia, viene implicitamente ritenuta abrogata con l’abolizione 

dell’imposta di negoziazione cui si legava, e comunque non risulta che nei decenni passati vi sia 

stata occasione di farvi un qualche riferimento. Nel codice, una prima disposizione è quella 

contenuta nell’art. 2361 co. 1, ai sensi del quale <<l’assunzione di partecipazioni in altre imprese, 

anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita se per la misura e per l’oggetto della 

partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto>>.  

 

Partecipazione di una società di capitali in società di persone. 

Come detto, la giurisprudenza si è ripetutamente scontrata con il problema della partecipazione di 

società di capitali in società di persone, giungendo a considerare nulla la società di persone 

partecipata da una società di capitale.  

 

Attualmente, tuttavia, il problema appare superato, dal momento che la riforma ha aggiunto all’art. 

2361 un co. 2, ai sensi del quale <<l’assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una 

responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata 

dall’assemblea>>. Dal tenore di questa norma discende la liceità dell’assunzione di simili 

partecipazioni, sia pure con la necessità di una deliberazione assembleare (ordinaria). L’art. 2361 

co. 2 prosegue disponendo che <<di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica 

informazione nella nota integrativa del bilancio>>. L’evidenziazione in bilancio di queste 

partecipazioni costituisce uno strumento di trasparenza non solo nei riguardi dei soci, ma anche e 

soprattutto nei riguardi dei terzi.  

L’unica perplessità che rimane riguarda il fatto che nel bilancio della società partecipante finiscono 

comunque per essere trasfusi dati contabili raccolti senza le medesime garanzie di controllo esistenti 

in particolare per i dati contabili delle società per azioni. Al riguardo, l’art. 111 duodecies disp. att. 

dispone che il bilancio della società così partecipata sia redatto <<secondo le norme previste per le 

società per azioni>>, tuttavia, tale ipotesi si riferisce soltanto al caso in cui tutti i soci della s.n.c. o 

della s.a.s. siano rappresentati da società di capitali.  

 

Società collegate. 

Per l’art. 2359 co. 3 sono considerate collegate le società <<sulle quali un’altra società esercita 

un’influenza notevole>>. Tale influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere 

esercitato almeno 1/5 dei voti (1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati). Il 

riferimento ad un quoziente di voti nell’assemblea ordinaria si ricollega al fatto che questa è in 

grado di influire sulla gestione, avendo tra i poteri conferitile dalla legge anche quelli relativi alla 

nomina e revoca degli amministratori, all’approvazione del bilancio e all’eventuale approvazione di 

atti gestori.   

La qualifica di società collegata ha un valore unidirezionale, dal momento che non rileva per la 

società stessa, ma per la società partecipante, costretta ad inserire nel bilancio voci specifiche. 
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Società controllate. 

L’art. 2359 riconnette la qualifica di società controllata a tre diverse ipotesi, aventi tutte come 

denominatore comune l’influenza dominante sulla gestione. In particolare, vengono considerate 

controllate (co. 1): 

 le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea 

ordinaria (controllo interno di diritto). 

 le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza 
dominante nell’assemblea ordinaria (controllo interno di fatto). 

 le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in forza di particolari 
vincoli contrattuali con essa (controllo esterno di fatto).  

Ai fini dell’applicazione dei punti 1 e 2 co. 1, si computano anche i voti spettanti a società 

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, mentre non si computano i voti spettanti per 

conto di terzi (co. 2). In questo caso si parla di controllo indiretto, che presuppone una catena di 

società (es. se A controlla B e B controlla C, questa viene indirettamente controllata da A). 

 

La rilevanza del controllo si manifesta: 

 nella determinazione del contenuto di alcune voci del bilancio, relazioni e allegati. 

 in alcune disposizioni (es. artt. 2372 e 2399). 

 nella disciplina delle partecipazioni incrociate e nella configurazione dei gruppi. 

 

Partecipazioni incrociate. 

I problemi posti dalle partecipazioni incrociate (o reciproche) sono sostanzialmente analoghi a 

quelli visti per l’acquisto delle proprie azioni: 

 può venirne falsata la consistenza patrimoniale, moltiplicata artificialmente. 

 può venirne falsato il rapporto tra maggioranza e minoranza, attribuendo un potere ben 

maggiore di quello che i rapporti di partecipazione al capitale consentirebbero loro. 

 

L’affinità di problemi fa sì che la disciplina dettata a tutela degli interessi dei creditori e dei terzi 

abbia molti punti di contatto con quella esaminata in ordine alla sottoscrizione, all’acquisto e al 

possesso delle proprie azioni. 

 

Sottoscrizione reciproca di azioni. 

Come l’art. 2357 quater vieta la sottoscrizione delle proprie azioni, così l’art. 2360 vieta la 

sottoscrizione reciproca di azioni, sia in sede di costituzione che in sede di aumento di capitale. Tale 

reciprocità, tuttavia, richiede una contestualità almeno logica, ossia un’unica operazione combinata 
allo scopo.  

Mentre l’art. 2357 quater prevede un meccanismo diretto a conservare validità alla sottoscrizione 

delle azioni, tuttavia, l’art. 2360 nulla dispone circa le conseguenze della sottoscrizione reciproca. 

Venendo quindi a valere i principi generali, si ha la nullità di entrambe le sottoscrizioni.  

 

Acquisto o sottoscrizione non reciproci. 

La disciplina contenuta nell’art. 2360 risulta manchevole: essa, infatti, suppone che le operazioni 

siano preordinate, sebbene l’inconveniente lamentato si verifichi ugualmente anche qualora si abbia 

un incrocio azionario scorrelato da operazioni di sottoscrizione o di acquisto. Anche in questo caso, 

infatti, si produce lo stesso gioco di specchi nascente dall’acquisto di proprie azioni (il patrimonio 

di A viene a trovarsi costituito da azioni di B, che a sua volta abbia in tutto o in parte il suo 

patrimonio costituito da azioni di A).  
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L’art. 2357 non vieta tale acquisto, ma lo circonda di una serie di cautele aventi ad oggetto le 

modalità di esso (es. un limite quantitativo fissato in 1/10 del capitale). Al contrario, nessuna di tali 

cautele viene dettata con riferimento agli incroci azionari derivanti da acquisti o sottoscrizioni di 

azioni, se non con riguardo al caso che una delle due società sia controllata dall’altra. Qualora 

quest’ipotesi non ricorra, quindi, siamo in presenza di una vistosa lacuna nell’ordinamento.  

 

Acquisto o sottoscrizione di partecipazioni della controllante da parte della controllata. 

Si parla di acquisto o sottoscrizione di <<partecipazioni>> e non di <<azioni>> perché la disciplina 

fa costante riferimento all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote, volendo applicare tale 

disciplina anche all’ipotesi in cui la società controllante sia rappresentata da una s.r.l.  

Tale regolamentazione è dettata in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/101 del 1992, avente 

per obiettivo l’equiparazione della disciplina degli acquisti (e della sottoscrizione) di azioni della 

controllante da parte della controllata alla disciplina dell’acquisto di azioni proprie.  

 

Acquisto di azioni o quote. 

All’acquisto di azioni o quote della società controllante l’art. 2359 bis pone le seguenti limitazioni: 

 l’acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili delle riserve disponibili risultanti 
dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (co. 1). 

 possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. 

 l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea a norma dell’art. 2357 co. 2 (co. 2). La 
normativa, quindi, nel momento stesso in cui instaura un formale parallelismo con l’ipotesi 

dell’acquisto di azioni proprie, sostanzialmente se ne discosta perché l’autorizzazione in 

questione non deve provenire dall’assemblea della controllante, ma dall’assemblea della 

controllata, con il risultato che la deliberazione sarà presa con il voto determinante degli 

amministratori della controllante.  

 il valore nominale delle azioni o quote acquistate non può eccedere 1/10 del capitale della 
società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima 

società controllante e dalle società da essa controllate (co. 3). 

 deve essere costruita una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni o quote della 

società controllante iscritto all’attivo del bilancio, riserva questa che deve essere mantenuta 

finché le azioni o quote non siano trasferite (co. 4). 

 la controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della controllante (co. 5). 

 queste disposizioni si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o 
per interposta persona (co. 6). 

 

Ai sensi dell’art. 2359 ter, le azioni o quote acquistate in violazione delle regole ora richiamate 

devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea della controllata entro un 

anno dal loro acquisto (co. 1). Qualora non si provveda, trascorso l’anno in questione la società 

controllante deve procedere senza indugio all’annullamento delle azioni (o della quota) che 

avrebbero dovuto fare oggetto di alienazione, provvedendo alla corrispondente riduzione del 

capitale. Se anche questo non avviene, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la 

riduzione del capitale sia disposta dal tribunale (co. 2).  

 

L’art. 2359 quater prevede che le limitazioni all’acquisto non si applicano quando questo avvenga 

ai sensi dei nn. 2, 3 e 4 dell’art. 2357 bis (co. 1). In ogni caso, comunque, quando a seguito di questi 

casi speciali viene superato il limite di 1/10 del capitale, si deve procedere all’alienazione delle 

partecipazioni eccedenti entro tre anni dall’acquisto, applicandosi, in mancanza di tale alienazione, 

l’art. 2359 ter (co. 2). Si deve analogamente procedere all’annullamento delle azioni o quote 

nell’ipotesi che il limite di 1/10 del capitale sia superato <<per effetto di circostanze 

sopravvenute>> (co. 3). 
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Sottoscrizione di azioni o quote. 

L’art. 2359 quinquies rende la disciplina di questo caso conforme a quella della sottoscrizione delle 

proprie azioni, ponendo un divieto assoluto (co. 1) per la società controllata di sottoscrivere azioni o 

quote della società controllante. 

Tale articolo, quindi, dispone che: 

 le azioni o quote sottoscritte in violazione di questo divieto si intendono sottoscritte e 

devono essere liberate dagli amministratori che non dimostrino di essere esenti da colpa 

(co. 2).  

 chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o 
quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto 

proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori 

della società controllata che dimostrino di essere esenti da colpa (co. 3). 

 

Limiti all’incrocio in presenza di quotazioni. 

Quando almeno una delle società protagoniste dell’incrocio azionario abbia azioni quotate in un 

mercato regolamentato, a questa disciplina si aggiunge quella dettata dall’art. 121 del d.lgs. n. 58 

del 1998, il quale assume le soglie di 2% o 10%, che comportano l’obbligo della comunicazione 

delle partecipazioni, come limiti all’incrocio di partecipazioni.  

Questa disposizione, seppure in parte, finisce per sopperire alla lacuna di cui sopra, con riferimento 

agli incroci azionari di cui non ricorra un’ipotesi di controllo. 

 

Quadro riassuntivo della disciplina degli incroci. 

Conclusivamente, il non semplice quadro della disciplina degli incroci di partecipazione può essere 

così riassunto: 

 la sottoscrizione reciproca è vietata quando sia coordinata e contestuale (art. 2360). 

 l’acquisto (e la sottoscrizione) reciproco è libero tra società tra le quali non intercorra un 
rapporto di controllo e nessuna sia quotata (lacuna). 

 quando almeno una sia quotata, e non ricorra una situazione di controllo, l’incrocio è 

sottoposto ai limiti di cui all’art. 121 del d.lgs. n. 58 del 1998 per cui, quando una delle due 

pervenga ad una partecipazione rilevante (2% o 10%) nel capitale dell’altra, quest’ultima 

non potrà più a sua volta superare il limite stesso. 

 quando sussista un rapporto di controllo, l’acquisto da parte della controllata di 
partecipazioni della controllante incontra i limiti di cui agli artt. 2359 bis ss. 

 

Gruppi di società. 

Il controllo, consentendo di dominare l’assemblea ordinaria delle società controllate, permette di 

esercitare su di esse la c.d. direzione unitaria, alla base del fenomeno del gruppo, caratterizzato 

dalla presenza di una società-madre (o capogruppo o holding) in grado di indirizzare le scelte 

gestionali delle società-figlie. 

La struttura del gruppo, quando le controllate siano più di una, può variare, presentandosi:  

 a raggiera (o stellare), quando la capogruppo le controlla tutte direttamente. 

 a catena, quando la capogruppo ha il controllo diretto su di una società, la quale, a sua volta, 
ne controlla un’altra (controllo indiretto). 

 mista, qualora entrambe le forme si mescolino. 

La capogruppo, in particolare, può essere una società operativa oppure può avere per oggetto 

soltanto la partecipazione in altre società operative. 

 

Una figura particolare è poi quella del c.d. gruppo orizzontale, nel quale la direzione unitaria non 

nasce da una posizione di controllo, essendo invece conseguenza di intese di natura contrattuale. 
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Imprese multinazionali e holdings pubbliche. 

Quella di gruppo è la struttura adottata dalle grosse imprese multinazionali, costituite da una 

società-madre che crea tante società-figlie, da essa controllate, quanti sono i paesi in cui intende 

operare. Il Italia, prima della loro <<privatizzazione>>, abbiamo avuto anche cospicui esempi di 

holdings pubbliche (es. ENI e IRI). 

 

Questa materia, come detto, è in via di avanzata trasformazione nell’ambito delle privatizzazioni 

dell’impresa pubblica: ENI ed IRI sono stati trasformati in società per azioni, il Ministero delle 

Partecipazioni statali è stato soppresso per referendum e dal 1993 ha avuto inizio il processo di 

dismissione delle partecipazioni pubbliche sul mercato della borsa. 

 

Problemi dei gruppi. 

Il gruppo produce una sfasatura tra realtà economica e forma giuridica: mentre economicamente 

l’impresa è unica, infatti, giuridicamente siamo in presenza di tanti soggetti che appaiono titolari di 

tante imprese distinte. 

 

I problemi che si riconnettono all’esistenza di un gruppo risiedono fondamentalmente: 

 nella necessità e nella difficoltà di una valutazione unitaria dal punto di vista economico e 
finanziario. 

 nel conflitto che il perseguimento di una politica di gruppo può produrre tra gli interessi 

della controllante e quelli delle controllate. 

Il primo ordine di problemi è stato affrontato nel 1991, sulla scia delle direttive comunitarie, 

disciplinando il bilancio consolidato, mentre il secondo è stato affrontato soltanto con la recente 

riforma. 

 

Bilancio consolidato. 

Il d.lgs. n. 127 del 1991 ha disciplinato il bilancio consolidato, pur non ricorrendo mai all’uso del 

termine <<gruppo>>. Con la nuova disciplina il bilancio consolidato è imposto:  

 alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e alle società a responsabilità 
limitata che controllano un’impresa 

 agli enti di cui l’art. 2201 (enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale 
un’attività commerciale), alle società cooperative e alle mutue assicuratrici che controllano 

una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. 

 

Occorre sottolineare due elementi: 

 la norma indica come soggetto controllato un’impresa, e la sua rubrica fa parola di 

<<imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato>>. L’utilizzo del termine impresa, 

tuttavia, appare più un omaggio alla terminologia della direttiva che non un’opzione 

effettiva. 

 la normativa non utilizza il termine gruppo, ma la sua configurazione legislativa appare 
indirettamente definita con l’indicazione dell’area di consolidamento, ossia di che cosa 

debba intendersi per imprese controllate, i cui bilanci debbono confluire, appunto, nel 

bilancio consolidato.  

L’art. 26, a questo fine: 

o richiama i numeri 1 e 2 dell’art. 2359 co. 1 (imprese/ società di capitali) (co. 1). 

o dispone che sono considerate consolidate anche (co. 2): 

 le imprese su cui un’altra, in forza di un contratto o di una clausola statutaria, 

ha il diritto di esercitare un’influenza dominante. 

 le imprese su cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola 

la maggioranza dei diritti di voto. 
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Se il co. 1 utilizza solo parzialmente la nozione di controllo dettata dall’art. 2359, il co. 2 

tende ad allargare quella stessa nozione, facendo implicito riferimento, nel secondo punto, ai 

patti di sindacato, e in particolare a quelli in cui sia prevista la possibilità di decidere a 

maggioranza. 

 

Il bilancio, la cui redazione spetta agli <<amministratori dell’impresa controllante>>, si compone 

dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e richiede l’osservanza di 

regole analoghe a quelle viste per il bilancio di esercizio, salvo ovviamente per quanto riguarda 

quelli che la legge chiama i principi di consolidamento.  

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio 

dell’esercizio dell’impresa controllante. La legge, tuttavia, si pone il problema nascente da una 

diversa data di chiusura dei bilanci delle società controllate e lo risolve: 

 consentendo di assumere come data di chiusura quella in cui chiudono i bilanci della 
maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o le più importanti tra esse. 

 prescrivendo che quando la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel 

consolidamento sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, quest’impresa 

sia inclusa in base a un bilancio annuale intermedio. 

Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione 

complessiva delle imprese in esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari 

settori. Tanto il bilancio consolidato quanto la relazione sulla gestione debbono essere sottoposti al 

controllo che, a seconda dei casi, è demandato ai sindaci o a questi e alla società di revisione. 

Il bilancio consolidato deve essere depositato, con le relazioni degli amministratori e degli organi di 

controllo precedetti, nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per l’approvazione 

del bilancio di esercizio in modo che i soci possano prenderne visione. Esso, tuttavia, a differenza di 

quest’ultimo, non deve essere approvato dall’assemblea.  

 

Responsabilità del gruppo: direzione e coordinamento. 

L’art. 2497 fonda il principio di responsabilità, attribuita dall’ordinamento alle <<società o enti che, 

esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale 

proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle 

società medesime>>. L’art. 2497, sottolineando quanto detto (co. 1): 

 stabilisce che tale attività, qualora sia condotta in violazione dei principi predetti, comporta 
una responsabilità della società (o ente) che la esercita. Tale responsabilità, considerata 

extracontrattuale, si pone tanto nei confronti dei soci delle società soggette alla direzione e 

coordinamento, quanto nei confronti dei creditori di tali società. 

 non vi è responsabilità quando il danno risulta:  
o mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività. 

o integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.  

Viene in tal modo a configurarsi una sorta di legittimazione a posteriori di un’attività che, 

secondo i principi indicati, non sarebbe consentita. 

 

L’art. 2497 coinvolge in una responsabilità solidale (co. 2): 

 chi abbia preso parte al fatto lesivo (es. amministratori della società esercente la direzione, 

socio di maggioranza della holding che abbia informalmente coordinato a proprio vantaggio 

l’opera degli amministratori). 

 chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, nei limiti del vantaggio conseguito (es. 
società-sorella cui siano state trasferite risorse proprie dell’altra). 

Un limite di carattere generale all’esercizio dell’azione di responsabilità, tuttavia, è costituito 

dall’eventualità che il socio o il creditore della società soggetta a direzione o a coordinamento siano 

stati da quest’ultima soddisfatti, ossia che sia stato risarcito il socio e pagato il creditore (co. 3). 
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In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, l’azione 

spettante ai creditori è esercitata rispettivamente dal curatore, dal commissario liquidatore e dal 

commissario straordinario (co. 4). 

 

Il riferimento alla attività di direzione e coordinamento richiama una situazione di fatto che il 

legislatore tende a ravvisare in due diverse situazioni: 

 nell’esistenza di una posizione di formale controllo o, comunque, tale da imporre la 

necessità di includere la società nel bilancio consolidato. 

 nell’esistenza di rapporti diversi, facenti capo ad intese contrattuali (gruppi orizzontali). 

 

Pubblicità e rapporti interni. 

Allo scopo di rendere pubblica la situazione appena descritta, l’art. 2497 bis istituisce presso il 

registro delle imprese una sezione apposita, nella quale sono indicati i soggetti che esercitano 

attività di direzione e coordinamento e le società che vi sono soggette (co. 2). Queste ultime, oltre 

ad iscriversi presso la sezione predetta, devono indicare questo loro stato negli atti e nella 

corrispondenza (co. 1). Gli amministratori che omettano queste forme di pubblicità sono 

responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi (co. 3).  

 

La società deve esporre in apposite sezioni della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati 

essenziali dell’ultimo bilancio della società (o ente) che esercita su di essa l’attività di direzione e 

coordinamento (co. 4). Gli amministratori, inoltre, nella relazione sulla gestione, devono indicare i 

rapporti intercorsi con chi esercita l’attività in questione e con le altre società che vi sono soggette 

(sorelle), nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi 

risultati (co. 5).  

Le decisioni che siano influenzate dall’attività di direzione e coordinamento devono essere 

analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui 

valutazione ha inciso sulla decisione (art. 2497 ter). 

 

Diritto di recesso. 

Oltre all’azione di risarcimento dei danni, l’art. 2497 quater pone a disposizione del socio della 

società soggetta a direzione e coordinamento il diritto di recesso, il quale si configura in tre ipotesi: 

 quando la società (o ente) che esercita tale attività ha deliberato una trasformazione che 
implica il mutamento del suo scopo sociale, oppure ha deliberato una modifica del suo 

oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le 

condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta a direzione e coordinamento. 

 quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi 
esercita attività di direzione o coordinamento al risarcimento dei danni con tale attività 

arrecati (recesso per giusta causa). 

 all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando: 

o ne derivi un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento. 

o non venga promossa un’offerta al pubblico di acquisto. 

o sempre che non si tratti di una società con azioni quotate in mercati regolamentati. 
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Conglomerato finanziario. 

Per conglomerato finanziario, disciplinato dal d.lgs. n. 142 del 2005, si intende un gruppo 

caratterizzato dal fatto che vi prendono parte più imprese regolamentate (es. banche, imprese 

assicuratrici) operanti in settori finanziari diversi. 

Di qui l’esigenza di un coordinamento tra le autorità (es. Banca d’Italia, Consob) preposte ai diversi 

settori ai fini di esercitare una vigilanza supplementare avente per scopo <<la salvaguardia della 

stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle imprese che ne fanno parte>>. A tale scopo è 

previsto che le autorità competenti si accordino nell’individuazione dei gruppi costituenti un 

conglomerato finanziario e designino, caso per caso, quella che tra di esse assume il compito di 

coordinatore per la vigilanza del gruppo.  

 

Rapporti di controllo e di collegamento con società aventi sede in paesi inaffidabili. 

La l. n. 262 del 2005 ha provveduto ad inserire nel d.lgs. n. 58 del 1998 una Sezione VI bis, 

opportunamente intesa a chiudere una falla del sistema dei controlli, rappresentata dall’esistenza di 

paesi nei quali manca una disciplina adeguata delle società di capitali e del mercato finanziario. 

Questa nuova normativa si basa sulla creazione di un elenco di paesi <<che non garantiscono la 

trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione della 

società>>.  

 

I rapporti che cadono sotto questa disciplina, in particolare, sono quelli:  

 di controllo: 
o da parte di una società italiana su di una società estera. 

Relativamente a tale caso occorre distinguere a seconda che: 

 la società estera rientri tra quelle aventi sede in uno degli stati indicati 

nell’elenco generale di quelli che non garantiscono la trasparenza, caso in cui 

la società italiana deve allegare al proprio bilancio di esercizio il bilancio 

della società estera controllata e una relazione degli amministratori sui 

rapporti intercorrenti tra la società italiana e la società estera. 

 la società estera rientri tra quelle aventi sede in uno degli stati rientranti 

nell’elenco di quelli nei quali le carenze di disciplina appaiono 

particolarmente gravi, caso in cui la società italiana non può assumere il 

controllo di quella estera senza il consenso della Consob, la quale detta con 

proprio regolamento i criteri relativi. 

o da parte di una società estera su di una società italiana, caso il bilancio della società 

italiana deve essere corredato da una relazione in tutto analoga a quella che deve 

essere allegata al bilancio della società italiana controllante.  

 di collegamento, relativamente al quale sorgono vari dubbi: sebbene infatti sia logico che 

vengano in considerazione soltanto i casi in cui ad essere collegata sia la società italiana e 

non la società estera, la normativa crea alcuni equivoci difficilmente risolvibili. 

Certo è che il bilancio della società italiana deve essere corredato di una relazione degli 

amministratori sui rapporti con la società estera in buona misura analoga a quella richiesta 

per l’ipotesi della società italiana controllata. 
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La società a responsabilità limitata (cap. 31) 
 

L’art. 2462 co. 1 dispone che <<nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali 

risponde soltanto la società con il suo patrimonio>>. Tale tipo di società, quindi, costituisce un 

modello di società di capitali, sebbene sia suscettibile di ricevere un’accentuata impronta 

personalistica. 

Essa ha fatto la sua apparizione negli ordinamenti in un momento successivo all’apparizione della 

società per azioni, volendo rappresentare uno strumento polifunzionale, più agile di quest’ultima, 

destinato ad inserirsi tra di essa e le società di persone: 

 da un lato, mantenendo all’esercizio collettivo dell’impresa il grado di spersonalizzazione 
sufficiente a consentire di imputare pienamente l’impresa stessa alla società. 

 dall’altro, mantenendo rilevanza alla componente personale, al legame con e tra le persone 

dei soci, e presupponendo una ben più stretta loro partecipazione alla vita sociale. 

 

Gli elementi principali della s.r.l. sono i seguenti: 

 gli amministratori, almeno di regola, sono scelti tra i soci. 

 la quota di partecipazione non è fissata astrattamente in una somma predeterminata, ma si 
configura in relazione alla sua appartenenza al socio. 

 ogni socio è titolare di una quota, quale che ne sia l’entità e quale che sia la porzione di 

capitale che essa rappresenta. 

 è vietato emettere azioni a rappresentare la partecipazione e questa non può fare oggetto di 
sollecitazione all’investimento. Ne segue l’impossibilità per la s.r.l.: 

o di fare ricorso al mercato del capitale di rischio. 

o di emettere obbligazioni. 

La recente riforma ha voluto accentuare queste caratteristiche distintive, affrancando la disciplina 

della s.r.l. dal precedente sistematico rinvio a quella della società per azioni (anche a livello 

terminologico) e delineandone compiutamente le caratteristiche. 

 

Socio unico.  
L’art. 2462 co. 2, affrontando il problema della responsabilità dell’unico socio, lo risolve in termini 

analoghi a quelli adottati per la s.p.a. Esso, infatti, dispone che in caso di insolvenza della società, 

per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è appartenuta ad una sola 

persona, questa risponde illimitatamente:  

 quando i conferimenti non siano stati effettuati in base all’art. 2464:  
o (riferimento a) co. 4: in caso di costituzione per atto unilaterale, per i conferimenti in 

danaro deve essere versato <<il loro intero ammontare>>. 

o (riferimento a) co. 7: se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti 

devono essere effettuati nei novanta giorni. 

 fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470. 
(riferimento a) co. 4: quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la 

persona dell’unico socio, gli amministratori devono depositare per l’iscrizione nel registro 

delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e nome (o della 

denominazione), della data e del luogo di nascita (o di costituzione), del domicilio (o della 

sede) e della cittadinanza dell’unico socio. 

 

In forza di quanto dispone l’art. 2331 co. 2, il socio unico fondatore risponde illimitatamente e 

solidalmente per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione nel registro 

delle imprese. 
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Atto costitutivo. 

La disciplina della costituzione della società a responsabilità limitata ricalca in larga misura quella 

della società per azioni (esclusa la costituzione mediante pubblica sottoscrizione). L’atto costitutivo, 

comunque, deve essere stipulato per atto pubblico e deve contenere tutta una serie di indicazioni 

(art. 2463 co. 1): 

 l’indicazione di <<società a responsabilità limitata>> nella denominazione sociale. 

 il capitale minimo, fissato in diecimila euro. 

 oltre ai conferimenti, la quota di partecipazione di ciascun socio, stante la possibilità che 
l’atto costitutivo faccia eccezione alla regola della proporzionalità tra conferimento e 

partecipazione. 

 le persone cui è affidata l’amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo 
contabile (obbligatori se il capitale raggiunge quello minimo stabilito per le s.p.a., oppure se 

per due esercizi consecutivi vengono superati due dei limiti indicati dall’art. 2345 bis). 

 le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle relative l’amministrazione 

e la rappresentanza. 

 il cognome e il nome (o la denominazione), la data e il luogo di nascita (o di costituzione), il 
domicilio (o la sede) e la cittadinanza di ciascun socio. 

 l’attività che costituisce l’oggetto sociale. 
La larga autonomia che la nuova disciplina consente, lascia ampio spazio al contenuto facoltativo 

dell’atto costitutivo (es. possibilità che i conferimenti non siano proporzionali alle quote di 

partecipazione).  

 

L’art. 2463 co. 2 richiama poi le norme dettate per la società per azioni relative alla condizione per 

la costituzione (art. 2329), al deposito dell’atto costitutivo e iscrizione della società (art. 2330), agli 

effetti dell’iscrizione (art. 2331), alla nullità della società (art. 2332) e ai soci fondatori (art. 2341). 

 

Modificazioni dell’atto costitutivo. 

Ai sensi dell’art. 2480, le modificazioni dell’atto costitutivo sono decise dall’assemblea dei soci, la 

quale delibera, salva diversa indicazione dell’atto costitutivo, con il quorum rappresentato dal voto 

favorevole della metà del capitale.  

Il verbale è redatto da un notaio e si applica la disciplina dettata per le modificazioni statutarie della 

società per azioni, con la possibilità che il notaio rifiuti il deposito presso il registro delle imprese e 

si abbia l’eventuale intervento omologatorio del tribunale.  
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L’organizzazione finanziaria della s.r.l. (cap. 32) 
 

Finanziamento. 

Il finanziamento della s.r.l. trova ovviamente la sua prima fonte nei conferimenti dei soci, ai quali, 

tuttavia, si aggiunge una sorta di finanziamento parallelo, costituito dai prestiti dei soci, destinati ad 

integrare la dotazione insufficiente. 

La nuova disciplina è andata oltre: 

 ha integrato il capitolo relativo ai conferimenti con l’ammissione dei conferimenti d’opera e 

servizi e con il ricorso all’utilizzo di polizze assicurative e delle fideiussioni bancarie. 

 ha ritenuto di disciplinare il fenomeno dei prestiti dei soci, tenendo conto dell’effettiva 
natura di dotazione strutturale di questo genere di finanziamenti. 

 ha previsto la possibilità che le s.r.l. emettano <<titoli di debito>>, soggetti ad una nuova 
specifica disciplina. 

 

Conferimenti. 

L’art. 2464 ripete in parte prescrizione poste con riferimento alla s.p.a.: 

 il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale 
del capitale sociale (co. 1). 

 se nell’atto costitutivo non viene stabilito diversamente, i conferimenti deve farsi in denaro 

(co. 3). 

 per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 
2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al 

momento della sottoscrizione (co. 5). 

 

A parte questo, tuttavia, l’art. 2464 si discosta notevolmente dalla disciplina dettata per i 

conferimenti della s.p.a. Il riformatore, tra le altre cose, ha inteso dare una definizione di carattere 

generale di quali siano le entità concretamente conferibili: l’art. 2464 co. 2, infatti, dispone che 

<<possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica>>: 

 l’elemento dell’attivo richiama la necessità che il conferimento si traduca in un apporto di 
ricchezza. 

 la suscettibilità a fare oggetto di <<valutazione economica>> lascia aperto il campo alla 

ricerca di un particolare indice di patrimonialità. 

 

Ricorso alla polizza assicurativa o alla fideiussione bancaria. 

Un’altra differenza rispetto alla disciplina della s.p.a. è data dal ricorso alla polizza assicurativa o 
alla fideiussione bancaria, con riferimento a due frangenti (art. 2464): 

 la sostituzione del versamento del venticinque percento del conferimento in denaro in sede 

di sottoscrizione dell’atto costitutivo (co. 4).  

 il supporto dei conferimenti d’opera e servizi (co. 6). 
 

L’art. 2464 co. 4, sancito l’obbligo del versamento del venticinque percento contestualmente alla 

sottoscrizione dell’atto costitutivo, dispone che <<il versamento può essere sostituito dalla stipula di 

una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con 

decreto del Presidente del Consiglio>>. Tale comma vuole evidentemente agevolare la 

partecipazione alla costituzione di questo tipo di società anche a soggetti che si trovino a non 

disporre, al momento, delle somme necessarie. Restano comunque aperti vari problemi: 

l’inadeguatezza di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria a consentire l’operatività 

imprenditoriale, infatti, resta di tutta evidenza. 
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L’interrogativo più grave, comunque, attiene all’ambigua natura di questi strumenti sostitutivi: 

mentre il co. 4 parla di sostituzione del versamento del venticinque percento, infatti, il co. 6 li 

presenta come una modalità del conferimento. 

 

Conferimento d’opera e servizi. 

L’art. 2646 co. 6 dispone che <<il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una 

polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore 

ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o servizi a 

favore della società>>.  

Tale possibilità non è certamente scevra di problemi, dal momento che l’adattamento della figura 

del socio d’opera ad una società di capitali porta curiosamente a rinnegarne la figura: in tale 

circostanza, infatti, il conferimento deve pur sempre essere rappresentato come un apporto di 

capitale, e la capitalizzazione dell’opera o dei servizi comporta un’implicita eccezione alla regola 

per cui i conferimenti in natura debbono essere integralmente eseguiti al momento della 

sottoscrizione (la prestazione dell’opera o del servizio viene eseguita a mano a mano nel tempo). Di 

qui la prevista necessità della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria, la cui natura di 

surrogato risulta evidente, potendo operare come garanzia, ma non certo come apporto 

all’operatività dell’impresa. Sotto quest’ultimo profilo, al contrario, sarà operante la prestazione 

personale del socio, che viene a rappresentare a questi effetti un credito della società. 

 

Resta comunque aperta una serie di interrogativi: 

 la norma tace sulla necessità di indicare nell’atto costitutivo le prestazioni che il socio si 
impegna ad eseguire ed il loro valore: sembra giusto ritenere che il concetto sia implicito 

nella necessità di indicare i conferimenti di ciascun socio.  

 le cause per cui la prestazione dell’opera o del servizio può non venire eseguita possono 

essere molteplici e non tutte riconducibili ad un inadempimento del socio. 

 manca una disciplina del trasferimento di queste partecipazioni. 

 l’art. 2464 co. 6 si chiude disponendo che <<se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la 
fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del 

corrispondente importo in danaro presso la società>>. Tale disposizione risulta essere 

piuttosto singolare: 

o non si vede quale convenienza avrebbe il socio ad immobilizzare a garanzia una 

somma equivalente al conferimento, mantenendo anche la sua prestazione d’opera o 

di servizi. 

o non si vede la necessità di una previsione statutaria in proposito. 

 

Stima dei conferimenti in natura e di crediti. 

L’art. 2465 semplifica le regole relative alla pur sempre necessaria stima dei conferimenti in natura 

e di crediti, evitando la necessità che l’esperto sia nominato dal tribunale: è il conferente, infatti, che 

deve <<presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro 

dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale (tenuto da Consob)>> 

(co. 1).  Il contenuto della relazione, comunque, è quello previsto dall’art. 2343 per la s.p.a. (co. 2).  

 

Viene prevista l’eventualità dell’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore 

a 1/10 del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, degli altri soci o degli 

amministratori, nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso 

occorre la stima di cui sopra e l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma 

dell’art. 2479 (co. 3). 
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Mora del socio. 

L’ipotesi della mora del socio nell’esecuzione dei versamenti delle ulteriori somme dovute, oltre il 

venticinque percento versato all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo, viene disciplinata 

dall’art. 2466. La procedura, in particolare, attraversa le seguenti tappe: 

 gli amministratori diffidano (con una raccomandata con ricevuta di ritorno) il socio ad 

eseguire il versamento nel termine di trenta giorni (co. 1). 

 decorso inutilmente questo termine, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere 
un’azione esecutiva contro il socio, possono (co. 2): 

o vendere la quota (a rischio e pericolo del socio moroso) agli altri soci, in proporzione 

alla loro partecipazione. 

o (in mancanza di offerte) vendere la quota all’incanto, aprendo così le porte 

all’entrata di terzi in società. 

 in mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme 
riscosse e riducendo il capitale <<in misura corrispondente>> all’entità della partecipazione 

(co. 3). 

Queste disposizioni si applicano anche nel caso che <<per qualsiasi motivo siano scadute o 

divengano insufficienti la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria>> prestate in sostituzione 

del versamento del venticinque percento o per eseguire un conferimento d’opera o di servizi. Resta 

comunque salva la possibilità per il socio <<di sostituirle con il versamento del corrispondente 

importo in denaro>> (co. 5). 

 

Finanziamenti dei soci. 

Un vizio ricorrente è quello della sottocapitalizzazione. I soci, invece di finanziare l’impresa 

mediante il conferimento di capitale, preferiscono apportare alla società gli ulteriori finanziamenti 

necessari sotto forma di prestito, cosa questa che consente loro: 

 di presentarsi come creditori della società, potendo eventualmente stipulare un interesse. 

 di concorrere alla pari con gli altri creditori per il relativo rimborso. 

 

Il nuovo art. 2467, volendo porre rimedio a questo fenomeno, non ha vietato questi pseudo-

finanziamenti, ma ha adeguato la disciplina alla loro reale natura. Esso dispone che il rimborso dei  

finanziamenti dei soci a favore della società (co. 1):  

 è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. 

 se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere 
restituito. Tale obbligo di restituzione rappresenta una sorta di revocatoria fallimentare ex 

lege, perché evidentemente il socio non è ammesso a provare né che al momento del 

rimborso non esisteva lo stato di insolvenza della società, né che a quello stesso momento 

egli ne ignorava lo stato di insolvenza.  

Dal momento che il presupposto di questa disciplina è costituito dall’anomala natura del 

finanziamento in questione, l’art. 2467 co. 2 dispone che <<si intendono finanziamenti dei soci a 

favore della società>> quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento:  

 in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto 

 nel quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.  

 

Quota di partecipazione. 

In tutta la nuova normativa, l’uso dei termini quota e partecipazione risulta essere promiscuo, 

sebbene si possa dire che il secondo si ponga nell’ottica del socio, mentre il primo in quello della 

società, meglio sintetizzando il fatto che la partecipazione stessa costituisce una qualsiasi frazione 

del capitale. 
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La partecipazione, di regola, è determinata in misura proporzionale al conferimento, ma l’atto 

costitutivo può disporre diversamente (art. 2468 co. 2). Risulta quindi possibile che non vi sia 

corrispondenza, da un lato, tra l’entità del conferimento del socio e l’entità della quota attribuitagli 

e, dall’altro, tra l’entità della somma dei conferimenti ed il capitale sociale, a patto che il valore 

complessivo dei primi non sia inferiore all’ammontare de secondo. A loro volta i diritti sociali 

<<spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta>>, sebbene 

resti salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari 

diritti riguardanti (co. 3):  

 l’amministrazione (es. attribuire un maggior peso alla volontà di alcuni soci). 

 la distribuzione degli utili (es. situazioni di vantaggio/ svantaggio patrimoniale).  
L’attribuzione di questi diritti, quindi, essendo fatta a singoli soci, ha una connotazione personale. 

Vista la delicatezza del punto, tuttavia, si dispone che, salva diversa disposizione dell’atto 

costitutivo, questi particolari diritti <<possono essere modificati solo con il consenso di tutti i 

soci>> (co. 4). 

 

La partecipazione può anche fare oggetto: 

 di comproprietà (co. 5), nel qual caso i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da 
un rappresentante comune, nominato secondo le regole dettate per la comunione. 

 di pegno, usufrutto e sequestro (art. 2471 bis), nel qual caso si applica la corrispondente 
disciplina dettata per le azioni dall’art. 2352. 

 

Il riformatore non ha ripetuto quanto disponeva l’abrogato art. 2482 circa la divisibilità della quota, 

prevista <<nel caso di successione a causa di morte o di alienazione>>. Essa, comunque, appare 

fuori discussione, essendo fuori discussione una generale possibilità di comproprietà della 

partecipazione.  

 

Trasferimento delle partecipazioni. 

Come regola, le partecipazioni sono liberamente trasferibili, sia inter vivos sia mortis causa (art. 

2469 co. 1). La norma, tuttavia, consente che l’atto costitutivo disponga diversamente, negando la 

trasferibilità o limitandola. 

L’art. 2469 co. 2 detta una particolare disciplina con riferimento a tre possibili clausole limitative 

della trasferibilità, disponendo che il socio e i suoi eredi possano esercitare il diritto di recesso 

qualora l’atto costitutivo: 

 preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni. 

 ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza 
prevederne condizioni e limiti. 

 ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscano il trasferimento mortis causa. 
In tali casi l’atto costitutivo <<può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione 

della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere 

esercitato>>.  

 

Una grave lacuna è rappresentata dalla mancanza di disciplina circa il trasferimento della 

partecipazione del socio d’opera. Il silenzio della legge sembra consentirlo, ma le perplessità sono 

più che legittime, se non altro quando manchi una qualche previsione in tal senso nell’atto 

costitutivo: in mancanza di una qualche regolamentazione, infatti, resta difficile concepire il 

subentro di un nuovo soggetto nella posizione del socio d’opera con il relativo bagaglio di polizza 

fideiussoria o di fideiussione bancaria, e questo sia per il carattere personale della prestazione, sia 

perché le capacità della persona possono influire sulla valutazione del conferimento, sia perché il 

garante dovrebbe avere voce in capitolo. 
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L’atto di trasferimento richiede la sottoscrizione autenticata da un notaio, il quale, entro trenta 

giorni, deve depositarlo per l’iscrizione presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è 

stabilita la sede sociale (art. 2470 co. 2). A seguito di questo, documentando il trasferimento e 

l’avvenuto deposito, sia l’alienante che l’acquirente possono chiederne l’iscrizione nel libro dei 

soci. È solo da questo momento che il trasferimento ha effetto nei confronti della società (co. 1). 

Nel caso di trasferimento per causa di morte, il deposito e la duplice iscrizione (nel registro delle 

imprese e nel libro dei soci) avviene ugualmente in base alla documentazione della legittimazione 

dell’erede o del legatario. 

La norma si preoccupa del conflitto tra più cessionari della stessa quota (co. 3) e lo risolve 

attribuendo al registro delle imprese la stessa funzione che svolgono i registri immobiliari nel 

trasferimento corrispondente, integrata peraltro dal requisito della buona fede: <<chi per primo ha 

effettuato, in buona fede, l’iscrizione nel registro delle imprese è preferito agli altri, anche se il suo 

titolo è di data posteriore>>. 

 

L’acquirente di una partecipazione non interamente liberata è obbligato solidalmente con l’alienante 

per i versamenti ancora dovuti per un periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro 

dei soci (art. 2472 co. 1). Il pagamento, tuttavia, può essergli domandato soltanto dopo che la 

richiesta al socio moroso sia rimasta infruttuosa (co. 2). 

 

Trasferimento della partecipazione e unipersonalità. 

La pubblicità del trasferimento acquista una particolare importanza con riferimento all’ipotesi 

dell’unico socio, dal momento che la violazione di questa normativa può comportare la sua 

responsabilità illimitata per i debiti sociali: 

 gli amministratori sono tenuti a dare pubblicità sul registro delle imprese dell’appartenenza 
dell’intera partecipazione ad un unico socio, indicandone tutti gli estremi (art. 2470 co. 4). 

 quando si costituisca (o ricostituisca) la pluralità dei soci, gli amministratori devono 

depositare un’apposita dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese (co. 5). 

 a tutta questa pubblicità può sempre provvedere l’unico socio o colui che cessa di essere tale 
(co. 6). 

 le dichiarazioni degli amministratori (co. 4 e 5) devono essere depositate entro trenta giorni 
dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione (co. 7). 

 

L’eventuale passaggio di proprietà che dia luogo all’esistenza di un unico socio, quindi, comporta 

una doppia formalità nel registro delle imprese: 

 il deposito dell’atto di trasferimento per l’iscrizione nel registro delle imprese. 

 il deposito della dichiarazione degli amministratori (entro trenta giorni dall’iscrizione nel 
libro dei soci) per l’iscrizione nel registro delle imprese. 

 

Espropriazione della partecipazione. 

L’art. 2471 disciplina l’espropriazione della partecipazione. Il pignoramento si esegue mediante 

notificazione al debitore e alla società (ricalca le tracce dell’espropriazione presso terzi) e mediante 

la successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori debbono senza indugio farne 

annotazione nel libro dei soci (co. 1). L’ordinanza del giudice che dispone la vendita della 

partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore (co. 2), cosa questa che 

consente agli altri soci di intervenire all’incanto e di farsi aggiudicare la quota, impedendo che vada 

a finire in mano ad estranei. 

Situazione delicate si presentano quando l’atto costitutivo limiti la trasferibilità della quota. La 

norma dispone che se il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita, questa 

avvenga all’incanto, tuttavia <<la vendita è priva di effetto se entro dieci giorni dall’aggiudicazione 

la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo>> (co. 3). 
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Recesso del socio. 

L’art. 2473, sebbene demandi all’atto costitutivo di determinare autonomamente <<quando il socio 

può recedere dalla società e le relative modalità>>, indica una serie di ipotesi in cui in ogni caso 

questo diritto può essere esercitato. In particolare, hanno diritto di recedere i soci che non hanno 

consentito (co. 1): 

 al cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società. 

 alla fusione o alla scissione. 

 alla revoca dello stato di liquidazione. 

 al trasferimento della sede all’estero. 

 all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo. 

 al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto 
sociale determinato dall’atto costitutivo. 

 al compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti 
attribuiti ai soci <<ai sensi dell’art. 2468 co. 4>>). 

Ulteriori motivi di recesso sono: 

 il fatto che la società sia contratta a tempo indeterminato, per cui il recesso può essere 

esercitato in ogni momento, con un preavviso di almeno centottanta giorni. L’atto costitutivo 

può stabilire un termine più lungo, purché non superiore ad un anno (co. 2). 

 la modifica dell’atto costitutivo che comporti l’introduzione o la soppressione di clausole 
compromissorie, caso in cui i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di 

recesso entro i successivi novanta giorni (art. 34 co. 6 del d.lgs. n. 5 del 2003). 

 la previsione che l’aumento di capitale possa esser sottoscritto da terzi (art. 2481 bis co. 1). 

 l’esistenza nell’atto costitutivo di una clausola che ponga un divieto assoluto di 
trasferimento della quota (art. 2469 co. 2) o variamente lo condizioni. 

 il ricorrere dei casi indicati nell’art. 2497 quater quando la società sia soggetta ad attività di 

direzione e coordinamento (co. 1). 

L’atto costitutivo, oltre a poter prevedere altre ipotesi di recesso, deve indicare le modalità del suo 

esercizio, tra cui il termine, che la norma non ha ritenuto opportuno di stabilire. 

 

Il socio recedente ha diritto <<al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio 

sociale>>, stimato al valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di 

disaccordo, la determinazione è rimessa ad una relazione giurata di un esperto nominato dal 

tribunale, il quale provvede anche sulle spese (art. 2473 co. 3).  

Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso alla 

società (co. 4). La norma, volendo evitare che a tale rimborso consegua la riduzione del capitale in 

proporzione alla quota di partecipazione del recedente, prevede in progressione: 

 che la quota sia acquistata dagli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione. 

 che la quota sia acquistata da un terzo, concordemente individuato dai soci medesimi. 

 che per il rimborso <<si utilizzino le riserve disponibili>>.  

Dato che questo non comporta una riduzione del capitale e dal momento che vige il divieto 

di acquisto delle proprie azioni, sembra inevitabile che la quota del recedente si accresca 

proporzionalmente a quella dei soci superstiti (si realizza indirettamente lo stesso risultato di 

cui al primo punto) 

 che si proceda all’invitabile riduzione del capitale. 

 che, se neppure questo si riveli possibile, si ponga in liquidazione la società. 
 

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia, se la società 

revoca la delibera che lo legittima oppure se è deliberato lo scioglimento della società (co. 5). 
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Esclusione socio. 

Come detto, il socio moroso nei versamenti può essere anche escluso. A norma dell’art. 2473 bis, 

l’atto costitutivo <<può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio>>.  

La norma, tuttavia, non consente una generica previsione di escludere un socio per giusta causa, ma 

vuole una specifica indicazione di cause di esclusione caratterizzate dall’appartenenza al novero di 

quelle ispirate al concetto di giusta causa (es. interdizione, fallimento, concorrenza). In questo caso 

<<si applicano le disposizioni del precedente articolo>> (formula vaga), ossia quelle relative al 

recesso. Tale esclusione, tuttavia, non è consentita quando per il rimborso della partecipazione si 

dovesse ricorrere ad una riduzione del capitale. 

 

Emissione di titoli di debito. 

La riforma ha introdotto un nuovo strumento di finanziamento della s.r.l., rappresentato dalla 

possibilità di emettere titoli di debito (art. 2483). Nulla è detto circa la configurazione di questi 

documenti che, essendo qualificati come titoli, potranno assumere caratteristiche molto simili a 

quelle delle obbligazioni. Per la loro emissione occorre un’espressa previsione dell’atto costitutivo, 

il quale attribuisce <<la relativa competenza ai soci o agli amministratori, determinando gli 

eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione>> (co. 1). 

Dato che la s.r.l. non può fare appello al mercato dei capitali, i titoli di debito possono essere 

sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi 

speciali (co. 2). La norma, non potendo impedire ai soggetti sottoscrittori di immettere questi titoli 

sul mercato, dispone che <<in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce 

risponde della insolvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori 

professionali oppure soci della società medesima>>.  

Tale disposizione risulta essere infelice per più profili: 

 l’espressione <<chi li trasferisce>> non coinvolge tutti i successivi proprietari dei titoli, ma 
individua soltanto l’investitore professionale che, avendo sottoscritto i titoli, li immette sul 

mercato assumendone la garanzia. 

 si dubita che l’investitore assuma tale responsabilità qualora venda i titoli ad un altro 

investitore professionale, soggetto anch’esso a vigilanza prudenziale, e sia poi questo a 

mettere i titoli sul mercato. 

 se vende ad un socio o ad un investitore professionale non soggetto a vigilanza prudenziale, 
invece, la sua responsabilità verso gli eventuali successivi acquirenti non viene certamente 

meno. 

 

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità di rimborso ed è 

soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori (co. 3). Essa può anche 

prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa 

modificare tali condizioni e modalità.   
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L’organizzazione corporativa della s.r.l. (cap. 33) 
 

La larga autonomia contrattuale conferita alla s.r.l. ha trovato la sua massima espressione nella 

organizzazione corporativa: con la riforma, infatti, la presenza degli organi dell’assemblea e del 

consiglio di amministrazione viene richiesta soltanto in determinati frangenti, mentre il grosso 

dell’attività di organizzazione e di gestione può essere demandato a decisioni assunte in forme 

molto più agili. 

 

Decisioni dei soci. 

La Sezione IV del Capo VII dedicato alla s.r.l., a testimonianza di quanto detto, invece fare 

riferimento all’assemblea, si intitola <<delle decisioni dei soci>>. L’art. 2479, in particolare, 

dispone che i soci decidono (co. 1):  

 sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo. 

 sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del 

capitale sociale, sottopongano alla loro approvazione. 

In questo caso, quindi, essendo totalmente assente quella rigidità di compiti e di funzioni che 

caratterizza i rapporti tra assemblea e consiglio di amministrazione nelle s.p.a., l’atto costitutivo 

risulta libero di spaziare, nell’attribuire poteri decisori ai soci, tra un minimo ed un massimo che 

potrà abbracciare le materie più varie. 

La formulazione della norma nella parte in cui dispone <<sugli argomenti che […] sottopongano 

alla loro approvazione>> risulta essere piuttosto problematica: gli argomenti di discussione, infatti, 

a differenza degli atti, non possono essere oggetto di approvazione. Tale articolo, comunque, 

sembra voler suggerire che il precetto in essa contenuto sia indisponibile, ossia che l’autonomia 

contrattuale dei soci non possa spingersi sino a rendere inapplicabile questa parte della norma. Ne 

segue un singolare contrasto tra: 

 l’ampia autonomia concessa in sede di redazione dell’atto costitutivo nel determinare la 
competenza decisoria dei soci. 

 la prescrizione per cui appare che i soci possano sempre essere chiamati ad approvare ogni 
genere di argomenti.  

 

L’art. 2479 co. 2 fissa comunque un minimo di competenza inderogabile dei soci, costituito da: 

 l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili. 

 la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori. 

 la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale (o del revisore). 

 le modificazioni dell’atto costitutivo, con l’eccezione dell’aumento di capitale quando l’atto 
costitutivo ne demandi la facoltà agli amministratori. 

 compiere operazioni che comportano:  

o una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo.  

o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. 

Interpretando tale disposizione alla luce dell’art. 2473 (dove si parla di operazioni che 

comportano una <<rilevante modificazione>> dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’art. 

2468 co. 4), si comprende come la modificazione della clausola dell’atto costitutivo che 

attribuisca particolari diritti a singoli soci sia possibile soltanto con il consenso di tutti (art. 

2468 co. 4). Al contrario, le operazioni che, fermo restando l’atto costitutivo, hanno 

comunque effetti tali da comportare una rilevante modificazione di quegli stessi diritti 

richiedono una decisione dell’assemblea dei soci e comunque rappresentano un motivo di 

recesso. 
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Modalità di assunzione delle decisioni dei soci. 

Una delle novità di questa disciplina risiede nella rinuncia ad imporre il metodo assembleare per la 

gran parte delle decisioni, ferma restando la necessità che di tali decisioni resti una traccia scritta. 

L’art. 2479, infatti, dispone che l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano 

adottate (co. 3):  

 mediante consultazione scritta (scelta tra più soluzione e possibilità di argomentare). 

 sulla base del consenso espresso per iscritto (raccolta di firme).  
In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto 

della decisione ed il consenso alla stessa. 

 

Spetta all’atto costitutivo:  

 disciplinare il metodo di espressione del voto, in modo da assicurare a tutti i soci la 
partecipazione alle decisioni (co. 5), eventualmente assegnando un tempo per provvedervi, 

trascorso il quale il socio  possa essere considerato assente o astenuto.  

 stabilire il quorum deliberativo (co. 6), fermo restando che <<salvo diversa disposizione 
dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una 

maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale>>. In ogni caso, l’atto 

costitutivo potrà indicare sia quorum superiori sia quorum inferiori. 

 

Se l’atto costitutivo non adotta questo metodo semplificato di cui al co. 3, le decisioni dei soci sono 

assunte ovviamente ricorrendo al metodo assembleare, il quale trova comunque applicazione 

obbligata (co. 4): 

 per le decisioni di cui ai numeri 4 (modificazioni dell’atto costitutivo) e 5 (decisione di 

compiere operazioni comportanti una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una 

rilevante modificazione dei diritti dei soci) dell’art. 2479 co. 4. 

 quando lo richiedano uno o più amministratori. 

 quando lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno 1/3 del capitale sociale. 

 per la riduzione del capitale per le perdite. 

 per deliberare lo scioglimento volontario della società. 

 per deliberare la revoca dello stato di liquidazione. 
 

Il peso del voto di ciascun socio è in ogni caso proporzionale alla sua partecipazione (co. 5), regola 

questa che potrebbe subire eccezioni nel caso in cui a taluno dei soci siano attribuiti particolari 

diritti riguardanti l’amministrazione della società e la decisione verta su materie oggetto dei 

particolari diritti in questione. 

 

Assemblea. 

Le regole dettate per l’assemblea dall’art. 2479 bis si presentano tutte come norme suppletive di una 

mancata indicazione da parte dell’atto costitutivo, lasciando a quest’ultimo un’autonomia 

praticamente totale nella configurazione dei rapporti tra i soci e aprendo in tal modo la strada a 

modelli societari quanto mai veri e diversi: 

 l’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea che debbono essere tali 
comunque <<da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare>>. In 

mancanza, la norma dispone che la convocazione si faccia con lettera raccomandata spedita 

ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza (co. 1). 

 l’atto costitutivo stabilisce il luogo della riunione. In mancanza di tale indicazione la 

riunione si tiene presso la sede sociale (co. 3). 

 l’atto costitutivo fissa i quorum costitutivo e deliberativo (co. 3). In mancanza: 
o il quorum costitutivo è pari alla metà del capitale sociale. 

o il quorum deliberativo è rappresentato dalla maggioranza assoluta dei presenti. 
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 l’atto costitutivo indica la persona cui è demandata la presidenza dell’assemblea. In 

mancanza di tale indicazione questa viene designata dagli intervenuti (co. 4). 

La norma pone tra i compiti del presidente quelli di verificare la regolarità della 

costituzione, di accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo 

svolgimento dell’assemblea e di accertare il risultato delle votazioni. 

 l’atto costitutivo può disciplinare ed anche escludere la possibilità di una rappresentanza in 
assemblea. Se non lo fa, il socio può farsi rappresentare in assemblea senza alcuna 

restrizione e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società (co. 2). 

 

L’art. 2479 bis co. 5 prevede anche l’assemblea totalitaria, disponendo che la deliberazione si 

intende adottata quando:  

 ad essa partecipa l’intero capitale sociale. 

 tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione.  

 nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. 

 

Invalidità delle decisioni. 

Le decisioni dei soci sono invalide (art. 2479 ter): 

 quando non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo (co. 1). 

 quando sono assunte con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di 
terzi, un interesse in conflitto con quello della società (co. 2). In questo caso, tuttavia, 

l’impugnazione è possibile soltanto tali decisioni <<qualora possano recare danno alla 

società>>. 

 

Nell’ambito della invalidità viene ripetuta la distinzione tra annullabilità e nullità: 

 le decisioni in cui l’invalidità si concreta in annullabilità possono essere impugnate (co. 1): 

o dai soci che non vi hanno consentito (dissenzienti, assenti e astenuti). 

o da ciascun amministratore. 

o dal collegio sindacale (non da ciascuno dei sindaci). 

Il termine di novanta giorni decorre dalla trascrizione della decisione nel libro delle 

decisioni dei soci, per la quale non è indicato un né termine preciso, dovendo semplicemente 

essere fatta <<senza indugio>>, né una qualche forma di pubblicità della data. 

La norma prevede una sorta di rimedio all’invalidità della decisione, consentendo che, a 

richiesta della società o dello stesso impugnante, il tribunale qualora ne ravvisi l’opportunità 

assegni un termine non superiore a centottanta giorni per l’adozione di una nuova decisione 

<<idonea ad eliminare la causa di invalidità>>. 

 le decisioni in cui l’invalidità si concreta in nullità sono quelle (co. 3): 

o aventi oggetto illecito o impossibile. 

o prese in <<assenza assoluta di informazione>>. Posto che la mancata convocazione 

o la mancata verbalizzazione non costituiscono motivi di nullità quando non siano 

apprezzabili come <<assenza assoluta di informazione>>, si deve tuttavia ritenere 

che costituiscano pur sempre motivi di annullabilità.  

La legittimazione all’impugnativa per questi motivi è riconosciuta a chiunque vi abbia 

interesse ed il termine per procedervi è portato a tre anni dalla trascrizione della decisione 

sul libro predetto. Fanno tuttavia eccezione le decisioni che modificano l’oggetto sociale 

<<prevedendo attività impossibili o illecite>>, le quali possono essere impugnate senza 

limiti di tempo. 

Perché le deliberazioni inesistenti possano essere equiparate a quelle nulle, è necessario che 

ricorra l’ipotesi di verbale falso, redatto senza che mai vi sia sta una parvenza di decisione.  
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Amministrazione. 

Tra le materie riservate alla competenza dei soci dall’art. 2479 co. 2 troviamo anche la nomina degli 

amministratori <<se prevista nell’atto costitutivo>>. Dato che tale espressione non può significare 

che sia consentito costituire una s.r.l. priva di amministratori, essa, tenendo conto di quanto dispone 

l’art. 2475 co. 1, deve essere interpretata come se dicesse <<se l’atto costitutivo non prevede un 

diverso modo di designazione>> (es. tutti i soci sono contemporaneamente amministratori). L’art. 

2479 co. 2, quindi, resta contraddittoriamente smentito nella parte in cui dice che la nomina degli 

amministratori è <<in ogni caso>> riservata alla competenza dei soci.   

 

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di 

amministrazione (art. 2475 co. 3). Anche a questo proposito, tuttavia, l’atto costitutivo può disporre 

diversamente, prevedendo l’amministrazione disgiuntiva, con il corrispondente diritto di veto, 

oppure, all’opposto, l’amministrazione congiuntiva. Anche nell’ambito del consiglio di 

amministrazione è possibile che l’atto costitutivo preveda che le decisioni siano prese (co. 4): 

 mediante consultazione scritta. 

 sulla base del consenso espresso per iscritto, caso in cui <<dai documenti sottoscritti dagli 

amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della discussione ed il 

consenso della stessa>>. 

 

L’art. 2475 co. 5 dispone che <<la relazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e di 

scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sono in ogni caso di competenza dell’organo 

amministrativo>>. Con tale formula sembra che si sia voluto esprimere un duplice significato: 

 si sia inteso sancire che, quando l’amministrazione fosse affidata a più persone, la decisione 
in ordine agli argomenti ivi indicati deve essere comunque presa con il metodo collegiale. 

 si sia inteso impedire che anche queste attività siano sottratte alla competenza dell’organo 
amministrativo. 

Qualora l’autonomia contrattuale non disciplini i vari aspetti sui quali il riformatore ha taciuto, 

occorrerà di volta in volta rifarsi all’analogia con la normativa della società semplice o con quella 

della s.p.a., a seconda degli orientamenti che appaiono aver ispirato l’atto costitutivo. 

 

All’atto della nomina, gli amministratori devono provvedere alla pubblicità prevista dall’art. 2383 

co. 4 per gli amministratori della s.p.a., ossia all’iscrizione nel registro delle imprese. Dopo 

l’adempimento di tale pubblicità, le cause di nullità o di invalidità della nomina degli 

amministratori dotati di poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, salvo che la società 

provi che i terzi ne erano a conoscenza. 

 

Poteri degli amministratori e conflitto di interessi. 

Quanto ai poteri degli amministratori, non viene ripetuto quanto dispone l’art. 2380 bis, secondo il 

quale <<la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori>>: come detto, infatti, 

non esiste un argomento che nell’ambito della s.r.l. non possa essere sottoposto, se non alla 

decisione, quanto meno all’approvazione dei soci. 

L’art. 2475 bis dispone che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società (co. 

1). Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall’atto costitutivo o dall’atto di 

nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano 

intenzionalmente agito a danno della società. 

 

Quanto al conflitto di interessi, nella s.r.l. viene dato per scontato che il socio-amministratore sia 

<<interessato>> agli atti che pone in essere per la società. L’art. 2475 ter, quindi, ripete la regola 

dettata per il rappresentante: <<i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza 

della società in conflitto di interessi con la medesima possono essere annullati su domanda della 

società, se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile dal terzo>> (co. 1). 
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Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un 

amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, 

possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, qualora esistenti, dal collegio 

sindacale o dal revisore (co. 2). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in 

base ad atti compiuti in esecuzione della decisione. 

Nel silenzio della legge, si discute se quello del conflitto di interessi sia l’unico caso in cui sia 

consentita l’impugnativa delle decisioni degli amministratori. A prescindere che si protenda per 

l’una o per l’altra tesi, probabilmente la soluzione deve essere trovata nell’estrema duttilità della 

materia, per cui è agevole sottoporre alla decisione dei soci anche ciò che è già stato deciso dagli 

amministratori.  

 

Responsabilità degli amministratori. 

La disciplina dettata dall’art. 2476 in tema di responsabilità si discosta non poco da quella dettata 

dagli artt. 2392 ss. con riguardo agli amministratori delle s.p.a. 

Gli amministratori, di base, sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti 

dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione 

della società. Tale responsabilità, tuttavia, non si estende a quelli che dimostrano di essere esenti da 

colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiamo fatto constare del proprio 

dissenso (co. 1). I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli 

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i 

documenti relativi all’amministrazione (co. 2).  

 

Il co. 3, disponendo che l’azione di responsabilità contro gli amministratori è <<promossa da 

ciascun socio>>, sembrerebbe riconoscere che soltanto i singoli soci hanno la legittimazione a 

promuovere l’azione sociale di responsabilità (co. 3), con la conseguenza che le spese di causa 

gravano su questi ultimi e che solo in caso di accoglimento della domanda la società rimborserà agli 

attori <<le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti>> (co. 4).  

Essendo paradossale che la società non abbia la legittimazione ad agire per far valere tale 

responsabilità, gli interpreti tendono a riconoscergliela, ipotizzando che debba essere decisa dai 

soci, in assemblea o col metodo della consultazione scritta. A ben vedere, tuttavia, il silenzio del 

legislatore sembra avere un suo obiettivo, ovvero quello di affermare il principio per cui non è 

richiesto alcun quorum per intraprendere l’azione stessa. 

 

La mancanza anche del minimo riferimento ad un’azione dei creditori sociali sembra da attribuire 

all’ottica particolare, a metà tra le società di persone e quelle di capitali, che il riformatore si è 

imposto nel disciplinare la s.r.l. I commentatori si sono quindi orientati per suggerire che la difesa 

dei creditori sia pur sempre possibile attraverso l’esercizio dell’azione sociale in via surrogatoria 

oppure attraverso l’azione aquiliana (art. 2043). Viene invece fatta salva l’azione individuale di 

risarcimento del socio o del terzo: ai sensi dell’art. 2476 co. 6, infatti, <<le disposizioni dei 

precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al 

terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori>>. 

Il socio che promuove l’azione di responsabilità può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità 

nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli 

amministratori medesimi, caso in cui il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di 

un’apposita cauzione (co. 3). 

 

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori 

può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una 

maggioranza dei soci rappresentante almeno i 2/3 del capitale sociale e purché non si oppongano 

tanti soci che rappresentano almeno 1/10 del capitale (co. 5). 
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Responsabilità concorrente e solidale dei soci.  
L’art. 2476 non solo non esenta da responsabilità gli amministratori autorizzati (v. art. 2364 co. 1), 

ma coinvolge in questa anche i soci che abbiano deciso o autorizzato l’atto dannoso: il co. 7, infatti, 

prevede che <<sono solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti 

commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la 

società, i soci o i terzi>>.  

Tale precetto, sebbene sia ampiamente giustificato dalla particolare ottica legislativa più volte 

ricordata, risulta essere estremamente delicato: i soci che si ingeriscono nella gestione, infatti, si 

espongono ad una valutazione del loro operato negli stesso termini degli amministratori, e dato che 

la responsabilità di questi ultimi verso la società è una responsabilità contrattuale, si dovrà applicare 

anche al socio la regola secondo cui spetta a lui dimostrare di essere esente da colpa.   

 

Controlli. 

Nel determinare i casi di obbligatorietà di un controllo legale dei conti, l’art. 2477 indica la 

necessità della nomina di un collegio sindacale o di un revisore (co. 1), accompagnata da uno 

sbrigativo rinvio alle <<disposizioni in tema di s.p.a.>> (co. 4). Tale previsione risulta essere 

alquanto singolare per almeno due motivi: 

 nella s.p.a., alla cui disciplina si rimanda, il controllo contabile non è di regola demandato al 
collegio sindacale, ma costituisce precipua funzione di un revisore contabile o di una società 

di revisione. 

 nella s.r.l. appare meno urgente la necessità di un controllo sulla legalità e sulla correttezza 

dell’amministrazione, dal momento che quest’ultima forma di controllo è già demandata ai 

soci stessi. 

 

L’art. 2477 co. 1 dispone che <<l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i 

poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore>>. Il termine <<può>>, in particolare, ha 

una duplice valenza: 

 la società può scegliere tra attivare o non attivare il controllo in questione. 

 (qualora la scelta sia positiva) la società può ulteriormente scegliere tra la nomina di un 
collegio sindacale e la nomina di un revisore. 

Questa libertà di nomina, tuttavia, vale soltanto per le società di più modesto profilo. L’art. 2477, 

infatti, stabilisce l’obbligo di nominare il collegio sindacale in due casi: 

 se il capitale <<non è inferiore>> a quello minimo stabilito per le s.p.a (co. 2). 

 se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dall’art. 2435 bis 
co. 1 (co. 3). Tale obbligo, comunque, cessa se per due esercizi consecutivi due di questi 

limiti non vengono superati. 

L’art. 2477 co. 4, nella stesura dettata con la riforma, si limitava a disporre che, quando la nomina 

del collegio sindacale è obbligatoria <<si applicano le disposizioni in tema di società per azioni>>. 

Tale previsione, tuttavia, è stata integrata con il d.lgs. n. 37 del 2004, che ha aggiunto che <<se 

l’atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio 

sindacale>>. 

 

Da questa disciplina si deduce che: 

 se il capitale sociale non raggiunge i centoventimila euro e i limiti indicati dall’art. 2435 bis 
co. 1 non sono superati per almeno un biennio, non è necessaria né la nomina del collegio 

sindacale né la nomina di un revisore. 

 se per un biennio almeno uno di tali limiti è superato, è obbligatoria la nomina del collegio 
sindacale. In questo caso, se l’atto costituivo non dispone diversamente (nominando un 

revisore), il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. 
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Le operazioni sul capitale della s.r.l. (cap. 34) 
 

Aumento del capitale. 

Ai sensi dell’art. 2481 <<l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare 

il capitale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio>> (co. 1). Una delega di questo tipo, 

chiaramente, può essere introdotta nell’atto costitutivo anche in sede di sua modificazione. La 

decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, 

<<deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese>>. Quanto ai limiti e alle modalità di 

esercizio della delega, invece, la norma, a differenza dell’art. 2443 relativo alla s.p.a., è priva di 

indicazioni.  

L’aumento il capitale non può aver luogo fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non 

sono stati integralmente eseguiti (co. 2).  

 

Aumento effettivo. 

L’aumento effettivo è disciplinato dall’art. 2481 bis, secondo il quale possono sottoscriverlo (co. 1): 

 i soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni. 

 i terzi (escluso il diritto di opzione), ma solo se l’atto costitutivo lo prevede. In tal caso, 

comunque, spetta ai soci che non abbiano consentito alla decisione il diritto di recesso. 

La possibilità di prevedere l’offerta a terzi nell’atto costitutivo, tuttavia, è esclusa <<per il 

caso di cui all’art. 2482 ter>>, ossia quando si tratti di ricostruire il capitale sceso, per 

perdite, al di sotto del minimo legale. 

 

La decisione di aumentare il capitale deve prevedere:  

 il prezzo di sottoscrizione e l’eventuale sovraprezzo.  

 le modalità e i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione da parte 
dei soci. Tali termini, in particolare non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento 

in cui viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto (co. 2).  

La norma, tenendo conto della possibilità che taluno dei soci non sottoscriva, riprende l’argomento 

dell’offerta di sottoscrizione a terzi: <<la decisione può anche consentire che la parte dell’aumento 

di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi>>.  

L’art. 2481 bis co. 3 ripete il principio per cui <<se l’aumento di capitale non è integralmente 

sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle 

sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito>> 

(principio di inscindibilità dell’aumento). 

 

All’atto della sottoscrizione deve essere versato il venticinque percento della parte di capitale 

sottoscritta (co. 4), salva la possibilità di ricorrere alla polizza assicurativa o alla fideiussione 

bancaria, come previsto dagli dai co. 4 e 6 dell’art. 2464. Se l’aumento è con sovrapprezzo, questo 

deve essere versato subito per intero. Se esiste un socio unico (co. 5), questi è tenuto a versare 

integralmente il conferimento all’atto della sottoscrizione dell’aumento di capitale.  

Nei trenta giorni dall’avvenuta sottoscrizione gli amministratori debbono depositare per l’iscrizione 

nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito (co. 6). 

 

Aumento nominale. 

L’art. 2481 ter prevede la possibilità di un aumento mediante il passaggio a capitale delle riserve e 

dei fondi disponibili (co. 1). La norma si premura di confermare che <<in questo caso la quota di 

partecipazione di ciascun socio resta immutata>> (co. 2): la riserva e i fondi in questione, infatti, 

vengono attribuiti alle quote di partecipazione dei soci in proporzione ad esse, anche quando a 

taluno dei soci sia riconosciuto un privilegio sugli utili. 
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Riduzione effettiva. 

La riduzione, nei limiti del minimo di capitale, può avere luogo (art. 2482 co. 1):  

 mediante rimborso ai soci delle quote pagate.  

 mediante liberazione di essi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.  
Nel caso in cui il versamento del venticinque percento del conferimento fosse stato sostituito con 

una polizza assicurativa o con una fideiussione bancaria (art 2464 co. 4), il rimborso che 

interessasse anche questa parte del conferimento non potrebbe avvenire in danaro, ma soltanto con 

una proporzionale riduzione della garanzia. 

La decisione dei soci di riduzione del capitale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dalla sua 

iscrizione nel registro delle imprese, a patto che nessun creditore anteriore alla sottoscrizione abbia 

fatto opposizione (co. 2). Il tribunale, tuttavia, può disporre che la si esegua ugualmente se 

<<ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato 

un’idonea garanzia>> (co. 3). 

 

Riduzione per perdite. 
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite, gli amministratori 

debbono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (art. 2482 

bis co. 1). A tale assemblea essi devono sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale della 

società con le osservazioni, a seconda dei casi, del collegio sindacale o del revisore. Se l’atto 

costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere 

depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano 

prenderne visione (co. 2). Nell’assemblea gli amministratori debbono dar conto anche dei fatti di 

rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione (co. 3). 

 

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l’assemblea convocata 

per l’approvazione del bilancio (convocazione eccezionale dato che di norma l’approvazione del 

bilancio spetta ai soci) deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (co. 4). In 

mancanza, gli amministratori gli amministratori debbono chiedere al tribunale che disponga la 

riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Tale richiesta può essere 

avanzata <<da qualsiasi interessato>> e il tribunale provvede con decreto soggetto a reclamo, che 

deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori (co. 5). 

Ai sensi dell’art. 2482 bis co. 6, che rinvia all’ultimo comma dell’art. 2446, un clausola dell’atto 

costitutivo o una deliberazione assembleare presa con le maggioranze richieste per le modificazioni 

dell’atto costitutivo possono demandare il potere di ridurre il capitale al consiglio di 

amministrazione. 

 

Se poi accade che, per la perdita di oltre 1/3, il capitale si riduca al di sotto del minimo, gli 

amministratori debbono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare (art. 2482 ter):  

 la riduzione del capitale. 

 il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo stesso.  
A questo proposito occorre ricordare che l’art. 2481 bis co. 1, prevedendo che l’atto costitutivo 

possa permettere che il capitale sia aumentato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, 

esclude questa possibilità con riferimento al caso in questione: l’atto costitutivo, quindi, nel caso in 

cui debba ricostruire il capitale, non può prevedere la possibilità di escludere il diritto di opzione 

per offrire direttamente la sottoscrizione del nuovo capitale ai terzi. 

La preoccupazione alla base dell’art. 2482 ter si riflette nel contenuto dell’atto 2482 quater, il quale 

dispone che <<in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle 

quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci>>: la riduzione del capitale, infatti, in queste 

situazioni, non può essere fatta a spese dei singoli soci. 
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I libri sociali e il bilancio della s.r.l. (cap. 35) 
 

Libri sociali. 

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dall’art. 2214, la società deve tenere (art. 2478 co. 1): 

 il libro dei soci, nel quale debbono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di 

spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni e le variazioni nelle persone dei 

soci. 

 il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle 
assemblee sia le decisioni prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso 

espresso per iscritto. 

 il libro delle decisioni degli amministratori. 
Tale libro svolge una funzione particolare nel caso di socio unico, al fine di rendere 

opponibili ai creditori della società i contratti intercorsi tra questa e l’unico socio e le 

operazioni a favore di quest’ultimo (co. 3). 

 il libro delle decisioni del collegio sindacale (o del revisore). 

 

Bilancio. 

Nel disciplinare la redazione del bilancio, l’art. 2478 bis co. 1 richiama per intero la disciplina 

prevista dagli artt. da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall’art. 2435 bis (bilancio abbreviato). Il 

bilancio viene presentato ai soci nel termine stabilito dall’atto costitutivo comunque non superiore 

<<a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale>>, salva la possibilità del maggior 

termine (massimo di centottanta giorni) previsto per le società tenute alla redazione del bilancio 

consolidato o nel caso che sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto 

della società. 

 

Entro trenta giorni dalla relativa decisione, una copia del bilancio e l’elenco dei soci e degli altri 

titolari di diritti sulle partecipazioni sociali debbono essere depositati presso l’ufficio del registro 

delle imprese <<a norma dell’art. 2435>> (co. 2). 

La decisione dei soci che approva il bilancio <<decide sulla ripartizione degli utili ai soci>> (co. 3): 

la ripartizione degli utili, quindi, viene decisa in occasione dell’approvazione del bilancio.  

 

L’art. 2478 bis aggiunge che: 

 possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultati da bilancio 

regolarmente approvato (co. 4). 

 se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione di utili fino 
a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente (co. 5). 

 gli utili erogati in violazione di queste disposizioni non sono ripetibili se i soci li hanno 
riscossi in buona fede in basa a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti 

corrispondenti (co. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

Scioglimento e liquidazione delle società di capitali (cap. 36) 
 

Scioglimento. 

La fine di una società di capitali vede in consecuzione: 

 il verificarsi di una causa di scioglimento, con cui l’impresa sociale, perdendo il suo oggetto, 

può essere protratta nel suo esercizio soltanto in funzione dell’obiettivo della liquidazione. 

 la liquidazione, con cui la società entra in una nuova fase in cui si chiudono i conti e il 
patrimonio viene tradotto in denaro e distribuito, prima per il pagamento dei debiti e poi per 

rimborsare i soci del loro conferimento e attribuire loro, come utile finale, le eventuali 

disponibilità liquide ancora esistenti a seguito di quelle operazioni. 

 la cancellazione dal registro delle imprese, ovvero una formalità uguale e contraria a quella 
che l’aveva vista nascere.  

 

La riforma ha formalmente unificato le regole relative allo scioglimento e alla liquidazione della 

s.p.a. dell’s.a.p.a. e della s.r.l., dedicando al tema un nuovo Capo VIII del Titoli V del Libro V del 

Codice (artt. 2484 ss.). 

 

Cause di scioglimento. 

Le cause di scioglimento elencate nell’art. 2484 co. 1 sono: 

 il decorso del termine statutariamente stabilito, non essendo in nessun modo configurabile 
una proroga tacita o una trasformazione implicita in s.n.c.   

 relativamente all’oggetto sociale, salvo che l’assemblea non deliberi le opportune modifiche 

statutarie: 

o il suo conseguimento. 

o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo,  

 relativamente all’assemblea: 
o l’impossibilità del suo funzionamento.  

o la sua continuata inattività. 

 la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salva la sua ricostruzione o la 
trasformazione della società (v. artt. 2447 e 2482 ter in relazione alla s.r.l.). 

 relativamente alle partecipazioni del socio recedente: 

o l’impossibilità del loro ricollocamento (o acquisto) da parte della società. 

o la vittoriosa opposizione dei creditori al loro annullamento mediante riduzione del 

capitale. 

 la deliberazione dell’assemblea (c.d. scioglimento anticipato). 

 le altre cause eventualmente previste: 
o dall’atto costitutivo e dallo statuto, per le quali deve anche essere previsto chi sia 

competente a deciderle o accettarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari 

richiesti (co. 4). 

o dalla legge, caso in cui la disciplina codicistica potrebbe essere in tutto o in parte 

inapplicabile (co. 2). 

 

La dichiarazione di fallimento non viene più considerata una causa di scioglimento della società. 

Sebbene questo sia vero, tuttavia, esso costituisce un eloquente testimonianza di una perdita del 

capitale o comunque dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, delle quali gli amministratori 

dovranno prendere atto per proporre all’assemblea la messa in stato di liquidazione.  
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Effetti del verificarsi di una causa di scioglimento (nomina dei liquidatori). 

L’art. 2484 co. 3 risolve il problema del momento in cui gli effetti dello scioglimento si verificano: 

 nelle ipotesi indicate ai primi cinque punti, tali effetti si determinano dall’iscrizione nel 

registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. 

 nell’ipotesi indicata al sesto punto, tali effetti si determinano dall’iscrizione nel registro 
delle imprese della relativa deliberazione. 

 

Relativamente agli amministratori, essi hanno:  

 l’obbligo di accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento per procedere 
ai conseguenti adempimenti. In caso di ritardo od omissione essi <<sono personalmente e 

solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi>> 

(art. 2485 co. 1).  

Qualora gli amministratori non provvedano, è il tribunale che, su istanza di singoli soci, 

degli amministratori oppure dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con 

decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese (co. 2). 

 il potere, nel periodo che va dal verificarsi della causa di scioglimento al passaggio delle 
consegne con i liquidatori, di gestire la società, sebbene <<ai soli fini della conservazione 

dell’integrità e del valore del patrimonio sociale>> (art. 2486 co. 1), e sono personalmente e 

solidalmente responsabili verso la società, i soci, i creditori ed i terzi dei danni conseguenti 

alla violazione di tale regola (co. 2).  

 l’obbligo, contestuale all’accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento, di 

convocare l’assemblea (art. 2487 co. 1), la quale delibera su: 

o il numero dei liquidatori e, se più di uno, le regole di funzionamento del collegio. 

o la loro nomina, specificando a chi spetti la rappresentanza della società. 

o i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori e gli atti 

necessari per la conservazione del valore dell’impresa. 

Questa puntigliosa indicazione lascia intendere che, a differenza che nella s.p.a., in questo 

caso l’assemblea ricopre un ruolo centrale e non esclusivamente sussidiario, stante il fatto 

che essa, con le stesse maggioranze, <<può sempre modificare>> le precedenti deliberazioni 

(co. 3). 

Nel caso in cui gli amministratori omettano di farlo, la convocazione dell’assemblea è fatta 

dal tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori, oppure dei sindaci. Se poi 

l’assemblea non si costituisce o non delibera, è lo stesso tribunale che provvede con decreto 

agli adempimenti predetti (co. 2). 

 

Relativamente ai liquidatori, essi sono tenuti ad iscrivere nel registro delle imprese la loro nomina e 

i rispettivi poteri (art. 2487 bis co. 1). Avvenuta tale l’iscrizione, gli amministratori cessano dalla 

carica e consegnano ai liquidatori, redigendo il corrispondente verbale, i libri sociali, una situazione 

dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla loro gestione tenuta 

successivamente all’ultimo bilancio approvato (co. 3).  

I liquidatori sono revocabili dall’assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale, su 

istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero (art. 2487 co. 4). 

 

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione <<in liquidazione>> (art. 2487 bis 

co. 2), cosa questa che vale certamente per gli atti e per la corrispondenza, senza che si renda 

necessaria un vera e propria modifica della denominazione sociale. 
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Fase di liquidazione. 

Sebbene l’art. 2488 disponga che <<durante la liquidazione le disposizioni sulle decisioni dei soci, 

sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo restano operanti nei limiti di 

compatibilità>>, appare piuttosto difficile immaginare un’operatività degli organi amministrativi 

quando l’art. 2487 bis prevede che, una volta inscritta la nomina dei liquidatori nel registro delle 

imprese, gli amministratori cessano dalla carica. 

Secondo l’art. 2489, comunque, i liquidatori hanno il potere di compiere <<tutti gli atti utili 

(pertinenti) per la liquidazione della società>> (co. 1). Essi, inoltre, devono adempiere i loro doveri 

con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i 

danni è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (co. 2).  

 

I liquidatori, sottoponendolo all’approvazione dell’assemblea, provvedono alla redazione del 

bilancio annuale (art. 2490 co. 1). Le regole dettate in tema di bilancio dagli artt. 2423 ss. trovano 

applicazione <<in quanto compatibili con la liquidazione>>. Nella loro relazione, in particolare, i 

liquidatori devono illustrare (co. 2):  

 l’andamento e le prospettive della liquidazione. 

 i principi e i criteri adottati per realizzarla.    

Nella nota integrativa essi debbono <<indicare e motivare i criteri di valutazione adottati>> (co. 3), 

e per tale aspetto lo scostamento dalla disciplina del bilancio di esercizio sarà quasi inevitabile dato 

che in quest’ultimo le valutazione debbono essere fatte nella prospettiva della continuazione 

dell’attività (art. 2423 bis). 

Nel primo bilancio successivo alla nomina, i liquidatori debbono indicare le variazioni nei criteri di 

valutazione rispetto all’ultimo bilancio approvato, le ragioni e le conseguenze, dovendo anche 

allegarvi la documentazione loro consegnata dagli amministratori, con le loro eventuali osservazioni 

(co. 4). Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, le relative 

poste di bilancio devono avere un’indicazione separata, la relazione deve indicare le ragioni e le 

prospettive della continuazione e la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione 

adottati (co. 5). 

Qualora per oltre tre anni consecutivi il bilancio non viene depositato presso il registro delle 

imprese (società inattive), la società viene cancellata d’ufficio (co. 6), misura questa che può dar 

luogo a problemi di difficile soluzione. 

 

Se i fondi disponibili risultano insufficienti al pagamento dei debiti, i liquidatori possono chiedere 

ai soci di procedere proporzionalmente al versamento dei conferimenti eventualmente ancora dovuti 

(art. 2491 co. 1).  

I liquidatori non possono distribuire ai soci acconti sulla liquidazione, salvo che dai bilanci risulti 

che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee all’integrale e tempestiva 

soddisfazione dei creditori sociali. Tale ripartizione, comunque, può essere condizionata alla 

prestazione di idonee garanzie da parte dei soci (co. 2). Se poi dal rilascio di acconti deriva un 

danno ai creditori sociali, i liquidatori ne rispondono personalmente e solidalmente (co. 3). 

 

Conclusione della liquidazione. 

Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale con il piano di riparto, indicando 

la parte spettante ad ogni azione (ad ogni socio nella s.r.l.) nell’eventuale divisione dell’attivo (art. 

2492 co. 1). Tale bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e 

del soggetto incaricato della revisione contabile, viene depositato presso il registro delle imprese 

(co. 2). 

Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre 

reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori (co. 3). Tutti i reclami vengono riuniti 

in un unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto di intervenire, e la trattazione della causa 

inizia solo dopo il decorso del termine predetto (co. 4). 
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Se nessun reclamo viene proposto nel termine, il bilancio si intende tacitamente approvato e i 

liquidatori, salvo l’obbligo di provvedere alla distribuzione dell’attivo, di fronte ai soci sono liberati 

(art. 2493 co. 1). Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza rilasciata per 

l’ultima quota di riparto senza riserva importa l’approvazione del bilancio (co. 2). 

 

Le somme spettanti ai soci e non riscosse entro i novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto 

deposito di bilancio debbono essere depositate presso una banca (dubbi su quale sia tale banca) con 

l’indicazione del nome e cognome del socio (art. 2494).  

A questo punto la società viene cancellata dal registro delle imprese (art. 2495 co. 1), venendo così 

ad essere estinta, a prescindere dal fatto che qualche creditore sia ancora rimasto insoddisfatto. 

Esso, tuttavia, può agire (co. 2):  

 nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio 
finale di liquidazione. 

 nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. 

I libri sociali debbono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle 

imprese e chiunque può esaminarli anticipando le spese (art. 2496). 

 

Revoca dello stato di liquidazione. 

In precedenza si è sempre dibattuto della possibilità di revocare lo stato di liquidazione e, in 

particolare, se ciò potesse avvenire senza il consenso di tutti i soci. Il nuovo art. 2487 ter offre 

risposta affermativa disponendo che <<la società può in ogni momento (anche qualora la 

liquidazione sia in una fase avanzata) revocare lo stato di liquidazione, se necessario previa 

eliminazione della causa di scioglimento, con una deliberazione dell’assemblea presa con la 

maggioranza richiesta per le modificazioni statutarie>> (co. 1). 

 

La deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese, al pari di ogni altra 

deliberazione di modificazione statutaria. La revoca ha effetto dopo sessanta giorni dall’iscrizione 

della deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori sociali o il pagamento di quelli che 

non abbiano dato il consenso (co. 2). Se poi, entro detto termine, i creditori anteriori all’iscrizione 

abbiano fatto opposizione, la norma fa rinvio a quanto l’art. 2445 dispone in ordine alla riduzione 

effettiva del capitale (il tribunale può consentirne l’esecuzione in pendenza di opposizione se ritiene 

infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società ha prestato idonea garanzia). 

 

Si ricordi che, ai sensi degli artt. 2437 co. 1 lett. d e 2473 co. 1, la revoca dello stato di liquidazione 

costituisce una delle cause che danno diritto al recesso per i soci che non abbiano concorso alla 

deliberazione. 

 


