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CAPITOLO I 
LA CENTRALITÀ DEL NETTO PATRIMONIALE  

E OPERAZIONI DI RIDUZIONE  

SOMMARIO: 1. Ancora sulla rilevanza del capitale sociale delle società di capitali, specie dopo la recente “riforma” di 
cui al d.lgs. n. 142\2008 - 1.1. Rules e standards nella formazione del netto patrimoniale delle società capitalistiche 
italiane - 1.2. Alcune riflessioni sulle novità recate dal d.lgs. n. 142\2008 - 1.2.1. La nuova disciplina sostanziale dei 
conferimenti di beni in natura e di crediti - 1.2.2. La nuova disciplina (... segue): la procedura di controllo ex art. 2343-
ter c.c. - 1.2.3. Il d.lgs. n. 142\2008 (… segue): centralità del netto patrimoniale e nuova disciplina dell’acquisto di 
azioni proprie - 2. La normativa a garanzia della centralità del netto patrimoniale e le riduzioni del capitale sociale - 3. 
La necessità dell’integrità del capitale sociale e i meccanismi che creano default - 4. I bilanci ordinari e straordinari e le 
operazioni di riduzione del capitale sociale - 5. Una breve rassegna degli interessi coinvolti nelle operazioni di riduzione 
del capitale 

1. ANCORA SULLA RILEVANZA DEL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI, SPECIE DOPO LA 
RECENTE “RIFORMA” DI CUI AL D.LGS. N. 142\2008 

1.1. Rules e standards nella formazione del netto patrimoniale delle società capitalistiche italiane 

Si è già avuta l’occasione di sottolineare1 come, in tema di capitale sociale, il legislatore della riforma2 
abbia ribadito - nel sistema delle società lucrative - la centralità di una complessa nozione di “capitale”3. 
Nell’affrontare lo studio della riduzione del capitale sociale nelle sua varie articolazioni, appare opportuno 
evidenziare, peraltro, che il legislatore ha conservato l’idea secondo cui il capitale sociale esprime, nelle 
società di capitali, un valore matematico-numerico da fissarsi nell’atto costitutivo4 in un ammontare minimo. 

Vale altresì la pena di ricordare che il capitale sociale - tanto nel modello lucrativo a base personale 
quanto in quello a base propriamente capitalistica - rappresenta un limite alla ripartizione di utili5, e che, nel 
solo modello organizzativo capitalistico, il capitale è disciplinato in modo tale da garantire una costante e 
tendenziale corrispondenza tra il suo ammontare nominale ed il suo ammontare reale. 

Prima ancora di scorrere rapidamente il complesso delle novità arrecate al tema dalla novellata 
disciplina dei conferimenti in natura e di crediti in materia di società per azioni, di possesso di azioni proprie, 
di operazioni sulle stesse, nonché di quant’altro significativo in termini di capitale sociale di seguito alla 
recente introduzione voluta dal d.lgs. n. 142\2008, è il caso di ricordare che il dibattito sulla stessa necessità 
del capitale sociale6, benché - talora- permeato dall’ammirazione verso il modello tipicamente anglosassone 
delle “LLC” (limited liability companies)7, deve tener conto dei principi ispiratori della II Direttiva8 che 
individuano nel capitale sociale uno degli strumenti attraverso cui passa la tutela dei creditori, e soprattutto 
l’informazione del mercato e dei terzi in genere.  

E’ fuori discussione, infatti, che questa direzione rinvenga:  
a) dalle norme dedicate alla formazione del capitale9; 
b) dalla disciplina volta a conservare detta corrispondenza nel corso della vita sociale10, in tema di 

riduzione cd. reale11ovvero in tema di riduzioni per perdite12 nonché dalle disposizioni che impongono lo 

                                                 
1 Sia consentito il rinvio a G.A.M. TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, in Notariato e nuovo diritto societario, Collana diretta da 

Giancarlo Laurini, Milano, 2007, 1 ss. 
2 D. lgs. n. 6/2003. 
3 A differenza di quanto accade per le società cd. “di persone”. Al riguardo, di recente, cfr. F. GALGANO, Le società in genere - Le società di 

persone, in Trattato dir. civ. e comm., già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, III ed., Milano, 2007, 183 ss., 
per la società semplice, e, con specifico riferimento alla società in nome collettivo, 374 ss.  

4 Cfr. P. SPADA, Appunto in tema di capitale nominale e di conferimenti, Studio n. 127-2006/I, approvato dalla Commissione studi d’impresa 
del Consiglio Nazionale del Notariato il 15 settembre 2006, disponibile sulla Rete unitaria del Notariato in C.N.N. Notizie - Studi – 2006; F. 
GALGANO - R. GENGHINI, Le nuove società di capitali e cooperative, in Trattato dir. comm. e dir. pubbl. econ., diretto da F. Galgano, XXIX ed., I, 
Padova, 2006, 5 ss. 

5 Cfr. artt. 2303 c.c. e 2433, comma 3, c.c. 
6 Per un’esauriente ed approfondita rassegna delle questioni che agitano la vivace querelle cfr. M. MIOLA, Il sistema del capitale sociale e le 

prospettive di riforma nel diritto europeo delle società di capitali, in Riv. soc., 2005, 6, 1199 e ss. Prima ancora, per una significativa ed autorevole 
indagine del problema, F. DENOZZA, A che serve il capitale? (piccole glosse a L. Enriques - J.R. Macey, Creditor versus capital formation: the case 
against the european legal capital rules), in Giur. comm., 2002, I, 585 ss.  

7 Caratterizzato, com’è noto, dall’assenza di norme volte a imporre una disciplina di formazione e conservazione del capitale. 
8 Direttiva 77/91/CEE.  
9 Artt. 2343 ss. c.c. per le s.p.a., precisandosi tuttavia che si tratta delle norme maggiormente influenzate dalla “riforma” recata dal d.lgs. n. 

142\2008 di cui, pertanto, sembra opportuno dare immediatamente conto; e art. 2465 c.c. per le s.r.l. 



scioglimento quando l’alterazione della menzionata corrispondenza superi la cd. soglia “di guardia”. Soglia 
fissata dal legislatore nella concomitante ricorrenza della presenza di una perdita superiore al valore del terzo 
del capitale (nominale) e che, al medesimo tempo, lo eroda fino a spingerlo ad un valore inferiore al minimo 
fissato dalla legge13. 

Risulta, comunque, di tutta evidenza, che un sistema rigido ed inderogabile in relazione alle norme che 
caratterizzino la disciplina del capitale sociale determina un maggior costo organizzativo ed una più 
complessa gestione dell’organizzazione; entrambi, tuttavia, risultano controbilanciati da una specifica 
protezione ed informazione dei terzi ed in specie dei creditori. 

La disciplina delle riduzioni del capitale sociale nel complesso della sua ampia articolazione, pur 
essendo funzionale alla tutela di interessi compositi e non omogenei, fa emergere la centralità del dibattito 
sul ruolo del capitale più di quanto detta centralità non emerga affrontando il tema dell’aumento.  

E’ facile cogliere come l’idea stessa della riduzione del capitale, in qualunque generale formula venga 
analizzata anche nella “summa divisio” tra riduzione nominale e reale, imponga di considerare che il ruolo 
del capitale sociale abbia come prius la centralità del cd. netto patrimoniale.  

E’ agevole intuire che l’avere inserito il capitale sociale tra le voci del “netto patrimoniale” rappresenta 
lo strumento per perseguire, innanzitutto, lo scopo di imporre alla società una permanente e tendenziale 
positività algebrica del saldo tra attivo e passivo dello stato patrimoniale, dal momento che alla attenuazione 
di tale risultato algebrico - nei termini della equivalenza al valore algebrico del capitale sociale - si innescano 
meccanismi di default che obbligano, nella nostra scelta legislativa, l’adozione di “contromisure” adeguate.  

Certo, non deve sfuggire che la disciplina positiva concernente la rilevanza del netto patrimoniale nel 
senso ora accennato potrebbe essere sostituita da un sistema in cui la soglia di “arresto” delle attività sociali 
non dipenda da un meccanismo di rinvio all’esistenza di una certa quantità di “netto” calcolato secondo 
determinate regole, ma venga affidata alla libera contrattazione tra società debitrice e creditori. Tuttavia, è 
stato autorevolmente affermato che si è ben lungi dall’aver dimostrato che il regime di libera contrattazione 
dei meccanismi di default delle attività produttive sia più economico ed efficiente di quello del netto 
patrimoniale14. 

In relazione alla presunta maggiore efficienza del meccanismo definito di “libera contrattazione”, giova 
rilevare che è esperienza comune - anche statunitense - il ricorso a tecniche d’informazione dei creditori e dei 
terzi in genere, qualora manchino meccanismi di default dell’attività d’impresa connessi alla 
“sopravvivenza” del netto patrimoniale. Ciò nondimeno in regime di libera “contrattazione” si pone, 
immediato, un duplice problema concernente: 

1. la correttezza dell’informazione;  
2. il libero accesso alle informazioni di che trattasi. 
Il primo tema imporrebbe di controbilanciare il rischio d’informazioni scorrette - di cui la recente 

esperienza d’oltre Atlantico appare riccamente permeata - con un sistema di sanzioni, anche penali; con quali 
aggravi, anche in termini di costi oltre che d’esecuzione della sanzione, è facile intuire. Il secondo appare 
caratterizzato dal rischio che il creditore economicamente più forte sia avvantaggiato rispetto al cd. “piccolo 
creditore” nell’accesso e nella valutazione delle informazione e dei pericoli che potrebbero esserne 
riconnessi15. E’ intuitivo, infatti, comprendere che “[...] Norme che lasciano più spazio all’autotutela dei 
creditori finiscono inevitabilmente per penalizzare (in caso d’insolvenza del debitore) i creditori che hanno 
minori possibilità di auto tutelarsi. Norme che consentono ai soggetti che hanno maggiori capacità di 
monitoraggio di approfittare di tali loro capacità, finiscono inevitabilmente di danneggiare i creditori che 
non hanno tali capacità […]”16. 

Già solo queste considerazioni appaiono utili a guardare con grande attenzione quell’orientamento che 
ritiene tutt’altro che dimostrata la supremazia del sistema della cd. “libera contrattazione” su quello della 

                                                                                                                                                                  
10 Cfr. gli artt. 2344 c.c. e 2466 c.c. in materia di socio “moroso”, rispettivamente per s.p.a. ed s.r.l.; o alla disciplina della riduzione di cui 

all’ultimo comma dell’art. 2343 c.c., o, sempre in tema di s.p.a., dalla recente normativa di cui all’art. 2343-quater c.c.  
11 Cfr. gli artt. 2445 (per le s.p.a.) e 2482 (per le s.r.l.) c.c.  
12 Cfr. gli artt. 2446 c.c. e 2482-bis c.c., ancora, rispettivamente in materia di s.p.a. ed s.r.l.  
13 Cfr. artt. 2447 c.c. e 2482-ter c.c., in uno al disposto dell’art. 2484, n. 4, c.c. In questa sede si ricorda, per completezza, che nelle società di 

persone la perdita del capitale sociale per importi anche superiori al suo ammontare, quale risultante in sede costitutiva dalla somma dei valori 
assegnati ai conferimenti, non è causa di scioglimento dell’ente (cfr. art. 2272 c.c.). Sul punto, ancora, P. SPADA, Appunto in tema di capitale 
nominale e di conferimenti, cit.  

14 F. DENOZZA, A che serve il capitale? (piccole glosse a L. Enriques - J.R. Macey, Creditor versus capital formation: the case against the 
european legal capital rules), cit., 589. 

15 Sul punto, ancora F. DENOZZA, op. ult. cit., 595 e 596.  
16 L’espressione è di F. DENOZZA, Le funzioni distributive del capitale sociale, in Giur. comm., 2005, II, 494. 



centralità del netto patrimoniale, che a sua volta determina la centralità del ruolo del capitale sociale del 
sistema lucrativo.  

In questo contesto è di tutta evidenza che il problema principale del ruolo del netto patrimoniale 
deriverebbe dall’affidabilità dei criteri di calcolo dei valori di bilancio di cui il netto è componente17.  

Non è certo questa la sede per studiare se il sistema della centralità del netto sia del tutto immune da 
vizi. Quel che, tuttavia, preme sottolineare è che si tratta di una scelta di politica legislativa nella quale, dopo 
aver disatteso l’idea di una presunzione d’efficienza del mercato, sembra sia stata adottata una disciplina 
sostanzialmente imperativa nell’ambito della quale, tuttavia, appare in netta evoluzione lo schema teorico 
che contrappone “rules” e “standards”, così definito dall’analisi economica del diritto e da chi ha 
approfondimento le tematiche generali sell’argomento18.  

A rischio di essere sintetici, vale la pena di considerare che detta antinomia giustappone la “rule” - che è 
la regola in cui vengono aprioristicamente definite le circostanze rilevanti - allo “standard” che, invece, 
elabora un sistema di valutazione della circostanza grazie al quale si demanda a qualcuno di valutarne la 
rilevanza in base a criteri che possono essere più o meno predeterminati o finanche fondati sulla “semplice” 
ragionevolezza19.  

La scelta del legislatore italiano della riforma è andata nella direzione dell’attribuzione di una funzione 
rilevante al capitale sociale nel sistema delle società “capitalistiche”, assumendo in esse la sostanziale 
imperatività della sua disciplina, e quindi predisponendo un complesso di “rules” caratterizzate da 
indisponibilità di massima; all’interno delle “rules”, tuttavia, si manifestano attenuate aperture a “standards” 
circoscritte ad ambiti sufficientemente identificabili.  

In questi termini si pone, tra l’altro, il quadro sintetico del rapporto tra regole giuridiche di carattere 
generale e regole tecniche relativamente al sistema dell’appostazione di valori in bilancio, da utilizzarsi, poi, 
al fine delle operazioni su capitale sociale. Le richiamate regole, infatti, s’intrecciano a comporre interessi 
contrastanti proprio nel momento della rappresentazione contabile del risultato dell’attività, la quale oggi, in 
Italia, riflette il vivace dibattito sul sistema e sui metodi di contabilizzazione (soprattutto, in relazione alle 
loro conseguenze di carattere propriamente giuridico) e, segnatamente, fiscale20.  

In tal senso è utile ricordare che la redazione del bilancio impone che esso rappresenti “in modo 
veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il “risultato economico 
dell’esercizio” (art. 2423, comma 2, c.c.). Sotto questo aspetto, le disposizioni degli artt. 2424 c.c., 
relativamente allo stato patrimoniale, dell’art. 2425 c.c. concernenti il conto economico, o dell’art. 2426 c.c. 
riferite ai “criteri” di valutazione, delineano le prescrizioni tecniche per la rappresentazione in discussione21. 
In questo contesto appaiono principi relativi alla redazione del bilancio:  

- il principio della “valutazione prudente” nella prospettiva della continuazione dell’attività; 
- il principio della “contabilizzazione dei soli utili realizzati” alla chiusura del singolo esercizio; 
- il principio della “competenza”; 
- il principio della “valutazione separata”; 
- il principio di “continuità” dei criteri di valutazione.  

                                                 
17 E’, qui, solo il caso di ricordare che, quale che siano i criteri utilizzati, potrebbero sempre determinarsi scollamenti tra valori effettivi di 

bilancio e valori iscritti; e ciò sia perché i soggetti incaricati di procedervi possono risultare non così affidabili o indipendenti come si vorrebbero, sia 
perché il criterio è ontologicamente destinato ad un’asimmetria informativa. Sul punto, autorevole quanto antesignano, l’insegnamento di G.B. 
PORTALE, I “beni” iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella società per azioni, in Riv. soc., 1969, 278; ID., Dal capitale 
“assicurato” alle tracking stocks, in Riv. soc., 2002, in particolare 150. Sul tema cfr. pure M. MIOLA, Il sistema del capitale sociale, cit., 1213.  

18 Così, ancora, F. DENOZZA, Le funzioni distributive del capitale sociale, cit., 501-503.  
19 E’ significativo l’esempio del codice della strada: la rule impone all’automobilista di fermarsi al rosso, stabilendo le conseguenze per 

l’infrazione; lo standard gli imporrebbe di valutare le circostanze per cui, prudentemente, sia ritenuto opportuno passare l’incrocio o meno. Nel nostro 
studio dovremmo sostituire il concetto di capitale sociale al rosso del semaforo dell’esemplificazione, e l’automobilista con l’organo amministrativo. 
Così F. DENOZZA, Le funzioni distributive del capitale sociale, cit., 502.  

20 Sul punto vale segnalare gli importanti studi di G.E. COLOMBO, Il bilancio di esercizio, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. 
Colombo e G. B. Portale, Torino, 1994, 7.1, 182 ss.; ID. I principi in tema di redazione del bilancio, in Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum 
Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 3, Torino, 2007, 153 ss.; E. BOCCHINI, Diritto della contabilità delle imprese, II 
ed., Torino, 1995; M. CARATOZZOLO, Il Bilancio d’esercizio, Milano, 2006; AA. VV., IAS\IFSR, La modernizzazione del diritto contabile in Italia, 
Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 308, Milano, 2007; S. FORTUNATO, Dal costo storico al fair value, al di là della rivoluzione contabile, in 
Riv. soc., 2007, 5, 941 ss.  

21 In linea generale, è opportuno distinguere tra norma generale (o di principio) e norma tecnica: nella prima categoria rientra quella che 
prescrive l’obbligo di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società; nella seconda rientrano le norme 
ora accennate che indicano le modalità di tale rappresentazione, vuoi nello stato patrimoniale, vuoi nel conto profitti e perdite. Di diversa e sottoposta 
collocazione risultano essere, poi, i cd. “principi contabili”, ossia quell’insieme di regole tecnico-ragionieristiche che rappresentano la specificazione 
applicativa e delle norme di carattere generale e di quelle sopra definite tecniche. 



Vale segnalare che per il principio di “continuità” dei criteri di valutazione da un esercizio all’altro è 
espressamente ammessa deroga, sia pure in casi eccezionali (cfr. art. 2423-bis, secondo comma, c.c.).  

La deroga al principio di continuità contabile, sebbene nell’ambito della dichiarata sua eccezionalità, 
sembra possa considerarsi, per l’aspetto generale qui al vaglio, non come “standard”, ma come criterio 
d’attenuazione della rigidità della “rule” sopra espressa, e quindi anch’essa come “rule” idonea, in qualche 
modo a depotenziare, a certe condizioni, quella eccessivamente rigida. Nello stesso modo è possibile leggere 
- ovviamente nel senso generale suesposto - l’articolazione e l’applicazione dei principi contabili, specie di 
quelli internazionali22.  

Per l’aspetto al vaglio, inoltre, appare riconducibile alla medesima direzione il dibattito sulla 
utilizzazione del “costo storico” in contrapposizione al “valore corrente”.  

Senza tema di sostanziali smentite si può sottolineare che il criterio del costo storico si basa su di un 
concetto empirico che fa della certezza il caposaldo di ogni ragionamento: se ho pagato x per quel bene, non 
può, oggettivamente, che essere sicuro che quel bene valga (almeno) x. 

La dottrina non ha mancato di segnalare che derivano dall’enunziato di cui al precedente capoverso 
almeno due corollari applicativi:  

a) il criterio del costo storico comporta la stabilizzazione della situazione patrimoniale della società 
fungendo, dunque, da elemento misuratore, ed in qualche modo determinativo, della distribuzione dell’utile; 

b) il criterio del costo storico contribuisce ad inibire ogni tentativo di restituzione ai soci dei 
conferimenti, laddove, al contrario, una valutazione diversa del conferimento originario, in tutta evidenza, 
può liberare poste di bilancio astrattamente idonee alla distribuzione. 

Insomma, la certezza aritmetica offerta dal costo storico, da un lato, rivela tutta la sua utilità 
all’organizzazione corporativa dei soci garantendo agli stessi un criterio “sicuro” di valutazione, dall’altro 
mostra anche una sfumata inclinazione a garantire i terzi, assicurando una maggiore stabilità dei valori 
patrimoniali e finanziari derivanti dalla contabilità sociale.  

Il limite del costo storico - paradossalmente - venne rilevato proprio nel suo eccesso, per così dire, di 
stabilità algebrica. In essa, infatti, si cristallizza un valore che nel tempo è destinato a modificarsi. Sotto 
questo aspetto, poi, ove si tenga conto della posizione dei terzi destinati ad intrecciare relazioni commerciali 
con l’impresa, è difficile negare che il criterio del valore storico sia carente di una funzione informativa sui 
valori reali o di mercato del patrimonio e/o della situazione finanziaria della società.  

L’inadeguatezza del costo storico risulta evidente nella indicazione della nozione di “fair value” che 
rinviene dal Regolamento Europeo sopra citato: il “fair value” deve consistere nel valore di un bene 
considerato uguale al valore di mercato, laddove sia presente un valore di mercato affidabile; in mancanza 
deve consistere in un valore determinato in considerazione di “[...] modelli e tecniche di valutazione 
generalmente accettati [...]”. 

Nella definizione di cui all’alinea che precede si racchiude l’essenza stessa del “fair value” il cui “id 
quod plerumque accidit” riposa nell’esigenza di apprestare un’informazione aggiornata in relazione ai valori 
dei singoli cespiti aziendali. 

Se affidassimo il breve ragionamento al binomio proprio dell’aziendalistica anglosassone secondo cui i 
criteri di formazione del bilancio si devono fondare su due pilastri: a) relevance (ossia un criterio di 
aggiornamento che illustri l’evoluzione dei valori riferibili ai beni aziendali); e b) reliability (ossia il grado di 
certezza ed affidabilità che l’informazione sui valori aziendali deve contenere proprio per garantire efficienza 
e correttezza dei mercati), potremmo affermare che:  

- il criterio del costo storico ha una preponderante carica di affidabilità (reliability) ma un difetto 
d’aggiornamento informativo (relevance); 

- il “fair value”, al contrario, è significativo in termini di relevance, ma è tendenzialmente 
approssimativo in termini di reliability. 

                                                 
22 Sui quali, di recente, G. SCOGNAMIGLIO, La ricezione dei principi contabili internazionali IAS\IFRS ed il sistema delle fonti del diritto 

contabile, in AA.VV., IAS\IFRS - La modernizzazione del diritto contabile in Italia, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2007, 35. E’ 
utile ricordare che il sistema delle fonti del diritto contabile - e, in parte, anche la loro gerarchia - sono state recentemente modificate in conseguenza 
dell’avvento del Regolamento CEE 1606\2002 e della successiva Direttiva 51\2003 che hanno posto alla ribalta dei sistemi dei bilanci nazionali degli 
Stati membri della Comunità Europea i principi di contabilità internazionale, evoluzione, questa, culminata in Italia nell’adozione delle disposizioni 
contenute nel d.lgs. n. 38\2005. Né, in questo solco, si può trascurare, sia pure tenendo conto della specificità del suo ambito applicativo, la Direttiva 
2006/68/CE che modifica quella 77/91/CEE relativamente alla costituzione della società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del 
capitale sociale. Quest’ultima, com’è noto, determina la riconsiderazione delle modalità dei conferimenti dei beni in natura e dei crediti, con modifica, 
quindi, delle disposizioni contenute negli artt. 2343 e ss. c.c., giusta le previsioni del d.lgs. n. 142\2008. Provvedimento che contiene significative 
aperture ai criteri di valutazione del conferimento ispirati al “valore equo” o “fair value”. 



Quest’ultimo aspetto, in particolare, viene evidenziato dalla più recente letteratura che non esita ad 
ammonire sui rischi connessi alle valutazioni “fair value”, effetti che possono sintetizzarsi: 

- nel pericolo dello strapotere dei managers cui sono affidati le valutazioni di mercato o di realizzo;  
- nella incertezza del risultato finale di bilancio laddove si evidenzino utili da “fair value”, giacché, di 

massima si tratta di utili non realizzati ma, semplicemente previsti;  
- ed infine nell’incertezza dell’informazione stessa dal momento che il valore di realizzo spesso dipende 

da fattori di mercato non tutti facilmente ponderabili e prevedibili. 
In altri termini, i rischi ora sintetizzati, sia pure per categorie generali, sembrano connessi alla, per così 

dire, naturale inclinazione della tecnica “fair value” ad essere più “standard” di quanto non sia idonea ad 
essere “rule”.  

Di ciò, tuttavia, il legislatore europeo sembra farsi carico, come traspare dalla previsione del criterio in 
virtù del quale il valore cd. “fair value” non può realizzarsi secondo l’arbitrio dell’impresa o dei suoi 
managers, ma deve fondarsi o su valori di mercato “affidabili” o su “modelli e tecniche condivisi”. Ciò che è 
in corso di progressiva realizzazione proprio attraverso i principi contabili internazionali che soggiacciono ad 
una tecnica di elaborazione particolarmente sicura. Si tenga, inoltre, conto che detti principi, dopo che siano 
stati elaborati ed approvati, vanno applicati nei singoli Stati attraverso un giudizio di “raccordo” o di 
“omologazione” affidato ai singoli legislatori nazionali23. 

Inoltre, in generale, occorre considerare che il legislatore italiano sembra abbia dato al problema una 
risposta mediata adottando il rilievo del “fair value” con una serie di temperamenti; e ciò anche 
anteriormente all’introduzione di una disciplina sistematica dello stesso. E’ noto, infatti, che l’introduzione 
dell’art. 2427-bis c.c. risulta anteriore al d.lgs. n. 38/2005 che, a sua volta, racchiude una “prima” normativa 
sistematica concernente l’introduzione e la progressiva applicazione nel nostro sistema contabile del criterio 
“fair value”. Invero, al criterio “fair value” il legislatore italiano affida:  

- da un lato, la possibilità dell’emersione di componenti del patrimonio netto; 
- dall’altro, ne impone l’utilizzabilità in operazioni contabili (come la copertura delle perdite), o 

straordinarie come l’aumento del capitale sociale, o l’utilizzo in determinati altri ambiti (come, ad esempio, 
la fusione e la scissione) secondo un generale principio di prudenza che, in generale, può dirsi sin d’ora, 
tende “all’anestetizzazione civilistica” di plusvalenze contabili non realizzate.  

Per quest’aspetto, quindi, il temperamento del criterio del costo storico - “rule” per eccellenza nella 
materia al vaglio - appare meno eversivo di quanto non risulti a prima vista.  

1.2. Alcune riflessioni sulle novità recate dal d.lgs. n. 142\2008  

1.2.1. La nuova disciplina sostanziale dei conferimenti di beni in natura e di crediti 

Molte delle considerazioni che precedono sembrano avere riscontro nelle disposizioni introdotte dal 
d.lgs. n. 142\2008 che, com’è noto, ha inserito dopo l’art. 2343-bis del codice civile, gli artt. 2343-ter e 
2343-quater, determinando un’innovativa disciplina in tema di conferimenti di beni in natura e di crediti, ed 
ai correlati fatti eccezionali rilevanti sulla valutazione24. Il decreto, inoltre, ai fini che qui interessano, ha 

                                                 
23 In questo contesto, non si può negare che il campo risulta chiaramente conteso dalla rilevanza che si intende attribuire alla funzione del 

bilancio, in specie sotto il profilo di quella assegnata ai criteri di contabilità:  
- ove si ritenga di dare priorità ad una funzione organizzativa interna, il criterio del costo storico offrirà maggiori garanzie; 
- ove si voglia accentuare il ruolo dell’informazione, quello del “fair value” sembra più idoneo e flessibile. 
24 Le nuove disposizioni sono del seguente letterale tenore: (Art. 2343-ter c.c.) “Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di 

stima.  
[I]. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, 

primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo 
medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. 

[II]. Non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del 
capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda: 

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purché sottoposto a revisione legale e a condizione che la relazione del 
revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero 

b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente 
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e 
dotato di adeguata e comprovata professionalità. 

[III]. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai 
conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all’atto costitutivo. 

[IV]. L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.”. 
(Art. 2343-quater c.c.): “Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione.  
[I]. Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 

2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario 



modificato il terzo comma dell’art. 2357 c.c. 25 e, in conseguenza della modificazione del terzo comma di 
quest’ultimo, è stato parimenti modificato l’art. 2445 c.c.26.  

Le citate modifiche - che non sono le uniche portate dal decreto27 - appaiono particolarmente 
significative ai fini del ragionamento introdotto nel precedente paragrafo, precisando che l’analisi sarà 
limitata a quegli aspetti che hanno una particolare relazione con il ruolo del netto e del capitale sociale.  

Il legislatore, infatti, pur mantenendo la disciplina della formazione del capitale sociale (di società per 
azioni) nell’ambito di un perimetro di significativa inderogabilità (rule), ha consentito l’utilizzazione di 
taluni più flessibili criteri che, pur non alterando il quadro di generale indisponibilità della materia, 
consentono, a certe condizioni, l’esecuzione di conferimenti in natura a costi minori o con minori formalità 
rispetto al generale procedimento di cui all’art. 2343 c.c.  

Nel segnalare, in limine, che l’innovazione non è estesa dalla legge alla società responsabilità limitata - 
benché, per scelta legislativa, quest’ultima risulti caratterizzata da una disciplina più flessibile della 
composizione del capitale sociale28 - vale ulteriormente ricordare che la disciplina ordinaria dei conferimenti 
in natura nelle s.p.a. si caratterizza: 

- per la necessità che il valore di essi conferimenti risulti da relazione giurata di esperto nominato dal 
Tribunale competente ratione loci per il luogo ove la società ha sede;  

- in ragione della circostanza formale e sostanziale per cui la relazione deve accertare e dichiarare che il 
valore dei conferimenti in parola sia almeno pari all’ammontare del capitale sociale che esso è destinato a 
coprire e dell’eventuale sovrapprezzo;  

- per l’esistenza del dovere di controllo a carico dell’organo amministrativo, nei centottanta giorni 
dall’iscrizione della società29 nel registro delle imprese, delle valutazioni contenute nella perizia, nonché 
dell’obbligo di revisione, ove sussistano fondati motivi per la revisione stessa;  

                                                                                                                                                                  
conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data effettiva del conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato dei 
valori o strumenti non è più liquido, ovvero se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo 
comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da 
modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di 
professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).  

[II]. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di 
professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), procedono ad una nuova 
valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343. 

[III]. Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo 
comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni: 

a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma; 
b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; 
c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale 

sovrapprezzo; 
d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); e) la dichiarazione 

di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). 
[IV]. Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.”. 
25 Disponendo di modificare il terzo comma, sì da determinare il seguente (complessivo) tenore letterale: 
“Acquisto delle proprie azioni. 
[I]. La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. 
[II]. L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da 

acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo. 
[III]. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di 

rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate (2). 
[IV]. Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro 

un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora 
l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto 
dall’articolo 2446, secondo comma. 

[V]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.”. 
26 L’art. 2445 c.c. ha attualmente il seguente letterale tenore: “Riduzione del capitale sociale. 
[I]. La riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante 

rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413. 
[II]. L’avviso di convocazione dell’assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l’articolo 

2357, terzo comma, la riduzione, deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non 
eccedano la decima parte del capitale sociale. 

[III]. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo 
termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. 

[IV]. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che 
l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione.”. 

27 Valga qui almeno ricordare la riformulazione dell’art. 2358 c.c., e l’introduzione dell’art. 2440-bis c.c.  
28 Come risulta evidente dalla possibilità, solo nelle s.r.l. e non nelle s.p.a., del conferimento d’opera o di servizi. 
29 O della delibera d’aumento di cui meglio infra. 



- per l’esistenza della significativa regola per la quale nel caso in cui in sede di revisione il valore dei 
beni in natura conferiti risulti inferiore ad un quinto rispetto a quello risultante dalla relazione, la società è 
obbligata a ridurre il capitale sociale in misura corrispondente, salvo il diritto del socio conferente a versare 
la differenza in danaro o recedere. 

Questo è il quadro normativo che declina, peraltro, la responsabilità dell’esperto per gli eventuali danni 
causati alla società, ai soci ed ai terzi. 

Risultano evidenti le novità:  
- ove si tratti di conferimenti in natura consistenti in “valori mobiliari”30 o strumenti del mercato monetario 

non è più necessaria ai fini del conferimento a capitale alcuna relazione: in tal caso il valore del conferimento e 
dell’eventuale sovrapprezzo deve essere pari o inferiore al “prezzo medio ponderato” al quale i detti beni sono 
stati negoziati su di un mercato regolamentato nei sei mesi anteriori il conferimento stesso; 

- ove si tratti di beni in natura o crediti “diversi” dai citati “valori mobiliari” e strumenti del mercato 
monetario non è, parimenti, più necessaria la relazione se il valore loro assegnato ai fini della determinazione 
della corrispondente quota di capitale sociale (e sovrapprezzo) sia eguale a:  

- un valore equo al quale siano stati quotati in un bilancio non più anziana di un anno dal conferimento 
stesso purché detto bilancio sia stato sottoposto a revisione senza rilievi relativi ai beni di che trattasi;  

ovvero un valore equo che risulti da una valutazione non più anziano di sei mesi rispetto al conferimento 
da effettuarsi, e sia espressa da un esperto indipendente, munito di adeguata e comprovata professionalità. 

Per il profilo qui al vaglio non può non rilevarsi che la relazione giurata sia stata abrogata ancorché non 
per tutti i conferimenti in natura, ed in particolare che essa risulti oggi superflua in caso di conferimento di 
taluni beni negoziati in uno o più mercati regolamentati, per i quali la valutazione non può in ogni caso 
superare il valore ponderato medio dell’ultimo semestre precedente il conferimento stesso. Deve, inoltre, 
ribadirsi che la relazione, per così dire, tradizionale, risulta sostituita da un’altra - più flessibile in termini di 
formalità – redatta da un esperto indipendente.  

Nel sottolineare che la vecchia disciplina appare fungibile con la nuova ove la società lo preferisca31, 
non sembra, in ogni caso, che il legislatore, abbia sostituito regole indisponibili con criteri aleatori di 
valutazione. Ciò emerge con chiarezza nel caso di conferimenti in natura coincidenti con i valori mobiliari di 
cui al primo comma del nuovo articolo, laddove il relativo valore non è affidato a valutazioni incerte, ma, al 
contrario, collegato a precedenti di mercato (regolamentato) che rappresentano un indice tutt’altro che 
immaginario32. 

Più complessa è la ricostruzione del secondo comma dell’art. 2343-ter c.c., norma che sembra 
scomporre in due “sottoinsiemi” la “deroga” all’ordinario sistema di conferimento di beni in natura di s.p.a. 
determinando modalità più flessibili per:  

- i beni in natura o i crediti che risultino da un valore equo rilevabile da un bilancio recente revisionato 
senza osservazioni (quanto ai relativi criteri adottati per quei beni a conferirsi);  

- i beni in natura o i crediti diversi da quelli di cui supra, per i quali risulta necessaria la valutazione di 
un esperto indipendente al valore equo degli stessi. 

Quanto al primo sottoinsieme, va rilevato che la deroga si fonda, oltre che sulla specificità del bene 
conferito, sulla circostanza per cui occorre che il bene in natura o credito sia allocato in un bilancio 
approvato da non oltre un anno al “fair value”, e per giunta che si tratti di bilancio revisionato legalmente. Il 

                                                 
30 A mente dell’art. 111 bis, comma 2, disp. att. e trans. c.c.: “[...] Ai fini di cui all’articolo 2343-ter, per valori mobiliari e strumenti del mercato 

monetario si intendono quelli di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di 
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [...]”. Quindi, s’intendono “valori mobiliari” i valori che possono essere negoziati nel mercato dei 
capitali, come le azioni di società ed i certificati di deposito azionario; o le obbligazioni (art. 1, comma 1-bis T.U.I.F.). S’intendono “strumenti del 
mercato monetario” gli strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, come i Buoni del Tesoro ed i certificati di deposito (art. 1, comma 1- 
ter T.U.I.F.). 

31 Nello stesso senso anche M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv. soc., 1, 
2009, 54 ss.; sul tema all’esame si vedano le riflessioni di N. ABRIANI, Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza stima, in Riv. not., 2009, 2, I, 
295 ss.; come di consueto prezioso è il recente contributo di M. MALTONI, Questioni in merito all’applicazione della disciplina dell’art. 2343-ter c.c., 
Studio n. 152-2009/I, in Studi e materiali, a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2009, 4, 1437 ss. Procede ad una ricognizione delle 
prime generali problematiche M.P. FERRARI, D.Lgs. n. 142\2008: conferimenti, acquisto delle azioni proprie e altre operazioni della società sulle 
proprie azioni, in Società, 11, 2008, 1425 ss.  

32 In senso conforme all’opinione espressa nel testo, M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società 
per azioni, cit., 62, il quale rileva l’opportunità di ricordare che per i beni in questione è necessario che essi siano effettivamente negoziati da almeno 
sei mesi nel mercato regolamentato. Solo per chiarire quanto il tema della discrezionalità sia centrale nell’esame della novità legislativa, mi limito a 
registrare che secondo una certa lettura assai fondata avuto riguardo alla lettera della legge, e forse alla sua ratio, “[...] non sembra esservi molto 
spazio per alcuna elasticità o discrezionalità nella determinazione di tale periodo di osservazione (scilicet: dei sei mesi n.d.r.)”. Così, M. NOTARI, op. 
ult. cit., 64. 



che, innanzitutto, potrebbe restringere fortemente l’ambito di applicazione soggettiva della norma, dal 
momento che un conferimento di tal fatta potrebbe essere eseguito non da chiunque, ma soltanto da una 
società che possa redigere bilanci con criteri “fair value”, ed inoltre il cui bilancio sia soggetto a revisione 
per disposizione di legge33. Nessuna conseguenza in ordine alla indisponibilità dei criteri di valutazione, dal 
momento che la valutazione ammessa ai fini della deroga all’ordinario sistema di cui all’art. 2343 c.c. sconta 
almeno tre filtri:  

i limiti imposti dalla legge all’organo amministrativo per l’uso dei criteri da “valore equo”; 
la responsabilità che ne consegue in caso di mancata osservanza a carico degli organi amministrativi e di 

controllo contabile; 
il controllo del “revisore”.  
Invero, non risulterebbe sbilanciato il sistema a scapito del principio della effettività del capitale e della 

centralità del netto quand’anche si condividesse l’idea secondo cui il valore equo di cui è parola nell’art. 
2343-ter c.c. non coincide con il “fair value” dei principi di contabilità internazionale, in guisa che la 
nozione di cui alla citata norma sia da riferire anche ai valori di bilancio del bene a conferirsi34 . E’ evidente, 
infatti, nella lettera della legge, che il valore preso in considerazione dal legislatore è pur sempre un valore 
ricavato da un bilancio approvato, sicché, ad optare per l’irrilevanza tecnica del riferimento al “valore equo”, 
altra strada non può esservi che quella destinata a considerare il valore del bene a conferirsi coincidente con 
il valore assegnato in bilancio a quello stesso bene. E ciò ancorché detto valore non sia espresso in termini 
strettamente tecnici di “fair value” secondo i principi di contabilità internazionale. Anche una scelta di 
questo tipo, quindi, sembra ben lontana dall’alterare il perimetro d’inderogabilità riferito dal nostro 
ordinamento alla valutazione delle poste di netto ed alla correlata centralità del capitale sociale in quanto, è 
noto, che i criteri di comune allocazione al bilancio sono severamente controllati e predisposti dal 
legislatore35. In questo senso non è nemmeno condivisibile la critica, sia pure autorevolmente riferita alla 
“coerenza del sistema normativo”36 che risulterebbe compromessa dalla indisponibilità ai fini 
dell’imputazione a capitale delle riserve “fair value” di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 38/200537, mentre per 
l’articolo 2343-ter c.c. il “[...] fair value di un bene iscritto in bilancio […] è interamente imputabile a 
capitale della società conferitaria a prescindere da qualsiasi altra valutazione e a prescindere da quale sia 
il rapporto tra conferente e conferitaria.[...]”38. Occorre, infatti, considerare che le fattispecie sono 
significativamente diverse. Le riserve disciplinate dall’articolo 6 del d.lgs. n. 38 sono quelle che si formano 
con: 

 a) utili d’esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del 
relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all’operatività in 
cambi e di copertura, che discendono dall’applicazione del criterio del valore equo o del patrimonio netto;  

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al 
valore equo di strumenti finanziari e attività.  

Risulta chiara, in primo luogo, la differenza tra la riserva della lettera “a)” e quella della lettera “b)”: 
nella prima, dal conto economico deriva una plusvalenza da valore equo che ha indotto il legislatore a 

                                                 
33 Va ricordato che secondo M.S. SPOLIDORO, Le novità sui conferimenti in spa - La scelta della governance nelle società azionarie, lezione 

svolta nell’ambito della giornata di studi organizzata dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola di Notariato della Lombardia Milano, 6 
novembre 2008, il valore equo di cui è parola nell’art. 2343-ter c.c. è espressione usata in modo improprio giacché, argomentando diversamente, il 
portato della novità sarebbe eccessivamente restrittivo. Nello stesso senso M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in 
natura in società per azioni, cit., 73. Va segnalato, tuttavia, che di contrario indirizzo risulta essere la Relazione allo schema del decreto, la quale fa 
espresso riferimento ai bilanci redatti secondo i principi di contabilità internazionale. E’ parimenti interessante osservare che secondo M.S. Spolidoro 
è significativo, ai fini della rilevanza della data del bilancio di riferimento di cui all’art. 2343-ter c.c., il giorno d’approvazione e non di quello della 
chiusura dell’esercizio: si supponga che una società abbia predisposto il bilancio al 31/12/2007, approvato con ritardo il 20/11/2008 (ossia oltre i 
termini ex lege di 120/180 giorni), magari a causa di dissapori tra i soci. Quindi viene chiuso anche il bilancio al 31/12/2008, che, per disposizione di 
legge, potrà essere approvato entro il 30/06/2009. Supponendo che nell’aprile 2009 e la società voglia conferire beni in natura, ci si chiede in base a 
quale bilancio deve essere calcolato il valore equo, se cioè si debba fare riferimento al bilancio del 31/12/2007 (approvato da meno di un anno) o se 
occorra approvare un bilancio più recente (straordinario). Considerata la lettera della norma, secondo il citato Autore si può tranquillamente adottare il 
bilancio più risalente: è sufficiente, infatti, che la vetustà si consideri dalla approvazione e non dalla formazione. 

34 E ciò in omaggio al principio di continuità dei bilanci che la ratio della norma, assai più che la sua lettera, sembrerebbe rispettare; sul punto 
cfr. l’intuizione di M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, cit., 77 – 78, il quale 
coerentemente afferma: “[...] Le riflessioni critiche sulla soluzione adottata dal legislatore […] non dipendono tanto dall’aver attribuito rilevanza, 
quale parametro di valutazione dei conferimenti in natura, a tutti i valori contabili e non solo ai valori equi […] in senso stretto, bensì, caso mai per 
la ragione opposta [...]”.  

35 Cfr. artt. 2323-bis c.c., 2424-bis c.c., 2425-bis c.c., 2426 c.c. 
36 M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, cit., 78.  
37 Ossia il decreto introduttivo, nel nostro ordinamento, dell’applicazione dei criteri fair value per alcune società. Cfr. G.A.M. TRIMARCHI, 

L’aumento del capitale sociale, cit., 53 ss. 
38 M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, cit., 79.  



sancire l’indistribuibilità d’utile d’esercizio per un ammontare corrispondente, nonché l’iscrizione nello stato 
patrimoniale (tra le voci del netto) di una riserva indisponibile di pari importo; la seconda riguarda, invece, la 
riserva dello stato patrimoniale che si forma senza derivare dal conto economico, quale diretta contropartita 
dell’applicazione dei criteri da valore equo per attività di bilancio e strumenti finanziari.  

In ragione della struttura delle due riserve si può ricavare un’immediata diversità di disciplina. La 
riserva sub “a)” esige di essere alimentata con utili di esercizio, quella sub “b)” evoca una disciplina assai più 
simile all’ammortamento. Il legislatore, inoltre, stabilisce per entrambe le riserve un generale regime di 
indisponibilità che si desume dalla circostanza per cui, esse, oltre a non poter essere distribuite, non rilevano 
quali “accantonamenti d’utile di bilancio” al fine dell’acquisto o di altre operazioni su azioni proprie, o 
dell’acquisto di azioni o quote di società controllate (cfr. art. 6 cit, comma 4). La limitazione più significativa 
a carico di entrambe le riserve consiste, sicuramente, nella disposizione che fa divieto di utilizzarle al fine 
dell’aumento gratuito del capitale sociale (comma quarto del più volte citato art. 6). D’altra parte, se si 
consentisse l’imputazione a capitale di utili semplicemente probabili, risulterebbe seriamente compromesso 
il principio di effettività del capitale sociale39.  

In conclusione, le riserve di cui al citato articolo 6 sono autentiche poste del netto patrimoniale la cui 
formazione - vuoi rinveniente dal conto economico, vuoi autonomamente derivante dallo stato patrimoniale - 
mutua in ogni caso la propria natura dall’essere, appunto, “riserve”, ossia voci che esprimono sul piano 
contabile e giuridico, tendenzialmente, differenza tra attività e passività dello stato patrimoniale. Il che è 
particolarmente evidente quanto alle riserve sub “a)” che, derivando dal conto economico, pretendono anche 
un autentico accantonamento dell’utile d’esercizio per ammontare corrispondente al fair value dello stesso 
conto economico che ne consente la formazione. Ma medesima natura va riconosciuta alla riserva sub “b)” il 
cui id quod plerumque accidit esige che essa si formi sulla differenza tra un precedente valore di bilancio ed 
il nuovo valore equo imputato al medesimo bene. Il divieto d’imputazione a capitale di cui al citato articolo 
6, quindi, non riguarda i beni in quanto tali che contribuiscono contabilmente a determinare le riserve al 
vaglio, bensì proprio le riserve determinate dalla valutazione dei beni, in rapporto all’intero sistema contabile 
della società. Tali voci di netto vengono considerate dal nostro legislatore come caratterizzate da un rilevante 
stato d’incertezza per supportare il capitale sociale. Ma, ripetesi, il divieto riguarda la riserva non certo il 
bene. Diversa, invece, è la prospettiva di cui all’art. 2343-ter c.c.: qui la norma non disciplina l’imputazione 
a capitale di riserve, non si preoccupa della formazione di voci di netto che esigono la comparazione con 
l’intero sistema contabile della società. Il legislatore si è limitato, infatti, a considerare imputabili a capitale i 
beni in natura ed i crediti valutati con tecniche di valore equo o di bilancio, con la conseguenza che la 
relativa disciplina va riferita al conferimento del bene. Per il profilo alla nostra attenzione, quindi, nel 
sottolineare la significativa differenza tra le due fattispecie potremmo - sebbene empiricamente - sottolineare 
che:  

- nell’imputazione a capitale sociale delle riserve “fair value” il problema risiede nel considerare 
imputabile, come “bene” per così dire, la riserva che viene, per grandi linee, riconosciuta come inidonea a 
“coprire” il valore nominale del capitale sociale, essendo in dubbio la sua stessa esistenza non tanto come 
riserva in quanto tale, ma come riserva certa, ossia come “bene” tangibile ed esistente del patrimonio sociale;  

- nell’imputazione a capitale del bene in natura, alla copertura dei valori nominali del capitale sociale è 
evidentemente destinato il bene, e non può dubitarsi né della sua esistenza, né della sua idoneità a supportare 
la corrispondente voce del capitale stesso. Si tratta, quindi, solo di una questione concernente la congruità dei 
sistemi di valutazione.  

Congruità che, per le cose fin’ora chiarite, non sembra in alcun modo mettere in pericolo i perimetri 
d’inderogabilità che circondano la disciplina della centralità del netto patrimoniale e del capitale sociale 
proprie del nostro ordinamento.  

Apparentemente più problematica si manifesta il secondo “sottoinsieme” di cui all’articolo 2343-ter c.c., 
concernente l’attuale facoltà di conferire beni in natura o crediti con una valutazione redatta dall’esperto 
indipendente40. Non bisogna, infatti, trascurare che la nuova disciplina pretende che la valutazione sia al 

                                                 
39 Sotto questo profilo, è stato correttamente sottolineato che trattasi di riserve “incerte”, in quanto il venir meno la plusvalenza cui 

corrispondono determina il venir meno delle riserve. Così G.E. COLOMBO, Il regime civilistico degli utili e delle riserve da adozione degli IAS e IFRS, 
in Società, 2006, 11, 1340; G. STRAMPELLI, L’introduzione dei principi IAS-IFRS, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. 
MARCHETTI, L. A. BIANCHI, F. GHEZZI, M. NOTARI, Obbligazioni e Bilanci, Artt. 2410 – 2435-bis c.c., Milano, 2006, 364. Non bisogna nemmeno 
trascurare che il quinto comma dell’articolo 6 del d.lgs. n. 38, consente, esplicitamente, alla sola riserva di cui alla lettera “a)” del primo comma, di 
essere utilizzata al fine della copertura delle perdite e, per giunta, dopo che le stesse abbiano eroso le altre riserve, compresa quella legale.  

40 Per le prime riflessioni sul contenuto operativo della norma cfr. A. PAOLINI, Nuova disciplina dei conferimenti in natura senza relazione di 
stima, in Quesito n. 242-2008/I, reperibile in www.notariato.it  



valore equo “conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del 
conferimento”. E, poiché il valore equo è un valore considerato41 uguale al valore di mercato (laddove sia 
presente un valore di mercato affidabile42) si ripropone il quesito relativo alla possibilità di applicare o meno 
i principi di contabilità internazionali (e nazionali che al valore equo facciano riferimento).  

Sembra condivisibile la ricostruzione di chi43 ritiene che qui l’espressione valore equo non possa 
ricondursi all’applicazione tecnica dei principi di contabilità internazionale, poiché l’esperto è chiamato a 
valutare certamente al di fuori di una situazione di bilancio. L’espressione, quindi, va rapportata alla più 
generale definizione di valore equo da intendere quale valore di mercato “affidabile”, come risulta dall’inciso 
secondo il quale detto valore deve risultare “conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la 
valutazione dei beni oggetto del conferimento”. 

Data questa impostazione, non può esservi dubbio, sul piano applicativo, innanzitutto che - nel rispetto 
del termine di sei mesi cui alla lettera b) del secondo comma dell’art. 2343-ter c.c. - la valutazione fatta 
dall’esperto indipendente, anche per fini diversi da quello del conferimento, sia utilizzabile ai fini del 
conferimento. E ciò in quanto una simile valutazione, e quindi al valore di mercato o realizzo redatta in forza 
di modelli e tecniche generalmente riconosciuti, soddisfa la ratio della norma, ancorché questa sia stata 
concepita ab origine per finalità diverse dal conferimento44.  

Sul piano delle conseguenze, peraltro, non vi può essere alcun dubbio che l’effettività del netto e 
l’integrità del capitale, alla cui realizzazione le norme degli artt. 2343 e 2343-ter c.c. sembrano finalizzate, 
risultino egualmente entrambi soddisfatti sia nel caso di valutazione fatta in base a perizia giurata da esperto 
nominato dal Tribunale, sia nel caso di valutazione effettuata al valore equo e, secondo quanto testé 
precisato, dall’esperto indipendente. Invero, l’esperienza ha, per giunta, insegnato che normalmente la 
valutazione ex art. 2343 c.c. è valutazione del bene ai valori di mercato, sia pure prudenziali. Circostanza, 
quest’ultima, che certamente non è esclusa né affrontata in modo eversivo dalla nuova normativa, specie ove 
si consideri il riferimento ai criteri “generalmente riconosciuti” al fine d’identificare il valore “equo”.  

La ricostruzione qui proposta non appare smentita in alcun modo dalla circostanza secondo cui, in forza 
dell’art. 2343 c.c., il valore dei beni deve essere “almeno” pari a quello ad essi attribuito ai fini della 
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre l’art. 2343-ter c.c. esige che il 
valore equo corrisponda al valore attribuito ai fini della determinazione del capitale e del sovrapprezzo. Ed 
infatti, se la norma dovesse interpretarsi letteralmente, potrebbe implicare soltanto che il valore rilevato ex 
art. 2343-ter c.c. debba essere tutto imputato a capitale (ed al sovrapprezzo laddove questo vi sia), mentre 
l’art. 2343 c.c. consentirebbe, grazie all’avverbio “almeno”, l’imputazione al patrimonio (rectius: al netto) 
dell’eventuale surplus da valutazione.  

Ora, anche ammettendo, per un momento, che sia così, risulterebbe addirittura rafforzata la regola della 
effettività del capitale, essendovi, nelle ipotesi di conferimento all’esame, perfetta corrispondenza tra 
ammontare nominale e valutazione dei beni che lo “sostengono”.  

In realtà, non sembra che ricorrano ragioni per considerare diverse le entità che possono risultare, ai fini 
della determinazione del capitale sociale, all’esito delle due modalità di valutazione. Non vi sono, quindi, 
ragioni per ritenere che il valore rilevato ex art. 2343-ter c.c. non possa essere imputato in parte a capitale e 
sovrapprezzo ed in parte a patrimonio sociale, né più né meno di quanto non accada in caso di valutazione di 
beni in natura o crediti secondo le modalità dell’articolo 2343 c.c.45.  

1.2.2. La nuova disciplina (...segue): la procedura di controllo ex art. 2343-ter c.c.  

La proposta interpretativa fin qui formulata non risulta contraddetta dal procedimento di controllo della 
valutazione introdotto dal nuovo articolo 2343-quater c.c. sui conferimenti in natura e di crediti effettuati a 
mente dell’articolo 2343-ter c.c., benché la norma risulti formulata in modo non del tutto chiaro, specie sul 
piano applicativo.  

                                                 
41 Già dal Regolamento Europeo che lo ha introdotto. 
42 In mancanza deve consistere in un valore determinato in considerazione di “[...] modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati 

[...]”. 
43 M.S. SPOLIDORO, op. cit.; M. NOTARI, op. ult. cit., 90.  
44 Sul punto dubbiosa, ove non addirittura contraria, A. PAOLINI, Nuova disciplina dei conferimenti in natura senza relazione di stima, cit.  
45 L’applicabilità dell’art. 2343-ter c.c., sia pure non generalizzata, alle cd. perizie di trasformazione, ed anche alla fusione, in ragione 

dell’unitarietà del sistema e della conformità della soluzione al principio di effettività del capitale sociale, è stata di recente sostenuta da N.ATLANTE e 
A. RUOTOLO, La nuova disciplina dei conferimenti in natura nelle società azionarie: possibili applicazioni nell’ambito della fusione e della 
trasformazione, Studio n. 224-2009/I, approvato dalla Commissione studi di impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 19 novembre 2009, in 
www.notariato.it  



Con l’articolo 2343-quater c.c. il legislatore ha stabilito che nel termine di trenta giorni dalla iscrizione 
della società (o della delibera d’aumento) nel registro delle imprese gli amministratori verificano se, nel 
periodo successivo al semestre che precede il conferimento nel caso di conferimento di valori mobiliari (art. 
2343-ter, comma 1, c.c.) sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo degli stessi in modo 
da modificarne sensibilmente il valore alla data effettiva del conferimento, ovvero se, successivamente al 
termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-
ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi 
rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o dei crediti conferiti. 

Verificate tali circostanze, gli amministratori devono procedere a nuova valutazione, e “si applica in tal 
caso l’articolo 2343 c.c.”. 

Sul piano generale è di tutta evidenza la differenza tra il controllo assegnato all’organo amministrativo 
dall’articolo 2343 c.c. e quello di cui alla norma in esame. Nel primo caso, infatti, gli amministratori sono 
chiamati a “[...] controllare le valutazioni contenute nella relazione [...]” redatta dall’esperto nominato dal 
Tribunale e giurata ai sensi di legge. Nel secondo il controllo è rivolto all’accertamento della sopravvenienza 
di eventi tali da incidere sensibilmente sui valori del conferimento. Nel primo caso, quindi, gli 
amministratori sono chiamati (direttamente o indirettamente) ad esprimere un giudizio sulla valutazione 
peritale; nel secondo si devono limitare all’accertamento di eventi straordinari incidenti sul valore del 
conferimento, ed in tal caso v’è l’espressa previsione del richiamo all’articolo 2343 c.c.46. E’ stato sostenuto, 
peraltro, che l’organo amministrativo avrebbe il potere di sindacare il merito del conferimento anche in 
difetto di fatti nuovi ed eccezionali laddove rilevino altre ragioni che minino la fondatezza e la correttezza 
della valutazione di che trattasi47. 

L’aspetto più interessante della norma in esame sembra sia rappresentato dalla disciplina dell’esito 
negativo del controllo: ossia il procedimento che risulterebbe attivato laddove, per l’appunto, l’organo si 
avveda dell’evidenza di fatti eccezionali idonei, a mente di quanto precede, ad inficiare la valutazione del 
conferimento. Per tali ipotesi il legislatore si è limitato a richiamare l’applicazione dell’articolo 2343 c.c.  

Per dare senso compiuto alla disciplina sembra doveroso ricordare la formulazione dell’articolo 10-bis 
introdotto della direttiva 2006\68\CE, modificativa della Seconda Direttiva del 13 dicembre 1976. Nell’art. 10-bis 
citato si legge innanzitutto: “[…] Qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura 
tale sul prezzo da modificare sensibilmente il valore che le attività hanno alla data effettiva del loro 
conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato 
monetario non è più liquido, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità 
dell’organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra, si applica 
l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3. […]”48. La norma, quindi, nel prevedere la revisione del valore assegnato ai 
“valori mobiliari o agli strumenti del mercato finanziario”, esige: 

a) una nuova valutazione; 
b) una nuova valutazione che avvenga alle condizioni dei primi tre commi dell’articolo 10, ossia una 

valutazione effettuata da un esperto nominato da un’autorità giudiziaria o amministrativa e che soggiaccia ad 
una forma di pubblicità. Lo stesso criterio è adottato per la revisione dei conferimenti in natura diversi dai 
valori mobiliari e strumenti di mercato, come risulta dal tenore letterale dell’articolo 10-bis: “[…] Qualora 
intervengano fatti nuovi rilevanti che possano modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data 
effettiva del conferimento, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità 
dell’organo di amministrazione o di direzione. Ai fini della nuova valutazione di cui sopra si applica 
l’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3.”. 

                                                 
46 L’analisi delle conseguenze sistematiche in ordine all’incidenza del rischio derivante dalla revisione della valutazione del conferimento avuto 

riguardo all’ipotesi della costituzione ed alla diversa fattispecie dell’aumento del capitale è acutamente condotta da N. NOTARI, Il regime alternativo 
della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, in Riv. soc., 1, 2009, 98.  

47 M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura nelle società per azioni, cit., 101.  
48 Per chiarezza d’esposizione si dà atto che l’articolo 10 della Seconda Direttiva nella parte richiamata espressamente prevede: “Articolo 10  
1. I conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta, prima della costituzione della società o prima che essa ottenga l’ atto 

autorizzante l’ inizio della propria attività, da uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o autorizzati da un’autorità amministrativa o 
giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.  

2. La relazione degli esperti deve contenere almeno la descrizione dei singoli conferimenti, nonchè i criteri di valutazione adottati, ed indicare se i 
valori risultanti dall’ applicazione di tali criteri corrispondono almeno al numero ed al valore nominale o, in mancanza di un valore nomina, al valore 
contabile ed eventualmente, al premio d’ emissione delle azioni da emettere come corrispettivo.  

3. La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato 
membro, in conformità dell’ articolo 3 della direttiva 68/151/CEE […]”.  



La norma italiana si esprime, per l’esattezza, come segue: “[…] Qualora gli amministratori ritengano 
che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e 
indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), 
procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343.”.  

Dal punto di vista letterale, quindi, il legislatore italiano assegna agli amministratori il dovere di 
compiere la nuova valutazione: è difficilmente contestabile che gli amministratori siano il soggetto del verbo 
procedere declinato al presente indicativo.  

Dal raffronto tra il tenore letterale risulta, tuttavia, la contraddittorietà della norma ove prevede l’integrale 
applicazione dell’articolo 2343 c.c., poiché quest’ultima sancisce che la stima venga fatta da un perito di 
nomina giudiziaria, venga asseverata con giuramento, abbia alcuni requisiti formali, e che sia soggetta a 
revisione dell’organo amministrativo.  

Resta, dunque, aperta la questione se la “nuova valutazione” di cui all’articolo 2343-quater c.c. debba 
essere fatta dagli amministratori - come letteralmente stabilisce la norma - ovvero dall’esperto nominato dal 
Tribunale, come sembra evocare il richiamo all’applicazione dell’articolo 2343 c.c. oltre che 
l’inquadramento dell’originaria previsione della Seconda Direttiva.  

Giova rilevare come gli studiosi italiani, che per primi hanno affrontato il problema, non abbiano 
manifestato sul punto uniformità di vedute, sostenendosi:  

- da alcuni 49, che il richiamo all’articolo 2343 c.c. andrebbe inteso nel suo riferimento alla stima 
effettuata dall’esperto designato dal Tribunale, con la conseguenza sul piano soggettivo che la nuova 
valutazione andrebbe fatta innanzitutto da costui, fermo restando, in secondo luogo, che il richiamo 
all’articolo 2343 c.c. escluderebbe l’applicazione e del diritto di recesso del socio e del diritto 
all’integrazione del conferimento. Il socio, il cui conferimento risultasse inferiore di un quinto al valore 
nominale di capitale assegnatogli sarebbe esclusivamente destinato a subire la riduzione della sua 
partecipazione sociale50;  

- secondo altra ricostruzione la norma dev’essere interpretata nel senso che l’organo amministrativo nel 
termine di trenta giorni assegnatogli per il deposito nel registro delle imprese della dichiarazione di 
conferma, deve presentare al Tribunale istanza per la nomina dell’esperto che proceda a perizia giurata di 
stima del conferimento “dubbio”51. Con ciò volendosi, in sostanza, sottolineare che l’eventuale insuccesso 
del regime alternativo delle valutazioni dei beni in natura e dei crediti determina il ripristino del 
procedimento ordinario, applicabile nella sua interezza, avuto anche riguardo alla revisione degli 
amministratori della stima effettuata dal perito, nonché dei diritti del socio (recesso e diritto d’integrazione).  

Entrambe le autorevoli ricostruzioni che ammettono anche un potere di revisione a cura dell’organo 
amministrativo esprimono, evidente, il disagio di fronte alle scelte applicative del nostro legislatore. 

Invero, esso trova origine già nell’iter di approvazione del decreto, laddove le commissioni parlamentari 
invitavano a specificare che il rinvio all’articolo 2343 c.c. non avrebbe dovuto estendersi “al terzo comma 
del medesimo” (ossia a quello che prevede la revisione degli amministratori del controllo effettuato dal 
perito). Peraltro, non si può fare a meno di sottolineare come il legislatore avrebbe potuto disattendere il 
contenuto della direttiva 68 o nelle parti prive d’imperatività, o riservandosi di attuarla integralmente in un 
momento successivo.  

Certo è che resta l’insoddisfazione dell’interprete rispetto al tenore letterale della norma: è incontestabile 
che il legislatore si sia espresso nel senso che gli amministratori debbano procedere ad una nuova 
valutazione.  

Ove si riconoscesse che il richiamo all’articolo 2343 c.c. contenuto nell’articolo 2343-quater c.c. non 
renda per ciò stesso obbligatoria l’applicazione dell’intera norma richiamata52, il 2343- quater potrebbe essere 
considerata come norma “parallela” (rectius: simmetrica) al 2343 c.c., non nella prospettiva della estensione 
dell’intero disposto dell’articolo richiamato, ma nel senso – più limitato - di norma che espressamente 
riconosce agli amministratori il potere di procedere alla revisione. In altri termini, così come l’articolo 2343 c.c. 

                                                 
49 M. S. SPOLIDORO, op. ult. cit.  
50 L’Autore, peraltro, non teme di aggiungere che il richiamo debba essere inteso con “giudizio” e che “[...] sembra discutibile che applicare 

sempre l’articolo 2343 c.c. significhi sempre chiedere al Tribunale la nomina di un esperto, acquisirne la relazione, verificarla e sottoporla a revisione. 
La revisione degli amministratori potrebbe essere più che sufficiente nella maggioranza dei casi e il legislatore italiano che si è talora allontanato dalla 
Direttiva 2006\68\CE senza la più piccola ragione bene avrebbe fatto a cercare in questo caso di trovare qualche spazio per interpretare ed attuare la 
direttiva […] In ogni caso non mi sembra che la disposizione dell’articolo 2343-quater escluda in modo categorico che gli amministratori possano 
correggere gli errori riscontrati nella verifica […] senza chiedere al Tribunale la nomina di un esperto […]”.  

51 M. NOTARI, Il regime alternativo dei conferimenti in natura in società per azioni, cit., 110.  
52 Come pure si preoccupano di sottolineare, sebbene con sfumature assai diverse, gli autori sopra richiamati. 



assegna agli amministratori il compito di revisionare la perizia dell’esperto nominato dal Tribunale 
provvedendovi espressamente, l’articolo 2343-quater c.c. riconoscerebbe al medesimo organo amministrativo 
l’obbligo di provvedere ad una nuova revisione. Invero, il contenuto di detto obbligo non coincide con 
l’attivazione dell’intero meccanismo dell’articolo 2343 c.c. nella parte in cui sancisce che alla valutazione 
debba procedere un esperto nominato dal Tribunale, bensì nella sola parte in cui tale incarico è assegnato 
proprio all’organo amministrativo ed al relativo procedimento.  

Del resto, tutti gli interpreti hanno precisato che la revisione possa essere fatta direttamente dagli 
amministratori, sebbene nessuno abbia chiarito quale sia il rapporto tra tale circostanza ed il richiamo 
all’articolo 2343 c.c. 

Al fine di spiegare fino in fondo l’evidente disallineamento della norma al vaglio, non basta sottolineare 
che in assenza di fatti rilevanti agli amministratori non risulta preclusa la nuova valutazione ove quella 
precedentemente fatta dall’esperto indipendente appaia inadeguata, ad esempio, perché erronea o infondata53. 
E’ di tutta evidenza, infatti, che il potere di procedere a nuova valutazione sia riconosciuto agli 
amministratori solo per il caso di fatti nuovi ed eccezionali. Ed anche a voler superare il limite letterale, in 
omaggio al principio (peraltro indiscutibile) del dovere di correttezza di gestione gravante sull’organo 
amministrativo, il disagio del richiamo all’intera formulazione dell’articolo 2343 c.c. si rivela macroscopico 
anche in questo caso: perché in tale fattispecie gli amministratori potrebbero procedere a nuova valutazione 
senza l’esperto e sotto la loro personale responsabilità mentre nelle ipotesi di fatti nuovi dovrebbero attivare 
il meccanismo di nomina del perito da parte del Tribunale?  

La ratio delle due vicende è assolutamente identica: in entrambe gli amministratori sono destinatari di 
una regola di corretta gestione che si manifesta nel controllo della corrispondenza tra il valore assegnato ai 
conferimenti ed il valore del capitale nominale emesso a fronte dei medesimi. L’esistenza dell’obbligo di 
ricorrere al perito di nomina giudiziaria nell’un caso e non nell’altro lascia perplessi. E la perplessità è 
ancora maggiore ove si consideri che letteralmente la nuova Direttiva ha stabilito che il procedimento di 
nuova valutazione deve essere omogeneamente (ossia per tutti i casi disciplinati) assoggettato alle 
disposizioni dell’articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 della Seconda Direttiva, il cui paragrafo primo stabilisce che 
gli esperti devono essere di nomina dell’autorità amministrativa o giudiziaria. 

Le vie percorribili per disattendere il tenore letterale dell’ultima disposizione non sembra possano 
coincidere con soluzioni che disarticolino le fattispecie assumendo che in taluni casi la nuova valutazione 
possa essere fatta direttamente dall’organo amministrativo, e in tal’altre che la stessa debba essere fatta 
dall’esperto di nomina giudiziaria. Il richiamo all’articolo 2343 c.c., infatti, per il profilo all’esame, 
imporrebbe di considerare che l’esperto nominato dal Tribunale sia necessario ogni qualvolta gli 
amministratori, per qualsiasi ragione, intendano procedere a nuova valutazione. 

Potrebbe provarsi un’altra via interpretativa muovendo dalla considerazione che la lettera dell’articolo 
2343-quater c.c. assegna agli amministratori il dovere di procedere a nuova valutazione. L’espressione non 
coincide, necessariamente, con il dovere di attivare un meccanismo (quello di chiedere la nomina dell’esperto 
al Tribunale) nonostante il richiamo all’applicazione dell’articolo 2343 c.c. Se, infatti, detta norma si dovesse 
applicare successivamente alla “nuova” valutazione effettuata dagli amministratori, come esige la lettera 
dell’art. 2343-quater c.c.54, il richiamo non potrebbe essere che nei limiti di compatibilità55. Inoltre, di fronte ad 
una nuova valutazione già effettuata nei termini previsti dalla legge, il richiamo al terzo comma sarebbe 
superfluo, poiché la competenza degli amministratori è radicata dall’articolo 2343-quater c.c.; ed il termine per 
procedere sarebbe “ridotto” dai centoottanta giorni della norma richiamata ai trenta della disciplina “nuova”. Il 
richiamo alla norma, quindi, varrebbe per il quarto comma, di guisa che la società ridurrà proporzionalmente il 
capitale sociale ove il valore dei beni o dei crediti conferiti risulti inferiore di oltre un quinto al valore per cui 
avvenne il conferimento, salvo il diritto del socio di versare la differenza in danaro o recedere.  

Del resto, il potere di revisione riconosciuto agli amministratori non dovrebbe meravigliare neppure sul 
piano del sistema. Ed infatti, posto che gli amministratori hanno la facoltà (rectius: competenza/potere) di 
revisionare, sotto la propria responsabilità, la relazione giurata dell’esperto nominato dal Tribunale, perché 

                                                 
53 Come non esitano a fare sia N. NOTARI, Il regime alternativo dei conferimenti in natura in società per azioni, cit., 101, che M.S. SPOLIDORO, 

op. ult. cit.  
54 Il quale, peraltro, mette un punto tra l’affidamento dell’incarico agli amministratori di procedere a nuova valutazione e l’espressione secondo 

cui “[...] In tali casi si applica l’articolo 2343 c.c.[...]”.  
55 In ogni caso, il richiamo varrebbe nei limiti della compatibilità, sol che si pensi alla circostanza per cui la relazione contenente la nuova 

valutazione da chiunque sia fatta non può più essere allegata all’atto costitutivo come pretenderebbe l’integrale applicazione del primo comma 
dell’articolo 2343 c.c.  



non dovrebbero avere il potere di procedere a nuova valutazione nel caso del procedimento alternativo di 
valutazione dei conferimenti in natura?  

La circostanza che nella prima ipotesi, e non nella seconda, la valutazione provenga da esperto di nomina 
giudiziaria potrebbe addirittura rafforzare il ragionamento volto a considerare l’articolo 2343-quater c.c. come 
espressione di uno snellimento procedimentale tutt’altro che eversivo del sistema, come si desume 
dall’esistenza in capo all’organo amministrativo, nella procedura “più rigorosa”, del potere di rivedere al 
ribasso la valutazione dell’esperto di nomina giudiziaria, senza, peraltro, che esista un potere inibitorio 
azionabile autonomamente dall’autorità giudiziaria.  

Non deve sfuggire, tuttavia, che la lettura ora ipotizzata svaluta la portata del richiamo di cui all’articolo 
2343 c.c. e, soprattutto, interpreta l’applicazione della norma comunitaria come incompleta.  

Invero, la norma dell’articolo 2343 c.c. obbliga ad un’interpretazione destinata a lasciare insoddisfatti 
sul piano dell’ortodossia letterale dal momento che delle due l’una: o si ritiene insignificante l’espressione 
della nostra lingua secondo cui “gli amministratori procedono a nuova valutazione”; o si ritiene non 
determinante il rinvio all’integrale disposto dell’articolo 2343 c.c.  

Resterebbe da dimostrare che il richiamo all’articolo 10 paragrafi 1, 2 e 3 della Seconda Direttiva, 
operato dalla nuova disposizione della Direttiva 68\2008, non implichi necessariamente che la nuova 
valutazione debba essere fatta da un perito di nomina giudiziaria. Occorrerebbe provare che il richiamo al 
primo paragrafo dell’articolo 10 non abbia portata precettiva. Varrebbe evidenziare che nella stessa 
normativa comunitaria il procedimento di revisione non sembra una priorità, come risulta dalla mancanza di 
ogni riferimento alla revisione nei “consideranda” della Direttiva detta56, ove si individuano le “ragioni” 
dell’adozione della nuova normativa.  

A ciò potrebbe, ben vero, aggiungersi che il legislatore italiano ha mostrato l’intento di non volere 
recepire integralmente - almeno per il momento - il contenuto della nuova Direttiva, come dimostrato 
dall’introduzione del nuovo articolo 2440-bis c.c., ove si richiama la nuova disciplina in tema di valutazione 
dei conferimenti e di verifica di cui all’articolo 2343-quater solo per l’aumento del capitale sociale delegato 
all’organo amministrativo e non per l’aumento ordinario, ossia deciso dall’assemblea.  

Anzi, la normativa da ultimo richiamata ha pure stabilito che entro trenta giorni dall’iscrizione della 
dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater c.c. è concessa ai soci che rappresentino il ventesimo del 
capitale sociale, nell’ammontare precedente la delibera d’aumento, di richiedere la presentazione di una 
nuova valutazione, ed in tal caso si applica il 2343 c.c. 

                                                 
56 Che si riportano: “[...] considerando quanto segue: La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, 

per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare 
gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale 
sociale della stessa, fissa le condizioni per l’adozione da parte di tali società di diverse misure relative al capitale. Nella sua comunicazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione 
europea — Un piano per progredire», la Commissione conclude che la semplificazione e la modernizzazione della direttiva 77/91/CEE 
contribuirebbero in modo sostanziale a promuovere l’efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e 
i creditori. Tali obiettivi sono prioritari ma non incidono sulla necessità di procedere, senza indugio, ad un esame generale della percorribilità di 
alternative al regime di salvaguardia del capitale che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e degli azionisti di una società per 
azioni. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti 
non in contanti, di non dover ricorrere ad un’apposita valutazione da parte di un esperto, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la 
valutazione del conferimento. Tuttavia, dovrebbe essere garantito il diritto degli azionisti di minoranza di esigere tale valutazione. Le società per 
azioni dovrebbero poter acquistare azioni proprie nei limiti delle riserve distribuibili e il periodo per il quale l’assemblea può autorizzare l’acquisto 
dovrebbe essere esteso, in modo da accrescere la flessibilità e da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, le quali devono poter reagire 
rapidamente agli sviluppi del mercato che incidano sul prezzo delle loro azioni. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare le società 
per azioni a concedere un’assistenza finanziaria per l’acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da 
rafforzarne la flessibilità con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria. In considerazione dell’obiettivo della presente direttiva di tutelare 
gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi, il ricorso a questa possibilità dovrebbe essere subordinato a delle garanzie. Al fine di potenziare la tutela 
standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all’autorità 
amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni. Per prevenire abusi 
di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell’attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di 
mercato), del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di 
stabilizzazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della 
direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione 
privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la 
notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette. Conformemente al 
punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e 
della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento, hanno adottato la 
presente direttiva […]”.  



Anche l’articolo 2440-bis c.c. presenta tratti di significativa singolarità per le problematiche qui 
accennate.  

Giova ricordare come il legislatore comunitario abbia previsto che: “[…] In mancanza di tale nuova 
valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale 
sottoscritto della società alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all’aumento del capitale possono 
chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l’articolo 10, paragrafi 
1, 2 e 3. L’azionista o gli azionisti possono richiedere tale valutazione fino alla data effettiva del 
conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l’azionista o gli azionisti in questione detengano 
ancora una quota complessiva pari ad almeno il 5% del capitale sottoscritto della società, come esistente alla 
data in cui è stata adottata la decisione relativa all’aumento del capitale.”. Il che val quanto dire, in limine, 
che i diritti della minoranza valgono per ogni ipotesi di aumento del capitale e non soltanto per il caso di 
aumento delegato. Questione, questa, che potrebbe risolversi con la condivisione del principio dell’efficacia 
immediata delle Direttive negli ordinamenti interni laddove i precetti siano autosufficienti, ossia non 
necessitino di norme attuative, come sembrerebbe essere in questo caso57.  

Tralasciando l’esame delle numerose problematiche sollevate dalla norma, vale tuttavia considerare che 
il diritto della minoranza si concretizza nel “[...] richiedere la presentazione di una nuova valutazione [...]”, 
essendo peraltro previsto che “[...] si applica in tal caso l’articolo 2343 [...]”. E’ singolare osservare come 
qui il legislatore sia stato preciso e si sia ben guardato dall’affidare agli amministratori il diritto di procedere 
a valutazione, esigendo che, su richiesta della minoranza, intervenga il perito di nomina giudiziaria. 
Previsione, questa, che significa necessariamente che il diritto della minoranza si giustappone all’operato 
dell’amministratore; giustapposizione che deve valere, innanzitutto, quando l’amministratore non ritenga di 
procedere a nuova valutazione del conferimento in origine valutato secondo le nuove disposizioni di legge.  

A tale riguardo è essenziale ricordare come sia stato previsto che quando gli amministratori non 
procedano a revisione devono presentare la dichiarazione per l’iscrizione nel registro delle imprese con un 
particolare contenuto (art. 2343-quater, comma 3, c.c.). Diversamente, detta dichiarazione non deve essere 
presentata quando si sia proceduto a revisione: il comma 3 dell’articolo 2343-quater, c.c., infatti, 
espressamente stabilisce che la dichiarazione deve essere presentata a cura dell’organo amministrativo “fuori 
dei casi di cui al secondo comma”, ossia del comma che, appunto, disciplina la revisione. Sicché quando non 
si procede a revisione occorrerà depositare la dichiarazione, quando si procede a revisione non si dovrà 
depositare alcunché. 

La ragione di questo diverso obbligo informativo - che, in astratto, pregiudicherebbe i terzi nel caso 
maggiormente delicato dal momento che la valutazione è in discussione - in realtà, è più apparente che reale. 
E ciò in quanto l’applicazione dell’articolo 2343 c.c. impone di considerare che l’esito della revisione (da 
chiunque effettuata) conduce all’obbligatoria riduzione del capitale sociale, salvo il diritto al reintegro da 
parte del socio (per chi ritiene che tale diritto sussista). 

In sede di aumento del capitale sociale - in generale e non soltanto in quello delegato - il diritto della 
minoranza ad ottenere la revisione ex articolo 2343 c.c. ha come presupposto la dichiarazione di cui s’è dato 
conto. L’esercizio del diritto della minoranza è, infatti, consentito dal secondo comma dell’articolo 2440-bis 
c.c. “[...] entro trenta giorni dall’iscrizione della dichiarazione [...]”. Ne deriva che il conflitto potenziale tra 
l’interesse della minoranza a conseguire l’intervento del perito di nomina giudiziaria e l’organo 
amministrativo si profila solo quando quest’ultimo nulla eccepisca all’originaria valutazione, non anche 
quando “proceda” alla revisione.  

Ove, infatti, l’organo amministrativo proceda a revisione, alla minoranza risulterà precluso l’esercizio del 
diritto poiché, non essendovi dichiarazione, non corre il termine di trenta giorni dall’iscrizione di una 
dichiarazione, cui, appunto, l’esercizio del diritto è necessariamente collegato.  

Emerge, dunque, nel caso dell’aumento del capitale, un indizio sistematico a sostegno della 
considerazione della revisione come attività del perito di nomina giudiziaria, in quanto il diritto delle 
minoranze all’intervento del perito di nomina giudiziaria è contrapposto alla condivisione da parte 
dell’organo amministrativo delle conclusioni dell’esperto indipendente. Argomentando diversamente si 
rischierebbe di precludere il diritto delle minoranze nel caso in cui l’originaria valutazione sia stata rivisitata 
dagli amministratori, lasciando così irrisolto il conflitto che il legislatore ha invece inteso comporre. 

                                                 
57 Sul punto cfr. M. NOTARI, Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, cit., 112 ss., ove l’Autore 

affronta anche il delicato problema delle modalità di esercizio del diritto della minoranza in specie avuto riguardo al concetto di momento d’efficacia 
del conferimento.  



E’ evidente, infatti, che la protezione delle minoranze rispetto ai managers deve ritenersi realizzata allorché 
la valutazione abbia la garanzia dell’intervento di un terzo; il che si ottiene o quando il terzo di nomina 
giudiziaria sia intervenuto su istanza degli amministratori a mente dell’articolo 2343-ter c.c., o quando le 
minoranze lo invochino avendo l’organo amministrativo evitato d’attivare il relativo procedimento, e ciò giusta 
il disposto del secondo comma dell’articolo 2440-bis c.c.  

In questa direzione, nel ribadire il significativo disagio arrecato dalla formulazione delle norme in 
esame, si potrebbe ribadire che l’organo amministrativo non abbia alcun potere diretto di revisione delle 
valutazioni del terzo indipendente, ma solo il potere di attivare l’intervento del perito di nomina giudiziaria.  

Il nostro ragionamento, quindi, pure attento ai “consideranda” della Direttiva, porta a concludere che con 
la nuova procedura sono stati introdotti criteri di maggiore flessibilità di valutazione che, tuttavia, sono ben 
lungi dall’aprire il varco all’arbitrarietà o alla tradizione degli standards che appare congegnata 
sull’affidamento delle ragioni di opportunità da parte del soggetto cui è attribuito il compito di esprimere un 
giudizio.  

Invero, sia pure tra le difficoltà applicative esposte, sembra confermato - nel complesso - l’orientamento 
del legislatore comunitario finalizzato a far sì che l’adozione delle nuove misure contribuisca “[...] in modo 
sostanziale a promuovere l’efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui 
beneficiano gli azionisti e i creditori. Tali obiettivi sono prioritari ma non incidono sulla necessità di 
procedere, senza indugio, ad un esame generale della percorribilità di alternative al regime di salvaguardia 
del capitale che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e degli azionisti di una società 
per azioni.”. Mi sembra fuori discussione che la centralità del capitale e del netto patrimoniale sia rimasta 
immutata. 

1.2.3. Il d.lgs. n. 142\2008 (… segue): centralità del netto patrimoniale e nuova disciplina dell’acquisto 
di azioni proprie  

Anche la richiamata nuova formulazione del terzo comma dell’articolo 2357 c.c. sembra confermare - ove 
ancora ve ne fosse bisogno - quanto sopra esposto. 

La portata innovativa dell’art. 2357, comma 3, c.c. consiste nell’esplicita previsione che “[...] il valore 
nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio non può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale 
fine anche delle azioni possedute da società controllate [...]”  

Il che val quanto dire che, dall’entrata in vigore della nuova disciplina recata dal citato d.lgs. n. 
142/2008, il limite del decimo si riferirà, sostanzialmente, solo alle società per azioni che fanno ricorso al 
mercato del capitale di rischio, mentre, è noto, che anteriormente alla riforma del 2008 il limite riguardasse 
tutte. 

In questo contesto vale subito sottolineare che l’abrogazione del limite del decimo per talune società non 
implica affatto, sul piano procedimentale o giuridico-aziendale, una assoluta liberalizzazione dell’acquisto 
delle azioni proprie da parte delle società per azioni. Non bisogna, infatti, dimenticare che per tutte le s.p.a. 
restano ben saldi i limiti di cui al comma 1 e 2 dell’art. 2357 c.c.58.  

Il primo dei limiti all’acquisto di azioni proprie recati dall’art. 2357 c.c. e sopravvissuti al decreto di 
riforma - ossia il limite della liceità dell’acquisto con la sola utilizzazione di utili distribuibili o riserve 
disponibili - declina la centralità del netto: gli utili distribuibili sono, infatti, quella voce rinveniente nello 
stato patrimoniale dal conto economico come saldo attivo dell’esercizio e rappresentano una voce 
d’eccedenza dell’attivo sul passivo dello stato patrimoniale. Gli utili, peraltro, devono trovarsi in una 
condizione di distribuibilità. Analoga precisazione vale per le riserve, per le quali - a dire il vero - la legge 
evoca il diverso concetto della disponibilità59.  

La presenza del limite in questione consente, in termini di bilancio - e quindi sotto un profilo giuridico-
aziendale - di evitare, sempre, che l’acquisto delle azioni proprie si traduca in un’autentica duplicazione della 
rappresentazione del patrimonio sociale: dovendo, infatti, procedersi all’acquisto de quo con una componente 
del netto (utili o riserve) resta assicurata la copertura contabile del valore nominale del capitale sociale.  

Per contribuire alla comprensione del fenomeno fino in fondo si dia il seguente esempio60:  

                                                 
58 La società, pertanto, non può acquistare azioni proprie se non con utili distribuibili o riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

approvato; le azioni proprie devono essere interamente liberate, dovendo l’acquisto essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. 
59 Sulla nozione di utile anche distribuibile e, specie sulla nozione di riserva disponibile e distribuibile, sia consentito il richiamo a G.A.M. 

TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, cit., 92 ss. 
60 Non senza preventivamente scusarsi con il lettore dell’ingenuità dell’esemplificazione, che, pur tuttavia, si ritiene utile. 



si supponga l’esistenza di una s.p.a. che abbia una situazione ideale di bilancio, con un capitale pari a 
100, diviso in 100 azioni da valore nominale di 1 ciascheduna ed utili distribuibili ad una certa data, in guisa 
che lo stato patrimoniale possa così rappresentarsi:  

 
ATTIVO PASSIVO 

Cassa 110 (si supponga che la 
società ha in banca l’intera somma dei 
conferimenti in danaro e gli utili 
rinvenienti dall’ultimo esercizio)  

Netto Patr.  
Cap. soc. 100  
Utili distribuibili: 10  

 Passivo (reale) 0  
Totale 110  Totale 110  

 
La situazione (ideale) dà conto di una società in attivo.  
Se si acquistassero 10 azioni proprie interamente liberate (qualunque sia l’evento legale che determina 

l’acquisto) la rappresentazione contabile successiva all’acquisto sarebbe la seguente:  
 

ATTIVO PASSIVO 
 Azioni proprie (n.ro 10) valore = 10 
Cassa = 100 (si sono spesi infatti i 10 
per l’acquisto delle azioni proprie)  

Netto Patr.  
Cap. soc. 100  
riserva azioni proprie 10 (pari al 
valore nominale)  

 Passivo (reale) 0  
Totale 110  Totale 110  

 
Si è creata una riserva azioni proprie 61.  
Questo schema consente di comprendere che anche qualora la società intendesse comprare tutte le sue 

azioni62, potendo procedervi solo in presenza di utili tali da consentire la negoziazione, è evidente che il 
risultato dello schema non muterebbe mai poiché vi sarebbe sempre una voce di attivo (che nel nostro 
esempio s’è rappresentata con l’esemplificazione “Cassa”) a coprire il valore nominale della voce del netto 
rappresentata dal capitale sociale. 

In altri termini, la riforma del 2008 non ha modificato la “rule”, il principio indisponibile secondo cui 
l’effettività del capitale sociale ed il ricorso al criterio della sopravvivenza di voci netto appaiono punti 
essenziali dell’intero sistema delle società lucrative, fermo restando che si registra una meno rigida disciplina 
dell’acquisto delle azioni proprie.  

Sul piano giuridico, è stato opportunamente osservato che la “liberalizzazione” in termini quantitativi 
dell’acquisto delle azioni proprie è idonea ad agevolare, per alcune società, talune operazioni sociali: tal’è il 
caso del recesso dei soci, del riscatto di azioni, o la disciplina della cosiddetta riduzione reale del capitale 
sociale di cui all’articolo 2445 c.c., e finanche la distribuzione di dividendi63.  

Che, per il profilo al vaglio, nemmeno l’acquisto di tutte le azioni proprie appaia eversivo, oltre che 
vietato dalla nuova disposizione, risulta chiaro dal prosieguo dell’esemplificazione sopra formulata. Si dia il 
caso che la società - il cui “bilancio” è stato prima preso in considerazione - intenda procedere all’acquisto di 
tutte le azioni proprie: è evidente che la società debba disporre di utili distribuibili o riserve disponibili 
utilizzabili per l’acquisto, sicché prima dell’operazione la situazione sarebbe:  

 
ATTIVO PASSIVO 

Cassa = 200  Netto Patr.  
Cap. soc. 100  
Utili distribuibili 100  

 Passivo (reale) 0  
Totale = 200  Totale 200 

 

                                                 
61 Sulla cui natura si rinvia a G.A.M. TRIMARCHI, L’aumento del capitale sociale, cit., 65 - 68, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.  
62 Ciò che non appare più precluso dalla nuova formulazione del terzo comma dell’articolo 2357 c.c. ad eccezione che per le società ammesse al 

mercato del capitale di rischio. 
63 L’art. 2445 c.c. è risultata l’unica norma che ha richiesto un intervento di adeguamento nel senso che il legislatore ha inteso adattare la 

disciplina della riduzione del capitale mediante restituzione ai soci dei conferimenti o dell’obbligo di eseguirli anche con l’utilizzo delle azioni proprie 
nel rispetto della nuova formulazione del terzo comma dell’art. 2357 c.c. Sul punto M. S. SPOLIDORO, op. ult. cit.  



Dopo l’ipotizzata operazione di acquisto di tutte le azioni proprie la situazione contabile sarebbe la 
seguente:  

 
ATTIVO PASSIVO 

Azioni proprie = 100 (appena 
acquistate)  

Cassa = 100  

Netto Patr.  
Cap. soc. 100  
Riserva azioni proprie 100  

 Passivo (reale) 0  
Totale = 200  Totale 200 

 
In altri termini, anche nell’ipotesi limite che abbiamo rappresentato, l’applicazione del limite 

d’utilizzabilità delle voci di netto caratterizzate da distribuibilità - disponibilità appare sufficiente a garantire la 
sopravvivenza della certezza della voce del netto rappresentata dal capitale sociale.  

Resterebbe da verificare la situazione della società che acquisti tutte le azioni proprie sul piano più 
squisitamente giuridico.  

Va da sé che la società perderebbe l’assemblea dal momento che non avrebbe altri soci che se stessa 
guidata dai soli managers, il che si tradurrebbe64 in un’autonoma causa di scioglimento ex articolo 2484, n. 3, 
c.c. 

In questa prospettiva, non deve inquietare oltre misura neppure l’idea che lo scioglimento della società 
metta l’operatore di fronte all’ipotesi di un “patrimonio personificato”65 la cui assegnazione, in sede di 
liquidazione, risulta assolutamente incerta per la mancanza di soci cui assegnare i beni.  

Si deve sottolineare, in primo luogo, che l’acquisto delle azioni proprie deve avere un’origine che 
impegna l’uso di utili o riserve nella misura necessaria e sufficiente a soddisfare le aspettative dei venditori. 
La pratica insegnerà, di certo, che la propensione all’operazione dei venditori (soci) è proporzionale alle 
quantità disponibili, potendo, quindi, l’operazione configurare essa stessa una preventiva operazione di 
scioglimento in cui s’invertono le fasi ordinarie che esigerebbero la preventiva soddisfazione dei creditori e 
poi l’assegnazione ai soci. L’operazione, peraltro, è destinata a restare priva di rischi in quanto, ripetesi, 
l’effettiva utilizzabilità di voci di netto in surplus rispetto al passivo reale della società se, da un lato, non 
esclude affatto l’esistenza di creditori, d’altra parte assume a presupposto l’esistenza di quanto necessario 
alla loro soddisfazione che, per definizione, deve essere addirittura superiore alla quantità nominale di 
capitale sociale. Quel che residuerebbe in una liquidazione di tal fatta sarebbe costituito, appunto, 
dall’equivalente nominale del capitale sociale che, peraltro, potrebbe rappresentare la somma necessaria al 
pagamento delle spese di liquidazione. Ma quand’anche residuasse qualcosa alle spese di che trattasi, 
sarebbe da dimostrare la sorte tipica del residuo in termini di patrimonio personificato analogamente a 
quanto accade alle Fondazioni, dal momento che un destino di questo tipo sembra estraneo alle società per 
azioni al punto tale che potrebbe più verosimilmente ipotizzarsi o la comunione del residuo tra gli ultimi soci 
della società anteriormente la vendita che determinò l’acquisto delle azioni proprie, o la perdita del residuo in 
termini di “res nullius”, piuttosto che un’impropria forma di devoluzione del patrimonio relitto. 

 

                                                 
64 Salva, forse, una complessa riflessione sul concetto di personalità giuridica che non è, certo, questa la sede per effettuare.  
65 L’espressione è di M.S. SPOLIDORO, op. ult. cit.  
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